
 

 

Monza, 04/06/2018 
              Al Sindaco 

Dario Allevi 
 

All’Assessore alle Politiche Sociali 
Désiré Chiara Merlini  

   
All’Assessore all’Istruzione 

Pierfranco Maffè  
 

All’Assessore allo Sport 
Andrea Arbizzoni  

 
Interrogazione ai sensi dell’art. 77 del Regolamento del Consiglio Comunale 

 
Oggetto: situazioni debitorie dei cittadini e recupero coatto 
            
In seguito agli accenni fatta in questa aula ed a quanto ho letto sulla stampa in merito all’oggetto, 
ho presentato in data 24 maggio una richiesta di accesso agli atti per comprenderne l’entità e le 
modalità di riscossione. In attesa di ricevere quanto prima la documentazione ed in considerazione 
dell’importanza dell’argomento per le famiglie monzesi ripropongo in aula la questione con questa 
interrogazione. 
Sulla stampa è riportato che  “ … calcolatrice alla mano, alle casse comunali mancano circa 8 
milioni di euro “… da piazza Trento e Trieste correranno ai ripari e già da questi giorni partiranno 
1500 lettere all' indirizzo di contribuenti morosi. “C' è gente che non paga da tempo il canone di 
locazione delle case comunali ma l' elenco è lungo: c' è chi ha arretrati nelle mense o nel 
pagamento della tassa per il suolo pubblico”. Il Comune chiederà il pagamento entro 30 giorni per 
le morosità sotto i 1000 euro e concederà invece 60 giorni a chi ha debiti superiori ai 1000 euro.  
In aula inoltre si è accennato a crediti da parte del Comune per l’utilizzo degli impianti sportivi. 
 
Si chiede 
 

- L’importo esatto dell’ammontare complessivo rispetto agli 8 milioni dichiarati  suddiviso 
per le tipologie sopramenzionate e per fasce di morosità 

- quali i criteri adottati per individuare le priorità di riscossione,  quale l'ammontare 
rappresentato dalla selezione fatta 

- sulla base di questi criteri quante sono le famiglie/ persone coinvolte 
- quali gli strumenti graduali messi in atto prima di procedere con recuperi forzati 
- quante lettere ed a quali tipologie di insolvenza sono state inviate 

 
Vista l’importanza  dell’argomento si attende riscontro urgente. 
 

            Maria Chiara Pozzi   

   


