
Tiratura: 67.401 Diffusione: 49.473 Lettori: 575.000
Dir. Resp.:Roberto Papetti

Servizi di Media Monitoring

Sezione:BILANCIO E TRIBUTI Foglio:1/1
Estratto da pag.:31

Edizione del:22/09/21
Rassegna del: 22/09/21

Peso:36%5
0
7
-
0
0
1
-
0
0
1

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

1: r n.GAZZEri'INO 
VELVEZLULESTUE 

Spazi acquei, oltre i 256 euro si paga a rate 
~Centinaia di proprietari di barehe preoeeupati per Ia lettera ~ L'assessore Zuin: «Da aprile si era deciso di far versare 
del Comune ehe impone di saldare la tassa entro fine mese in uniea soluzione, ma se e un problema basta una mall» 

TRIBUT! COMUNALI 

VENEZIA E arrivata in questi giorni 
nelle case dei concessionari di 
spazio acqueo a Venezia la co
municazione del Comune ehe in
vita al pagamento del Canone 
unico patrimoniale (l'ex Cosap) 
entro e non oltre il 30 settembre 
e per lo piii in unica soluz.ione (fi
no a 516 euro) anziehe nelle tra
di:tionali e comode quattro rate. 

La notizia, owiamente, ha 
provocato un certo movimento 
di pancia soprattutto dopo ehe 
l"amministrazione comunale ha 
dedicato una certa attenzione al
le categorie econorniche ehe la
vorano con il turismo: taxi ac
quei, granturismo, bar e risto
rantiehe hanno avuto Ia possibi
lita di riduzioni o annullamenti 
dei canoni sull'occupazione op
pure Ia possibilita di estendere Ia 
ste ssa a costo ze ro. 

DIPORTISTI SULLE BARRICATE 

lnsomma, una parte eonsi
stente dei residenti e pronta a fa
re le barricate, decisa ad essere 
parificata alle categorie. 

«Molte di queste categorie - e 
il commento del presidente del 
Gruppo diportisti laguna veneta, 
Mirco Bodi- hanno oggettive dif-

ficolta econornieo-finanziarie e 
vanno aiutate. Ci toeca registra
re pero ehe lo stesso trattamento 
non viene previsto per veneziani 
e isolani ehe hanno una barea, 
dimentieando ehe per Ia mag
giorparte di essi questo non e un 
lusso ma un mezzo di trasporto. 
Spiace rilevare - conclude - so
prattutto ehe il pagamento do
vra awenire in unica soluzione e 
in una scadenza eosl ravvicina
ta». 

II consigliere di Terra e Acqua, 
Marco Gasparinetti , e intenzio
nato a deposita re un"interroga
zione urgente per chiedere con
to della situazione. 

E infatti, venuto a sapere della 
situazione, l"assessore al Bilan-

cio e ai Tributi, Micheie Zu in, ha 
deciso di tendere Ia mano a chi 
potrebbe avere proble rni a paga
re. 

PAGAMENTO RATEALE 
«Non voglio fare polemica -

esordisce Zuin- ma era stato de
ciso a fineaprileehe la scadenza 
per il versamento del Cup era il 
30 settembre. Di solito sono tas
seehe si cominciano a pagare a 
fine marzo e il cui pagamento e 
stato comunque spostato in 
avanti di diversi mesi. Tuttavia
prosegue - abbiamo deciso di ve
nire incontroa chi ritiene diaver 
bisogno di rateizzare il pagamen
to, di poterlo fare come prima, 
per importi superiori a 256 euro. 
Ba steril una mail all 'Ufficio tri
buti per chiedere iJ ricalcolo e ri
cevere i bollettini con le quattro 
rate. Capisco ehe puo essere un 
momento di difficolta, male sca
denze non possiamo piii spostar
le. Ma possiamo essen~ vicini ai 
cittadini in questo modo, visto 

SPAZI ACQUEI Preoccupazione per Ia vicina scadenza della tassa 

ehe Ia situazione della liquidita 
di cassa ce lo consente». 

A chi rimprovera gli aiuti alle 
attivita economiche, Zuin con
clude rispondendo: «Alle attivita 
economiche si chiede pero iJ ca
lo di fatturato certificato di alme
noil30 percento, al privatoedif
ficile chiedere qualcosa del gene
re e l'aiuto, sia pure intermini di 
dilazione, come e successo nel 
2020, deve essere dato a tutti». 

Micheie Fullin 

SULLE BARRICATE 
IL GRUPPO DIPORTISTI 
E IL 25 APRILE 
GASPARINml (TERRA 
E ACOUA) ANNUNCIA 
UN'INTERROGAZIONE 
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