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Al primo piano del municipio di piazza Nicoloso

La presentazione dello sportello Ape Confedilizia a Recco

Ape Confedilizia Recco
è ritornata operativa
con tuffi i servizi di zona

riatAS,ß,

RECCO

[
43 tornata operativa la
delegazione Ape
Confedilizia di Rec-
co. I cittadini potran-

no usufruire più agevolmen-
te dei servizi in zona, special-
mente in materia legale, fi-
scale, tecnica, amministrati-
va, oltre a consulenza in ma-
teria di locazioni abitative e
commerciali. «Grazie alla
collaborazione con la sede
di Genova, che mette a dispo-
sizione professionisti di set-
tore per servizi di consulen-
za specializzati, riprende l'at-
tività dello sportello, per un
giorno a settimana. Un servi-
zio, inaugurato circa 3 anni
fa, è risultato importante
per la nostra comunità»

-commenta così il sindaco Gan-
dolfo. La sede di Recco, al pri-
mo piano del municipio in
piazza Nicoloso da Recco, rice-
ve il venerdì dalle ore 9 alle ore
13 solo su appuntamento tele-
fonando al 3450362676. I ser-
vizi di consulenza dello spor-

Grazie ai consulenti
della sede di Genova
la sede riapre
un giorno a settimana

tello saranno offerti non solo
agli associati ma a tutti i cittadi-
ni del comprensorio. «Finita la
fase del Covid, stiamo riapren-
do tutte le nostre sedi distacca-
te, anche perché sono i cittadi-
ni a chiedere informazioni e as-
sistenza alla nostra associazio-
ne — fa notare Vincenzo Nasi-

ni, presidente di Ape Confedi-
lizia Genova e provincia, ol-
tre che e vice presidente na-
zionale. Riprendiamo l'attivi-
tà nel golfo Paradiso in un mo-
mento particolarmente im-
portante e con molte novità».
Il riferimento è in particolare
a due circostanze: la senten-
za della Consulta sull'Imu pri-
ma casa per i coniugi e le mo-
difiche di cessione del credito
per il Superbonus. Nel primo
caso gli sportelli Ape Confedi-
lizia sono a disposizione sia
per informazioni sia per av-
viare pratiche di rimborso, do-
po che la sentenza della Corte
costituzionale sulla questio-
ne dell'Imu prima casa relati-
va ai nuclei familiari, ha aper-
to la strada alla possibilità,
per i proprietari interessati,
di richiedere il rimborso delle
imposte versate negli ultimi
cinque anni e ora dichiarate
non dovute. Come noto, la
Consulta ha stabilito che, indi-
pendentemente dal nucleo fa-
miliare, l'esenzione Imu per
l'abitazione principale spetta
sempre al possessore che ri-
sieda nell'immobile e vi dimo-
ri abitualmente. Per tutte le si-
tuazioni nelle quali questa re-
gola non sia stata applicata,
dunque, sorge il diritto alla re-
stituzione delle somme paga-
te nell'ultimo quinquennio.
Rispetto alle modifiche al
meccanismo della cessione
del credito per il superbonus
e per gli altri incentivi edilizi
—nell'ambito della conversio-
ne in legge del decreto aiu-
ti-bis. Grazie alle novità intro-
dotte dalla legge di conversio-
ne, la responsabilità in solido
tra cedente (cittadino o im-
presa edile) e cessionario
(istituto di credito) intervie-
ne solo nei casi di dolo e colpa
grave. —
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