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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 67Cc03

11/07/2003


CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N.  67 
    del   23/06/03




OGGETTO:
Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare A.N., relativa all''imposta I.C.I.

L'anno  2003 il giorno  23 del mese di giugno alle ore 21.00 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, presieduto dal sig. Tanzini Tiberio nella Sua qualità di Presidente e così composto:


Presenti
Assenti


Presenti 
Assenti
Sindaco






Vittorio Bugli
1












Consiglieri






1. Sciarrino Salvatore
1


16. Pezzella Maria
1

2. Ferrara Luca
1


17. Mancini Venio
1

3. Parlanti Dario
1


18. Alfano Giuseppe
1

4. Orlandi Rossella
1


19. Nascosti Nicola
1

5. Nardi Rossano

1

20. Fruet Roberto
1

6. Meniconi Stefano

1

21. Cioni Emilio
1

7. Palla Rita

1

22. Bonafede Gabriele
1

8. Scali Gabriele
1


23. Baronti Enea
1

9. Saltarelli Luciana
1


24. Gori Antonio
1

10. Mazzoni Vincenzo
1


25. Cappelli Claudio
1

11. Nucci Valter
1


26. Bicchielli Claudio
1

12. Catagni Marinella
1


27. Tanzini Tiberio
1

13. Galli Varisse
1


28. Marchetti Leonardo

1
14. Degli Innocenti Moreno
1


29. Peccianti Raffaele
1

15. Nencioni Alessio
1


30. Mori Graziano
1









Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 27 incluso il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale D.ssa  Fedeli Simonetta.
Scrutatori: Saltarelli Luciana, Nucci Valter, Baronti Enea.

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE, 

(Trascrizione interrogazione sull’Imposta Ici presentata dal Gruppo consiliare di Alleanza Nazionale in data 29 maggio 2003 prot. n. 18778)

“Visto
§	Il decreto legislativo 504/1992 (Riordino della finanza degli enti territoriali);
§	i decreti legislativi 471, 472 e 473/1997 rispettivamente concernenti “Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi”, “Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie” e “Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti”;
§	altresì che allo scrivente risulta che in molti casi l’importo di tale imposta sia particolarmente elevato e ciò nonostante non sia stata prevista dall’A.C. alcuna rateizzazione;
c h i e d e
§	i coefficienti di valutazione e determinazione applicati sul calcolo di tale imposta;
§	i coefficienti applicati, visto che risultano ingenti differenze tra il versato ed il dovuto da versare;
§	quanti cittadini sono stati interessati dall’accertamento;
§	il motivo per cui non sia stato previsto alcun tipo di rateizzazione dell’imposta medesima;
§	di sapere, infine, la somma che l’A.C. prevede di incassare da tale accertamento.  
F.to Nicola Nascosti


Nicola Nascosti 
Questa interrogazione nasce da tutta una sequenza di richieste di variazioni di importi che sono arrivati ai cittadini per quanto riguarda gli accertamenti che sono stati fatti e che trovano spunto nei decreti legislativi citati nel testo dell’interrogazione, per sapere come si è arrivati a certe determinazioni, poiché molte volte la differenza rispetto a quello che è stato dichiarato e comunque rivalutato a seconda dei normali coefficienti suggeriti dai dottori commercialisti in merito a questo e quello che invece viene richiesto dal Comune appare, appunto, in misura notevole.
Quindi vorremmo capire meglio quali siano stati i coefficienti di valutazione e di determinazione applicati sul calcolo dell’imposta, quanti cittadini sono stati interessati dall’accertamento, quindi quante sono le pratiche di accertamento effettivamente messe in campo. Credo siano diverse perché tutte le volte che mi arrivava, fino a poco tempo fa, l’elenco delle delibere della Giunta e degli uffici vedevo che gli accertamenti erano notevoli.
E per capire anche, un’altra cosa importante, come mai non è stata subito, dall'inizio, visto che l'assessore è rappresentante della Margherita, per cui l'assessore dovrebbe essere attento anche alle esigenze sociali della popolazione, prevista una rateizzazione degli importi. Perché se gli importi mediamente sono alti non si vede perché non si fosse previsto, fin dall’inizio, la possibilità di poterli rateizzare in due, tre, quattro o cinque rate, invece che lasciare alla libertà di ogni cittadino e alla discrezione del funzionario l’accettare o meno le richieste di rateizzazione che molti cittadini hanno fatto.
E poi di sapere quanto sia stato inserito in preventivo il totale dell’imposta che verrà riscossa tramite questo tipo di accertamenti.

Assessore Sani Filippo 
Per quanto riguarda gli atti che il Comune fa in seguito all’applicazione e al controllo della dichiarazione e ai versamenti dell’Ici, dobbiamo dividere due specie.
Abbiamo avvisi di liquidazione e avvisi di accertamento,
Gli avvisi di liquidazione si ottengono verificando ciò che è stato dichiarato, pagato e versato e quanto invece doveva essere pagato.
Le sanzioni in questo caso sono del 30 per cento, qualora si verifichi una discordanza fra quello che doveva e quello che in realtà viene versato.
Gli avvisi di accertamento sono emessi quando manca la dichiarazione a monte, cioè quando il contribuente si è totalmente dimenticato di effettuare sia il pagamento che la dichiarazione.
In questo caso la multa è del cento per cento dell’imposta dovuta.
Questi criteri sono fissati o dalla legge o dal regolamento. Il Regolamento che è stato approvato lo scorso anno determina le sanzioni applicabili in materia di tributi e di tariffe.
Per quanto riguarda invece le ingenti differenze che si riscontrano fra il dovuto e il versato, questo ovviamente dipende dal calcolo di quanto il contribuente doveva pagare e quanto in realtà ha pagato.
Sinceramente non si può fare una questione su quanto è la differenza… Stamani mi sono messo a controllare le effettive differenze, ma le differenze in sede di liquidazione dell’imposta sono sinceramente riferibili a importi relativamente bassi, perché le maggiori differenze si hanno negli avvisi di accertamento, cioè quando manca totalmente il pagamento.
Per quanto riguarda il numero di avvisi di liquidazione e accertamento che sono stati fatti lo scorso anno, sono 2.470.
Ovviamente l’anno scorso è stato un anno particolare in quanto sono state fatte liquidazioni di varie annualità e quindi questo numero così ingente deriva anche dal fatto dell’assunzione di due unità di personale per circa 6 mesi ciascuno, quindi una unità per un intero anno, che si è dedicata esclusivamente alla liquidazione dell’imposta ICI e agli avvisi di accertamento.
Per quanto riguarda invece il discorso del gettito, lo scorso anno abbiamo incassato circa 160 mila euro solo sull’ICI, di cui 15 mila sono sanzioni. Quindi si vede anche la differenza della sanzione applicata, che su 160 mila euro non sono neanche il 10 per cento.
Per quanto riguarda il 2003 abbiamo messo in bilancio 80 mila euro, quindi una cifra estremamente minore rispetto a quella dello scorso anno, perché non ci sembra opportuno iscrivere in bilancio un valore sul recupero dell’evasione.
Per quanto riguarda la rateizzazione il nostro regolamento dà la possibilità di rateizzare fino a 4 rate, per un importo che supera i 2 milioni, circa mille euro.
Ovviamente quando si va sotto questo importo la rateizzazione non è possibile. 
Dobbiamo dire anche che gli importi delle liquidazioni, mi preme sottolinearlo, sono importi estremamente ridotti proprio perché vanno a colpire la differenza fra quanto è stato dichiarato e quanto è stato versato.
Per quanto riguarda problema che si è verificato negli anni passati, quando le rendite non venivano attribuite dal Catasto e quindi il contribuente era costretto a dichiarare su dei valori presunti, in quel caso lì viene recuperata da parte del Comune esclusivamente l’imposta e non vengono applicate né le sanzioni e neppure il calcolo degli interessi. 

Nicola Nascosti 
Devo dire di alcuni casi che sono andato a verificare personalmente, perché sollecitato dai cittadini, sul punto della rateizzazione: quando arriva la lettera dove c’è l’avviso di liquidazione, perché si tratta di casi non di accertamento di evasione totale di imposta in quanto mancanza di dichiarazione, ma di accertamenti di liquidazione, non c’era scritto della possibilità di rateizzazione per importi comunque superiori a 2 milioni di lire.
Mi riservo in questi giorni di portare anche i casi particolari. 
Quindi, al di là delle risposte date in precedenza, quantomeno nella comunicazione a tutti coloro che hanno comunque da pagare sopra i due milioni a seguito di avvisi di liquidazione, per il processo di accertamento che ha portato ad una revisione delle imposte dovute, io credo sia opportuno inserire la possibilità della rateizzazione prevista dal regolamento che attualmente, nella comunicazione che voi fate, non c’è, indipendentemente dal fatto che siano sotto i due milioni o sopra i due milioni.
Comunque siccome i casi particolari sono di pensionati ultrasessantenni, che mi hanno chiamato, io sono andato all’ufficio dove mi hanno detto che è possibile farlo in virtù di quanto previsto dal regolamento; quindi io credo che, se sono già partiti altri avvisi o dovessero partire, chiederei all’Amministrazione di inserire anche questa possibilità, onde evitare che si debba ragionare di queste cose in Consiglio comunale.
Per quello che riguarda complessivamente gli altri aspetti della domanda, mi ritengo soddisfatto delle risposte date dall’Assessore all’interrogazione, perché mi sembra che l’informativa, come d’altronde era anche il tenore dell’interrogazione, sia stata esaudita.
Come raccomandazione chiederei di inserire, là dove è possibile, se le lettere ancora non sono partite, la possibilità, a norma del regolamento approvato da questo Consiglio, di rateizzare fino a 4 rate per importi oltre i due milioni, onde evitare spiacevoli inconvenienti ai vari uffici di competenza.

Presidente Tanzini 
Prima di riprendere la discussione devo dare la comunicazione che è pervenuta alla presidenza la lettera di dimissioni di Nicola Nascosti da Capogruppo di Alleanza Nazionale con l’indicazione del nuovo capogruppo nel nome del Consigliere Gori.
Quindi questa è una presa d’atto da parte del Consiglio.
Del resto era già nota.

Poi chiederei, per quanto riguarda l’ordine del giorno di oggi, se non ci sono obiezioni, se è possibile discutere ora il punto n. 6, cioè il bilancio di previsione, la variazione che era rimasta in sospeso dall’altra volta, per un motivo molto semplice: abbiamo il dottor Bagnoli che gentilmente è venuto per eventuali necessità di chiarimenti. Questo per lasciarlo libero, anche per gli impegni che avrà domani mattina.
Seguono scambi di pareri al riguardo della proposta, ma emergendo la necessità di mantenere l’impegno preso in conferenza di capigruppo di discutere comunque tutti i punti all’ordine del giorno, viene palesemente espresso il parere di proseguire con i punti indicati nell’o.d.g.
Il Presidente decide pertanto di proseguire con l’invito ai consiglieri di stare nei tempi regolamentari e nell’intesa eventualmente di superare la mezzanotte, nel caso se ne presenti la necessità, derogando dagli accordi presi in Commissione.







Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
Tanzini Tiberio

D.ssa Fedeli Simonetta


=====================================================================

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune 
per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124  – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


=====================================================================

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________:

    Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs                 267/2000;
    Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del D. Lgs 267/2000;
    Essendo stata sottoposta al controllo eventuale di legittimità ai sensi dell’art. 127 del D.Lgs 267/2000

	  Per decorrenza di termini previsti (30 giorni dall’invio dell’atto)
	  Perché restituita senza osservazioni con nota prot. N.________   del  ___________	
  Perché confermata con atto di C.C. n. ___________ del  ______________ 


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

=====================================================================










Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
f.to Tanzini Tiberio

f.to D.ssa  Fedeli Simonetta


=====================================================================

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


=====================================================================

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________:

    Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs                 267/2000;
    Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del D. Lgs 267/2000;
    Essendo stata sottoposta al controllo eventuale di legittimità ai sensi dell’art. 127 del D.Lgs 267/2000

	  Per decorrenza di termini previsti (30 giorni dall’invio dell’atto)
	  Perché restituita senza osservazioni con nota prot. N.________   del  ___________	
  Perché confermata con atto di C.C. n. ___________ del  ______________ 


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

=====================================================================
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