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Circolare n. 18/2014

OGGETTO:

Articolo comparso sul Secolo XIX in data odierna

Si riporta qui di seguito il contenuto dell’articolo comparso in data odierna sul
Secolo XIX, relativamente alla prevista sospensione dei termini di pagamento.
Al momento lo Studio, fatta eccezione delle imposte comunali per i soggetti
colpiti dagli eventi alluvionali, non può confermare l’effettività della proroga,
tanto più che nel 2011 la proroga era destinata ai soli soggetti che avevano subito
danni.
Genova - Sospensione fino alla fine dell’anno di tutte le tasse da versare
allo Stato, per tutti i residenti nel Comune di Genova. A deciderlo il consiglio
dei ministri, riunito ieri sera, con un provvedimento urgente. E il congelamento
si aggiunge a quello già disposto da Palazzo Tursi per le tasse di propria
competenza: la Tari, la tassa sui rifiuti, la Tasi e l’Imu, le imposte rispettivamente - per i servizi indivisibili e sugli immobili (in realtà entrambe
sono dovute per il possesso di immobili ndr), e la Cosap, l’imposta per
l’occupazione del suolo pubblico. Con una fondamentale differenza: se il
provvedimento del governo, per motivi essenzialmente tecnici, dà respiro per
almeno tre mesi a tutti, il Comune ha ristretto il cerchio ai soli danneggiati
nell’alluvione di giovedì e venerdì.
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Quindi: le tasse statali non le paga nessuno fino al 2015; le tasse
comunali, invece, sono stoppate soltanto per i cittadini delle zone
colpite dalla furia dei torrenti o comunque per quanti siano stati
danneggiati negli eventi. Per ottenere lo stop di Tari, Tasi, Imu e Cosap,
tuttavia, Palazzo Tursi ha messo a punto un procedimento light. Per ottenere
l’interruzione è sufficiente un’autocertificazione. La condizione per avere
la deroga è aver patito un danno almeno significativo (ad esempio: non è
sufficiente un’auto sporca di fango) a beni mobili o immobili.
Il modulo si trova sul sito internet del Comune di Genova e può essere
consegnato, allegando un documento di identità valido, sia a mano presso vari
sportelli e uffici, sia utilizzando la posta elettronica.
Nessun onere è invece dovuto per rimandare il pagamento delle altre, numerose
imposte, tutte di competenza dello Stato, buona parte delle quali segnavano una
scadenza proprio oggi. Il presidente del consiglio Matteo Renzi, ieri in serata,
ne ha annunciato la sospensione fino a nuovo ordine.

Distinti saluti

Circ. 18-2014-rinvio termini di pagamento alluvione.doc

2

