
                        Consiglio Comunale Colico del 01/08/2015 
 

 

OGGETTO: Carta dei diritti del contribuente -  Abrogazione testo vigente - Approvazione 

nuovo testo 

 

 

Assessore Fabrizio FOMASI: Quest'oggi il Consiglio Comunale,  richiamata  la carta dei diritti 

del contribuente che è stata approvata nel 2007 dal Consiglio Comunale, è chiamato a deliberare 

di approvare una nuova carta dei diritti del contribuente, che costituisce  parte integrante e 

sostanziale del  presente atto, e di dare atto che la stessa verrà inserita nella raccolta dei 

regolamenti comunali;  la sostanza cos'è, andiamo a modificare solamente l'articolo 23 che è 

Dilazione, il titolo è Dilazione del versamento. Praticamente come potete comprendere, si è 

presentata l'esigenza di adeguare il testo del regolamento all’ attuale crisi economica, che direi 

che  la situazione economica attuale è molto diversa da quella del 2007, di cui fu appunto 

approvata la carta, ed in particolare negli ultimi anni si sono verificati diversi casi di 

impossibilità di pagare i tributi alle scadenze, sia da parte dei privati che anche di aziende, quindi 

per far fronte a queste esigenze, abbiamo modificato l'articolo 23, permettendo ai privati di 

rateizzare non più solo fino a 20 mesi, ma fino  a 60 mesi, e abbiamo  introdotto la possibilità di 

farlo anche alle aziende, quindi anche le aziende  potranno rateizzare i versamenti fino, con una 

anche lì in maniera progressiva e dipenderà dall' entità del debito, quindi per debiti fino a 2000 

euro (5 rate ) per debiti superiori  ai 30.000 euro (60 rate), quindi si va progressivamente, a metà 

ci stanno le  (20 rate) dei debiti da 10.000/20.000 euro, mentre per quanto riguarda i privati, 

anche lì la possibilità di dilazionare, passa progressivamente da (5 rate mensili a 60) a seconda 

delle incidenze del debito rispetto all' ISEE, l' indicatore della situazione economica equivalente, 

quindi è una semplice variazione dell’ articolo 23 che è proprio la necessità di aiutare i cittadini e 

contribuenti che vogliono rispettare i loro debiti con l'Amministrazione, di poterlo fare, in 

secondo la loro possibilità economica, secondo le loro entrate. 

 

SINDACO: Bene, ci sono interventi? Prego, Consigliere De Poi. 

 

Consigliere Franco DE POI: Ottima cosa questa della possibilità di dilazionare, visto la crisi 

economica che c'è, sentivo l'altro giorno il telegiornale, che un Comune in provincia di Novara, 

addirittura, dà la possibilità al cittadino, che non può pagare le tasse, di fare dei lavori 

socialmente utili per il Comune per poter diminuire  questo. Poteva essere un occasione, è 

permesso dalla Legge, non l'ha inventato il Comune in  provincia di Novara, poteva essere un 

occasione inserirlo anche nel Comune di Colico in quanto avremmo risolto due problemi: il 

primo cittadino salda il suo debito verso il Comune, e nello stesso tempo , visto che abbiamo 

tanti problemi appena detti dall'Assessore ai Lavori Pubblici, per esempio la pulizia delle strade, 

e il taglio erba, di farlo fare magari a queste persone, poi dipende, perchè  se magari è un 

direttore di banca magari  lo facciamo stare in ragioneria che può dare una mano, se invece è una 

persona che si adatta di più ed è pratico per fare il taglio erba, gli facciamo fare il taglio erba, è 

un occasione persa.  

 

SINDACO: Assessore Ongaro? 

 

Assessore Luisa ONGARO: Al di là della modifica di oggi, però, parlando di regolamento ISEE 

visto che dovremo comunque adeguare i nostri regolamenti successivi alle tabelle specifiche, 

perché in Consiglio Comunale passato abbiamo approvato il regolamento quadro, ma son 

previsti poi dei regolamenti calati nel contesto della struttura comunale quindi si può 

eventualmente valutare per il futuro.  

Assessore Fabrizio FOMASI:Direi che questa esigenza è sorta sostanzialmente negli ultimi 2 



anni, quindi abbiamo provveduto anche su input degli Uffici, abbiamo pensato bene ,ci sono stati 

alcuni casi che non potevano essere risolti, perché non potevamo dilazionare oltre i 20mesi, 

mentre andando un pochino oltre si dava più agio alla famiglia contribuente quindi, e anche 

qualche azienda ha avuto qualche problema, e quindi  voglio dire, prima non c'è stata questa 

esigenza, adesso nei prossimi anni potremmo valutare anche le cose di questo genere, fermo 

restando che è difficile quantificare poi il lavoro prestato,  c'è una tabella. 

 

SINDACO: Replica del Consigliere De Poi. 

 

Consigliere Franco DE POI: Ringrazio, oggi son tutto rosa e fiori con l'Assessore Ongaro,   

ringrazio la Luisa che ha colto nel segno e quindi pensa al  futuro, di poterlo inserire, sarei 

contento grazie.  

 

SINDACO: Capogruppo Ruffoni? 

 

Consigliere Marino RUFFONI: Grazie, ci siamo chiesti perchè negli ultimi 2 anni è emersa 

questa esigenza? Probabilmente per l'aggravarsi sia della crisi ma anche delle tasse imposte dal 

Comune, e allora magari le rate andavano raddoppiate proprio in funzione, perchè visto l’ entità 

delle tasse magari si poteva fare anche una dilazione un po' più lunga nel tempo. 

 

Assessore Fabrizio FOMASI:  Potrebbe trattarsi di un operatore economico che è in difficoltà,  

quindi magari occupa suolo pubblico e altre cose, che ha problemi ..  

 

Consigliere Marino RUFFONI: a Maggior ragione lasciamo un po' più di agio. 

 

SINDACO: Bene, ci sono altri interventi? Nessun intervento, quindi poniamo ai voti il punto 3  

 

Favorevoli: 6 

 

Contrari: NESSUNO 

 

Astenuti:  3  Venini - De Poi - Ruffoni 

 

Immediata esecutività  

 

Favorevoli, contrari, astenuti, come sopra. 

 

SINDACO  Prima di presentare il punto successivo, vorrei dare atto,  mi è sfuggito prima, della 

presenza in Consiglio del Dottor Mirco Bonaso Revisore dei conti, che  ringrazio di essere 

presente anche questa mattina in Consiglio Comunale,  devo dare atto che lo è stato anche in 

altre occasioni quindi grazie anche per l'attenzione particolare che dedica al suo lavoro,  prima di 

tutto, e al Comune di Colico. Quindi se vi fossero  da parte anche della maggioranza  o dei 

Consiglieri delle spiegazioni tecniche che magari non sono esaustive il revisore potrà 

sicuramente dare un ulteriore contributo.  

 

 

 


