Da: Ugo
Data: 08.08.2012 16:36:43
A: Canonica Massimiliano
Oggetto: Irregolarità IVA/AVS/Imposte alla fonte ecc.

Egregio signor Canonica,
le allego la nostra interrogazione No. 8 in quanto segnaliamo quelle che per noi sono delle irregolarità a livello
contabile nella gestione finanziaria del nostro comune.
A nostro avviso vi sono mancanze nei conteggi AVS, IVA, Imposte alla fonte, ecc.
Se queste mancanze fossero confermate avrebbero, oltre che a rilevanza penale, un aggravio contabile per le casse
del comune, in questo caso ci riserveremmo la possibilità di denunciare e chiedere dei risarcimenti alle parti
coinvolte (segretario e municipali responsabili)
Le chiedo pertanto in qualità di organo di sorveglianza di eseguire i dovuti controlli e/o trasmettere le
informazioni agli organi competenti.
In via subordinata, qualora non rientri nei sui compiti, le chiedo di dirci a chi ci dobbiamo rivolgerci per le
opportune richieste di verifica e/o denuncia.
Come sempre la ringraziamo per la collaborazione e cordialmente la salutiamo
Ugo Ballinari
Roger Bacciarini

Consiglieri comunali di Bissone

Da: Canonica Massimiliano
Data: 09.08.2012 09:13:44
A: 'Ugo'
Cc: Genazzi Elio
Oggetto: R: Irregolarità IVA/AVS/Imposte alla fonte ecc.
Egregio Signor Ballinari,
con riferimento al suo mail sottostante e come a suo tempo indicato dal Caposezione
Elio Genazzi al Consigliere comunale Roger Bacciarini con mail del 13 luglio 2012, la informo che le
fattispecie in questione vanno in primis sollevate ed esaminate in Commissione della gestione, con riscontro
nel rapporto commissionale; successivamente nella seduta del plenum di Consiglio comunale. Una volta
concluso l’iter dinnanzi al Legislativo ed in base agli elementi che scaturiranno in tale ambito (rapporto
dell’organo esterno, rapporto della gestione, verbale del Consiglio comunale) la Sezione enti locali valuterà
senz’altro il da farsi.
Inoltre se ritenete che vi siano gli estremi per una denuncia al Ministero pubblico dovreste procedere
direttamente.
Con i migliori saluti
----------------------------------------------------------

Lic. ès sc. pol. Massimiliano Canonica

Da: Ugo
Data: 13.08.2012 20:53:45
A: Canonica Massimiliano
Oggetto: Rif: R: Irregolarità IVA/AVS/Imposte alla fonte ecc.

Egregio signor Canonica
premesso che il nostro gruppo non è rappresentato in gestione e che quindi siamo impossibilitati a seguire l'iter da lei
proposto, mi risulta che un ente pubblico non differisca nel rispetto delle leggi da un ente privato quindi quando agli
uffici competenti viene segnalata una irregolarità grave di regola gli stessi provvedono ad eseguire le opportune
verifiche.
Visto che mi risulta che il presunto mancato pagamento degli oneri sociali, delle imposte alla fonte o dell'IVA sia
un'infrazione grave non credo si debba attendere i tempi logicamente lunghi della politica comunale per intervenire in
modo che le verifiche possano essere fatte subito e non quando i cosiddetti buoi sono fuori dalla stalla.
Non sono ne avvocato ne giurista ne altro, sono solo un Consigliere comunale che cerca di fare il suo dovere e che non
comprende il perché un organo di sorveglianza quale voi siete non intervenga a tutela degli interessi dei cittadini.
Quindi, se non siete voi l'ente preposto, le chiedo gentilmente, se nelle sue conoscenze, di dirmi quali sono gli uffici a
cui io possa segnalare il:
- presunto mancato pagamento degli oneri sociali
- presunto mancato pagamento delle imposte alla fonte
- presunto mancato pagamento dell'AVS
- presunto mancato pagamento dell'IVA
La ringrazio come sempre per la sua collaborazione.
Distinti saluti
Ugo Ballinari

