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BREVEMENTE  SULLA  QUESTIONE  DELLE  COSIDETTE  “INGIUNZIONI 
SELVAGGE”

Vorrei intervenire brevemente sulla vicenda della riscossione coattiva dei tributi comunali 
avviata dalla Società che gestisce il servizio ed oggetto in questi giorni di pubblica discussione. 

Nello scusarmi, innanzitutto, con i cittadini per i disagi che la vicenda ha causato loro, è mio 
desiderio, tuttavia, aggiungere qualche notizia ulteriore sulla base delle informazioni che l’Ufficio 
ha fornito.

Preciso dunque, in linea generale,  che gli atti esecutivi che sono stati recapitati  in questi 
giorni seguono gli accertamenti già emessi nei mesi passati per il recupero di basi imponibili dei 
tributi comunali e pertanto non riguardano l’intera platea dei contribuenti, ma soltanto quelli già 
destinatari di tali precedenti atti impositivi.

Chiarito ciò - e sempre sulla scorta degli elementi informativi forniti dall’ufficio - ad oggi 
l’unico dato certo sull’infondatezza della pretesa tributaria appare limitato soltanto ad alcune decine 
di atti ingiuntivi (circa 50) a fronte di una mole ben più consistente di provvedimenti emessi.

E’  accertato,  peraltro,  che  nel  novero  dei  citati  provvedimenti  effettivamente  risultati 
infondati, una buona percentuale consegue ad atti impositivi a suo tempo notificati ai contribuenti e 
da  questi  mai  contestati.  Anche  per  questi  casi  relativi  ad  atti  ormai  divenuti  definitivi  si  sta 
procedendo  comunque  allo  sgravio  nell’ottica  della  piena  e  serena  collaborazione  tra  Ente  e 
contribuente.

Al  di  là  di  quella  che  può  essere  l’effettiva  dimensione  della  questione  –  riguardi  uno 
piuttosto che mille cittadini – l’Amministrazione, in ogni caso, ha immediatamente dato mandato 
agli uffici del Comune non soltanto di approntare ogni possibile misura di supporto ai contribuenti e 
ai  professionisti,  ma  anche  di  svolgere  ulteriori  approfondimenti  e  di  contestare  alla  Società 
affidataria i disservizi e le carenze registrate, e ciò anche in termini funzionali all’applicazione a suo 
carico delle penali contrattualmente previste.

L’azione dell’Ente resta ispirata in ogni momento alla piena e serena collaborazione con i 
contribuenti nell’ottica del perseguimento dell’equità fiscale e della tutela dei cittadini.

Il Sindaco
Roberto Materia
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