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GRUPPO CONSILIARE
LISTA CIVICA BAREGGIO 2013
MONICA GIBILLINI SINDACO

Bareggio, 27 febbraio 2018
Spett.le
COMUNE di BAREGGIO
Alla cortese att.ne
SIG. SINDACO
Giancarlo Lonati
ASSESSORE ALLE POLITICHE FINANZIARIE
Sig. Dott. Marco Gibillini
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Sig. Antonio Di Conza
SEGRETARIO COMUNALE
Sig. Dott. Alberto Folli
RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO
Sig. Dott. Claudio Daverio
RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI
Sig. Dott. Christian Dragà
OGGETTO: mozione per l’integrazione del volantino informativo su IMU, TASI e TARI
2018 con le indicazioni sul ravvedimento operoso
Io sottoscritta Monica Gibillini, capogruppo della Lista Civica Bareggio 2013, in forza del
vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale presento la seguente:

MOZIONE
RICHIAMATE le norme che disciplinano l’istituto del ravvedimento operoso che permette ai
contribuenti che non hanno potuto pagare le rate dell’IMU, della TASI o della TARI entro le
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scadenze stabilite, di provvedere al versamento dell’imposta con una sanzione ridotta rispetto
a quella ordinaria, a condizione che la violazione non sia già stata contestata e comunque non
siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente non abbia
avuto formale informativa;
CONSIDERATO CHE:
 le aliquote di IMU, TASI e TARI 2018 sono già state approvate dalla maggioranza del
Consiglio Comunale nello scorso dicembre;
 è prassi dell’Amministrazione Comunale inviare a tutti i contribuenti un volantino
informativo cartaceo in cui vengono riportate le istruzioni per il versamento
dell’Imposta Unica Comunale (IMU, TASI e TARI) – con scadenze, aliquote, esenzioni e
riduzioni - che tuttavia non riporta indicazioni relative all’istituto del ravvedimento
operoso;
CHIEDE

che il prossimo volantino informativo sul versamento dell’Imposta Unica Comunale
(IMU, TASI e TARI) che l’Amministrazione Comunale invierà ai contribuenti sia
integrato con le indicazioni relative al ravvedimento operoso;
Chiedo che la mozione venga discussa nella prossima seduta del Consiglio Comunale.
Cordiali saluti.
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