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LA CITTÀ
Ubi Banca,
il 10 novembre
l’udienza
preliminare

Catasto rurale,
controlli in vista
per ben 11.800
proprietà
«Offensiva» in arrivo
da parte dell’Agenzia
delle entrate per verificare
l’aggiornamento catastale
Verifiche
Flavio Archetti

Si avvicina la stagione degli
accertamenti. Stanno arrivando in questi giorni i controlli
dell’Agenzia delle entrate di
via Marsala sulle costruzioni
rurali di Brescia e provincia.
Sotto la lente d’ingrandimento finiranno nei prossimi
mesi tutti i manufatti: dai pollai alle legnaie, passando per

/

casotti, serre, fienili, tettoie,
casette con connotati rurali, o
anche edifici ristrutturati che
potrebbero aver perso i «requisiti di ruralità».
Nel Bresciano le proprietà
controllate saranno 11.800
(in Lombardia 83.400 e in Italia 800mila). L’obiettivo? «Ricordare» che è diventato obbligatorio il passaggio dei fabbricati rurali dal registro del
Catasto terreni a quellodel Catasto edilizio urbano. L’obbligo - stando ai contenuti della
lettera spedita ai proprietari
dall’Agenzia delle entrate - andava assolto entro il 30 no-

vembre 2012. Per i fabbricati
che possedevano i requisiti di
ruralità e li hanno persi invece la dichiarazione andava effettuata entro 30 giorni dal
momento della variazione.
Chinon ha ancora presentato la dichiarazione di «aggiornamento catastale» può farlo
nelle prossime settimane pagando una multa. Per avere
una sanzione ridotta («ravvedimento operoso»), è necessario presentare la dichiarazione di aggiornamento prima
dell’accertamento da parte
dei tecnici dell’Agenzia.
Multe. Le sanzioni per manca-

to passaggio dal Catasto terreni al Catasto edilizio urbano
vanno da 1.032 a 8.264 euro.
Quelle per mancata dichiarazione di variazione al Catasto
terreni (nei casi in cui non è
più presente alcuna costruzioneda dichiarare) da 250 a 2mila euro. Con i ravvedimenti
operosi si evita almeno la

L’inchiesta
/ Il tribunale diBergamo ha fis-

Controlli a tappeto. Accertamenti in arrivo dall’Agenzia delle entrate

«stangata» e si paga un sesto
dell’ammenda. A queste spese sono destinate ad aggiungersene altre. Quali? Quelle
per «l’ausilio di un tecnico abilitato», che stando alle indicazioni dell’Agenzia delle entrate, sarebbe «obbligatorio».
Tra tanti manufatti che si
possono trovare nei campi alcuni rientrano nel lavoro solo
«ai fini di identificazione»,
mentre altri continueranno a
non essere «oggetto di inventariazione». Quali sono? Quelli da identificare sono i fabbricati in costruzione, le costruzioni non idonee a usi produt-

tivi di reddito a causa del livello di degrado, i lastrici solari, e
le aree urbane. Quelli senza
obbligo di dichiarazione sono i manufatti con superficie
coperta inferiore a 8 metri
quadri, le serre adibite a coltivazione, le vasche d’accumulo, i manufatti privi di copertura, le tettoie, i pollai, i casotti,
le concimaie e i pozzi
Ovviamente alcuni passaggi sono un po’ nebulosi ma,
contattato per avere qualche
delucidazione, l’'Ufficio regionale Territorio dell'Agenzia
ha risposto che era «tutto già
abbastanza chiaro». //

sato per il prossimo 10 novembre l’udienza preliminare sulla
richiestadi rinvioa giudizio,formulata dalla Procura di Bergamo, nei confronti di 30 persone
fisiche, in gran parte esponenti
ed ex esponenti di Ubi Banca, e
dellastessabanca perla responsabilità amministrativa degli
enti.Locomunical’istitutolombardo in una nota. Tra gli indagatiperostacolo all’attivitàdivigilanza e illecita influenza
sull’assemblea figurano, tra gli
altri, il presidente emerito di Intesa Giovanni Bazoli, il ceo di
UbiVictor Massiah, il presidente del cds Andrea Moltrasio e
l’ex presidente di Bpu e del cdg
di Ubi, Emilio Zanetti. Per l’accusa gli indagati si sarebbero
spartiti le cariche di vertice della banca, gestita attraverso un
patto occulto, e avrebbero condizionato l’esito dell’assemblea del 2013 attraverso la raccoltadideleghe in bianco o irregolari. Ubi Banca «ribadisce la
correttezza del proprio operato» e «confida» di poterlo dimostrare «in tutte le sedi giudiziarie», in linea con quanto emerso dalla sentenza della Corte di
Appello di Brescia «che ha riconosciuto la correttezza» della
banca e dei suoi esponenti «nei
rapporti con le autorità di vigilanza e con il mercato». //

