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I NOSTRI SOLDI

Il tributo di bonifica?
Per il giudice è legittimo

Ma il centrodestra continua la disobbedienza civile
Il sindaco Dario Nardella
e il presidente
del Consorzio
di bonifica Medio
Valdarno Marco Bottino

LA CORTE d’appello di Firenze
ha respinto per inammissibilità e
infondatezza un ricorso contro il
contributo di bonifica del consorzio Toscana nord presentato da
49 cittadini proprietari di immobili situati nel comune di Santa
Croce sull’Arno. I proprietari lamentavano infatti la legittimità
del contributo, sostenendo che
non ricevevano alcun vantaggio
dalle opere del consorzio. La Corte invece ha dato torto ai cittadini.
Una sentenza che riduce le speranze di chi, anche a Firenze, non
ha pagato il tributo di bonifica e
aspetta la cartella esattoriale per
presentare ricorso. Tanto più che
non è il solo caso in cui i ricorsi
dei cittadini vengono respinti. E’
accaduto anche per il Consorzio
di bonifica Alto Valdarno, con tre
sentenze in meno di un mese –
l’ultima è della Commissione tributaria regionale – che hanno confermato che il tributo è legittimo
e deve essere pagato.

LA SENTENZA
La legittimità del contributo
pronunciata dal giudice
inciderà su tutti gli altri ricorsi
SODDISFATTO Marco Bottino, presidente del consorzio Medio Valdarno e di Anbi Toscana.
«Si tratta di una presa di posizione chiara – è il suo commento –
che spero faccia capire a chi si ostina a sostenere l’illegittimità del
tributo di bonifica che si tratta di
una tesi priva di fondamento». «Il
messaggio più importante che
vorremmo che passasse – sottolinea – è che il tributo, oltre che legittimo, è utile perché permette ai
Consorzi di lavorare per la difesa
del territorio, attraverso attività
di prevenzione e manutenzione
continue». Contro i consorzi di

bonifica si è schierato il centrodestra fiorentino. Forza Italia e Fratelli d’Italia hanno invitato a più
riprese i circa 180mila fiorentini
coinvolti a non pagare il contributo. Ad oggi è stato depositato un
solo ricorso, quello dei consiglieri
Jacopo Cellai e Mario Razzanelli,
del quale ancora non si conosce
l’esito. I legali di Fratelli d’Italia
aspettano invece che ai cittadini
che non hanno pagato l’avviso bonario dell’anno scorso arrivi la cartella esattoriale (dovrebbe essere
spedita dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione entro fine anno).
Monica Pieraccini

In pillole

L’appello
Per la Corte d’appello di
Firenze il tributo di bonifica
è fondato. Respinto così il
ricorso di 49 cittadini
proprietari di immobili a
Santa Croce sull’Arno

L’opposizione
Forza Italia e Fratelli d’Italia
hanno invitato a più riprese i
180mila fiorentini soggetti a
tributo di bonifica a non
pagare e presentare ricorso
all’arrivo della cartella

I consorzi
«Una sentenza chiara – ha
detto Marco Bottino,
presidente Anbi Toscana - il
tributo ci permette di
lavorare costantemente per
la difesa del territorio»

