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NATALE, GLI AUGURI DEL SINDACO FABIO DI LORENZI
Cari Concittadini,
il mio augurio, che si va ad aggiungere ai tanti che riceverete in questi giorni da parenti e amici, vuole essere un pensiero
speciale e particolare per voi e per le vostre famiglie.
Spesso si dice che un buon amministratore è tale se riesce ad instaurare col popolo che rappresenta un rapporto sentimentale fatto di autenticità e fiducia. Caratteristiche che ho sempre cercato di coltivare sin dal primo giorno del mio insediamento in Comune. Elementi distintivi che mi accompagnano quotidianamente, in ogni settore, nella mia vita di tutti i giorni.
Questo è tempo di auguri e anche di bilanci. E ogni anno, proprio in occasione di questi giorni di festa, gli uni e gli
altri fanno capolino in ciascuno di noi, che, come davanti ad uno specchio, analizziamo e rivediamo il film dell’anno che sta
per finire.
Il bilancio mio personale è quello di una persona che è sempre stata disponibile a dare risposte alla
Comunità, soprattutto ai cittadini in difficoltà, e che non si è mai sottratto alle responsabilità, anche quando queste ti inchiodavano a decisioni da prendere in una manciata di minuti.
La mia più grossa soddisfazione, in questo senso, è vedere la felicità stampata nelle persone per una cosa, semplice o
grande che sia, portata a buon termine, o per una collaborazione prestata nell’interesse generale della collettività o per una
mano data in aiuto a chi, in difficoltà, chiede che la propria dignità trovi cittadinanza alla stessa stregua di chi è socialmente
più fortunato.
Solidarietà, equità e giustizia: i giorni che ci separano dal Natale sono pregni di questi valori. La speranza è che
a tali valori ognuno riesca a coniugare per il prossimo futuro proprio la parola “felicità”, quella che rende
davvero liberi gli esseri umani.
Quelli che stiamo attraversando sono giorni difficili, in Italia e nel mondo. La libertà, che dopo i fatti di Parigi del 13
novembre sembra essere messa a rischio, è la condizione essenziale per assaporare il gusto della vita e per godere appieno
le bellezze dell’esistenza. Vivere in un mondo pacifico, dunque, è il mio augurio aggiuntivo, quello che permette alla felicità di
manifestarsi liberamente.
A Rignano Flaminio, come Amministrazione, ci stiamo preparando al meglio per rendere piacevoli le festività dei cittadini. Si svolgeranno varie iniziative culturali e ludico-ricreative, si terranno mercatini e si renderà visibile, con luminarie ad
hoc, la gioia del Natale. Vogliamo fare in modo che il Natale, con tutti i messaggi belli che questo porta con sé, si senta, si percepisca e si respiri. Passeggiare per Rignano o fare acquisti presso le nostre attività commerciali, cosa che consiglio anche per dare aiutare il tessuto economico e lavorativo del nostro paese, significa colorare le nostre prossime giornate.
Il mio augurio più grande è che questi giorni possano diventare per noi tutti occasione di socializzazione e di incontro,
circostanza di riflessione e di positività, affinché le difficoltà o le paure vengano mandate via per sempre e che tutto vada per
il verso giusto.
Per questo, e per tanti altri motivi, vi auguro davvero un mondo di felicità, di quella effettiva, di quella solidale, che
parli soprattutto ai nostri cuori.
Auguri, quindi, di buon Natale e di felice Anno nuovo. Ne abbiamo bisogno tutti.
Il Sindaco
Fabio Di Lorenzi
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TARSU ED EQUITA’ SOCIALE, LETTERA DEL SINDACO AI CITTADINI
Caro/a Cittadino/a, ti scrivo questa lettera per informarti e
spiegarti di quanto sta avvenendo nel nostro paese in materia
di lotta all’elusione e all’evasione fiscale e allo stesso tempo
di giustizia ed equità sociale, temi tra loro interdipendenti.
Prima di entrare nel merito dei fatti specifici è importante
sottolineare che un amministrazione seria e responsabile
non interrompe e/o abolisce i principi sopra evidenziati, soltanto perché si è in prossimità delle elezioni amministrative, evitando di spedire gli accertamenti a casa dei cittadini per poi recapitarli solo nei
giorni successivi alle votazioni; continua, invece, il suo
percorso di equità e di affermazione della crescita del paese
in cui ognuno possa godere dei propri diritti e al contempo
abbia consapevolezza dei propri doveri.
Seguendo questi principi, mio caro cittadino, non ti sentirai
offeso dell’iniziativa intrapresa dagli uffici del Comune da me
guidato, ma sarai sicuramente orgoglioso di appartenere ad
una comunità che è alla ricerca costante dell’equità e del rispetto delle regole.
Ritengo doveroso esplicitare il pensiero che ha ispirato l’Amministrazione che ho l’onore di rappresentare: “Pagare tutti per pagare meno”, un principio che racchiude in sé due
riflessioni, la prima di equità; la seconda di giustizia sociale,
ossia se tutti pagano e se il comune combatte e persegue chi
non paga, il cittadino si sente protetto ma al contempo paga
anche meno.
Tanto più l’azione del Comune è determinata, tanto più i
frutti dell’equità si possono ridistribuire in termini di giustizia sociale.
Il tutto, ovviamente, senza mai cadere nell’errore di fare di
tutta l’erba un fascio o di procedere ad operazioni di vero e
proprio stato di polizia, generando nella comunità allarmismi dannosi.
Nello specifico, nei giorni scorsi la ragioneria del Comune
di Rignano Flaminio, in collaborazione con la società SAP,
concessionaria del servizio di assistenza e accertamento
sull’elusione ed evasione, ha inviato un avviso ai cittadini,
invitandoli a comunicare eventuali anomalie sui dati da loro
riscontrati.
Al fine di metterti nelle condizioni di conoscere appieno tale
situazione ti fornisco i dati di tale iniziativa, facendo una distinzione netta tra coloro che sono presunti evasori totali e
che quindi non avrebbero mai pagato la tassa sui rifiuti TARSU nel periodo di riferimento tra gli anni 2009-2012 e invece
tra coloro che avrebbero una discrepanza tra i mq dichiarati
nelle dichiarazioni TARSU da loro fornite e quelli effettivi
come riscontrati dai dati del Catasto metrico forniti dall’Agenzia del Territorio.

PRESUNTI EVASORI TOTALI TARSU ANNI 20092012: circa 580 nuclei familiari
PRESUNTE ANOMALIE TRA DICHIARAZIONE DEI
CITTADINI E DATI AGENZIA TERRITORIO: 575 nuclei familiari
In questa prima fase, circa 290 nuclei familiari tra gli elusori
od evasori totali hanno confermato, in sede di confronto con
il personale addetto all’assistenza, i dati accertati, non sollevando alcuna eccezione e accettando la veridicità
dell’iniziativa comunale.
Per quanto riguarda la seconda tipologia ritengo giusto chiarire alcuni aspetti.
Il cittadino ha l’obbligo di presentare presso l‘ufficio tributi
del Comune il modulo per l’iscrizione Tarsu per il servizio
della raccolta dei rifiuti domestici indicando i locali dove si
vuole che tale servizio venga svolto.
Negli anni antecedenti al 2011, il Comune di Rignano Flaminio ha effettuato la verifica dei dati dichiarati dai cittadini
con appositi rilievi presso le abitazioni, in quel periodo il sottoscritto non era Sindaco, ma mi corre l’obbligo di evidenziare l’onere di garantire la continuità amministrativa.
Oggi, a seguito del confronto con i dati emersi dall’Agenzia
del Territorio, non si può non considerare una compartecipazione di responsabilità a carico dell’ente comunale.
Nel rispetto del principio dell’amministratore pubblico,
come un buon padre di una comunità di cittadini e al fine
di individuare soluzioni congrue nel rispetto di tutti, la volontà dell’Amministrazione Comunale da me guidata è quella di procedere al recupero delle somme da
chi non ha pagato sistematicamente quanto dovuto,
mentre, nei casi in cui è riscontrabile la corresponsabilità e/o
l’inadempienza dell’azione amministrativa, di fare in modo
che quanto di anomalo sia giustamente rapportato alla responsabilità dei vari soggetti.
Per quanto sopra premesso, caro/a cittadino/a, ti comunico
che per tutti coloro che hanno ricevuto una comunicazione
in cui si evidenzia una differenza dei mq tra quello che loro
hanno dichiarato e pagato e i dati effettivi dell’Agenzia del
Territorio il Comune di Rignano Flaminio invierà un accertamento in cui richiederà il pagamento dei metri quadri di
differenza, senza sanzioni e/o penali.
Nel caso invece di evasori totali che si sono recati agli sportelli comunali e che hanno confermato le comunicazioni ricevute, il Comune di Rignano Flaminio invierà un accertamento,
in cui come previsto da legge, richiederà il pagamento della
tassa dovuta più 1/3 delle sanzioni e interessi maturati.
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Per evitare di addebitare ai cittadini le spese di spedizioni
degli accertamenti abbiamo attivato la possibilità per coloro
che sono in possesso di PEC (posta elettronica certificata) di
inviare una richiesta della consegna dell’avviso al seguente
indirizzo: ufficiotributi@pec.comune.rignanoflaminio.rm.it oppure di ritirare l’avviso presso l’ufficio URP del
Comune con le seguenti modalità di consegna:
- I cognomi dalla lettera A alla lettera G nei giorni 1112-14 dicembre dalle ore 09 alle 12.
- I cognomi dalla lettera H alla lettera P nei giorni 1517 dicembre dalle ore 09 alle 12:30 e dalle ore 15:30 alle
18:00.
- I cognomi dalla lettera Q alla lettera Z nei giorni 1819-21 dicembre dalle ore 09 alle 12:30.
È importante chiarire che successivamente alla data
del 21 dicembre il Comune invierà gli accertamenti
tributari in forma postale addebitando le ulteriori
spese, pari circa a 10€.
Colgo l’occasione per informarti che gli uffici comunali sono
a disposizione per confrontarsi e verificare le comunicazioni
con quei cittadini che ancora non si sono recati agli sportelli
di assistenza, e per coloro i quali desiderano richiedere una
rateizzazione degli importi dovuti.
Aggiungo, inoltre, un mio personale dispiacere per i disagi e
le code che i miei cittadini hanno sostenuto in questi giorni.

Alla luce di tutto ciò, è con soddisfazione che ti comunico
che grazie alle azioni di recupero dell’evasione Tarsu, nel
prossimo piano tariffario TARI 2016, ogni nucleo familiare di Rignano Flaminio riceverà una riduzione
economica di almeno 10 €.
Un piccolo grande risultato.
Un risultato questo che dimostra quanto importante e salutare sia portare avanti azioni responsabili nell’interesse generale della cittadinanza.
L’intento, mio e di tutta la squadra di governo, è quello di stare sempre dalla parte dei cittadini, evidenziando soprattutto
che chi rispetta la legge sia premiato e non maltrattato dal
fisco. I momenti economici sono difficili e anche 1 € risparmiato può essere utile.
Quanto finora evidenziato è tanto importante quanto la possibilità di avere un paese più pulito e al contempo evitare che
alcuni buontemponi privi dei contenitori della raccolta differenziata, in quanto evasori totali, si divertano a gettare nei
cassonetti altrui o peggio ancora per le strade i propri rifiuti
domestici.
Nella speranza di averti precisato e chiarito meglio la vicenda TARSU, porgo a te e a tutta la tua famiglia i più cordiali
saluti.
Il Sindaco
Fabio Di Lorenzi

RIFIUTI, IL “RIDUCIAMO DAY”
OCCASIONE PER FARE IL PUNTO DELLA SITUAZIONE
Il 27 novembre scorso, presso gli edifici scolastici “Pio Morelli” ed “Olga Rovere”, si è tenuta la seconda edizione del
“Riduciamo Day”, con l’obiettivo di stimolare la sensibilità dei cittadini verso la
riduzione della produzione
dei rifiuti.L’evento, organizzato dall’Assessorato alle Attività
Produttive, Ambiente e Territorio, in collaborazione con
l’Istituto Scolastico Comprensoriale, si è svolto in occasione della settima edizione della
“Settimana Europea della Riduzione dei Rifiuti”, campagna di
comunicazione ambientale che
promuove, tra i cittadini, una
maggiore consapevolezza sulle
eccessive quantità di rifiuti pro-

dotti e sulla necessità di ridurli drasticamente. “Da quando è cominciata l’implementazione del sistema di raccolta
differenziata porta a porta – ha dichiarato l’Assessore alle Attività Produttive,
Ambiente e Territorio, Stefano Pucci - il flusso dei rifiuti avviati a discarica ha subito
una forte diminuzione. Il nostro
impegno deve essere quello di
incrementare sempre di più
le quantità di rifiuti avviati al
recupero conferendo sempre
meno rifiuti in discarica, rendendo meno altalenante il dato
complessivo. È questo lo sforzo
che dobbiamo fare tutti, nessuno escluso, ognuno per quanto
di sua competenza”.
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ALMANACCO DEL CALCIO RIGNANESE, EMOZIONI E GRANDE PARTECIPAZIONE
nella Sambenedettese, nell’Aquila Montevarchi e nell’Almas).
Durante la serata il Sindaco Fabio Di Lorenzi, insieme al Consigliere delegato allo Sport Angelo Coletta, ha anche conferito
una targa e una pergamena per meriti sportivi al giovanissimo
atleta rignanese Francesco Raduna (8 anni appena!) per i risultati conseguiti nella disciplina del nuoto, con l’auspicio di
raggiungere in futuro ottimi traguardi.

Serata particolare, bella ed emozionante quella che si è svolta
venerdì 13 novembre nell’Aula Consiliare di Rignano Flaminio, dove è stato presentato l’Almanacco del Calcio
Rignanese (una ricerca fotografica a cura dell’Assessorato
alla Promozione del Territorio, all’Ambiente e alle Attività
Produttive sulle squadre e i protagonisti locali dagli anni ‘50
in poi), e dove, alla presenza dei parenti e degli amici, si è tenuto un toccante ricordo di Pietro Rasi, simbolo dello sport locale, a cui è dedicato il campo sportivo del
paese (che negli anni ‘60/’70, cresciuto nella primavera della
Lazio, ha militato nel Crotone, nella Salernitana, nel Perugia,

NATALE 2016:
CONCERTI, LABORATORI CREATIVI
E CONCORSO PRESEPI

mercati natalizi

Tanti gli appuntamenti natalizi allestiti dall’Assessorato alle
Politiche culturali. Si va dalla musica (il 5 dicembre, l’Hot
Club de Zazz presenta “Il Trovatore raccontato in jazz”; l’11
dicembre, il Greg Burk Trio presenta “Bouncing Bach”; il 12
dicembre, l’associazione Coro Polifonico Santa Rosa presenta
“In…Canto di Natale”; il 23 dicembre, alle ore 21, presso la
Chiesa Collegiata, l’associazione Mondial Sound rivisiterà in
jazz le più belle atmosfere musicali natalizie; il 27 dicembre,
alle ore 18.30, presso la Chiesa Collegiata, concerto della Banda musicale “B. Severini” di Faleria) ai laboratori creativi
natalizi per bambini (che si svolgeranno il 5, il 6, il 12, il
13, il 19 e il 20 dicembre), al V Concorso sul miglior presepe, albero o addobbo realizzato nelle case, nelle scuole,
nei quartieri o nei negozi di Rignano.
“Invito tutta la cittadinanza – afferma l’assessore Vincenzo Marcorelli – a partecipare a questi appuntamenti
che sono una vera boccata d’aria artistica. Incontri aperti
a tutti, grandi e piccini. In preparazione del Natale, inoltre,
lungo le vie del nostro paese si svolgeranno anche tante attività di intrattenimento, con lo scopo di rendere più magico il
Natale rignanese”.

Martedì 8, giovedì 10, domenica 13, giovedì 17 e domenica 20
dicembre, il centro storico di Rignano Flaminio, dall’alba al
tramonto, ospiterà i tradizionali mercati di Natale. L’iniziativa, organizzata dall’Amministrazione in collaborazione con la locale Associazione dei Commercianti,
sarà un modo per ornare le festività dei cittadini e riempire
di colori il nostro paese.

