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LA NAZIONE

La Spezia

Cartelle Imu, aperto uno sportello ad hoc
Comuni della provincia in ordine sparso, le pratiche al vaglio dell'assessorato al bilancio. E intanto spuntano bollette da 30mila euro

LA SPEZIA

Uno sportello per permettere a
chi ha ricevuto le cartelle con ci-
fre da capogiro di poter con-
frontarsi con la società di riscos-
sione, ma anche un approfondi-
mento per agire tra le pieghe di
quanto stabilito dalla Corte di
Cassazione, e andare incontro a
chi ha agito per necessità e og-
gi si trova comunque a dover
saldare migliaia di euro di tasse
evase. Si aprono piccoli spiragli
sulla vicenda legata alle cartelle
con cifre monstre per il paga-
mento dell'Imu inviate a seguito
della sentenza con cui la Cassa-
zione lo scorso autunno aveva
stabilito un concetto chiaro: se
due coniugi risiedono in due co-
muni diversi, o comunque in
due case diverse, non hanno di-
ritto all'agevolazione Imu prima
casa per entrambe le abitazioni.
Sono già circa quattrocento gli
accertamenti inviati nel solo Co-
mune della Spezia da SpeziaRi-
sorse, ma sarebbero complessi-

vamente 900 i casi oggetto di
approfondimento da parte della
società di riscossione. Un tema
delicato sul quale anche Palaz-
zo civico sta ragionando. «Stia-
mo verificando tutto quello che
si può fare nelle pieghe di quelli
che sono i pronunciamenti della
Cassazione - spiega l'assessore
al bilancio, Giacomo Peserico -,
e c'è chiaramente l'impegno
per distinguere chi ha tentato la
strada dell'evasione tributaria
da chi lo ha fatto per evidente
necessità. Si vaglierà ogni caso,
e a questo proposito SpeziaRi-
sorse ha aperto uno sportello
ad hoc in cui i cittadini interessa-
ti potranno recarsi per verifica-
re la propria situazione. Si po-
trebbe, per esempio, valutare di
non applicare sanzioni e interes-
si per chi è risultato in buona fe-
de. Meglio una norma interprta-
tiva».
L'assessore, che sottolinea co-
me la retroattività quinquenna-
le dell'imposizione tributaria sia
determinata dalla legge, spiega
anche che «questa nuova situa-

cassa
p-ag mento
autDrnattets.

Sportello peri pagamenti a Spezia
Risorse. In alto, l'assessore al
bilancio Giacomo Peserico

zione espone a una possibile
contestazione di danno erariale
anche i Comuni che non doves-
sero provvedere a recuperare la
tassa. É una situazione nuova,
tanto che a bilancio non è stata
prevista alcuna somma relativa
al recupero della tassazione
Imu». Certo è che per ora in pro-
vincia solo pochi Comuni hanno
avviato verifiche e recupero
dell'evaso, come ad esempio
Spezia e Lerici. La situazione pe-
rò sta creando malcontento.
L'Adoc guidato da Elisabetta
Sommovigo scende in campo:
nel mirino la retroattività del re-
cupero tributario: «Ritengo che
i Comuni, visto che di fatto han-
no sempre permesso e accetta-
to lo spacchettamento della fa-
miglia permettendo l'assunzio-
ne della residenza a uno solo
dei coniugi, non debbano appli-
care la norma se non a partire
dal 2021. Alla nostra associazio-
ne hanno bussato molti cittadi-
ni. C'è il caso di una coppia di
coniugi di Fezzano: per esigen-
ze di salute, il marito ha trasferi-

to la residenza alla Spezia men-
tre la moglie, per motivi pura-
mente affettivi, ha mantenuto la
residenza a Fezzano: ora al mari-
to è arrivato l'accertamento di
Spezia Risorse per circa seimila
euro. Nel caso in cui anche il Co-
mune di Portovenere dovesse
applicare la sentenza della Cas-
sazione in maniera retroattiva,
l'importo per la povera coppia
di anziani salirebbe a 30mila eu-
ro. Assurdo». E sul tema intervie-
ne in maniera decisa anche Lu-
ca Damian, presidente di Confe-
dilizia, che si rivolge agli enti di
riscossione e ai sindaci della
provincia chiedendo che, affer-
mata la buona fede del contri-
buente, società e Comuni «in ca-
so di autotutela del contribuen-
te eliminino sanzioni e interessi,
in caso di autotutela in relazio-
ne al regolamento Imu sia appli-
cata l'aliquota dovuta per 'la ca-
sa a disposizione di un famiglia-
re' che nel caso è lo stesso pro-
prietario, e si consenta una vol-
ta determinato il debito residua-
le, la dilazione del pagamento».

Matteo Marcello
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Un caso di febbre del Nilo a Calice
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Ingaggiate per 36 ore
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