
L'ASSOCIAZIONE RIVENDICA ANCHE LA RINUNCIAAI RICORSI CHE HANNO FRUTTATO 50-60 MILIONI

lúdustn*

.

scoperto : « milioni .

.

dal Comune m* 7 115
- CARRARA -

«TRA IL 2004 e il 2011, periodo
in cui erano in vigore gli accordi,
il Comune ha chiesto complessi-
vamente al settore marmo contri-
buti e oneri per circa 115 milioni
di cui più di 10 milioni ascrivibili
all'accordo». Lo afferma l'Associa-
zione Industriali che torna a bom-
ba sul regolamento degli agri mar-
miferi «che il Comune sta riscri-
vendo per la terza volta» sulla ba-
se delle novità inserite dalla legge
regionale sulle cave. «Ci auguria-
mo che il nuovo regolamento - so-
stiene Assindustria - sia chiaro,
di facile applicazione e basato su
criteri di giusta tassazione. Uno
dei punti più criticati del regola-
mento è l'articolo 10 sexies che
per fissare i contributi e gli oneri
concessori, prevede la possibilità

di stipulare accordi tra Comune e
associazioni di categoria. Questa
modalità non è un escamotage stu-
diato dal Comune di Carrara per
aggirare norme o dagli imprendi-
tori del marmo per trovare accor-
di più convenienti, ma è una pos-
sibilità prevista negli studi di fi-
nanza pubblica. L'accordo non è
vantaggioso o penalizzante a prio-
ri, ma deve essere valutato caso
per caso sulla base dei risultati rag-
giunti. Sugli accordi locali il giu-
dizio è decisamente controverso.
Le critiche, per gli accordi sotto-
scritti nel 2004 e nel 2008/2009, si
concentrano sulla tassazione dei
blocchi dove si sarebbero verifica-
te perdite milionarie e ingenti
danni erariali per le casse comuna-
li, tanto da finire nel mirino della
procura. Questa lettura però si fo-

« IL nuovo r oL ento
sia basato su criteri
d i g iusta tassazione»

BATTAGLIA II gettito del
marmo fa sempre discutere

calizza soltanto su una parte dei ri-
sultati ottenuti da quella stagione
contrattuale che oltre a trovare
una rapida soluzione al vertigino-
so vuoto normativo, sanciva la ri-
nuncia delle aziende alla richiesta
di restituzione della tassa marmi
che, nel 2004, la Corte di giustizia
Europea aveva dichiarato illegitti-
ma. L'entità di questa rinuncia
non è stata esattamente quantifi-
cata, ma verosimilmente oscilla
tra 50 e 60 milioni di euro. Il pat-
to concertato del 2004 introdusse
anche una tassazione per le sca-
glie pari al 40% del loro valore di
mercato. In Toscana, per gli stessi
prodotti (calcari) l'aliquota era ed
è ferma al 10%. Anche qui, facen-
do due conti, l'accordo con il mon-
do delle cave ha assicurato al Co-
mune maggiori introiti per alcu-
ne decine di milioni di euro. Per i
beni estimati, nel 2012, il Comu-
ne - rinunciando allo strumento
della concertazione con le Asso-
ciazioni - ha fissato i valori dei
materiali cava per cava e su questi
ha applicato il contributo regiona-
le (al quale, per gli agri marmiferi,
va sommato l'onere concessorio).
Gli accordi del 2004, ai soli fini
della tassazione equiparavano be-
ni estimati e agri marmiferi antici-
pando in qualche modo quanto
previsto nella nuova legge».
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