
COMUNICATO STAMPA

Il Comune sa rispondere alle esigenze dei sangiulianesi: da febbraio aperti 
due supporti ai cittadini per Imu e bollette Genia, con oltre 5000 persone 
che  in  poche  settimane  hanno  ricevuto  assistenza.  Lorenzano: “una 
Amministrazione  Comunale  concreta  cerca  di  capire  in  anticipo  quali  
potrebbero essere i problemi, interviene per tempo e poi verifica i risultati”  

San Giuliano Milanese, 24 aprile 2012 – Compilazione Imu e supporto sulle bollette di 
Genia Energia: in poche settimane gli uffici comunali hanno soddisfatto migliaia di richieste 
e fornito indicazioni utili.   
Presso il Settore Tributi dal mese di febbraio 2012 è stato attivato un servizio a favore dei 
cittadini che comporta (previa richiesta) l'invio a domicilio del modello F24 precompilato 
con la cifra Imu da pagare; è terminata una prima fase in cui i residenti sono stati supportati 
e  agevolati  nella  compilazione  della  richiesta  riguardante  la  necessaria  modulistica  per 
attivare la procedura. 
Non esiste alcun obbligo di legge per questo adempimento, il servizio ad hoc è frutto di una 
decisione volontaria dell'Amministrazione Comunale, che ha voluto creare una opportunità 
in più per agevolare i sangiulianesi.
Ammontano a circa 4.600 i cittadini che finora si sono rivolti all'Ufficio Tributi (ai quali 
vanno  aggiunti  coloro  che  hanno  contattato  l'Urp)  per  capire  come  funziona  l'Imu  e 
beneficiare del supporto tecnico degli uffici; il comune di San Giuliano Milanese è stato il 
primo nel territorio ad averlo istituito. 
Mentre a livello nazionale ogni giorno ci sono notizie contrastanti sull'applicazione dell'Imu, 
l'Amministrazione Comunale di San Giuliano si era dunque già attivata da tempo nonostante 
un quadro generale di incertezza e confusione. 
Anche nel caso delle bollette di Genia è stato fornito un servizio adeguato: sono 244 le 
persone che dalla fine del mese di febbraio si sono rivolte personalmente, tramite contatti 
telefonici e via e-mail all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (è a disposizione il numero verde 
800 179111) per chiarimenti e informazioni in merito a eventuali richieste di rimborso dei 
propri crediti. 
A questo proposito, per evitare azioni errate e fornire un'informazione corretta ai cittadini, 
va sottolineato che ogni eventuale azione di supporto da parte del comune risponde alle 
istruzioni precise comunicate dal curatore fallimentare. 
L'aggiornamento della posizione contabile degli utenti sarà concluso ai primi di maggio per 
il gas ed entro metà maggio per l'elettricità: seguirà l'invio di una bolletta di conguaglio 



definitivo recante la cifra effettiva da versare o da ricevere, e la conseguente insinuazione al 
passivo,che in base alle indicazioni del curatore fallimentare potrà avvenire anche attraverso 
raccomandata o posta certificata. 
“Gli uffici si sono attivati con efficienza per soddisfare al meglio le esigenze dei cittadini:  
in  poche settimane sono state  evase migliaia di  richieste.  È la  dimostrazione che nel  
comune di San Giuliano ci sono persone che lavorano, e bene. Sono orgoglioso di essere  
supportato da donne e uomini che risolvono i problemi dei cittadini, peraltro rimanendo  
nel più onesto e modesto anonimato. A loro vanno i miei complimenti”, ha commentato il 
sindaco, che sottolinea: “come per l'Imu, anche nel caso delle bollette di Genia abbiamo  
adottato una scelta: stare vicino ai sangiulianesi. Una amministrazione concreta cerca di  
capire in anticipo quali potrebbero essere i problemi, interviene per tempo e poi verifica i  
risultati: ad oggi le cifre ci dicono che siamo sulla strada giusta.
Se non intervenisse il Comune, la gente sarebbe lasciata in balia delle voci di strada e  
delle chiacchiere da bar”. 
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