
GRUPPO CONSILIARE - MOVIMENTO 5 STELLE 

Comune di Cinisello Balsamo

Cinisello Balsamo, 19 Gennaio 2021

Al Presidente del Consiglio Comunale 

Interrogazione al Sindaco ed agli Assessori competenti

Oggetto: TASI 2015

Tipo di risposta richiesta: scritta 

PREMESSO CHE

- l’articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27/12/2013 ha introdotto la
TASI  come  tributo  per  i  servizi  indivisibili,  a  carico  sia  del  possessore  che
dell'utilizzatore dell'immobile, compresa l'abitazione principale;

- l’articolo  1,  comma  14,  della  Legge  n.  208  del  28/12/2015  ha  escluso
l’abitazione principale tranne quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e
A/9 dal pagamento della TASI;

- il Comune di Cinisello Balsamo, in data 18/05/2015 ha approvato la delibera di
Consiglio  Comunale  n.  21  per  la  determinazione  delle  aliquote  del  tributo  per  i
servizi indivisibili (TASI) per l’anno di imposta 2015;

CONSIDERATO CHE

- nel  mese di  dicembre 2020, diversi  cittadini  hanno ricevuto una notifica di
accertamento per mancato pagamento della TASI in riferimento all’anno di imposta
2015, nei limiti di tempo dei 5 anni possibili per poter richiedere il pagamento al
contribuente;

- diversi  cittadini  che  hanno  ricevuto  l’accertamento  di  mancato  pagamento,
affermano di non aver mai ricevuto la prima notifica di pagamento di acconto o/e
saldo nell’anno dell’imposta di riferimento:

- alcune famiglie composte da due persone hanno ricevuto nell’anno 2015 le
notifiche di  pagamento di  acconto e  saldo,  correttamente corrisposte,  per  un solo
proprietario dell’immobile;

- poiché  sembrerebbe  dalle  segnalazioni  dei  cittadini  che  parte  dei  mancati
pagamenti è dovuta a degli errori effettuati al tempo da parte dell’Amministrazione
nel consegnare le notifiche di pagamento.
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SI CHIEDE

Quali  sono  state  le  cause  che  hanno  portato  a  questi  errori  da  parte
dell’Amministrazione.

Visto che il mancato pagamento, in questi  casi di errore, non sono addebitabili ai
cittadini ma all’Amministrazione se non sia il caso di predisporre una procedura per
l’annullamento delle sanzioni e degli interessi.

Come mai si sia arrivati al limite della scadenza in prescrizione per emettere queste
notifiche di accertamento.

Il Consigliere del MoVimento 5 Stelle

Luigi Andrea Vavassori


