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Me s si n a
Oltre ventimila notifiche per le vecchie Imu e Tasi del 2014

Di nuovo in fila all’Ufficio tributi
tra accertamenti e cartelle “pa z ze”
Gli uffici sostengono che ci sia un margine di errore tra il 5 e il 7
per cento ma per molti messinesi è un vero e proprio calvario
Domenico Bertè

Le sorprese di questi giorni non sono
solo quelle riservate dal “Black fri-
d ay ”, ma anche quelle che la cassetta
della posta ha riservato ai messinesi,
dove sono comparse decine di mi-
gliaia di lettere inviate dall’Ufficio tri-
buti. Ci sono quelle della terza rata
della Tari, il conguaglio, che scadrà il
10 dicembre, e poi ci sono ventimila
accertamenti dei pagamenti dell’Imu
e della Tasi 2014. È infatti partito il se-
condo accertamento massivo da par-
te del Comune per i tributi in scaden-
za di “p re s c r i z i o n e ” (dopo il quinto
anno non possono più essere richie-
sti), dopo quello del Natale scorso
per l’Imu.

Cinque anni fa, l’Imu per la prima
casa fu sostituita dalla Tasi, che rima-
se in vigore anche per l’anno succes-
sivo. Solo nel 2016 per la casa di resi-
denza non si pagò più nulla. La Tasi
era un tributo in autoliquidazione,
dunque non arrivava a casa nessun
bollettino e il cittadino doveva occu-
parsene calcolando da solo il dovuto
e poi versandolo con F24. L’Imu rima-
se vigente, invece, per le seconde ca-
se.

Sono in corso di consegna 12800
accertamenti Tari sulle case a dispo-
sizione e 8500 sulla Tasi, quindi per la
prima casa. E anche se le buste sono
arrivate a metà dei destinatari, ci so-
no già le prime file allo sportello
dell’ufficio tributi sul viale S. Marti-
no. Non come quelle di gennaio scor-
so, quando si viaggiava al ritmo di 200
pratiche al giorno ma ieri, per esem-
pio, era davvero in tanti in attesa di
avere dei chiarimenti. Temono di
avere ricevuto una cartella pazza, ma
per essere certi di questo hanno biso-
gno di un confronto con i funzionari
comunali. C’è chi può produrre copia
dei versamenti contestati e invece ef-
fettuati 5 anni prima, chi ha già paga-
to la Tasi che però adesso è chiesta an-
che alla moglie, c’è a chi è stato chiesta

l’Imu per quella che è la casa di resi-
denza. Insomma uno spettro ampio
di accertamenti che hanno bisogno
di verifiche. L’anno scorso scattò que-
sto controllo a tappeto per 27.000
utenti con un volume di 6,3 milioni di
euro. Dopo però le verifiche caso per
caso che i cittadini si sono dovuti
prendere la briga di sollecitare, è ve-
nuto fuori che solo la metà di quelle
contestazioni erano reali: 12.500 cir-
ca gli errori e 3.8 i milioni rientrati
nelle casse del Comune. Adesso ci sa-
ranno le stesse proporzioni? È presto
per capire dal flusso al front office se
c’è un importante fenomeno di car-
telle pazze, ma quel che sembra certo

è che chi è finito per sbaglio negli ac-
certamenti dell’anno scorso, questa
volta è stato salvato. Gli uffici dicono
di aver fatto una campionatura degli
accertamenti prima che venissero
spediti. Una simulazione per vedere
se i dati forniti dal “ce r ve l l o n e ”
dell’ufficio Tributi, fossero davvero
incontestabili da parte dei cittadini.
Solo il 5-7% del campione avrebbe
dato risultato negativo, cioè l’accert a-
mento era sbagliato. Ma ovviamente
il Comune non ha tutti i documenti
in possesso del cittadino e quindi
questo dato è destinato a salire. «Mi
chiedevano la Tasi per una casa che
non era la mia prima residenza e per
la quale avevo pagato l’Imu, come se-
conda casa – dice Salvatore, appena
uscito dal controllo della sua cartella
– ho firmato un’autocertificazione in
cui dichiaro e dimostro che quella
non è la mia prima casa ed abbiamo
risolto. Ma ho passato due ore all’uf -
ficio per venirne a capo. Non poteva-
no fare loro stessi questo controllo?».

Entro il 10 dicembre
va pagata anche
l’ultima delle rate
relative alla Tari, è un
periodo di grande caos

Quel “d a ta ba s e”
perso nel 2010

l Negli anni scorsi, forse a cavallo
del 2010, in uno dei passaggi di
gestione del recupero tributi che il
Comune appaltava all’esterno, si è
“s p o r c at o ”, per non dire perso, il
database delle prime case dei
messinesi. Questo, spiegano a
Palazzo Zanca, adesso comporta
questi controlli massivi che
puntano a riallineare i dati dei
Tributi con la realtà. Purtroppo di
mezzo però ci finisce il povero
messinese costretto a doversi
mettere in fila per ore, magari
prendersi un permesso al lavoro,
per dimostrare, in molti casi, la
propria innocenza. Ci sono
comunque 60 giorni di tempo per
rispondere alla notifica.

Le code allo sportello In tanti si sono già recati al Dipartimento per contestare gli atti ricevuti dal Comune

lb r evi

DIVIETI DI SOSTA

Prosegue la raccolta
di materiali ingombranti
l La società Messina Servizi,
nell’ambito dell’attività di
raccolta di materiali
ingombranti, ha richiesto
l’adozione di provvedimenti
viari nei siti delle sei
Circoscrizioni. Il dipartimento
Mobilità Disposto il divieto di
sosta, con rimozione coatta, per
singoli tratti e per una
lunghezza di 15 metri, nella
fascia oraria 00-18, oggi sul
lungomare S. Margherita, il
parcheggio Palmara e la piazza
San Matteo.

PARROCCHIA SS. PIETRO E PAOLO

Veglia d’Avvento, presiede
l’arcivescovo Accolla
l Veglia diocesana di Avvento
che si terrà questa sera, alle
20.30, nella parrocchia dei
Santissimi Pietro e Paolo.
L’evento, organizzato
dall’arcidiocesi di Messina Lipari
Santa Lucia del Mela, è chiamata
“Testimoni della gioia del
Va n ge l o ”. La veglia di stasera è
presieduta dall’arcivescovo di
Messina, monsignor Giovanni
Accolla. Si tratta di un
importante appuntamento
religioso in preparazione del
Nat ale.

PIAZZA CAIROLI

Giornata del Parkinson
Momenti di condivisione
l Seconda giornata dedicata alla
malattia di Parkinson oggi, a
piazza Cairoli, dalle 10, si
terranno momenti di
aggregazione e condivisione, per
favorire l’incontro tra malati e
famiglie con persone affette dalla
patologia. Inoltre, esibizioni live
di musica e intrattenimento a
cura di artisti locali. Hanno
aderito all’iniziativa, anche gli
Ambasciatori del gusto, il bakery
chef Francesco Arena e il pastry
chef Lillo Freni. Attivo un gazebo
info point.

TEATRO VITTORIO EMANUELE

Violenza di genere:
una cultura dei diritti
l In occasione della “Giornat a
internazionale per l’eliminazione
della violenza contro le donne”,
oggi, alle 15.30, al Teatro Vittorio
Emanuele, convegno “La violenza
di genere: alla ricerca di una
cultura dei diritti e della difesa”,
patrocinato dal Comune e
dall’Ordine degli avvocati e
promossa dal Lions Club Messina
Tyrrhenum, in collaborazione
con la Fidapa. Fari sulle novità
normative e l’approccio culturale
e psicologico del fenomeno nei
tanti aspetti ed effetti.

PROGETTI TARGATI TERRA DI GESÙ

La “Casa dei più piccoli”
Oggi la presentazione
l Oggi alle 10 al centro “Buon
Pa s t o re ” di via Calvi, si terrà la
conferenza di presentazione della
“Casa dei più piccoli”, che aprirà i
battenti il 9 dicembre. Durante
l’incontro verranno illustrati i
dettagli anche dello spettacolo
benefico “Un amore di Natale 4”,
in programma il 14 dicembre al
Teatro Annibale. Inoltre verrà
presentato il report annuale del
servizio “On The Road” e il
“Trenino del Buon Pastore”: tutti
progetti targati Terra di Gesù onlus
presieduta da Francesco Certo.

“NOVECENTO RENDEZ-VOUS”

Un tour tra i palazzi
in stile Eclettico
l Due tour per le vie di Messina,
riscoprire le evidenze Liberty e i
palazzi in stile Eclettico, oggi, alle
16.30, e domani, alle 10.30.
Nell’ambito dell’iniziat iva
“Novecento Rendez-Vous”,
organizzata dall’associazione Italia
Liberty dal 16 novembre all’8
dicembre per riscoprire il
Novecento in tutte le sue forme,
l’associazione Guide turistiche Eolie
Messina Taormina in
collaborazione con l’associazione
culturale Etna ‘ngeniousa propone
un walking tour.

lagenda

Far macie
DIURNE
Sabato 30 novembre 2019
dalle ore 8.30 alle ore 19.30
ABATE Antonino - Viale San Martino,
39 - Dogana - Tel. 090673733

CRISAFI «F. Pirri» - P. Zaera, 8 (ang. V.
Europa/ V. Catania) - Tel. 0902937353

G I AC O P E L LO - Via Palermo, 68 - Tel.
09 0 3 647 1 5

MONTAGNESE «F. Fiandaca» - Rione
Aldisio - V. Scipione Errico, 103 - Tel.
09 0 68 3 2 33

PIZZIMENTI - Faro Sup. - Via Messina
km 2,600 - Tel. 090389550

TAMBATO «F. S. Margherita» - Ctr.
Runci - Resid. Sud 80, n. 163/A - Tel.
09 0 6 3 0 0 2 9

dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e
dalle ore 16.00 alle ore 19.30
AUGUGLIARO «F. Bruni» - Via C. Bat-
tisti, 222 (ang. Via S. Cecilia) - Tel.
09 0 2 93 9 5 31

BELLINO snc - Via Napoli-Villa Dante
(lato mare) - Tel. 0902935051

COPP OLINO - V.la Lina - Via Sem. Est. is
10 pal. B n. 47 - Tel. 09041136

GARGANO snc - S. Lucia s. Contesse -
Via Comunale, 85 - Tel. 090612423

PANDOLFO sas - Annunziata - Via del
Fante, 4 - Tel. 090357211

S EG U E N Z A - Largo Seguenza, 4 (pressi
Villa Mazzini) - Tel. 09049862

NOT TURNE

Sabato 30 novembre 2019

GALIZIA «Muratori-Galizia» - Via T.
Cannizzaro, 227-229 is 210 - Tel.
09 07 1 882 5

ZINGALE S - Villaggio Santo - Via
37/A-Viale Gazzi - Tel. 090687641

Orario e norme di servizio
Il servizio notturno ha inizio alle ore 19.30
e termina alle ore 8.30, può essere effet-
tuato a battenti aperti fino alle ore 22, do-
po a chiamata su presentazione di ricetta
medica recante la dicitura “u rg e n t e”.
(L.R. n. 15/1978, art. 8) e con il pagamento
di un diritto addizionale di euro 7,50 (D.M.
22/09/2017, art. 9).
Per informazioni telefonare al n.
09 07 1 7 589

Presidi di Guardia Medica
Città di Messina
Messina Nord - Viale Giostra c/o Cittadel-
la Della Salute.
Tel. 09059606
Messina Centro - Via Garibaldi n.
240-242. Tel. 09045077 - 09034542 -
09 04 507 7
Messina Sud - Via Dei Mille n. 251 - Tel.
09 0 2 93 2 5 1 0
Orario apertura:
Tutti i giorni feriali
dalle 20 alle ore 8
Giorni prefestivi
dalle 10 alle ore 20
Giorni festivi
dalle ore 8 alle ore 20

Il grande schermo
A cura dei gestori sui quali ricade la
responsabilità dell’improvviso cambio di
p ro g ra m m a z i o n e.

Me ssina
Cinema Multisala Apollo
w w w. m u l t i s a l a a p o l l o.co m
Tel. 090670701
M e ss i n a
«Frozen 2: Il segreto di Arendelle”
Spett. ore: 16 - 18.15 - 20.30 - 22.30.
«Cetto c’è senzadubbiamente» 
Spett. ore: 18.15 - 20.40 - 22.30.
«Un giorno di pioggia a New York»
Spett. ore: 18.30 - 20.30 - 22.20.
« M i d way»
Spett. ore: 19.30 - 22.
«La Belle Epoque»
Spett. ore: 17.
«Aspromonte: La terra degli ultimi»
Spett. ore: 16.30.
«Nati 2 volte»
Spett. ore: 16.45.
Cineforum Apollo
4-6 dicembre
«Van Gogh - Sulla soglia dell’eternit à»
Mercoledì ore: 16.30 - 18.30 - 20.30.
Venerdì ore: 16.30 - 20.30.

Cineauditorium Fasola
Tel. 090 / 661960
« L’ufficiale e la spia»
Spett. ore 18 - 20.45.

Cineforum Don Orione
Tel. 090 / 3387896040 presso Multisala Apollo
Lunedì 2 dicembre il film
«Un valzer tra gli scaffali»
Premio della giuria ecumenica al 68° Festival di Berlino
Spett. ore: 16 - 18.30 - 21.

LISTINO PREZZI
Martedì Vola al Cinema Euro 4,00; martedì Vola al
Cinema 3D Euro 6,00; prezzo intero dal lunedì al
venerdì Euro 6,00; prezzo intero sabato, domenica,
festivi e prefestivi Euro 7,00; prezzo ridotto sabato,
domenica, festivi e prefestivi Euro 6,00; over 65,
bambini fino a 8 anni Euro 5,00; studenti e militari
dal lunedì al venerdì (no festivi e prefestivi) Euro
5,00; prezzo intero 3D Euro 9,00; prezzo ridotto 3D
e prezzo intero 3D HFR Euro 7,00.

Cinema Multisala Iris
Ganzirri
Programmazione del 30 novembre e 1
d i c e m b re
«Frozen 2 - Il segreto di Arendelle in 3D»
Spett. ore: 16.00 - 18.15.
«Frozen 2 - Il segreto di Arendelle in 2D»
Spett. ore: 16.00 - 18.30 - 20.45 - 23.
«Un giorno di pioggia a New York»
Spett. ore: 16 - 18.30 - 21 - 23.
«Cetto c’è senzadubbiamente»
Spett. ore: 16 - 18.15 - 20.45 - 23.
« L’ufficiale e la spia»
Spett. ore: 16 - 21.
«Il peccato - Il furore di Michelangelo» -
Spett. 18.45 - 21.30.

2 e 3 dicembre
Evento: «Western Stars»
Spett. ore: 18 - 21.

2 - 3 e 4 dicembre
Ciclo Anime: «I figli del mare»
Spett. ore: 18 - 21.

7 dicembre
In diretta dal Teatro alla Scala di Milano:
«Tosca di Giacomo Puccini»
Spett. unico ore: 18.

9 - 10 e 11 dicembre
«I Goonies»
Spett. ore: 18 - 20.45 - 23.

Stagione Cineforum 2019-2020.
Abbonamenti in corso - Martedì e Mercoledì Vola

al cinema, esclusi anteprime, eventi, primi due
giorni di programmazione, festivi e prefestivi).
Contatti: Tel. 090395332;
sito Internet www.multisalairis.it;
https://www.facebook .com/multisalairis

Uci Cinemas Messina
Multisala
Tel. 0906254921 - Fax 0906254950
Email: ucimessina@cinemas.it
P ro g ra m m a z i o n e
da giovedì 28 novembre a mercoledì 4
dicembre 2019
«Frozen 2» - animazione 1.43 Versione 2D
Fino a domenica ore 14.15 - 15.15 - 15.45 - 16.40 - 17.10 - 17.40
- 19 - 19.40 - 20.20 - 21.30 - 22.10.
Sab. e Dom. anche ore 10.30 - 11.30.
Lun. e mart. ore 16.40 - 17.10 - 17.40 - 19 - 19.40 - 20.20 -
21.30 - 22.10.
Merc. 16.40 - 17.10 - 17.40 - 19 - 19.40 - 21.30 - 22.10.
«Frozen 2» - animazione 1.43 Versione 3D
Fino a domenica ore 14.45.
«Midway» - azione, drammatico, storico 2.18
Fino a domenica ore 13.50 - 16.20 - 19.20 - 22.20;
Lunedì ore 19.20 - 22.20;
Mart. e Merc. ore 16.20 - 19.20 - 22.20.
«Il peccato - Il furore di Michelangelo» -
drammatico, biografico, storico 2.16
Fino a domenica ore 13.45 - 16.35 - 19.10 - 22.05;
Lun. Mar. Mer. ore 16.35 - 19.10;
«Un giorno di pioggia a New York» -
commedia 1.36
Fino a domenica ore 14.30 - 16.50 - 19.30 - 22;
Sab. e Dom. anche ore 11.10;
Da lunedì ore 16.50 - 19.30 - 22.
«Cetto c’è senzadubbiamente»
commedia 1.31
Spett. ore: 14 - 16.10 - 18.20 - 20.30 - 22.40.
Sab. e Dom. anche ore 10.40.
Da lunedì ore 16.10 - 18.20 - 20.30 - 22.40.
«Sono solo fantasmi»
- commedia 1.40
Fino a domenica ore 15 - 17.30 - 19.50 - 22.45.
Sab. e Dom. anche ore 10.50.
Da lunedì ore: 17.30 - 22.45.

« L’ufficiale e la spia»
- drammatico, thriller 2.12
Escluso lun. e merc. ore 17 - 19.05 - 21.50
Lun. e merc. ore 17.
«Il giorno più bello del mondo»
commedia 1.40
Fino a domenica ore 14.10 - 18.10 - 20.30
Sab. e dom. anche ore 11
Da lun. ore 20.
«Le ragazze di Wall Street»
commedia, drammatico 1.51
Fino a domenica spett. ore: 20 - 22.30.
Da lun. ore 22.30
«Le Mans ’66 »
azione 2.32
Spett. ore: 22.15.
«C ountdown»
horror, thriller 1.30
Fino a domenica spett. ore 16.30 - 22.50.
Da lun. ore 16.30.
«La famiglia Addams»
animazione, commedia 1.27
Fino a domenica ore 14.20.
Sab. e Dom. anche ore 11.40.
Mercoledì 4 dicembre
Rassegna Ricomincio da tre
«Joker» - Azione, avventura 2.02 V.M. 14 anni
Spett. ore 18.30 - 21.30.
Mercoledì 4 dicembre
Rassegna film in versione originale
«Frozen 2» - Animazione 1.43 Versione 2D
Spett. ore 20.20.
Lunedì 2 dicembre
Rassegna Essai
« L’età giovane»
drammatico 1.24
Spett. ore: 18 - 21.
Eve n t o
«I figli del mare»
animazione, avventura, fantastico 1.50
Lun. mart. merc. ore 18 - 21.
Eve n t o
Western Stars
co m m e d i a
Lun. mart. merc. ore 21.


