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il Resto del Carlino
LA NAZIONE

Patrizia Ansalone
SEDRIANO (Milano)

«L’EVASIONE è un lusso che non ci
possiamo più permettere». Con queste
parole il sindaco di Sedriano, Angelo
Cipriani aveva anticipato nei mesi
scorsi l’intenzione di affidare ad una
società esterna il recupero dei tributi
comunali non pagati. Ora arrivano i
primi riscontri: solo per i servizi scola-
stici (pre e post scuola emensa scolasti-
ca), le rette non pagate dalle famiglie
dal 2006 al 2017 ammontano ad oltre
137mila euro.Una sommache la socie-
tà Area Riscossioni di Cuneo tenterà
di recuperare, anche attraverso la ri-
scossione coattiva. Ciò significa che,
esaurita ogni altra possibilità, la socie-
tà potrà far eseguire il fermo ammini-
strativo del veicolo del debitore (le co-
siddette “ganasce fiscali”) e, nei casi
più gravi, il pignoramento dei beni.
«Non siamodiventati improvvisamen-
te cattivi e non vogliamo infierire su
chi è in difficoltà, ma è una questione
di equità sociale – spiega l’assessore al
bilancio, Elisabetta Alì – Gli uffici, ai
quali spetta l’onere di verificare il pa-
gamentodei tributi, nonpossono igno-
rare il mancato introito, anche perchè
sono già stati emessi diversi solleciti
di pagamento. Le procedure di riscos-
sione erano iniziate nel 2009 e sono

proseguitenel periodo di commissaria-
mento del Comune. Il servizio inizial-
mente era garantito da Equitalia ma
non ha portato grandi risultati per le
casse comunali». Chiusa l’era Equita-
lia, il Comune aveva affidato il recupe-
ro dei tributi alla società Duomo, fini-
ta però in liquidazione.

COSÌ LA GIUNTA Cipriani ha proce-
duto ad un nuovo bando, vinto da
AreaRiscossioni. «Il passaggio tra una
società e l’altra ha fatto perdere molto
tempo, anche solo per ricostruire il la-
voro iniziato dalla Duomo – precisa
l’assessore –È stato complicato,ma al-
la fine siamo arrivati all’accertamento
di ben 137.524 euro di servizi scolasti-
ci evasi negli ultimi undici anni».
Il debito nei confronti del Comunepo-
trà essere saldato e le ingiunzionique-
sta volta non potranno essere ignora-
te, pena il recupero coattivo. «Stiamo
facendo le verifiche con i servizi socia-
li – assicura ElisabettaAlì – perché sia-
mo convinti che non ci troviamo da-
vanti solo a furbetti, ma anche a fami-
glie che sono impossibilitate a pagare,
magari perché senza lavoro. Assicuro
che ogni situazione sarà attentamente
valutata, per tutelare chi vive in diffi-
coltà economica. Gli altri, invece, è
giusto che paghino il dovuto, usando
anche la possibilità di rateizzare. Ripe-
to: è una questione di equità e rispetto
verso chi paga i tributi».

AFFLUENZA RECORD

Lombardia

MILANO.Oltre 70mila i visi-
tatori dei musei civici di Mi-
lano nelle feste natalizie.
Agli oltre 55mila ingressi re-
gistrati dal 23 dicembre al
6 gennaio, si sono aggiunti
i 18.397di ieri . Al primopo-
sto il Castello Sforzesco
con oltre 26.500 presenze.

STOP AI FURBETTISTOP AI FURBETTI
Musei a Milano:
70mila visitatori
durante le Feste

Ieri alle 5 è partito da Varese il primo
treno per Mendrisio, servizio atteso da
anni, possibile grazie all’inaugurazione
della tratta ferroviaria Arcisate-Stabio

MONSIGNOR DELPINI A CESANO BOSCONE

L’Arcivescovo di Milano in visita
alla Fondazione Sacra Famiglia

Da Varese aMendrisio in treno

«Stiamo facendo le verifiche
con i servizi sociali – sottolinea
l’assessore Elisabetta Alì (foto)–
Siamo convinti che non ci
troviamo davanti solo a furbetti,
ma anche a famiglie che sono in
gravi difficoltà e vanno aiutate.
Gli altri, invece, è giusto che
paghino il dovuto, usando anche
la possibilità di rateizzare».

L’assessoreassicura:
«Valuteremobene
tutte le situazioni»

IN
PIAZZA
Un
presidio
di protesta
delle
maestre
precarie

Dopo11 anni

MILANO. Anche in Lombardia il rientro sui banchi
di scuola dopo la lunga pausa delle vacanze di fine
anno sarà problematico. Oggi, infatti, migliaia di
maestre e di maestri incroceranno le braccia per
protestare dopo che la sessione plenaria del
Consiglio di Stato riunitasi prima di Natale ha
messo fuori dalle graduatorie ad esaurimento quei
docenti che hanno il diplomamagistrale e non la
laurea. Questi maestri,e che ormai da diversi anni
insegnano, rischiano dunque il posto di lavoro.
A Milano, in contemporanea con la manifestazione
prevista tra le 9 e le 13 a Roma davanti al ministero
della pubblica istruzione, è stato organizzato
un sit-in davanti all’Ufficio scolastico regionale.

SIT-IN DI PROTESTA ALL’UFFICIO SCOLASTICO

Primo giorno di scuola a rischio
per lo sciopero di maestre e maestri

Nonpaghi lamensa a scuola?
IlComune ti blocca l’auto
Sedriano, guerra all’evasione: «Èuna questione di equità»

SONDRIO. A partire da oggi la strada statale 36 “del
Lago di Como e dello Spluga” nel tratto compreso tra
Teggiate e Montespluga, tornerà ad essere chiusa al
traffico dalle 18 alle 8. L’abitato di Madesimo e gli im-
pianti invernali restano invece sempre regolarmente
raggiungibili anche in orario notturno.

MILANO. Visita speciale ie-
ri di monsignor Mario Delpi-
ni alla Sacra Famiglia, istitu-
to che assiste disabili psi-
chici e fisici e anziani non
autosufficienti. «Ha celebra-
to la messa nella chiesa a
Cesano Boscone - si legge
in un tweet della Fondazio-
ne - Un gesto di amicizia e
vicinanza ai nostri ospiti,
che hanno accolto con gioia
l’Arcivescovo di Milano».

LIMITAZIONI AL TRANSITO
Statale 36 chiusa dalle 18 alle 8

la regione
in sintesi


