
la struttura è composta dalla torre
faro alta 18 metri e da un fabbricato
bianco, formato da due appartamenti in-
dipendenti, di cui solamente uno abitato
dal farista. L’automatizzazione del lavoro,
infatti, ha portato ad una riduzione del
personale impiegato tanto da lasciare li-
bero uno degli alloggi di servizio gratuiti
per consegnatari e custodi (A.S.G.C.);

si è verificato che da qualche tempo
molti degli alloggi A.S.G.C. transitati nella
disponibilità dell’O.P.S. (Organismo di
Protezione Sociale), siano stati assorbiti
dalla Marina militare e trasformati in
luoghi per soggiorni estivi;

nell’appartamento adiacente a quello
occupato dal tecnico e di fatto non uti-
lizzato per assenza di personale, si sono
apportate recentemente modifiche e lavori
di ristrutturazione dello stesso. Pare che
questo appartamento sia stato utilizzato
esclusivamente nel periodo estivo per farvi
soggiornare personale che non risultava
legato a ragioni di servizio;

la Marina militare ha la disponibilità
degli immobili destinati al servizio fari in
ragione dell’attività a cui sono destinati –:

a che tipo di utilizzo è destinato
l’alloggio in questione;

quali siano le motivazioni per le quali
si sta ristrutturando un alloggio di servizio
al quale non è destinato il personale del
faro e se sia vero che esso sia stato
assegnato per soggiorni non legati a ra-
gioni di servizio e sulla base di quali
criteri in tal caso sia stato selezionato il
personale o le persone abilitate ad usu-
fruirne;

se non reputi necessario che quell’al-
loggio, ormai non più utile alle esigenze di
forza armata, sia da restituire al demanio,
in qualità di bene immobile, pertinente a
soggetti della pubblica amministrazione,
destinato, quindi, all’uso gratuito e diretto
della generalità dei cittadini. (4-05084)

* * *

ECONOMIA E FINANZE

Interrogazioni a risposta immediata in
Commissione:

VI Commissione:

FRAGOMELI, CAUSI e RUBINATO. —
Al Ministro dell’economia e delle finanze. —
Per sapere – premesso che:

ai sensi dell’articolo 1, comma 688,
della legge 27 dicembre 2013 n. 147, so-
stituito dall’articolo 1, comma 1, lettera b),
del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2
maggio 2014, n. 68, è stata fissata la
scadenza per il pagamento della Tasi (tri-
buto sui servizi indivisibili) differenzian-
dola nelle seguenti modalità:

1) pagamento della prima rata in
acconto al 16 giugno e pagamento della
seconda rata a saldo il 16 dicembre per i
comuni che hanno approvato i bilanci di
previsione 2014 e pubblicate le aliquote e
detrazioni del tributo entro il 31 maggio
2014;

2) pagamento in un’unica rata al 16
dicembre per gli immobili adibiti ad abi-
tazione principale e pagamento della
prima rata al 16 giugno ad aliquota base
(1 per mille) e seconda rata a conguaglio
entro il 16 dicembre per gli altri immobili
nei comuni che non hanno approvato i
bilanci di previsione 2014 e non sono state
pubblicate le aliquote e detrazioni del
tributo entro il 31 maggio 2014;

i CAF hanno evidenziato, tuttavia, le
criticità nell’assistere i contribuenti nel
pagamento della Tasi anche per gli altri
immobili – in particolare per l’individua-
zione del soggetto passivo/locatario – af-
ferenti ai comuni che hanno pubblicato le
aliquote e le detrazioni entro il 31 maggio
2014;

nella seduta della Commissione Fi-
nanze della Camera del 15 gennaio 2014,
in risposta all’interrogazione a risposta
immediata n. 5-01867, concernente l’op-
portunità di non applicare le sanzioni e gli
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interessi per i pagamenti effettuati in ri-
tardo a causa del mancato ricevimento del
bollettino del saldo Tares 2013 e del
modulo F24 relativo ai « servizi indivisi-
bili », il rappresentante del Governo ha
richiamato l’articolo 10, comma 2, della
legge 27 luglio 2000 n. 212, secondo il
quale « non sono irrogate sanzioni né
richiesti interessi moratori al contribuente,
qualora egli si sia conformato a indica-
zioni contenute in atti all’amministrazione
finanziaria, ancorché successivamente mo-
dificate dall’amministrazione medesima, o
qualora il suo comportamento risulti posto
in essere a seguito di fatti direttamente
conseguente a ritardi » –:

se il Governo, sulla scorta delle me-
desime considerazioni svolte in occasione
dello svolgimento del predetto atto di
sindacato ispettivo intenda, al fine di ri-
durre le oggettive difficoltà dei contri-
buenti in un contesto tuttora incerto e in
prossimità della scadenza normativa del
16 giugno, prevedere, anche attraverso
interventi di natura interpretativa o di
prassi, la non applicazione di sanzioni e
interessi per i pagamenti in ritardo –
effettuati comunque entro il 31 luglio 2014
– della Tasi. (5-02955)

PAGLIA. — Al Ministro dell’economia e
delle finanze. — Per sapere – premesso
che:

il comma 586 dell’articolo 1 della
legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del
2013) prevede che, al fine di contrastare
l’erogazione di indebiti rimborsi di impo-
ste dirette a favore di tutte le persone
fisiche che hanno presentato il modello
730, l’Agenzia delle entrate, entro sei mesi
dalla scadenza dei termini previsti per la
trasmissione della dichiarazione (30 giu-
gno), effettua controlli preventivi, anche
documentali, sulla spettanza delle detra-
zioni per carichi di famiglia in caso di
rimborsi superiori a 4.000 euro: tale con-
trollo è previsto anche qualora l’importo
di 4.000 euro fosse costituito da crediti
d’imposta derivanti da dichiarazioni dei
redditi relativi ad anni precedenti;

il successivo comma 587 della mede-
sima legge di stabilità 2014, stabilisce che
l’Agenzia delle Entrate non sarà, peraltro,
neanche chiamata a rispettare alcun ter-
mine per erogare il rimborso dovuto, cir-
costanza che determinerà quasi sicura-
mente forti ritardi nell’erogazione dei rim-
borsi spettanti ai cittadini, i quali non si
vedranno più accreditare nel mese di lu-
glio (per i lavoratori dipendenti) o di
agosto (per i pensionati) il credito da loro
vantato nei confronti del fisco;

numerosi contribuenti, all’atto della
sottoscrizione di un contratto di finanzia-
mento con il prescelto istituto di credito,
confidando nel recupero nel mese di luglio
di eventuali somme relative a rimborsi di
crediti emersi in sede di dichiarazione
fiscale a mezzo di modello 730, si sono
accordati con lo stesso istituto per far
ricadere la scadenza di alcune rate del
finanziamento in concomitanza con il re-
cupero delle somme a volte di entità
importanti;

la nuova previsione normativa com-
porta una indeterminatezza circa il mo-
mento dell’effettiva riscossione del rim-
borso che in ogni caso, come stabilito dal
suddetto comma 586 della legge di stabilità
2014, non può avvenire prima del settimo
mese successivo a quello di scadenza del
termine previsto per la trasmissione della
dichiarazione con modello 730, facendo
così cadere in sofferenza numerosi con-
tratti di finanziamento –:

se non ritenga opportuno assumere
iniziative dirette a sottoscrivere con l’ABI
una convenzione che accordi un rinvio di
pagamento almeno per tutti quei casi in
cui il contratto di finanziamento prevede
la scadenza di un rateo in concomitanza
con il rimborso al contribuente delle sud-
dette spettanze fiscali. (5-02956)

SOTTANELLI. — Al Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze. — Per sapere –
premesso che:

in data 14 marzo 2012 il consiglio
comunale di Ortona (Chieti) ha approvato
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