
1 / 2

Data

Pagina

Foglio

08-01-2021
8/9IL TIRRENO Grosseto

«Agenzia delle Entrate
L'affitto sia rinegoziato
e gli uffici restino qua»
Confeclilizia apre un dibattito sul palazzo che sarà svuotato entro la fine del 2022
«Pessima e inaspettata notizia, che noi riteniamo debba essere scongiurata»

Elisabetta Giorgi

GROSSETO. «Rinegoziare il ca-
none di locazione», è la propo-
sta di Confedilizia per il gran-
de palazzo in cui in centro a
Grosseto ha sede l'Agenzia
delle Entrate e che si prepara
a essere svuotato dei suoi uffi-
ci. Siamo in piazza Ferretti,
slargo che si affaccia in via Ro-
ma.
Dall'associazione parte

dunque l'input ad avviare un
dibattito sulle pagine de Il Tir-
reno, aperto a tutta la città e
con il coinvolgimento di citta-
dinanza e associazioni di cate-
goria. Cosa ne sarà della stori-
ca sede e quali le ripercussioni
sul centro? Sono le domande
di partenza lanciate dall'asso-
ciazione che avvia una rifles-
sione «aperta». Chi vuole può
partecipare al confronto e in-
viare le sue riflessioni per
mail alla posta della redazio-
ne: grosseto. it@iltirreno.it.
Nei giorni scorsi già un contri-
buto era arrivato dal consiglie-
re del Carroccio Gino Tornu-
sciolo.

«Il nuovo anno, che tutti ci
stiamo augurando decisamen-
te migliore di quello preceden-
te, si apre per la nostra città
con una pessima ed inaspetta-
ta notizia», esordisce l'avvoca-
tessa Paola Tamanti, alla gui-
da di Confedilizia. Come ri-

portato con grande rilievo dal-
la stampa, dice, «lo Stato si
prepara a svuotare l'importan-
te edificio di via Roma, sede
da anni degli uffici finanziari.
Si apprende così che, entro il
2022, il tradizionale centro di-
rezionale della città perderà
un altro fondamentale punto
di riferimento per lo svolgi-
mento delle tante pratiche bu-
rocratiche alle quali è chiama-
ta la generalità dei cittadini. Il
motivo della decisione assun-
ta dall'amministrazione cen-
trale del Ministero delle Fi-
nanze è l'eccessiva onerosità
del canone di locazione dovu-
to al Fip (Fondo Immobili Pub-
blici) attuale proprietario
dell'edificio al quale, in passa-
to, lo Stato l'aveva venduto
per esigenze di cassa. Per il co-
mune cittadino risulta innan-
zitutto difficile capire la logi-
ca di questa girandola di affa-
ri per cui lo Stato, in un primo
tempo, ritiene conveniente
vendere l'immobile per poi
prenderlo in affitto. Poi, accor-
gendosi che l'affitto è eccessi-
vamente oneroso, decide di di-
sdire il relativo contratto im-
pegnando importanti risorse
finanziarie per la costruzione
di un nuovo edificio».
Per Confedilizia, «sorgono

a questo riguardo dubbi sulle
capacità amministrative dei
nostri centri decisionali. Ispi-
randosi ai criteri e finalità di

cui alla legge 7.8.2012 n° 135
riguardante uno degli aspetti
della più ampia politica di
spending review — continua
Confedilizia — viene da chie-
dersi se potrebbe risultare più
conveniente per entrambe le
parti in causa tentare una rine-
goziazione, ancorché tempo-
ranea, del canone».
Per l'Erario, ciò comporte-

rebbe «una ragionevole dimi-
nuzione del canone unitamen-
te al ben più rilevante rispar-
mio finanziario conseguente
alla mancata costruzione di
un nuovo edificio». Per l'ente
locatore, «la prosecuzione del
vigente rapporto locatizio, sia
pure con una diminuita reddi-
tività, eviterebbe la totale sva-
lutazione di un cespite di diffi-
cile, se non impossibile, riuti-
lizzo e comportante ingenti
oneri sia manutentivi che fi-
scali. Lasciando ai tecnici più
competenti in materia urbani-
stica e assetto del territorio la
valutazione delle ricadute
che questo importante ulterio-
re trasloco di pubblici servizi
potrebbe avere sul futuro del-
la città, siamo convinti della
necessità di evitare in ogni mo-
do il verificarsi di questo ingiu-
stificabile e dannoso evento».
Per Confedilizia è in atto

una tendenza "centrifuga"
che sta trasformando il centro
cittadino in periferia. «Uno

svuotamento progressivo di
uffici e funzioni. E in questo
equilibrio fragile di via Roma
c'è da chiedersi— conclude Ta-
manti— se Comune, Provincia
e istituzioni locali non possa-
no aprire un dialogo con i pri-
vati e nello specifico con Gene-
rali Real estate, che risulta es-
sere il soggetto gestore, per ri-
negoziare eventuali strategie
di locazione», onde mantene-
re gli uffici in via Roma.
«E un anno che affrontiamo

la rinegoziazione dei canoni;
non vediamo perché questa

«La mancata
costruzione
di un edificio farebbe
risparmiare l'Erario»

strada non possa essere per-
corsa a questo punto anche
dal Ministero con i soggetti
proprietari, anche perché a li-
vello cittadino avremo un al-
tro vuoto urbano».
Tamanti cita (nei paraggi)

l'ex Garibaldi, un ex grande
mobilificio ormai deserto da
tempo, la vecchia sede della
Banca d'Italia. Il primo pro-
prietà pubblica, gli altri due
privati.

«L'ente locale dovrebbe far-
si parte attiva nel risolvere il
problema». —
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Sopra, il pa azzo in cui ha sede l'Agenzia delle Entrate
t Sotto operai al lavoro invia della Prefettura dove è stata demolita

la rampa preesistente. Ne sarà realizzata una nuova secondo le
prescrizioni della Sovrintendenza rrornA^rr:,vr.r+ri

\gcnña delle I nlraie
I: ali ìtto Sia rilly ¿ozialo

e gli unici lesiinh qua..

Via ai lavori: trasloca
il. Centro per l'impiego
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