Commissione Diritti Civili e Attività Sociale
Verbale Riunione n° 9

DOMENICA 17 GENNAIO 2021

Il giorno Domenica 17 Gennaio 2021 alle ore 14.30 si è tenuta la quinta riunione della Commissione,
Diritti Civili e Attività Sociale del COMITES di Parigi, convocata via email, da Giovanni
NOTARIANNI, Coordinatore designato.
La riunione si è tenuta presso la sede del COMITES di Parigi, 4 rue de Valence, 75005.
Sono presenti quali membri della Commissione :
CORELLI Pasquale, D’AGOSTINI Raffaele Domenico, DAMIANO Federico , NOTARIANNI
Giovanni, PORPIGLIA Mariano , VELARDO Fortunato.
Hanno giustificato le loro assenze i seguenti consiglieri
APRUZZESE Americo ,BARTUCCIO Teodoro,
Si sono collegati via ZOOM :
DONNINI Claudia , IAQUANIELLO Massimo
Si procede pertanto seguendo l’ordine degli argomenti contenuti nell’OdG :
1) Status dell’eletto al Comites
2) IMU : Legge di bilancio 2021 nuove misure a favore dei pensionati AIRE.Analisi e
soluzioni per estendere l’agevolazione a tutti i connazionali all’estero.
3) Quali soluzioni per migliorare i rapporti consolato / utenza
4) Riflessioni sugli atti presi dal Presidente senza l’avallo dell’assemblea
5) Programmazione temi da trattare nelle prossime commissioni ( Recupero della
cittadinanza ,nuove disposizioni per l’omologazione di divorzi ………)
6) Varie ed eventuali.

1) STATUS DELL’ELETTO AL COMITES

Comitato Italiani all’Estero Telefono: +33 9 83 98 74 76

Circoscrizione Consolare Parigi - 4, Rue de Valence - 75005 PARIS
Email: parigi.comites@gmail.com
http://www.comitesparigi.fr

Notarianni fà osservare che l’eletto del Comites non ha nessun distintivo o documento che riconosca
le sue funzioni di eletto della collettività.
Se questo particolare non ha rilevanza magari in tempi normali, la situazione è di estrema rilevanza in
tempi di confinamenti ove vengano richieste derogazioni e motivi validi per uscire.
E’ risaputo che i consigli municipali si riuniscono anche in tempi di confinamento quando è possibile
rispettare le regole previste dai decreti ministeriali in tal caso.
Ora , se i comites vengono paragonati ai “consigli municipali” , l’eletto della collettività dovrebbe
essere messo in grado di partecipare a riunioni e assemblee dei stessi comitati se necessario mediante
anche un documento che attesti le sue funzioni.
Il problema si è posto a questo Comitato , quando era in vigore il divieto di spostamento da una
regione all’altra. Uno dei consiglieri eletto da mesi in sostituzione di un altro membro dimissionario
aveva espresso la sua volontà in occasione di una assemblea , di unirsi al alcuni colleghi che
avevano deciso di recarsi in sede per l’occasione, Vivendo in provincia , chiedeva un documento che
lo autorizzava a venire a Parigi.
Fu posto il problema all’autorità consolare , la quale dopo aver sentito il ministero , si rendeva
disponibile a rilasciare un attestato ; unico problema , è arrivato al consigliere 6 giorni dopo
l’assemblea.
Si apre il dibattito , tutti i consiglieri in particolare Porpiglia , Iquaniello e Velardo confermano la
necessità di un documento o attestato che riconosca la qualità di eletto dei componenti del comites.
La questione va finalizzata in esecutivo e sottommessa in secondo luogo ad un dibattito in
assemblea.
Porpiglia precisa la necessità di un dialogo anche con l’autorità consolare per definire la forma
dell’attestato.
Viene chiesto alla Presidente DONNINI , se ha fatto il necessario presso la Prefettura di Parigi , dopo
i cambiamenti avvenuti negli ultimi mesi : Sfiducia all’ex Presidente ,nomina nuovo Presidente ,
dimissioni alcuni consoiglieri , nuovo segretario , nuova composizione dell’esecutivo.
La Presidente precisa che la procedura è in corso.
2) IMU: LEGGE DI BILANCIO 2021 , NUOVE MISURE.
Notarianni ricorda la regola in materia di IMU.
“ Sono soggetti obbligati o esenti , i proprietari o titolari di altro diritto reale , di fabbricati , aeree
fabbricabili , e terreni agricoli “
Al di là della regola generale , viene precisato che la normativa di riferimento prevvede anche una
serie di esenzioni , fermo restando che il pressuposto per il versamento dell’imposta resta comunque
il possesso di :
a) FABBRICATI ,esclusa la prima casa , a patto che non rientra tra le seguenti categorie
catastali:
_ Abitazioni di tipo signorile,
_ Abitazioni in ville,
_ Castelli , palazzi , e eminenti pregi artistici o storici.
b) AERRE FABBRICABILI
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c) TERRENI AGRICOLI
Viene ricordato che dal 1° gennaio 2015 , fino al 31.12.2019 i pensionati iscritti all’AIRE avendo
una prima casa in Italia addibita ad abitazione principale , sono stati esentati da pagare l’IMU.
E’ stata la Legge di bilancio 2020 , a regolare l’IMU , abbolendo l’Imposta Unica Communale (IUC)
e tra i tributi che la componevano , la TASI.
Dal 2020 , i cittadini italiani residenti all’estero già pensionati nei rispettivi paesi di residenza , non
possono più beneficiare dell’esenzione IMU prima casa.
Con la nuova Legge di bilancio 2021 , sembrerebbe che quest’ultimi avranno non più l’esenzione
della tassa IMU , ma una riduzione del 50 % della stessa , fermo restando che i connazionali residenti
in Italia , continueranno ad usufruire dell’esenzione IMU sull’abitazione principale.
Quisi pone il problema di cittadini di serie A , e cittadini di serie B : perché tutti i cittadini italiani che
lavorano oltre confini e che possiedono una casa in Italia non possono usufruire della stessa
esenzione ?
Questa “discriminazione” risulterebbe da una direttiva europea che impone all’Italia di considerare la
casa in Italia di chi lavora all’estero , come SECONDA CASA , sotto pena di sanzioni.
La definizione che viene data dall’art.741 Legge 160 del 2019 di “abitazione principale è la seguente:
“Unità immobiliare in cui il soggetto passivo e i componenti del suo nucleo familiare risiedono
anagraficamente e dimorano abitualmente .”
E’ ovvio che tale definizione esclude dall’esenzione i connazionali all’estero.
Si apre il dibbattito
Notarianni fa presente che il Comites di Zurigo si è già attivato per raccogliere firme al fine di far
riconoscere come prima casa , anche quella di chi , cittadino italiano a tutti gli effetti ha dovuto
emigrare per motivi di lavoro. Si dovrebbe seguire la stessa strada anche con tutti i comitati di
Francia. , e magari con tutti i comites del mondo , in particolare quelli in europa.
Porpiglia suggerisce una video conferenza con tutti i comitati in Europa , e si propone di organizzare
la video conferenza , non appena l’esecutivo e l’assemblea avranno dato il loro accordo.
La proposta viene accolta favorevolmente da tutti i consiglieri presenti , in particolar modo da
IAQUANIELLO e VELARDO.
Nella discussione viene chiesto di coinvolgere anche il CGIE e gli eletti nel collegio estero .
Notarianni ricorda che già nel novembre 2015 , sotto la Presidenza di Italo STELLON , la
commissione prese una iniziativa del genere , inviando una lettera aperta a tutti i consiglieri del CGIE
e ai parlamentari eletti nella circoscrizione europa ; nessuna risposta è pervenuta da parte loro.
L’iniziativa dev’essere portata avanti dunque da tutti i comites , organismi che lavorano sul terreno in
stretto rapporto con la collettività.
Si accenna poi alle difficoltà riscontrate dai connazionali , per adempire agli obblighi IMU (
versamento , F24 …..)
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Notarianni e Porpiglia propongono una peremanenza nella sede del comites per aiutare i connazionali
su questo tema .
Se la persona ha tutti i dati catastali del suo fabbricato , gli altri elementi ed il formulario F24 si
trovano facilmente su internet. Basterebbe preparare due o tre persone disponibili a questo lavoro.
Iaquaniello propone un progetto teso a ottenere fondi per pagare uno specialista per far questo lavoro.
Notarianni e Porpiglia rispondono che gli eletti devono stare vicino alla collettività e fare qualche
sacrificio per non chiedere sempre soldi a “Pantalone” , bisogna tener conto anche della situazione
catastrofica dell’economia del paese , specialmente in questo momento.
Si decide dunque di portare l’argomento all’ordine del giorno della prossima assemblea.

3) QUALI SOLUZIONI PER MIGLIORARE IL RAPPORTO CONSOLATO-UNTENZA

Notarianni fa presente che molti connazionali lamentano le difficoltà per attingere ai servizi del
consolato. E’ quasi impossibile avere qualcuno al telefono ; il centralino è sempre intasato.
Le stesse osservazioni vengono confermato dal consigliere Velardo , essendo anche lui un
corrispondente consolare , i quali numei di telefono sono sul sito del consolato e più accessibile
direttamente.
Notarianni tiene a precisare che il ruolo del corrispondente consolare , non è quello di sostituirsi al
ruolo del funzionario , ma rappresenta un “trait-d’union” tra il consolato e il connazionale.Il suo
compito è di segnalare casi speciali o difficili , in particolar modo quando l’untente non riesce ad
entrare in contatto con l’amministrazione o perché non dotato di materiale informatico.
Aiutazndo il connazionale , aiutandolo nelle formalità , puo rendersi conto delle difficoltà riscontrate
e segnalarle per migliorare il sistema. E’ un lavoro benevole ,accettato con sapevolezza di dare un po
del tempo libero : Una scelta .
Fa osservare che il ruolo è cambiato da quando tutto si fa on-line . Sono finiti i tempi in cui i
corrispondenti si recavano in consolato il martedi con 20/30 passaporti da rinnovare accompagnati
da altrettanti richieste di rinnovo o rilascio già verificate per l’impiegato.
Il nostro compito è quello di segnalare e collaborare.
Non vi è dubbio che la procedura on-line crei molti disaggi , ed a volte molto complicata.
Chi è più tenacio magari dopo una giornata di prova , riesce ad ottenere qualcosa.
Vengono segnalate difficoltà per avere l’appuntamento , e quando è possibile non prima di 4/5 mesi .
assurdo per chi ha solo un documento italiano ( si ricorda che per la Francia non vi è più l’obblogo
della carta di soggiorno ) scaduto o che scade a breve . Cosa farà nella sua quotidianità durante
questi lunghi mesi di attesa , se ha necessità di presentare un documento d’identità in corso di validità
Viene suggerito di lasciare un “canale di accesso al consolato” senza previo appuntamento , per chi
non puo collegarsi via internet. Magari fissando gionaliermente un numero massimo di queste
persone , decise ad attendere il tempo necessario durante le ore d’apertura al pubblico , per essere
inserite ogni tanto entro chi si è presentato con l’appuntamento.
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Il consolato rappresenta per i connazionali , il Comune italiano e come tale deve essere accessibile
nei miglior modi a tutti.
Tenuto conto della copertura territoriale coperta dal consolato , e della consistente collettività a cui
deve venire incontro , l’ufficio amministrativo , si ritiene che il personale in servizio è molto
inferiore a quello che dovrebbe essere , per snellire il funzionamento . In particolar modo il
centralino. I comites devono agire tutti insieme per chiedere rinforzi negli uffici se è necessario .
Questi argomenti richiedono un incontro con l’autorità consolare per discuterne.

4) PROGRAMMAZIONE TEMI DA TRATTARE IN COMMISSIONE NEL 2021.
I temi proposti da Notarianni sono :
a) Problematiche attinenti alla cittadinanza : modalità per il recuperorecupero , tasse per i figli
non dichiarati , casi di cittadinanza persa per mancata opzione (molti giovani lamentano
questo problema )
b) Trascrizione divorzi in Italia , nuova procedura europea ……
c)
.

5) RIFLESSIONE SUGLI ATTI PRESI DALL’EX PRESIDENTE SENZA L’AVALLO
DELL’ASSEMBLEA.

****************

Avendo esaurito l’ordine del giorno , e non essendoci altre domande,
La seduta è chiusa alle 16.45.

Il Presidente della Commissione,

Il Segretario di seduta

Giovanni NOTARIANNI

Mariano PORPIGLIA
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