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S A V O N A :  I L  P L A U S O  D E L L A  C O R T E  D E I  C O N T I  A L L A  G I U N T A  C A P R I O G L I O

Il Comune cerca di recuperare
tasse arretrate per 3 milioni
Caccia agli evasori con la ditta “Andreani” che ha spedito 6 mila avvisi

ELENA ROMANATO

SAVONA

Con Tari, Tasi e Imu il Comu-
ne prevede di incassare 33 mi-
lioni, aggiungendo le altre
tasse locali, come Irpef o im-
posta di soggiorno si supera-
no i 40 milioni. Ma sulla pre-
visione pesano le tasse evase
o non pagate.

Il Comune, affidandosi ad
Andreani Tributi ha lanciato
una serie di controlli e accer-
tamenti già due anni fa anche
se non sempre riesce a recu-
perare tutto l’evaso. Se si
prende ad esempio la tassa 
sullo smaltimento dei rifiuti,
in base al Piano esecutivo di 
gestione il Comune, tra Tari e
Imu quest’anno prevede di re-
cuperare 2,5 milioni. Per la
Tari il piano prefigura di recu-
perare 1 milione di somme 
non pagate, 600 mila il prossi-
mo anno e 500 mila nel 2021.
Sull’Imu il recupero previsto è
di circa 1 milione e 50 mila

euro nell’anno in corso (com-
presi sanzione ed interessi), 
800 mila il prossimo e 730 mi-
la nel 2021. Le quote evase di
Tasi che il Comune prevede di
recuperare sono invece di 190
mila euro quest’anno e 130
mila nei due successivi. Ci so-
no poi da recuperare anche
quote della vecchia Ici, per 
una previsione di 130 mila 

euro. Invece per le pubbliche
affissioni il recupero previsto
è di 150 mila euro per tutti e 
tre gli anni. Il recupero del-
l’evasione sulla tassa di occu-
pazione delle aree e spazi 
pubblici è di 23 mila euro pre-
visti quest’anno, più 5mila di
sanzioni.

La lotta all’evasione del Co-
mune è scattata già poco do-

po l’insediamento della giun-
ta Caprioglio. Il primo passo 
era stato quello di non rinno-
vare il mandato ad Equitalia
ma fare una nuova gara per 
l’assegnazione del servizio di
riscossione. 

Con l’affidamento del ser-
vizio ad Andreani Tributi Pa-
lazzo Sisto è partito con i con-
trolli a tappeto. Alla fine dello
scorso anno solo di Tari e Imu
il Comune ha fatto spedire cir-
ca seimila avvisi di accerta-
mento, per 1,7 milioni di Tari
e 4,1 milioni di Imu. La Corte
dei Conti, in una delle ultime
relazioni aveva «promosso» il
Comune per le entrate garan-
tite dagli aumenti delle tasse
locali e per l’attività di accer-
tamento di quelle non pagate,
in aumento rispetto al passa-
to, ma per Palazzo Sisto rima-
ne il problema di non riuscire
ad incassare gran parte delle
somme accertate. —
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Palazzo Sisto è molto aggressivo nel recupero dell’evasione

P R O T E S T E  A N C H E  P E R  L E  C O D E  A L L ’ U F F I C I O  T R I B U T I

Pulizia troppo carente in città
i negozianti chiedono lo sconto

Giorno nero delle tasse, ieri. 
Come, da previsioni sono tan-
tissimi i savonesi che si sono 
messi in coda per pagare la 
prima rata della Tasi-Imu, 
l’imposta sulla casa e la Tari o
che si sono rivolti agli sportelli
del Comune per chiedere gli
ultimi chiarimenti, lamentan-
do l’orario ridotto di apertura.

Ma a fare arrabbiare molti
dei savonesi è anche il paga-
mento di tasse salate, come la
Tari aumentata quest’anno, o
la Tasi, a fronte di un servizio
di raccolta dei rifiuti o pulizia
delle strade che non è certo

dei migliori. I più tartassati
dalla tassa sui rifiuti, sono bar
e ristoranti che spesso si tro-
vano cassonetti pieni di rifiuti
o svuotati di rado vicino alle 
proprie attività.

Ad esempio un ristorante di
171 metri quadrati si trova a
dover pagare quest’anno 3 
mila 573 euro, un bar di 124
metri quadrati 2 mila 590 eu-
ro. E qualcuno di loro sta già
pensando a forme di protesta
eclatante come rifiutarsi di
pagare la tanto odiata tassa.
«Noi pubblici esercizi e com-
mercianti siamo i più tartas-

sati – dice Pasquale Tripodoro
della Fipa – e alla Tari, carissi-
ma, che paghiamo non corri-
sponde certo un servizio ade-
guato. Anzi ultimamente le
cose sono peggiorate. Mi han-
no fatto vedere una foto dei 
cassonetti di via Cimarosa:
pieni, stracolmi di rifiuti. E lì
vicino ci sono bar, un risto-
rante, attività balneari e com-
merciali. E’ da giorni che non
passano a raccogliere i rifiuti.
Capisco che Ata negli ultimi
mesi abbia avuto una serie di
problemi legati al concorda-
to, ma noi paghiamo per il

servizio». Un po’ meglio, se-
condo qualche commerciante
il servizio di pulizia e lavaggio
delle strade; ma in questo ca-
so si tratta di alcune zone del
centro mentre quelle delle pe-
riferie sono più trascurate e 
sporche. «Mi sembra che sia
migliorata la pulizia delle
strade – dice Tripodoro – che
vedo più pulite dei mesi scor-
si. Forse qualcosa si sta muo-
vendo. Speriamo». E.R. —

S A V O N A

Italia Liberty e Arte aprono Villa Zanelli
giardino finalmente pulito dalle erbacce 

Domani il cancello di Villa Za-
nelli aprirà i battenti ai soci 
dell’associazione culturale Ita-
lia Liberty, ai giornalisti che ne
hanno fatto richiesta e agli in-
vitati. La visita non è libera al 
pubblico. Probabilmente si 
tratta dell’ultima possibilità di
visitare la villa «nel suo affasci-
nante stato di abbandono», co-
me sottolinea Italia Liberty, or-
ganizzatrice dell’evento insie-
me ad Arte di Genova.

Ecco come l’associazione
Italia Liberty, presenta la pri-
ma edizione di Art Nouveau
Week: «Tra le dimore storiche
Liberty che sarà possibile visi-
tare ci sarà anche Villa Zanelli

consigliata come tra le più bel-
le e interessanti da vedere. Ol-
tre alla visita di domani dalle
10 alle 13 ne sono previste al-
tre a luglio dall’11 al 13, poi po-

trebbe finalmente aprire il can-
tiere per la ristrutturazione 
dell’edificio. La passeggiata al-
l’interno della villa e del parco,
con l’erba tagliata per l’occa-
sione, è resa possibile dall’Arte
Genova, proprietaria dell’area.

I ciceroni saranno Massimo
Bianco e Andrea Speziali. Que-
st’ultimo con la pubblicazione
di una foto della villa abbando-
nata sulle pagine The World
Art Nouveau aveva scatenato 
l’attenzione su scala interna-
zionale con oltre 450 mila vi-
sualizzazioni in pochi minuti,
che sono diventate 900 mila
con altrettanti commenti nega-
tivi su degrado e incuria. La 
raccolta fondi aperta da Italia
Liberty fu poi bloccata, vista la
possibilità di recupero da parte
della Regione e dell’Arte. Tutte
le informazioni sulle visite alla
Villa Zanelli e ad altre residen-
ze Liberty sul sito www.italiali-
berty.it o inviando una mail a 
info@italialiberty.it. —
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Nel parco di Villa Zanelli è stata finalmente falciata l’erba

L A  P R O T E S T A  D E G L I  A B I T A N T I

In piazza Bologna
rifiuti abbandonati
e panchine rotte

Il tam tam dei social punta il
dito su piazza Bologna, se-
gnalando la presenza di ri-
fiuti, panchine danneggiate,
fontanella inservibile da 
tempo e giochi rotti nell’area
dei bambini. Più che degra-
do vero e proprio si tratta di
incuria e trascuratezza.

Non è la prima volta che
residenti e negozianti solle-
vano la questione dell’ab-
bandono, non solo nella
piazza ma anche di altre
strade e zone del quartiere.
Ieri tra i giardini di piazza
Bologna era possibile vedere
un po’ di tutto: cartacce, bot-
tiglie vuote, plastica e foglie
secche sparse dovunque. I
cestini traboccano di rifiuti e
alcune panchine sono prive
dei tondini metallici che
danno forma al sedile.

Su una panchina è addi-
rittura appoggiato un pesan-
te paletto metallico, tolto da
qualche angolo del quartie-

re. Nell’area giochi dei bam-
bini la giostra è rotta da tem-
po e così pure la fontanella
in acciaio inossidabile. Que-
st’ultima ha funzionato po-
co. Senza rubinetto e con le
vaschette colme di terra è or-
mai diventata un semplice 
arredo urbano, inutilizzata
da alcuni anni, sempre in at-
tesa di essere riparata.

Residenti e negozianti
vorrebbero una maggiore 
attenzione da parte del Co-
mune per non sentirsi di-
menticati e abbandonati;
«Sarebbe sufficiente una pu-
lizia più efficace e una ma-
nutenzione più attenta per 
migliorare la situazione. 
Inoltre sarebbe auspicabile 
anche qualche iniziativa».

Invece purtroppo capi-
ta che lo spazzamento
delle strade avvenga così
di rado da poter cataloga-
re i rifiuti. M.C. —
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Degrado in piazza Bologna, come nel resto di Villapiana

Code e proteste ai Tributi

di Savona, imperdibile nelle
sue splendide linee architetto-
niche». Come dire che tra le
150 dimore storiche visitabili 
in Italia e all’estero, la villa è 

MICHELE COSTANTINI

Sono di turno dalle 8,30 alle 19,30: Delle 
Erbe tel. 824919; Fascie tel. 850555; Della 
Ferrera tel. 827202. Il servizio notturno 
viene garantito dalla farmacia Saettone, v. 
Paleocapa 147, tel. 813724 (aperto 24 ore).
Sono inoltre reperibili: 
VALBORMIDA
CAIRO MONTENOTTE: San Giacomo, fraz. 
Rocchetta tel.599969. 
ROCCAVIGNALE: S.Antonio, frazione Valzemola,6 
tel. 565955; 
MURIALDO: Meinero, borgata Piano, 46 
tel.53506 
VADESE 
VADO: Mezzadra, via Aurelia,136 tel. 
880231; 
QUILIANO: Comunale, via Roma, 55 tel. 
2000007. 
SPOTORNO: San Pietro, piazza Colombo 1, 
tel. 745342 (anche notturno). 
FINALESE
PIETRA LIGURE: Finadri, via Montaldo,14 tel. 
628035;
FINALE LIGURE: Del Borgo, via Fiume,2 tel. 
690623;
LOANO: San Giovanni, via Garibaldi, telefono 
677171 (anche notturno). 

ALBENGANESE 
CERIALE: S.Rocco, via Aurelia,156 
tel.931049. 
ALBENGA: San Michele, via Medaglie d’oro, 
tel 543994 (aperta 24 ore). San Marco 
via Dalmazia,11 tel. 52216. 
VILLANOVA D’ALBENGA Ranaldo, via 
Roma,16 tel. 582927 (anche notturno). 
ALASSINO
ALASSIO: Sant’Ambrogio, piazza Airaldi 
Durante tel. 645164. Inglese corso Dante 
344, tel. 640128; Anglo-Americana, via 
Vittorio Veneto tel. 640606. 
ANDORA: Borgarello, Via Clavesana,51 tel. 
85040 (anche notturno). 
ALBISOLA-VARAZZE 
ALBISOLA SUPERIORE: Albi 3, via 
Saettone,76 tel. 489242.
VARAZZE: Angelini, corso Matteotti, 45 
tel.934652. 

24h Servizi Utili Ambulanze

GUARDIA MEDICA (tutta la provincia)
Notturna (dalle 20 alle 8), (prefest. e fest. dalle
8 del sabato alle 8 del lunedì):
tel. numero verde 800.556.688.


