
CENTRO STORICO

ROVIGO Rovigo potrà tornare a
visitare la Torre Donà. E urn
cialmente arrivato il via libera
al finanziamento di lS2mila
euro per la riqualificazione dei
giardini pubblici e della torre
più alta di Rovigo. Per la secon
da metà del prossimo anno do
vrebbe essere fnflblle al pub
blico e l’Amministrazione co
munale ha già parecchie idee
per ottenerne il massimo ren
dimento turistico.

AURAZIONE TURISTICA
«È nostra intenzione — an

nuncia l’assessore al Turismo
e agli Eventi Luigi Paulon —

• partire subito con la valorizza
zione del sito: per questo ci sia
mo attivati con gli uffici, per
vedere come concludere la

• parte progettuale. Dopo lo sfli
dio e il recupero dei sotterra
nei della torre, questo tassello
va a completare il restyling
dell’intera area Castello, per
poterla così restituire alla città
nella sua piena funzionalità.
Vediamo la luce alla fine del
tunnel: è quasi un sogno che si
realizza». -
OK DELLA SOVRINTENDENZA

«La Sovrintendenza ai Mo
numenti ha già dato il suo via
libera, il nostro obiettivo è di
partire con l’intervento verso
metà primavera - aggiunge
l’assessore alla Cultura Mes
sandra Sguotti - E un lavoro di
sinergia per un progetto multi
disciplinare che vuole dare al
la città un percorso turistico
completo. Un risultato che por
tiamo a casa grazie alla colla
borazione con Gal Adige». Co
me fa notare l’assessore ai La
vori pubblici Antonio Saccar
din questa operazione si sposa
con il prossimo completamen
to di Palazzo Angeli, che diven
terà sede universitaria del Cur.

CURE URGENTI
La Torre Donà non vede in

teiwenti di recupero dagli anni
‘60, escludendo qualche siste
mazione generica con l’ultima
grande opera che ha rivoluzio
nato il principale parco pubbli

co cittadino durante l’Ammini
strazione del sindaco Fausto
Merchiori. Alta oltre 50 metri,
arrivati in cima alle sue 17 ram
pe di scale da 17 gradini ciascu
na, si può osservare Rovigo in
tutta la sua interezza e in caso
di ottima visibilità (come in

queste giornate) si può scorge
re Badia Polesine o persino Ve
nezia, L’intervento di riqualifi
cazione è piuttosto esteso e va
dal pavimento in legno alle
scale interne, dalla pulizia del
le fastidiose scritte spray fatte
dai vandali ai parapetti della
sommità. Il progetto prevede
poi l’aumento dell’illuminazio
ne pubblica del parco e il mi
glioramento del sistema di vi-_
deosorveglianza, oltre alla
creazione di un pavimento in
vetro trasparente per vedere le
fondamenta antiche che cir
condano l’antico manufatto, E
in cima alla torre potrebbe
prendere vita un romantico e
visionario progetto dell’asses
sore Sguotti: un tavolino in cui
gli innamorati potranno giu
rarsi l’amore eterno. Una sorta
di “affaccio” sulla città, un Thel
vedere” per quanti vogliono
ammirare le bellezze di Rovi-
goda un punto di vista privile
giato.

ROVIGO “VILLE LUMIERE”
«Sarebbe come a Parigi, in

cima alla Torre Eiffel — spiega
entusiasta l’assessore Sguotti —

ma vedremo cosa fare quando
sarà ora, l’importante è partire
il prima possibile con i lavori»,

Alberto Lucchin

RIFIUTI

________

ROVIGO È illegittima l’applica
zione dell’iva della Tassa sullo
smaltimento dei rifiuti ad ope
ra dell’ente digestione del ser
vizio: il cittadino ha dunque di
ritto al rimborso, con tanto di
interessi.

GIUOICE DI PACE
In questi giorni una senten

za del giudice di pace di Rovigo
ha infatti condannato Ecoam
biente alla restituzione dell’Iva
a due adriesi che si erano visti
addebitare nella tassa sui rifiu
ti anche la quota relativa
all’Iva, pari al 10% dell’impor
to, Secondo il pronunciamento
del giudice Marco Suttini, chia
mato a pronunciarsi su un rim
borso a titolo di Iva indebita
mente riscossa per la Tia, l’en
te di gestione dello “smalti-
mento rifiuti”, in questo caso
Ecoambiente, non può assog
gettare all’iva tale servizio in
quanto, secondo diverse pro
nunce della Corte costituziona
le, la Tia è un tributo e non una
vera tariffa.

I due cittadini residenti ad
Adria contestavano il fatto di
aver corrisposto a Ecoambien- -

te, nel periodo 2003-2010 a tito
lodi Iva applicata alla Tia (tas
sa sullo smaltimento dei rifiu
ti) rispettivamente 190 e 115 eu
ro circa, Secondo però anche
recenti pronunciamenti della
Corte di Cassazione, nel nostro
ordinamento non sussiste alcu
na legge che assoggetti ad Iva
le prestazioni di raccolta e
smaltimento rifiuti (tale servi
zio è un vero e proprio tributo),
pertanto i due cittadini hanno
ritenuto del tutto legittimo
esercitare il diritto al rimborso
dell’Iva pagata, oltre alla riva
lutazione monetaria secondo
gli indici lstat di anno in anno

vigenti, nonché interessi mora
tori.

TASSA E NON TARIFFA
Il giudice di pace di Rovigo

ha accolto dunque le domande
avanzate dai due rodigini, os
servando che la Tia, avendo la
natura di “tributo” e non di ser
vizio, non può essere assogget
tata al regime Iva (aliquota al
10%), quindi il cittadino ha di
ritto al rimborso, oltre che al
pagamento delle spese legali.
L’Iva pagata dai contribuenti
per la Tia, la Tarsu o la Tari,
cioè le tasse pagate sui rifiuti,
secondo infatti una sentenza
della Corte Costituzionale del
2009, non sarebbe legittima.
Tale decisione si basa sul fatto
che la Tia, Tarsu e Tari sono
tasse vere e proprie e non co
me venivano considerate, cioè
tariffe alle quali applicare l’Iva.
In quanto dunque tasse, non
sono assoggettate all’iva, altri
menti si finirebbe per pagare
“una tassa su una tassa”. E as
sai probabile che la pronuncia
del Giudice di pace apra lastra
daad altri ricorsi.

RobertaMerlin
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Torre Donà, cantieri
al via a primavera
E dopo l’estate si sale
Grazie all’arrivo dei fondi del Gai parte l’atteso intervento
di riqualificazione dei monumento e dell’area dei giardini
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SIMBOLO CITTADINO La Torre Donà con i suoi 50 metri d’altezza domina il centro cittadino

CHIUSA I lucchetti sulla torre

L’ASSESSORE SBUOTh:
«NE FAREMO
UN BELVEDERE
ROMANTICO, SARÀ
UN P0’ COME
LA TORRE EIFFEL»

Illegittima l’Iva sui rifiuti:
il giudice accoglie il ricorso

IMPORTI CONTESTATI

LAVORO Dl SQUADRA Da sinsitra, gli assessori Paulon, Sguotti e Saccardin

«NIENTE IVA
SULLE

4 BOLLEUE
PER L’ASPORTO
DEI RIFIUTI»
Marco Suttini

J giudice di pace


