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                      C o m u n e  d i  I s o l a  d e l  G i g l i oC o m u n e  d i  I s o l a  d e l  G i g l i o   
                           Medaglia d'Oro al Merito Civile           

                           Provincia di Grosseto 
 
                

 
 

                    GRUPPO DI 
         MINORANZA CONSILIARE 
           "  PROGETTO  GIGLIO  "                     
 

 Preg.mo   
 Sindaco Comune Isola del Giglio 
 ORTELLI SERGIO 
 SEDE  
 
 Preg.mo 
 MIBELLI Dr. Luca 
 Consigliere Delegato al Bilancio 
 SEDE 
  
 e p.c. Al 
 MINISTERO DELL'ECONOMIA E 
FINANZE 
 Dipartimento Direzione delle Finanze 
 Legislazione Tributaria e Fed. Fiscale 
 Ufficio XIII 
 Via dei Normanni 5 
 00184 ROMA 
  
 e p.c.   Alla 
 Prefettura di Grosseto 
 Piazza Fratelli Rosselli 
 58100 GROSSETO 
 
 e p.c.    Preg.mo 
 BELLUCCI Rag. Graziano 
 Revisore dei Conti Comune Isola del Giglio 
 Corso Umberto I° 15 
 58019 PORTO SANTO STEFANO 
  
   
 e p.c.   Spett.le 
 ETRURIA SERVIZI SRL 
 Società di Accertamento e Riscossione 
 Tributi per il Comune di Isola del Giglio 
 Via Giordania 183 
 58100 GROSSETO 
 
 
 
 
 
  
 
OGGETTO: Interrogazione presunte illegittimità delle Delibere di approvazione delle Aliquote IMU 2014 e dell'Addizionale Comunale      
IRPEF 2014 relative al Consiglio Comunale del 6 Ottobre 2014. 
 
 
I sottoscritti Paola MUTI, Alessio AGNELLI, Gabriello GALLI, Consiglieri Comunali del Gruppo di Minoranza PROGETTO GIGLIO 
 
Premesso che: 
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- alcuni cittadini ci hanno riferito circa un fatto anomalo riguardante le aliquote IMU per l'anno 2014 , ovvero che recandosi al CAF per il calcolo delle stesse, 
si sono visti applicare le stesse aliquote 2013  poichè il Comune di Isola del Giglio non ne aveva apportato alcuna modifica entro il termine di Legge 
perentorio del 30 Settembre 2014; 
 
- effettivamente le stesse sono state modif icate solo il 6 Ottobre con Delibera di Consiglio Comunale in contrasto con quanto disposto dall'Art. 1 Comma 
444 Legge 228/2012 ; 
 
- sul sito online del Comune di Isola del Giglio non è riportata alcuna indicazione su tali aliquote nonostante fosse stato fatto presente tale 
disserviz io; 
 
- articoli di stampa riportavano nei giorni scorsi interrogazione della Minoranza Consiliare " ADESSO PER CAPALBIO" di come il Comune di Capalbio fosse 
oggetto, per tale irregolarità, di rilievo da parte del Ministero Economia e Finanze e che fosse necessario annullare le relative Delibere in autotutela per 
ripristinare la legittimità dell'operato dell'Ente ed evitare eventuali contenziosi con i Contribuenti;  
 
- considerato, altresì, che Il Sindaco del Comune di Capalbio comunicava correttamente ai propri contribuenti in data 6 Novembre 2014 , anche tramite 
social network,   di rilievi avuti dal Ministero Economia e Finanze in data 29 Ottobre 2014 circa le Delibere di Consiglio Comunale del 2 Ottobre 2014 per le 
variazioni delle aliquote IMU e dell'Addizionale Comunale IRPEF; 
 
- nello stesso comunicato il Sindaco invitava i Cittadini " in via cautelativa a sospendere il pagamento di tali tributi, in particolare dell'imposta IMU in 
autoliquidazione, nelle more che l'Amministrazione prenda le necessarie determinazioni in merito le quali verranno comunicate non appena assunte e nei più 
brevi tempi"; 
 
- sul sito online del Ministero Economia e Finanze viene riportato che anche il Comune di Isola del Giglio  ha avuto r i l ievo analogo in data 21 Ottobre 
2014 da Dipartimento Finanze insieme ad altri 6 Comuni in tutta Italia  ( su 8.057 ) per quanto riguarda l'applicazione dell'Addizionale Comunale IRPEF; 
 
- sul sito online del Ministero Economia e Finanze per quanto riguarda l'applicazione delle aliquote IMU non è possibile verificare l' esistenza di tale rilievo in 
quanto non riportato per la particolare tipologia di imposta, ma è presumibile che la situazione sia del tutto simile a quanto rilevato per l'Addizionale 
Comunale IRPEF; 
 
- per quanto sopra esposto le aliquote deliberate dal Comune di Isola del Giglio non sarebbero legittime così come l'applicazione dell'Addizionale Comunale 
IRPEF perchè approvate fuori  i l  termine perentor io di Legge del 30 Settembre 2014; 
 
- considerato che una variazione delle stesse aliquote IMU 2014 apportate erroneamente dal Comune ,e non esigibi l i  dai Cittadini, potrebbe 
comportare disguidi burocratici e danni a carico degli stessi Cittadini utenti nonchè un sensibi le  squi l ibr io nelle Casse Comunali rispetto a quanto invece 
previsto con il Bilancio di Previsione approvato il 6 Ottobre 2014; 
 
- analoga situazione riguarda l'applicazione dell'Addizionale Comunale IRPEF 2014; 
 

TUTTO CIò PREMESSO 
 
si interroga la S.V. per conoscere: 
 

1. quali sono le aliquote IMU applicate per le diverse tipologie di utenze per il Comune di Isola del Giglio per l' anno 2014; 
2. se corrisponde a verità che il Comune di Isola del Giglio ha approvato gli atti relativi alle aliquote IMU oltre i termini di Legge; 
3. se corrisponde a verità che il Comune di Isola del Giglio ha approvato gli atti relativi all'applicazione dell'Addizionale Comunale IRPEF oltre i termini 

di Legge; 
4. quali siano i rilievi che sono stati fatti in data 21 Ottobre 2014 di cui il sito Ministero Economia e Finanze porta notizia; 
5. non sia opportuno darne tempestiva notizia, così come fatto da altri Comuni, ai propri Cittadini per gli ovvii motivi esposti; 
6. in che modo, eventualmente, si intenda procedere per salvaguardare gli equilibri di Bilancio; 
 
 

Nel porgere distinti saluti, stante  l'importanza della questione si sollecita una urgentissima r isposta a quanto richiesto da portare a conoscenza anche dei 
contribuenti. 
 
 
 

    Paola   MUTI         Alessio AGNELLI   Gabriello  GALLI 
 
 
 
 
Isola del Giglio 10 Novembre 2014 


