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Pubblicità dentro i1 «Franchi»
Pace tra Comune e società viola

IL COMUNE HA DECISO
DI EVITARE LE INCERTEZZE
DEI PROCEDIMENTI PENDENTI

LA FIORENTINA HA GIA'
VERSATO CANONI
PER QUASI DUE MILIONI

Siglata l'intesa che chiude un lungo contenzioso legale
COMUNE di Firenze e Acf Fio-
rentina Spa chiudono il lungo con-
tenzioso sul pagamento della pub-
blicità all'interno dello stadio con
un accordo favorevole ad entram-
be le parti, rinunciando a due pro-
cessi dagli esiti incerti. Comune e
società hanno preferito la via dei
buoni rapporti alla battaglia lega-
le, considerati gli obiettivi comuni
di promozione dell'immagine
sportiva della città e anche in vista
della realizzazione del nuovo sta-
dio. La decisione è arrivata adesso
con una delibera di giunta, votata
all'unanimità, che ha preso atto
della richiesta di una soluzione
transattiva della Fiorentina, della
legittimità, regolarità contabile e
tecnica espressa nel parere favore-
vole dell'Avvocatura e della dire-
zione Area coordinamento risorse
del Comune, e infine di un atto di
indirizzo del 2008 del Consiglio co-
munale.

LA DECISIONE del Comune di
Firenze arriva, non a caso, proprio

in un momento importante per i
rapporti tra l'amministrazione e la
società sportiva della città. Il sinda-
co Dario Nardella ha dato parere
positivo, salvo il rispetto di prescri-
zioni legate ai bisogni della città, al
piano di fattibilità e al piano econo-
mico finanziario presentato per la

Palazzo Vecchio rinuncia
a 422 mila euro di penalità
e accetta la proposta viola

realizzazione del nuovo stadio
nell'area della Mercafir. In questo
contesto l'accordo raggiunto ag-
giunge un elemento positivo ai
buoni rapporti tra Palazzo Vec-
chio e la Fiorentina. L'accordo
transattivo riguarda il mancato pa-
gamento del canone della pubblici-
tà da parte della società viola. La
Fiorentina si impegna a rinuncia-
re ai giudizi pendenti e a qualsiasi
altra pretesa. Dall'altra parte il Co-
mune riduce le proprie pretese e ri-
nuncia alle penalità «fino ad oggi

irrogate - come si legge in delibera
- per un importo pari a 422.312 eu-
ro». Oltre alla volontà di mantene-
re buoni rapporti con la società vio-
la, il Comune ha deciso di evitare
lungaggini ed incertezze dei due
procedimenti pendenti davanti al-
la Cassazione e alla Commissione
tributaria regionale. La Acf Fio-
rentina, dal canto suo, ha già versa-
to i canoni pubblicitari per le sta-
gioni calcistiche che vanno dal
2002-2003 al 2009-2010, per un im-
porto complessivo di un milione e
904.306 euro, comprensivi di inte-
ressi e sanzioni.

INOLTRE la società viola ricono-
sce canone e interessi richiesti con
le diffide per un totale di un milio-
ne e 481mila euro. Dal gennaio
2010, invece, con la nuova conven-
zione che elimina il canone di in-
stallazione dei mezzi pubblicitari,
la società viola si è dichiarata dispo-
nibile a pagare 350mila euro, di
cui 12.200 a titolo di interessi, per
il canone calcistico delle due sta-
gioni 2010-2011 e 2011-2012.

Laura Tabegna

It timore
deü'incertezza

«LA DIATRIBA insorta con
la Acf Fiorentina spa si sta
trascinando da troppo
tempo con incertezza sugli
esiti sia per la società sia
per il Comune», si Legge
nel parere di regolarità
tecnica dett'accordo,
firmato dal direttore
dett'area risorse del
Comune il 29 dicembre
2014.

It voto
in giunta

LA DELIBERA di giunta
sulla presa d'atto detta
transazione tra Comune e
Fiorentina è stata votata it
27 gennaio scorso
all'unanimità, con t'unica
assenza dett'assessore
Giorgetti.
La giunta ha considerato il
costante scambio di
valutazioni costi-benefici
tra te controparti.



LA SCHEDA
La cittadella viola con il nuovo stadio
sorgerà a Novoli nell'area Mercafir

il nuovo studio verrà costruito
con il modello del project financing,
con procedura veloce grazie alla
«legge Nardella» sugli stadi

La Fiorentina costruirà L'impianto
sportivo e potrà sfruttare spazi commerciali
e per strutture ricettiva e direzionali

Si tratta di un'operazione
da circa 320 milioni di giuro

La società viola cercherà partner

Lo stadio sarà una struttura coperta e avrà
una capienza di 4Omita posti, con 56 tornelli
e almeno 80 varchi di uscita

La Mercafir dovrà spostarsi, il Comune
bandirà una gara per trovare il terreno
dove verrà trasferita

Il costo del trasferimento della Mercafir,
circa 18 milioni, sarà pagato dalla Fiorentina

La posa della prima pietra slitta probabilmentea
inizio 2018, anno in cui lo stadio secondo R progetto
doveva essere finita
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