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«Far fronte al bilancio 2012 sarà dura 
ma garantiremo i servizi alle f. 'glie» 
Il sindaco di Persiceo alle o rese con le int )osi-ioni dei Governo 

La nuova imposta comunale sugli immobili peserà 
sulle tasche dei cittadini 

PERSICETO 

«FAR FRONTE al bilancio 2012 
del Comune sarà molto più diffici-
le rispetto agli altri anni, perché i 
Comuni sono chiamati a fare gli 
esattori, per conto dello Stato, per 
sostenere la manovra 'Salva Ita-
l ia'». Lo dice il sindaco di Persice-
to Renato Mazzuca alle prese con 
le imposizioni economiche del go-
verno Monti, 
«Se oggi lo spread tra titoli di Sta-
to italiani e quelli tedeschi si é si-
gnificai i vanien te abbassato — af-
ferma il primo cittadino —allonta-
nando l'Italia dalla Grecia, è solo 
perché l'Europa e gli investitori in-
ternazionali hanno già messo nel 
conto il :forte prelievo che verrà fat-
to sulla casa e gli altri immobili de-
gli italiani. Si tratta di una patri-
moniale diffusa — continua che 
nelle reali dimensioni ancora sfug-
ge alla percezione della gente. Il 
grosso della manovra (22 miliardi 
di euro) si basa infatti sull'insieme 
di tre elementi: nuova Imu, taglio 
ai trasferimenti statali ai Comuni 
e alle Regioni e inasprimento ulte-
riore del patto di stabilità inter- 

no». 
A parere di Mazzuca la nuova im-
posta comunale sugli immobili, 
l'Imu, da un lato reintroduce l'im-
posizione sulla prima casa e dall'al-
tro incide fortemente sulla base di 
calcolo dell'imposta degli immobi-
li, che è stata aumentata media-
mente del 60%, con aliquote mal- 

io più alte. 
Il risultato netto dell'operazione è 
un raddoppio, da un anno all'al-
tro, di tutto ciò che non è abitazio-
ne principale. 

«A METTERCI la faccia di fron- 
te ai cittadini — continua il sinda- 
co — quando arriverò la cartella 

esattoriale sarà il Comune, però i 
cittadini non vedranno alcun mi-
glioramento nei servizi municipa-
li, perché non riceveranno nemme-
no un euro in più. Per predisporre 
il bilancio di previsione 2012, stia-
mo cercando di calcolare l'ammon-
tare di questo taglio ai trasferimen-
ti statali che si aggira intorno al 
50% e stiamo facendo proiezioni 
sul possibile gettito della nuova 
Imu. Dopo inizieremo il confron-
to in commissione bilancio con le 
forze politiche e la concertazione 
con le parti sociali in un quadro ve-
ramente drammatico». 
Il primo cittadino, infine, sostiene 
che si è di fronte ad un ulteriore ta-
glio dei trasferimenti statali a cui 
va aggiunto un inasprimento del 
patto di stabilita. Insomma, soldi 
che le casse municipali devono te-- 
nere bloccati perché si deve chiu-
dere il proprio bilancio con una ci-
fra di utile senza fare investimenti 
sul territorio e rilanciare la cresci-
ta. In questo contesto, l'ammini-
strazione comunale si è comunque 
impegnata a tener duro sui servizi 
all'infanzia, agli anziani e alle fami-
glie disagiate. 

Pier Luigi Trombetta 
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