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PRIMO PIANO POLESINE
FISCO Entro il 24 gennaio 28 comuni sono chiamati a pagare, i sindaci s’infuriano

Mini-Imu: piccole cifre, grandi fastidi
Gli importi saranno tra i 20 e i 100 euro, dipende dalla rendita catastale. Bellinazzi: “Governo incompetente”

Sara Dainese

ROVIGO - Dopo settimane di
dibattito, alla fine la mini -
Imu si pagherà entro il 24
g e n n a i o.
In Polesine i Comuni a dover
pagare sono 27 oltre a Cavar-
zere e tra i sindaci il malumo-
re per la questione è domi-
nante.
perché si paga? A nd a nd o
con ordine: Il decreto legge n.
133 del 31 novembre 2013 ha di
fatto abolito il versamento
della rata di saldo Imu 2013
per la prima casa, ma ha an-
che stabilito che a differenza
tra l’ammontare dell’Imu ri-
sultante dall’a p p l i ca z i o n e
dell’aliquota e della detrazio-
ne deliberata dal Comune per
l’anno 2013 e l’ammontare ri-
sultante dall’a p p l i ca z i o n e
dell’aliquota di base e della
detrazione prevista dalle nor-
me statali debba essere versa-
ta in misura pari al 40 per
c e n t o.
Quanto si paga? Quindi sup-
ponendo che un comune, co-
me ad esempio Rovigo, abbia
fissato l’aliquota al 6 per mil-
le, entro il 24 gennaio i citta-
dini dovranno pagare lo 0,8
per mille, ovvero il 40% della
differenza tra l’aliquota im-
posta dalla legge (4 per mille)
e quella deliberata dal Comu-
ne. Nel concreto, gli importi,
di media, non saranno esor-
bitanti, ma occorre comun-
que mettere malo al portafo-
glio in un mese in cui le sca-

denze fiscali si sprecano. “So -
no cifre fastidiose non per
entità, ma per sostanza”, il
commento di un sindaco
a m a r e g g i at o.
A spanne a Rovigo, secondo
l’assessore al bilancio Stefa -
no Bellinazzi, si andrà dai 50
ai 100 euro di media, ma la
cifra esatta sarà calcolata sul-

la base della rendita catasta-
le. Qualche esempio: per una
villetta a schiera si pagano
circa 65 euro, mentre per una
villa singola di una certa im-
portanza si può arrivare fino
a 115 euro.
Nel Comune di Frassinelle,
invece, come spiega il sinda-
co Ennio Pasqualin gli im-
porti saranno più contenuti e
di media si aggireranno tra i
15 e 20 euro.
Come si calcola l’importo
preciso? Molti Comuni pole-
sani hanno deciso di affidarsi
alla tecnologia e così sui siti
on line hanno inserito il cal-
c o l at o r e .
“Ci siamo affidati alla ditta
Anutel - spiega Stefano Belli-
nazzi - al costo di 112 euro. Il
calcolatore programma cal-
cola la cifra esatta da pagare
inserendo solo la rendita ca-
tastale dell’immobile e pre-
para l’F24 da stampare con il
quale recarsi direttamente al-
lo sportello”. Lo stesso pro-
gramma è stato adottato dal-
la maggior parte dei Comuni
interessati tra qui Occhiobel-
lo, Frasinelle, Porto Viro e Lo-
reo. Altre amministrazioni,
invece, si affidano agli uffici:
“Il nostro ufficio preposto -
spiega Giorgio Grassia, sin-
daco di Castelguglielmo - rie-
sce a soddisfare e gestire le
richieste dell’utenza, quindi
ci siamo organizzati così”.
Anche negli altri Comuni,
comunque, gli uffici sono
o p e r at i v i .
Come si paga? Il pagamento
può avvenire solo tramite
modello F24 che, come detto,
può essere stampato diretta-
mente dal calcolatore oppure
opportunamente compilato.
Il sindaco di Pontecchio Lo -
renzo Nicoli, in merito:
“Manderemo in settimana o

■ Gennari: “Bisogna che
chi ha alzato pensando

di fare il furbo paghi.
La normativa è chiara,
è colpa nostra che non

l’abbiamo seguita”

all’inizio della set-
timana prossima il
modello F24 a circa
850 nuclei familia-
ri”. Il comune di
Pontecchio, per
espletare tutte le
pratiche relative al-
l’Imu ha esterna-
lizzato il servizio:
“Stanno lavorando
in questi giorni,
infatti devono ve-
nire in comune nei
prossimi giorni ad
aggiornare il sof-
tware”.
La rabbia dei sin-
daci Sindaci e am-
ministratori, però,
non ci stanno e
protestano contro le decisioni
g o ve r n at i ve .
“Paghiamo l’in c om p et e nz a
di un Governo che sta rovi-
nando l’Italia - tuona Belli-
nazzi - Adesso decidono che si
paga l’Imu 2013 abolita. Ri-
mango veramente senza pa-
role”.
Della stessa opinione anche il
sindaco di Adria, Massimo
Barbujani, che si definisce
“i m b a r a z z at o ” nei confronti
dei cittadini: “E’un caos tota-
le - afferma - e gli uffici sono
in tilt, ma bisogna solo lodar-
li. Fanno fare i gendarmi ai
sindaci che devono assorbire

tutti gli strali che arrivano,
giustamente, dai cittadini.
Sono davvero in imbarazzo”.
“La faccia la mettiamo noi -
afferma Alessandro Ferlin,
sindaco di Lendinara - e ci
tocca fare le spese dell’incer -
tezza in cui ci lasciano”. Pe-
siero, questo, condiviso an-
che da Bartolomeo Amidei,
sindaco di Loreo: “A dire la
verità - ammette - non ero
nemmeno certo che si doves-
se pagare da tanto spesso
hanno cambiato versione. E’
davvero inaccettabile”.
C’è anche chi prova a sorride-
re: “Il 24 gennaio - sorride

amaramente Giorgio Grassia
- è la data del mio complean-
no e sapere che quest’anno la
devo condividere con una sca-
denza fiscale a cui sono con-
trario mi fa davvero indispet-
tire”.
Molti sono gli amministrato-
ri che si lamentano perché
ritengono di aver subito un
vero e proprio torto: “D o ve va
pagare chi - sbotta Ennio Pa-
squalin - ha fatto il furbo ed
ha alzato le aliquote al massi-
mo convinto di non dover pa-
gare. Mi sento davvero preso
in giro ed i colleghi che han-
no alzato la voce hanno fatto
bene”.
Ma c’è chi, per lo stesso moti-
vo ritiene invece sia giusto,
una vera pecora nera: “E’ cer -
tamente una rogna - afferma
Geremia Gennari, sindaco
di Porto Viro - ma è una forma
di giustizia. Se le indicazioni
ministeriali erano di applica-
re il 4 per mille e noi abbiamo
applicato di più, è un proble-
ma del Comune. E’ una for-
ma di rispetto per chi non ha
aumentato niente”.
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Le code formatesi agli sportelli lo scorso 17 dicembre per la scadenza Imu e Ta re s


