GRUPPO CONSILIARE LISTA CIVICA PER MARNATE

Ill.mo Sindaco di Marnate
Avv. Maria Elisabetta Galli

Marnate, 17 luglio 2020

MOZIONE

Oggetto: Sconto imposte comunali – Decreto Rilancio

Il sottoscritto consigliere comunale Moreno Bertazzo propone al consiglio comunale la seguente
mozione.

PREMESSO CHE


L’art. 21 del Regolamento del Consiglio Comunale prevede la possibilità dei consiglieri di presentare
mozioni



Il punto 7 dell’art. 21 recita che la “La mozione si conclude con una risoluzione ed è sottoposta
all'approvazione del Consiglio, nelle forme previste per la votazione della deliberazioni”

VISTO CHE
La legge di conversione del D.L 34/2020 c.d. Decreto Rilancio l’art. 118-ter. – (Riduzione
di aliquote e tariffe degli enti territoriali in caso di pagamento mediante domiciliazione
bancaria) recita “Gli enti territoriali possono, con propria deliberazione, stabilire una
riduzione fino al 20 per cento delle aliquote e delle tariffe delle proprie entrate tributarie e
patrimoniali, applicabile a condizione che il soggetto passivo obbligato provveda ad
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adempiere mediante autorizzazione permanente all’addebito diretto del pagamento su conto
corrente bancario o postale.”

CONSIDERATO CHE:
Con la norma inserita nel decreto rilancio, oltre all’agevolazione per il contribuente, si vuole
contrastare l’evasione dal versamento delle imposte comunali così da ridurre le azioni di
recupero ad opera di Agenzia delle Entrate

CONSIDERATO INOLTRE CHE:


gli accertamenti coattivi emessi nel 2019 riferiti a mancati pagamenti ICI, IMU, TARSU,
TARI ammontano a 225 mila euro,



la percentuale di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio 2019 è stata del 75% e la
percentuale di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti è del 23%;

SI IMPEGNA LA GIUNTA E IL CONSIGLIO COMUNALE
ad approvare gli atti di propria competenza affinché la riduzione delle aliquote e tariffe degli
enti territoriali in caso di pagamento mediante domiciliazione bancaria o postale, come
indicato dall’art. 118 – ter del decreto Rilancio, diventi operativa per il Comune di Marnate.

Il consigliere del gruppo PER MARNATE
Moreno Bertazzo
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