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LA SPEZIA.

'Cartelle pazze'
inviate per l'Imu
«Quelle del 2016
vanno pagate»
A pagina 4

Imu doppia residenza
«II 2016 va pagato»
L'ad di Spezia Risorse

e l'assessore Peserico

chiudono a nuovi possibili

sconti o "sanatorie"

LA SPEZIA

Le cartelle relative agli anni
2017, 2018 e 2019 sono annulla-
te, la cartella relativa al 2016,
senza però le sanzioni, va inve-
ce pagata. Davide Piccioli, am-
ministratore delegato di Spezia
Risorse, chiude la porta a nuove
possibili "sanatorie" sulla vicen-
da delle cartelle Imu monstre ar-
rivate a circa 400 spezzini in se-
guito alle deliberazioni della
Corte Cassazione che ha cancel-
lato le aggevolazioni prima casa
per i coniugi con residenze di-
sgiunte.
La posizione di Spezia Risorse
è emersa ufficialmente durante
la Commissione Bilancio convo-
cata proprio sull'argomento. Di
fronte ai rilievi delle associazio-

I 'FURBETTI"

«I casi di reale
necessità sono pochi
In maggioranza i fini
sono solo elusivi»

ni dei consumatori e di Confedi-
lizia, l'assessore al Bilancio Gia-
como Peserico e l'agenzia di ri-
scossione hanno spiegato che
«i soldi relativi al 2016 vanno pa-
gati. Altrimenti il Comune ri-
schia di dover rispondere di dan-
no erariale». Del resto, ha spie-
gato l'assessore «i casi di reale
necessità di una doppia residen-
za sono pochi, nella maggioran-
za dei casi si tratta di false resi-
denze con fini chiaramente elu-
sivi». Per quanto riguarda i nu-
meri, Spezia Risorse ha sottoli-
neato che sui 400 avvisi di paga-
mento, sono stati 115 i cittadini
che hanno presentato i docu-
menti per vederseli annullare,
ma sono una decina quelli che
effettivamente possono dimo-
strare le esigenze di salute o la-
voro. Sono una decina anche i
cittadini che hanno sanato subi-
to la loro posizione, rinuncian-
do di fatto a un'eventuale rim-
borso qualora le norme dioves-
sero cambiare ancora.
Proprio sul livello legislativo si
sono concentrati tutti i parteci-
panti alla commissione: tutti
hanno sottolineato la necessità
che dopo le ultime decisioni del-
la Cassazione, che contraddico-
no l'interpretazione del ministe-
ro del 2012, si arrivi al più presto
ad una normativa univoca.
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