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ALESSANDRIA. Gli agenti e i rappresentanti di commercio associati

all'Usarci dichiarano guerra al Fisco. In 5/600 vantano rimborsi

Ilor riferiti soprattutto agli anni che vanno dal '79 all'86 per un

importo di quasi 2 miliardi e mezzo, ai quali va aggiunta una cifra

pressoche' uguale per interessi. Non avendo ancora ottenuto i soldi,

nonostante le pratiche siano gia' state definite da tempo, intendono

promuovere un'azione legale di pignoramento nei confronti dello

Stato.  Non e' stato ancora deciso che cosa pignorare. L'avvocato

Marco Gallina, che tutela i rappresentanti di commercio, sottolinea

che i limiti di legge su questo tipo di azione sono molti: <Ad

esempio non si possono toccare tasse e tributi, ma si puo' far

riferimento ad altre entrate, come ad esempio le multe incassate

dall'esattoria>.  L'Usarci alessandrina, che ha sede in viale

Medaglie d'Oro 5 e conta circa 1500 iscritti, anche nell'Astigiano e

nel Vogherese, ha invitato tutti gli agenti in attesa dei rimborsi

Ilor a dare la disponibilita' per promuovere un'azione unica. <In

questo modo - osserva il presidente Andrea Soave -, l'iniziativa

sara' sicuramente di maggior impatto. L'Usarci ha sempre cercato di

seguire le vie amichevoli, ma ora abbiamo deciso di agire cosi'

perche' non c'e' un'altra strada percorribile>.  <Il diritto ai

rimborsi - commenta il consulente legale dell'associazione, Luigi

Brisone - e' gia' stato riconosciuto -. Sono gia' stati definiti

circa 2 mila ricorsi relativi all'Ilor. Sono casi con sentenza

passata in giudicato, ma ci hanno detto che i soldi non ci sono. Ora

vedremo se lo Stato li trovera'>.  All'Usarci prevedono che l'azione

legale possa partire fra circa un mese. L'ingiunzione che

preannuncia il pignoramento potrebbe quindi essere recapitata a

dicembre: insomma, una sorta di amaro regalo di Natale.  Sul fronte

del Fisco, dalla sezione staccata della Direzione regionale delle

entrate arriva un sintetico commento: <Il pignoramento e' un loro

diritto ed e' bene che lo esercitino. Faremo presente la situazione

a Torino e al ministero. Certo, sara' comunque difficile provvedere

ai rimborsi in tempi brevi, visto il loro numero elevato>. 
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