
 

 

 
San Donato Milanese, 5 Dicembre 2016 

Spett.li  
 

Consorziati convocati per l’Assemblea 
consortile del 13 Dicembre 2016 

 
A mezzo pec. 

 
 

OGGETTO:    Assemblea del 13 Dicembre 2016, Informativa del Presidente 
Richiesta di rimborso ICI/IMU/TASI periodo 16/12/2011 – 16/12/2015  

 
In relazione al punto 1) dell’Assemblea del Consorzio, convocata per il giorno 13 Dicembre p.v., 

con la presente si intende fornire, in via anticipata, informazioni riguardo al tema in oggetto. 

Come da delibera del Consiglio Direttivo del 7 Novembre u.s., si è preso contatto con gli Uffici 
Comunali per avere alcune delucidazioni relativamente alle modalità di presentazione dell’istanza di rimborso 
delle imposte ICI/IMU/TASI del periodo in oggetto, istanza motivata dal fatto che il presupposto per il quale si 
è proceduto negli anni al versamento dei tributi, ossia il titolo di proprietà sui parcheggi interrati di via 
dell’Unione Europea e di Piazza Bobbio, si è rivelato, alla luce dell’esito a Voi noto delle verifiche effettuate, 
infondato.  

In tale ambito è emerso che il Comune di San Donato: 

- verosimilmente, rigetterebbe l’istanza, quando presentata, in quanto sin da ora è specificato 
che, a parere del Comune, il Consorzio detiene ad oggi il possesso dei parcheggi interrati (ne 
percepisce un ricavo) e si ritiene che tale fatto costituisca il presupposto di assoggettamento di  
imposta in capo al CQA; 

- sicuramente procederebbe con celerità ad accertare la posizione contributiva del Consorzio, 
contestando allo stesso il mancato versamento dei tributi IMU/TASI per l’anno 2016. 

Il Consorzio pertanto, ove si concretizzasse l’ipotesi del rigetto dell’istanza da parte del Comune, 
dovrebbe far valere i propri diritti mediante ricorso alla Commissione Tributaria, con esito, stante 
l’interpretabilità della norma di specie, non del tutto scontato, ma, comunque, previo versamento dell’imposta e 
della sanzione (€ 30.000 circa) relativa, essendo preclusa la via, in tale sequenzialità temporale, del cd 
“ravvedimento operoso”. 

Valutato quindi quanto sopra, definita con i consulenti legali e fiscali del Consorzio la linea di 
maggior tutela per l’Ente consortile, il sottoscritto procederà come segue: 

- in data 14 Dicembre 2016 disporrà l’esecuzione del versamento dell’imposta IMU/TASI 2016 
su entrambi i parcheggi interrati per l’importo totale di Euro 92.692 comprensivo degli interessi 
e della sanzione ridotta sul primo versamento omesso sulla base delle disposizioni relative al 
Ravvedimento Operoso; 

- in data 15 Dicembre 2016 presenterà istanza di rimborso per il periodo 11 Dicembre 2011 – 15 
Dicembre 2016, incluso quindi il versamento di cui al punto precedente. 

Così procedendo i rischi di accertamento, e relativa sanzione, risulteranno minimizzati, mentre sarà 
impregiudicato il diritto di ricorso alla Commissione Tributaria. 

 
Cordiali saluti 

 
Il Presidente del Consorzio 

 
 

Paolo Menegaldo 


