
CITTA. METROPOLITANA DI MESSINA
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Cilla Melropolilana
di Messina

Al Sig. Segretario Generale
Avv. Maria Angela Caponetti

USCITA PRESIDENZA
22/04/2016
Prol. n.0001140/16/GAB

Al Dirigente Servizi Finanziari
Avv. A. Calabro

Al Dirigente I Direzione
Avv. Anna Maria Tripodo

e, p.c. al Presidente del NIV
SEDE

Oggetto: Accertamenti TEFA E TOSAP - Atto di Indirizzo - Sollecito.

Con atto di indirizzo n. 2018114/Gab del 26/06/2014 10 scrivente ha incaricato
codeste Direzioni di avviare una attivita di recupero dei versamenti TEFA da parte dei
Comuni; tale attivita non ha fino ad oggi prodotto apprezzabili risultati con il rischio che
i crediti piu risalenti si avviino a prescrizioni.
Nello stesso periodo, invece, in una analoga situazione creditoria e nei confronti dei

medesimi debitori la gestione liquidatoria dell'A.A.T.O. Idrico Messina affidata allo
scrivente, ha ottenuto ottimi risultati intentando azioni giudiziarie nei confronti dei
debitori e ottenendo altrettanti decreti ingiuntivi.
Cio premesso, le SS.LL. sotto il coordinamento del Sig. Segretario Generale, vorranno
immediatarnente, secondo le norme del vigente Regolamento, e sul modello di quanto
gia effettuato per i crediti dell' A.A.T.O. Idrico, predisporre gli incarichi legali per il
recupero coattivo dei crediti.
Per la deterrninazione del quantum le SS.LL. e gli avvocati incaricati ricaveranno

l'ammontare annuo delle tasse sui rifiuti esatte da ogni Comune dai rispettivi Conti
Consuntivi (ovvero, qual ora non disponibili, dai Bilanci di Previsione), applicando a
ciascun valore come sopra ottenuto l'aliquota TEFA stabilita da questo Ente, la quale,
come noto, e fissata nel massimo legale del 5%.
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Si evidenzia l'estrema importanza dell'immediato e puntuale adempimento del presente
indirizzo, attesa la gravissima situazione finanziaria di questo Ente e considerato le
rilevanti responsabilita in capo ai soggetti che dovessero cagionare eventuali
prescnzioru.

11 presente ordine di servizio costituisce atto di indirizzo politico-
amministrativo ed individua obiettivi valutabili nell'ambito della responsabilita
dirigenziale e, per tale ragione, e trasmesso al Nucleo di Valutazione.
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