«NEL2011 IL SINDd 0 H,`. TRA,FCR:-'aTO IN REALTÀ
QUESTO RICONOSCI MENTO CON L'IMPOSIZIONE DI UNO
SCONTO MOLTO PIU CONCRETO PER CHI ESCAVA

NEI BENI ESTIMATI»

«Sconto di 5 milioni agili industriali»
Esposto del MSS alla corte dei conti
Secondo De

a il Comune avrebbe agevolato i titolati di cave

«ALLE casse comunali mancano
5 milioni di curo dal marmo».
Qi esto quanto sei 1tin dal 1 )viáilef te) 5 stelle nell esposto pl e entato alla Corte dei conti. Il c,an lidato a sindaco Francesco De Pa
squale ha presentato ieri tiiattina
alla stampa il documento inviato
a Firenze, assieme a Pier Paolo
lanni, collaibora ire della senatrice Sara Pa gliai. Come è potuto
succedere : , ilía l . : di tutto uno
«sconti;» e> neco.o da piazza II
Giugno agli indtfstriali che porta
a un a mmanco tir,:s 31 oneri rel ,ativi
al 20 14 e 2015. De Pasquale, dopo

,.a tra le due tariffe ampliando il
divari(,- il sindaco firmò un proto
collo di intesa con gli imprenditoii nel quale si impegnò a non concedere concessioni per le cave che
hanno i beni estimati riconoscendo la loro proprietà pi i '; a t<. Nel
2011 il sindaco ha trasformato in
realtà questo ricr_=n _, ,cUnento con
l'imposizione di uno sconto molto pio concreto per chi escava ne i
beni e$i piati. ;e, fino a quella da ta d ina ne -:a te, i '.conoscimento dei
«beni c:stlmanf, come patrimonio
indispor ihile, comunale non comportava altro che una riduzione
m? armi o 'bali =rdei`
,
:lelinure màram
che

.:,U ammanco importante
e hic,1iamo a i giudici

di intervenire»
aver riportato una cronologia del
rapporto tra marmo, beni estimati e amministrazione comunale,
dall'editto di Maria Teresa
I )'Este dal 1751 ad oggi , spiega come il giochino si sia inceppato alcuni anni fa: «Nel 2003. dopo la
sentenza della Corte :: _fropes i il Comune ha patteggiato coli gli industriali del marmo per evitare i ricorsi ed ha stabilito che le cave
che contengono beni estimati
hanno diritto ad uno sconto praticamente simbolico sulla tassa
marmi che i}erïllelt ai concessionari di pagare tutta cifra citi .si ugule ai beni cstimati. L:f revisione
del 200S interviene sulla differen

3,2 i í ni in . eno
nett'anno 2014
«ft valore unitario medio
della produzione di ogni
singola cava e lo sconto
estimato otteniamo un
mancato introito valutabile
intorno ai 3,2 milioni di euro
per il 2014 e una stima di 2,6
milioni per il 2015»

te simbolico, con le disposizioni
adottate dalla prima giunta Zubbari, conlrelumate anche durante il
suo secon. » mandate), gli «sconti
esiinlai i, non sono pi.n simbolici,
ma reali, tanti, che, da un calcolo
effettuata da me, j.-<..al 'zato incrociando i dati di produzione dei
blocchi cava per cava, il valore
unitario medio della produzione
di ogni singola cava e lo «sconto
e stimato» otteniamo uin mancato
introito per le casse comunali valutabile intorno ai 3,2 niilioni di
giuro per il 1014 e una st:n, di 2,6
milioni per il 2015 (anno dì approvazione della nuova lezge regionale sulle cave)».

AM

BATTAGLIA Oltre al beni estiniati, peri grillini ci sarebbeea 's5-s _ ö. tara :t anche sulla tassazione dei marmo

