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Che lunedì fosse l'ultimo giorno utile per pagare l'IMU avrei dovuto saperlo, ma eravamo a 
Zocca. Zocca, il paese di?  
Sì, il paese di, la settimana prima e quindi rimaneva il lunedì, questo lunedì, per pagare la tassa. 
Domenica pomeriggio recupero il recuperabile (documentazioni varie, fotocopie, ecc.) 
programmo il programmabile, modifico la scaletta, insomma, ottimizzo. 
Roby mi ha inviato i dati relativi agli appartamenti di Bologna, appena venduti, chi è Roby? 
È mia cognata. Una certa apprensione si manifesta. 
 
cap. 1 

Prima andata in banca per prendere il modello f24.  
Decido di andare in banca di primo mattino, così da evitare, per quanto possibile, il caldo 
feroce di questi giorni.  
L'impiegato di banca mi porge l'f24 da compilare, pare, è complicato da compilare. Non è 
sufficiente pagare, bisogna anche sbuffare, indispettirsi per la terminologia burocratese da 
professionisti; insomma, soffrire un poco. In alternativa si può ricorrere a un commercialista. 
Così paghi per pagare. 
«Torno appena ho compilato il tutto.» 
«Faccia con comodo, io sono qua fino alle 17.» 
«A dopo.» 
Ed esco verso il forno che hanno già acceso. Sudorazione in piena attività. A casa sarà più 
fresco; m'illudo. 
Dispiegato tutti i fogli, inizio con calma a compilare le caselle, hmmm, un primo dubbio 
s'insinua: il codice sarà il 3918 oppure il 3919? Ah saperlo. Proseguo la sfida e riempio 
quadratini a decine. 
Mi pare di non avere saltato righe e spazi, direi finito. Direi di tornare in banca. 
 

cap. 2 

Seconda andata in banca per portare il modello f24 compilato.  
Non dirò che i gradi "percepiti" hanno numeri da sciogliermi l'asfalto sotto i piedi, ma pare 
particolarmente morbido, tendente al molle, al liquido. Ma può essere un'impressione; 
diciamo. 
Non c'è fila, ecco l'impiegato di prima e sono di fronte al piano obliquo. Molto obliquo. 
Troppo obliquo, tanto che i fogli appoggiati scivolano a terra. Però è un bel design, moderno, 
avveniristico. 
Glielo faccio notare (l'obliquo) sorride, alza appena sopraciglia e spalle, non piace nemmeno a 
lui (l'obliquo.) 
«È sicuro che si debba sbarrare acconto e saldo?» prima domanda che chiedo all'impiegato. 
«È sicuro che il codice sia 3918 e non 3919?» seconda domanda che chiedo. 
«Non mi pare giusto, credo sia il 3914» prima risposta dell'impiegato, insicuro. 
«Correggo?» terza domanda.  
«Non si può, deve rifarlo» seconda risposta dell' … 
«Nooo!» 
Se ha dubbi lui, figurarsi io. Bisogna mi decida ad andare da qualche esperto: in Comune, in un 
CAF, ma al più presto, che il tempo s'invola (diciamo). 
Deciso. 
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cap.3 

Vado in comune per chiedere se c'è l'ufficio di consulenza per il 730 e similari.  
L'addetta alla portineria (non propriamente una silfide) mi manda all'ufficio rcp (rapporto con 
il pubblico) al primo piano.  
Sono al piano. Chiedo informazioni a un'impiegata: mi dice che non esiste più. Da quest'anno 
l'rcp non c'è più, non è stato attivato (problemi di fondi non stanziati, mi pare di capire) può 
provare, ma solo se ha un amico che le fa un favore, sussurra, avvicinandosi un poco per non 
farsi sentire in giro. 
Un amico, non ho amici in quei posti. Scorro velocemente il mio archivio privato, non ne ho. 
Esco dal rcp ombroso e fresco.  
Sono sul marciapiedi in pieno sole luminoso e caldo. I dubbi, sarà il caldo, si eccitano 
all'improvviso: meglio andare all'Appiani (l'area fuori dalle mura dove hanno raggruppato 
quasi tutti gli uffici delle Entrate, tasse, questura ecc.) oppure al CAF, oppure.  
Decido di andare al CAF. Però mi sposto sul marciapiedi di fronte ombreggiato, poi sfrutto 
tutti i portici sfruttabili, poi non c'è che sole a dardeggiare. Non siamo nel deserto libico: 
dovrei riuscire a sopravvivere. Sopravvivo. 
 

cap.4 
Sono a casa.  
Telefono al CAF. Mi risponde un'impiegata alquanto sgarbata. Avrà caldo, bisogna capirla. 
Andiamo che il tempo passa, mi dico. Mi dico anche un altro sacco di cose. Prendo la 
macchina al fresco nel garage. Aria condizionata in piena attività ancora prima di uscire dalla 
rampa.  Sottopasso superato e imbocco via Podgora (puntualizzo per evitare che gli storici 
abbiano dubbi al riguardo.)  
Davanti a me una macchina bianca procede spedita: seguo a qualche metro, oh cavolo! Sullo 
sfondo intravvedo due vigili armati di tele laser puntato verso noi, siamo oltre i 50, freno e 
rallento il dovuto, lei (è una ragazza alla guida) procede come niente fosse, senz'altro intenta a 
telefonare: e cosa hai fatto ieri sera? E lui cosa ti ha detto? L'hai baciato?! E, guarda che si è 
alzata la paletta, ma non solo, si agita anche e ti "invitano" a fermarti; ahi ahi!  
Ci mancava solo la multa oggi. E sono nei pressi dell'aeroporto Canova. Il CAF dovrebbe 
essere qua, forse là, forse dopo, forse prima. Inversione e ripeto il percorso, eccolo. Bene.  
Salgo. Entro. Cerco.  
Scorgo una signora che conosco (anch'io quindi conosco). Le spiego il perché della mia 
presenza: annuisce, mi suggerisce di andare all'Appiani altrimenti sono 20 Euro per la pratica. 
Ringrazio.  
Esco. Scendo.  
Destinazione Appiani! 
 

cap.5 
a) Arrivo all'Appiani.  
Non ci sono parcheggi al primo giro. Neanche al secondo. Al terzo decido di andare a 
parcheggiare a casa, poi torno a piedi (mi dico.) Però sono quasi le 12, provo un altro giro, a 
villa Brigido (che è l'asilo dove andava mio figlio. Sempre per gli storici) miracolosamente, 
trovo l'unico parcheggio libero dell'intera area. Bene. 
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b) Viale, vialetti, marciapiedi, aiuole, piazza centrale attorniata dalle torri tutte eguali: dove sarà 
l'Agenzia delle Entrate? 
Là. 
c) Fontana superata e sono all'ingresso del blocco C, mi pare.  
Indicazioni: primo piano. Bene.  
Entro. Salgo. Prendo il mio numero. Allo sportello "informazioni" chiedo dove devo andare 
per l'IMU.  
«L'IMU?! Ma non è qui, deve andare agli uffici tributi nell'altro blocco!» Altro blocco. 
Esco. Scendo.  
Leggo una tabella appesa all'ingresso che prima non avevo notato: Donazioni. Ah! 
d) Dev'essere il blocco B (credo.)  
Entro. Salgo.  
Cerco, trovo l'ufficio Assistenza Tributi. Anche qui prendo il mio bravo numero: 84. Sul 
display è segnato il 65; non c'è male, penso. 
L'aria condizionata deve essere in sciopero.  
«El vegna vanti!» mi gridano dall'interno dell'ufficio. 
«Ma ho l'84 e il display segna 65» dico a chi mi guarda da dietro un grande monitor. 
«No sé preocupi, qua demo i numari 84, 65, 22»  
Entro. Spiego. Dispiego i miei sudati fogli. 
L'impiegato, svogliato, accaldato, sudato, aggredisce la tastiera, sfoglia a raffica le carte e con 
un occhio che pare lavorare per conto proprio, controlla lo schermo. Direi isterico. Credo inizi 
ad avvertire i morsi della fame conditi dalla condizione termica e certo vorrebbe essere a 
Jesolo come gli altri colleghi che la imbroccano sempre a scegliere il periodo delle ferie e mì 

qua a romperme i coioni con sti cassoni chi nò capise niente.  
« Xé 51 Euri da pagare par st'ano, saeo.»  
«Grazie, 51 Euro.» 
«Euro, Euri, xé compagno.»   
Ripiegando il promemoria del versamento. Forse tre minuti tre. 
e) Esco. Scendo.  
Torno all'Agenzia delle Entrate per chiedere informazioni sulle donazioni. Avendo letto, poco 
fa, l'indicazione donazioni mi è venuto in mente di riprenderci il magazzino rimasto dalla 
vendita del nostro appartamento donato, anni or sono, a Flavio (non voglio ricordare quanto 
ci era costato, in tasse, questo "regalo").   
Rientro. Risalgo.  
Riprendo il numero: KA0014. Sul display lampeggia il KA0008. Sono le 12,28. Chiudono alle 
13 … hmmm.  
Se non altro la sala attesa è fresca e ci sono posti liberi. Aspetto. Sperando di fare a tempo. Un 
vociare, sempre più alto, concitato, arriva da dietro. 
Una coppia sta litigando con un impiegato perché questi ha risposto male alla moglie «No xé el 

modo de comportarse, sè tuti guali, nò gàvé voia de far un ca ...» 
«Bepi, -interrompendolo- vien via, no star a sigar con queo.» 
«Ecco, zé mèio che 'ndè via! Zé mèio» uscendo dal suo gabbiotto. È piccolo (che non è una colpa), 
veste bluejeans che si dilatano abbondantemente verso il suo ragguardevole baricentro, da 
dove prosegue una camicia a scacchi che va restringendosi verso le spalle poco sopra 
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(immagino che in giacca e cravatta ci si metta quando va in montagna a passeggiare. Non in 
ufficio. In ufficio zé pì comodo cussì, informale; dizemo).  
Sarà già in ritardo per il pranzo e quelli gli facevano perdere ulteriore tempo. Già l'una meno 
dieci! 
«Mi vae.» 
f) Esco. Scendo.  
Arrivo alla macchina (da scommetterci) in pieno sole. Un alberello striminzito proietta la sua 
parvenza d'ombra a un metro di distanza. Non sarebbe cambiato niente. 
Torno a casa sfinito.  
La donazione al contrario, la restituzione (per capirci) può aspettare ancora.  
I 51 Euro li pago oggi pomeriggio. In banca. Sul banco inclinato. Griffato. 
 
Ho una fame!  

 


