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VIMERCATE

VERTENZA Per il Comune sì, per l’Asst no: si va dal giudice

PROPOSTA Di Pirati Rugby e Time for Run

L’ex ospedale paga l’Imu?
“Ballano” 482mila euro
di Martino Agostoni

Comune e ospedale vanno in
tribunale per 482 mila euro di tasse
arretrate. E sono gli immobili abbandonati del vecchio ospedale ad
aver creato il problema, facendo
aprire un contenzioso legale tra il
municipio e l’azienda socio sanitaria di Vimercate sul modo di considerarli ai fini fiscali.
Il complesso del vecchio ospedale è costituito da una serie di edifici non più attivi dal 2012, un cambiamento che nelle valutazioni del
Comune ha fatto decadere su quegli
immobili la destinazione d’uso per
fini sanitari che è una funzione
esente dal pagamento dell’Imu. In
pratica, secondo Palazzo Trotti una
volta che l’ospedale si è trasferito i
vecchi edifici inutilizzati sono diventati “normali” proprietà immobiliari, soggetti quindi all’imposta

municipale sugli immobili: pertanto, accertato che nessuna tassa era
stata pagata dopo il 2012, a ottobre
2018 è stata inviata all’Asst vimercatese una cartella per l’Imu dell’anno 2013 che, comprensiva di
more e interessi, chiede di saldare
al municipio 482 mila euro.
Ma l’interpretazione fiscale sugli immobili del vecchio ospedale
non è quella fatta dalla direzione
dell’azienda sanitaria, che a metà
dicembre ha impugnato la cartella
per l’Imu 2013 e ha presentato ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Milano per il suo annullamento. «È una questione di interpretazioni – commenta il neo direttore generale dell’Asst di Vimercate, Nunzio Del Sorbo –. Noi sosteniamo che quegli immobili restano
proprietà di un’azienda sanitaria
che ha come funzione solo quella
sanitaria e non altre. La cartella del

Comune è un atto dovuto, ma è una
questione che va chiarita e per questo abbiamo presentato ricorso perché si pronunci un giudice».
«È una questione tecnica da
chiarire, senza alcuno scontro con
l’azienda sanitaria con cui, anzi, c’è
collaborazione: ci si rivolge a un
giudice e quello che deciderà– commenta il sindaco Francesco Sartini
-. Al Comune è risultato che non ci
sono atti sull’uso sanitario di quegli
immobili dopo la loro dismissione
ed è quindi stata avviata una procedura a riguardo che ha portato all’emissione della cartella. Ci siamo
attenuti a quanto previsto in questi
casi, mentre Asst ha dato un’interpretazione diversa. Ma entrambi gli
enti hanno agito, ognuno per la sua
parte, in modo corretto. Ora attendiamo la risposta del giudice». Non
sono ancora definiti i tempi con cui
soi pronuncerà il tribunale. n

100MILA EURO Già aperto il periodo per presentare le domande

Anziani fragili e persone disabili:
voucher per assistenza e cura
Sono disponibili anche per il
vimercatese oltre 100 mila euro
stanziati dalla Regione a sostegno di anziani in condizioni di
fragilità e disabili.
Da metà gennaio si è aperto il
periodo per presentare domanda
per ottenere un voucher spendibile per servizi di assistenza a
domicilio o cura della persona
con la finalità di migliorare la
qualità della vita e favorire la socializzazione. L’Ats di Vimercate

ha assegnati 52.800 euro, pari a
11 voucher, per gli anziani e
52.800, pari 11 voucher, per i disabili.
I voucher sono finalizzati all’attivazione di servizi nei settori
casa, rete familiare e comunità e
hanno l’obiettivo di attivare servizi che migliorino l’autonomia, il
movimento e la socializzazione
dei soggetti che li ricevono.
Per gli anziani i contributi sono rivolti ad over 65 con Isee non

superiore a 20.000 euro, che vivono nel proprio domicilio, con
condizioni di compromissione
funzionale lieve o che causa una
minore cura di sé, dell’ambiente
domestico o di possibilità di socializzare.
I voucher per i giovani e adulti
con disabilità sono pensati per
persone a forte rischio di esclusione sociale, di età pari o superiore a 16 anni e con Isee non superiore a 20.000 euro. n M.Ago.

Un rendering di come apparirebbe la pista

Un anello con spogliatoi
per correre liberamente
attorno a via degli Atleti
I Pirati Rugby e Time for Run
pensano anche a tutti quei cittadini che vogliono correre liberamente all’aria aperta. I due sodalizi infatti sostengono il progetto
“Anello verde” un’ idea che verrà
proposta al Comune nell’ambito
dell’iniziativa Cittadinoi, per la
quale l’amministrazione ha messo a disposizione dei fondi che la
cittadinanza può decidere come
spendere come una sorta di bilancio partecipato. La proposta
dei Pirati e di Time for Run riguarda la costruzione di un percorso che costeggi il confine del
centro sportivo in via degli Atleti
e uno spazio per cambiarsi dopo
l’attività fisica. La realizzazione
offrirebbe una pista libera per
tutti i cittadini che praticano jogging o che desiderano correre in
un luogo sicuro.
L’anello, di circa un chilometro, inoltre valorizzerebbe il centro sportivo delimitandolo e ag-

giungendo un impianto a quelli
esistenti. La collocazione di spogliatoi con docce consentirebbe
di offrire uno spazio dove cambiarsi al termine dell’attività e
permetterebbe alle società sportive presenti (calcio, rugby, atletica) di poter accogliere un numero
maggiore di ospiti duranti tornei
o manifestazioni. Dopo la raccolta di firme, il progetto potrà essere votato ed eventualmente scelto dai vimercatesi. Bisognerà poi
capire quale sarà la posizione
della giunta Sartini, che ha da poco informato i cittadini di aver
scelto la proposta di Lombardia
Nuoto per rilanciare e riqualificare proprio l’impianto sportivo di
via Degli Atleti chiuso dallo scorso luglio in quanto la piscina non
ottemperava alle norme antincendio. Secondo le stime del Comune per riaprire il centro sportivo dovrebbero servire meno di
due anni. n M.Bon.

A MONZA Tra le accuse associazione a delinquere e bancarotta fraudolenta

AI SODALIZI Il 5 febbraio primo incontro

Si è aperto il processo Malaspina
La difesa punta a trasferirlo a Milano

Piscina: il Comune chiede
pareri e suggerimenti

«Via da Monza il processo Malaspina». Le difese ci riprovano e
chiedono al tribunale che il maxi
procedimento dell’inchiesta Domus Aurea vada al tribunale di Milano, sollevando nel corso della
prima udienza del processo dibattimentale, celebrata giovedì, la
stessa eccezione avanzata davanti
al gup (che aveva respinto). La decisione del tribunale collegiale
monzese è attesa per mercoledì
23.
Una quindicina gli imputati,
mentre altri 21 hanno scelto il rito
abbreviato. Secondo gli avvocati
difensori del 64enne arcorese Giuseppe Malaspina, costruttore una
volta a capo di un colosso imprenditoriale, la competenza è del tribunale di Milano perché è in quel
territorio che è avvenuto il primo

Per la futura piscina apre la fase per proposte, suggerimenti e
consigli da parte della città. In attesa della conferma, entro un paio di
mesi, dell’affidamento a Lombardia
Nuoto dell’incarico di redigere il
progetto di riqualificazione e il piano di gestione del centro natatorio
di via degli Atleti, in settimana il Comune ha annunciato di voler costituire un tavolo di consultazione
con le realtà locali, utenti e associazioni sportive interessate dalla piscina. Il confronto servirà all’amministrazione per conoscere meglio le
esigenze di chi utilizza la piscina e
quindi tenerne conto in vista dell’approvazione del futuro progetto
di riqualificazione.
Le candidature sono aperte fino
al 31 gennaio attraverso l’indirizzo
e-mail partecipazione@comune.vi-

presunto reato di bancarotta fraudolenta, quello relativo al fallimento del Gruppo Edile Cardano,
dichiarato dai giudici del capoluogo lombardo. Tesi osteggiata dalla
procura brianzola, che contesta
reati di associazione a delinquere,
bancarotta, riciclaggio. Indagine
che quest’anno ha portato ad una
serie di arresti, travolgendo una
serie di professionisti e ‘colletti
bianchi’ residenti soprattutto nel
vimercatese.
Le accuse riguardano “attività
di fatturazione per operazioni inesistenti per 95 milioni di euro”. Le
società del gruppo sarebbero state
spogliate dei loro patrimoni, lasciando solo i debiti, trasferendo il
patrimonio nelle ditte cassaforte.
La procura contesta anche l’accusa di associazione a delinquere, re-

ato che il gip Federica Centonze,
pur riconoscendo in generale la
validità dell’impianto accusatorio
della procura, e concedendo a primavera le misure cautelari, non
aveva ritenuto sussistente. All’operazione ‘Domus Aurea’, si è arrivati grazie all’esposto presentato
da membri della lista ‘Correzzana
Viva’ contro il sindaco Mario Corbetta, indagato per corruzione per
i suoi rapporti con Malaspina ma
salvato dalla prescrizione. La svolta all’indagine la diede il blitz alla
sede della Ideo di Vimercate, avvenuto ai primi di novembre 2015.
All’epoca i finanzieri sorpresero
gli impiegati che stavano facendo
sparire un camion intero di faldoni. Qualcuno, rimasto ignoto, aveva avvisato prima che ci sarebbe
stata una perquisizione. n F.Ber.

mercate.mb.it. È in programma per
il 5 febbraio, nella sala consiliare di
Palazzo Trotti, un primo incontro
degli aderenti al gruppo di lavoro.
Una nota del municipio precisa che
nel caso di un numero particolarmente elevato di candidature, il
principale criterio per scegliere i
rappresentanti dei cittadini nell’ambito del tavolo di consultazione
sarà quello della massima varietà
possibile rispetto al tipo di utilizzo
della piscina. «La riqualificazione
del centro natatorio commenta il
sindaco Sartini -, oltre che porsi
l’obiettivo di restituire alla città un
impianto sportivo rinnovato e pienamente funzionante, rappresenta
in questa fase anche l’occasione
per rivisitare le esigenze degli utenti e fornire elementi utili per la progettazione». n M.Ago.

