
 

Nago-Torbole, 27/03/2019 

 

 

Interrogazione 

 

 

MANCATI PAGAMENTI DI CANONI, TASSE E TRIBUTI 

DA PAERTE DI AZIENDE INSEDIATE SUL TERRITORIO 

COMUNALE e POLI TURISTICI O SCUOLE SURF:  

QUALI VERIFICHE E QUALI AZIONI HA FATTO IL COMUNE 

A TUTELA DEL DENARO PUBBLICO? 

 

A seguito dell’interrogazione di data 15/01/2019 intitolata “LICENZIAMENTI PULISPRINT: 

QUALI VERIFICHE HA FATTO IL COMUNE PER TUTELARE L’OCCUPAZIONE ED IL PAGAMENTO DEI 

TRIBUTI?” e relativa risposta di data 21/02/2019 prot. 2508 inviata alle ore 19:08:37 (ancora una 

volta trasmessa in ritardo rispetto ai termini regolamentari), abbiamo appreso in data 18/03/2019 

(la sera prima del Consiglio Comunale nel quale è stata poi trattata l’interrogazione) che la ditta 

Pulisprint ha un debito con il Comune di Nago-Torbole di molte decine di migliaia di euro per il 

mancato pagamento di tasse e tributi dal 2014 ad oggi. 

Poiché la ditta in oggetto è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Rovereto il giorno 

21/02/2019 e NON il giorno 22/02/2019, come invece erroneamente affermato dal Sindaco nella 

seduta del Consiglio Comunale del 19/03/2019, riteniamo che il credito vantato dal Comune sarà 

di difficile se non impossibile recupero. 

Ancora più importanti per le casse comunali sono inoltre le entrate derivanti dai canoni di 

locazione delle scuole di surf e dei poli turistici, entrate che valgono centinaia di migliaia di euro e 

fondi propri del comune di Nago-Torbole essenziali e fondamentali per gli investimenti e la 

crescita della nostra comunità. 
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Tutto ciò premesso i sottofirmati consiglieri comunali di “Partecipiamo per Nago-Torbole” 

Johnny Perugini ed Eraldo Tonelli ed il consigliere indipendente Giuliano Rosà interrogano il 

Sindaco per sapere: 

1. Se ci sono pendenze per quanto riguarda tasse/tributi o altro, in atto con il comune di 

Nago-Torbole da parte delle aziende che operano sul territorio comunale e, in caso 

affermativo, a quanto ammontano, dettagliatamente, le sofferenze esistenti (chiediamo 

predisporre una tabella dettagliata come già fatto per la situazione Pulisprint dalla quale si 

evincano anni, tributo e importo non pagato); 

2. Quali iniziative l’Amministrazione ha già adottato o intende adottare per tutelare il 

Comune da rischi di insolvenza derivanti da ulteriori possibili rischi in caso di 

fallimenti/concordati o altro; 

3. Se sono regolari i pagamenti delle locazioni derivanti dall’affidamento di poli comunali per 

la gestione di scuole di surf ed esercizi pubblici e delle relative tasse/tributi, oppure se ci 

sono delle insolvenze, a quanto ammontano e se esiste un piano di rientro (in caso 

affermativo dettagliate come al punto 1). 

 

In attesa di risposta scritta,  

I consiglieri di Partecipiamo per Nago-Torbole   Il consigliere indipendente 

Giovanni (Johnny) Perugini      Giuliano Rosà 

 

 

 

Eraldo Tonelli 
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