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POLITICA L’esponente del Pd ha voluto replicare alle dichiarazioni rilasciate sul nostro Giornale dal primo cittadino

Imu sull’ex ospedale
L’ex sindaco Brambilla
a muso duro contro Sartini

Il vecchio stabile
dell’ospedale di
Vimercate al
centro della di-
scussione per il
p a ga m e n to
dell’Imu negli
anni della chiu-
s u ra

VIMERCATE (glz) Dopo la no-
tizia arrivata la scorsa set-
timana (e data in esclusiva
dal Giornale di Vimercate)
della rinuncia a migliaia di
euro di Imu da parte del
Comune che sarebbero do-
vuti arrivare dall’Asst di Vi-
mercate, è arrivata la risposta
via social dell’ex sindaco
Paolo Brambilla, che  ha vo-
luto difendere quanto fatto
durante il suo mandato.

Stiamo parlando dell’I mu
per il solo 2013 che il co-
mune di Vimercate aveva
richiesto all’Azienda socio
sanitaria di Vimercate per la
struttura del vecchio ospe-
dale, lasciato vuoto nel 2010
e che ancora oggi si trova a
pochi passi dal centro della
c i tt à .

«Se effettivamente dal Co-
mune di Vimercate sono sta-
ti lasciati scadere i termini
per rivendicare l'Imu sul
vecchio ospedale per gli an-
ni 2011 e 2012, senza in-
traprendere azioni nei con-
fronti dell'Asst, la respon-
sabilità è del Sindaco Sartini,
positive o negative che siano
- ha affermato l’ex sindaco
Brambilla - La mia ammi-
nistrazione, che ha avuto
termine il 19 giugno 2016,
non ha mai neppure dovuto
decidere se lasciare o meno
scadere questi termini senza
azioni, rinunciando quindi a
quell'Imu: semplicemente
perché quei termini non
erano in scadenza».

Il Comune ha chiesto in
questi anni il pagamento
d e l l’Imu per il vecchio mo-
noblocco perché considera-

to un edificio pubblico non
utilizzato e quindi sottopo-
sto al pagamento dell’I mu .
Per l’Ast invece l’edificio ha
continuato ad avere delle
attività al suo interno, sep-
pur molto ridotte, e quindi
non sarebbe soggetta al pa-
gamento della tassa, ma al
massimo della sola tassa dei
rifiuti. Ricostruendo la vi-
cenda che ha visto il co-
mune chiedere l’Imu non
pagata per quegli anni, il 17
dicembre 2018 Asst notifica
al Comune un ricorso contro
l’avviso di accertamento,
chiedendo la sospensione

del procedimento, riguar-
dante la volontà di richie-
dere nuovamente il paga-
mento dell’Imu non corri-
sposto. Una richiesta che
viene accolta dalla Commis-
sione tributaria provinciale
in data 18 marzo 2019, che
però non si pronuncia nel
merito della questione. Tan-
to basta, però, perché il Co-
mune faccia marcia indietro
e comunichi all’Asst «la di-
sponibilità a riconoscere - si
legge - l’uso del vecchio
ospedale per attività istitu-
zionale pertanto a desistere
n e l l’applicazione dell’imp o-

sta Imu».
Di contro, però, viene

chiesto il saldo degli arre-
trati della Tassa rifiuti. E

proprio il 9 dicembre pros-
simo la Commissione tri-
butaria si pronuncerà in me-
rito alla Tari.

«Il Sindaco suggerisce
qualcosa di diverso invece, a
commento della sua scelta
di rinunciare oggi a riven-
dicare dalla Asst quasi
250.000 € di Imu per il 2013
per gli immobili dismessi del
vecchio ospedale - ha af-
fermato Brambilla - Non mi
risulta che la precedente
amministrazione - ha di-
chiarato infatti alla stampa -
abbia operato per la verifica
d e l l’eventuale pagamento di
Imu e Tari per le due an-
nualità precedenti, 2011 e
2012, ormai in prescrizione,
successive alla chiusura
d e l l’ospe dale".

Cosa vuole indurre a cre-
dere con questa frase, se non
che la decadenza dei termini
per il 2011 è 2012 sia so-
praggiunta senza azioni del
Comune, sotto la mia re-
sponsabilità di Sindaco, an-
tecedentemente il 19 giugno
2016, quando lui è diventato
primo cittadino? E che tale

inazione sottintendesse la
rinuncia anche della mia
amministrazione a ritenere
imponibili quegli immobili?
Ma le cose non stanno co-
sì » .

E l’ex sindaco ha voluto
precisare le date di prescri-
zione per le annate del 2011
e 2012 e ribadire come du-
rante la sua Amministrazio-
ne non si sia mai rinunciato
alla riscossione dell’Imu, se-
condo quanto previsto dalla
le gg e:

«Le prescrizioni per gli
anni 2011 e del 2012 sono
intervenute rispettivamente
il 31 dicembre 2016 ed il 31
dicembre 2017, quando lui
era Sindaco da tempo - ha
affermato Brambilla - Per
disattenzione o imperizia o
consapevole e lungimirante
determinazione non mi in-
teressa, ma per quei due
anni non scarichi respon-
sabilità su altri, ma solo su
se stesso. Questo per chia-
rezza, prima di ogni ragio-
namento nel merito della
q u e st i o n e » .

Lorenzo Giglio
Il sindaco Francesco Sartini dei Cinque Stelle e l’ex sindaco del Pd di Vimercate Paolo Brambilla. L’ex sindaco ha
voluto replicare a quanto detto da Sartini riguardo ai pagamenti non riscossi durante la precedente amministrazione
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