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Tassa sui rifiuti, mancano 46 milioni
Incassati 76 dei 112 preventivati. Hanno pagato solo due contribuenti su tre
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SARA SCARAFIA

ALL’APPELLO mancano 46 mi-
lioni di euro — necessari per la
sopravvivenza di Rap — che
adesso il Comune tenterà di re-
cuperare inviando ai morosi Ta-
res un sollecito. Incassata l’ulti-
ma rata — la scadenza era il 31
gennaio — il Comune fa i conti di
quanto incassato con la nuova
tassa sui rifiuti: i contribuenti
hanno versato in totale 76 milio-
ni contro i 122 preventivati. Ha
pagato il 64 per cento. Ma chi so-
no i cittadini che fanno parte di
quel 36 per cento che invece non
lo ha fatto? Non si tratta di evaso-
ri ma, secondo le associazioni dei
consumatori, di palermitani pie-
gati dalla crisi. Per calcolare il get-
tito Tares il Comune ha infatti
puntato sui 280 mila palermitani
che già pagavano la Tarsu. Ma
quasi 4 su 10 che nel 2012 hanno
pagato non lo hanno fatto per il
2013. Perché? La Tares di certo è
stata una stangata: agli stessi
contribuenti il Comune ha infat-
ti chiesto di coprire 20 milioni di
euro in più. Il gettito Tarsu 2012
era di 102 milioni, quello Tares di
122. Ai 280 mila contribuenti già
“schedati” è stato chiesto dun-
que di sopportare un aumento
medio di circa 70 euro a testa. 

«La gente non ha pagato per-
ché non aveva soldi — denuncia
Lillo Vizzini, presidente di Feder-
consumatori Palermo — Ma non

dobbiamo sottovalutare la farra-
ginosità del sistema di pagamen-
to: un vero rebus». Anche per il
presidente di Adiconsum Ben-
detto Romano, i contribuenti
hanno scelto di aspettare la car-
tella esattoriale: «Non avevano
altra scelta, per pagare la stanga-
ta in molti avrebbero dovuto
contrarre altri debiti», dice Ro-
mano che attraverso i legali del-
l’associazione ha appena impu-
gnato la delibera Tares conte-
stando la penale del 30 per cento
che verrà applicata a chi aspet-
terà di ricevere a casa la cartella
esattoriale per saldare il debito
con l’amministrazione.

«La sanzione l’ha stabilita la
legge e noi faremo di tutto perché
la gente saldi prima e non debba
pagarla», dice l’assessore al Bi-
lancio Luciano Abbonato che an-
nuncia che proprio in queste ore
l’amministrazione sta studiando
con quale formula richiedere il
sollecito a chi non ha pagato.
«Pensiamo a una lettera di colla-
borazione», spiega l’assessore
che punta sui ravvedimenti ope-
rosi, cioè sul pagamento sponta-
neo dei morosi. «Tra la scadenza
dell’ultima rata, il 31 gennaio, il
28 febbraio — dice — abbiamo ri-
cevuto circa 100 mila euro di ver-
samenti Tares effettuati con il si-
stema del ravvedimento opero-
so. Probabilmente molti, consi-
derato che in questo caso la pe-
nale è minima, hanno deciso di
aspettare un po’ prima di pagare.
Stiamo comunque elaborando i
dati sul non riscosso per capire
esattamente quanti e quale tipo-
logia di contribuente non ha an-
cora versato la somma». Con
quasi 4 palermitani su 10 che non
hanno pagato, la riscossione Ta-
res non è stata un flop?

«Affatto, l’autoliquidazione ha
funzionato: con la prima emis-

sione di ruoli Tarsu pagarono so-
lo la metà dei contribuenti», dice
l’assessore. Che mentre cerca di
raccattare le somme non incas-
sate deve far fronte alla sopravvi-
venza della Rap che. secondo i
conti fatti proprio dal Comune,
costa 122 milioni: come farà l’a-
zienda a fare a meno di 46 milio-
ni? «Al momento stiamo copren-
do con risorse comunali», dice
Abbonato che non nasconde che
in futuro una copertura parziale
potrebbe diventare un grosso
problema. Intanto l’azienda che
ha rilevata l’Amia fallita, aspetta
ancora che il Comune approvi il

nuovo contratto di servizio quel-
lo che fissa costi e incassi a 122
milioni. E mentre aspetta, la Rap
continua a perdere un milione al
mese: «Il nuovo contratto di ser-
vizio verrà approvato entro fine
mese», dice Abbonato. Che in-
tanto sta già studiando la nuova
Tares, la Tari. «Faremo un nuovo
regolamento che ricalcherà
quello Tares». Ancora da studia-
re invece la Tasi, l’altro pezzo del-
la neonata Iuc, l’Imposta unica
comunale su casa e rifiuti intro-
dotta dal governo con la legge di
stabilità 2014. 

Federconsumatori
denuncia: “Chi
manca all’appello
non ha i soldi
per il tributo”

I CONTI DI PALAZZO DELLE AQUILE
Non torna il conteggio di quanto incassato con

la nuova tassa sui rifiuti, rispetto al preventivo
Nelle casse del Comune mancano 46 milioni

necessari a coprire le spese di Rap

Il caso A maggio abbasserà le saracinesche l’ultimo punto vendita rimasto attivo, quello di via Libertà: “I vestiti battuti dall’elettronica”

Abbigliamento, crisi nera: Carieri dice basta
il terribile inizio dell’anno, chiusi 370 negozi

ISABELLA NAPOLI

SI ABBASSANO le saracinesche su
un altro marchio che ha fatto la
storia del commercio a Palermo, il
negozio di abbigliamento Carie-
ri&Carieri che lascia a fine maggio
il boulevard della griffe, la via Li-
bertà. Il negozio al civico 18/b era
stato aperto nel 1968 ma la storia
imprenditoriale dei Carieri inizia
nel 1870, con il capostipite Nicola
e una bottega di tessuti in via dei
Materassai. Ora, il nipote Guido,
settant’anni tra pochi mesi, alla
terza generazione, amministra-
tore unico della Carieri spa, ha de-
ciso di chiudere l’ultimo punto
vendita ancora in attività, dopo la
cessazione dei negozi a Trapani e
Cagliari e avviare da martedì pros-
simo una svendita su tutta la mer-
ce, giacche in cachemire, camicie,
completi dedicati all’uomo. Abiti
classici e dai filati pregiati che ne-
gli anni avevano vestito anche
volti noti del mondo delle spetta-
colo e del cinema come Gino Bra-
mieri e Burt Lancaster. La decisio-

ne è stata sofferta e arriva dopo va-
ri tentativi di rilanciare il marchio.
A settembre 2011, Carieri aveva
diviso il negozio in due, lasciando
otto vetrine tra via Libertà e alcu-
ne sulla via Parisi e aveva ceduto
una parte dei locali al distributore
in Sicilia della griffe di orologi
svizzeri Franck Muller. 

«Abbiamo deciso di rinnovarci

— aveva annunciato allora —
puntando sulla produzione di
una collezione femminile». Ma a
distanza di tre anni, sotto i colpi di
una crisi che ha spazzato via dal
centro altre insegne come la libre-
ria Flaccovio e il negozio di calza-
ture Schillaci, la decisione di get-
tare la spugna. Con uno spiraglio
su un’eventuale passaggio del te-

stimone al figlio Bruno, 27 anni. «Il
mercato è cambiato — dice — ma
sulla mia scelta pesa anche la mia
età. Se vorrà, continuerà mio fi-
glio». Che attualmente vive tra la
Svizzera e la Sicilia. «Non ha anco-
ra deciso — spiega la moglie Anto-
nietta — dovrebbe trasferirsi defi-
nitivamente a Palermo». Nel ne-

gozio, sono impiegati otto dipen-
denti, molti dei quali sono prossi-
mi alla pensione. Il responsabile
Antonino Marino aggiunge con
amarezza: «I costumi sono cam-
biati e non c’è più la voglia di ve-
stire bene, con classe, come si fa-
ceva una volta. I palermitani
spendono di più in elettronica che
in capi di qualità. La crisi si è fatta

sentire pesantemente negli ulti-
mi due anni». 

Il boom dell’azienda negli anni
Settanta. Nel 1972 apre il «Diffu-
sion Carieri» in via Pirandello e
pochi anni dopo, l’azienda si tra-
sforma in spa e vengono inaugu-
rati i negozi di Trapani e Cagliari,
che però hanno una vita breve. A
chiudere i battenti sono ormai in
tanti. Nella provincia di Palermo,
secondo le rilevazioni dell’Osser-
vatorio Confesercenti, tra gen-
naio e febbraio si sono registrate
oltre 370 chiusure d’aziende: di
queste, 131 sono negozi al detta-
glio mentre crescono gli ambu-
lanti, 64 in più le iscrizioni dall’i-
nizio dell’anno. «In molti hanno
ritenuto di non affrontare l’anno
— commenta il presidente di
Confesercenti Palermo, Mario At-
tinasi — con il suo carico di spese
ed adempimenti fiscali. Il crollo
dei consumi è stato peggiore del
previsto. È necessario rendere più
facile l’accesso al credito alle pic-
cole e medie imprese».
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L’assemblea

Cgil a congresso per due giorni
oggi arriva la Camusso

VA A congresso la Cgil di Palermo dopo quelli di catego-
ria e 568 assemblee svolte con la partecipazione di mi-
gliaia di lavoratori. Ai lavori, che si aprono oggi alle 15,30
al San Paolo Palace partecipa la leader della Cgil Susan-
na Camusso, che terrà la sua relazione domani alle 13. Ad
aprire i lavori oggi alle 15,30 è il segretario Cgil di Palermo
Maurizio Calà, dal luglio 2006 alla guida di un sindacato
con 83 mila 239 iscritti. La Camusso domani alle 8 incon-
trerà i lavoratori del Cantiere Navale e alle 8.30 sarà all’i-
naugurazione di largo Giovanni Orcel, davanti alla sede di
Fincantieri, con il sindaco Orlando e i dirigenti del sinda-
cato. «La fase congressuale ha registrato una grande mo-
bilitazione: in un mese e mezzo siamo riusciti a condivi-
dere le idee e i bisogni della gente che al sindacato chie-
de di essere rappresentata nei palazzi in cui si decide —
dichiara Maurizio Calà — Le migliaia di persone con le
quali ci siamo confrontate, in un percorso di partecipa-
zione democratica che per noi vale più di un tweet, hanno
espresso la necessità di un cambiamento: c’è una gran-
de povertà diffusa che riguarda non solo chi ha perso i la-
voro ma anche chi il lavoro ce l’ha ma si è ritrovato pove-
ro». Nelle assemblee il primo documento “Il lavoro deci-
de il futuro” è passato con 46.683 voti su 47.036 votanti. 

Il negozio Carieri in via Libertà chiuderà a maggio

Sparisce un altro
marchio
del commercio
palermitano
nato nel 1870

.
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