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il Resto del Carlino 
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Direttore Responsabile: Giovanni Morandi 
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Periodicità: Quotidiano 

Tiratura: n.d. 

Diffusione: n.d. 

PETO II progetto 
di riqualificazione 
Stasera alle 21 nel municipio dì 
Persiceto verrà presentato il progetto 
di riqualificazione della zona tra via 
Castagnoto e via Castelfranco. 
progetto è stato ideato da un gruppo dì 
studenti di ingegneria dell'Università. 
interverranno Giovanni Mochi, docente 
dì architettura tecnica e l'assessore 
alla Cultura Sonia Camprini. 
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Imu, in cinquanta. municipi 
conti del governo da rifare 

Salasso Nella zona del "cratere", l caso di Castel 
Maggiore dove lo Stato chiede 9 milioni al Comune 

BOLOG NA 

CLAUDIO VISANI 

bologna@unitait 

Il caso più clamoroso è quello di Caste' 
Maggiore, uno dei Comuni bolognesi 
compresi nel "cratere" del terremoto 
per i quali il governo ha disposto la so-
spensione del pagamento delle tasse fi-
no al 30 novembre prossimo. Imu com-
presa, Lì il ministero dell'Economia e 
delle Finanze ha stimato che l'entrata 
dall'Imposta municipale unificata - che 
poi, in realtà, è una tassa statale e non 
comunale - sarà del 150% superiore a 
quella calcolata dai tecnici del Com une: 
15 milioni di euro invece dei 6 che risul-
tano all'amministrazione locale. Conse-
guenza: azzeramento dei trasferimenti 
e richiesta di versare nel fondo statale 
di perequazione 9 milioni di euro, su un 
bilancio che si aggira sugli 11 milioni. ln 
pratica, la bancarotta. 

Analoghi calcoli, ugualmente sballa-
ti, riguardano almeno una cinquantina 
di Comuni della nostra Regione, gran 
parte dei quali delle zone terremotate. 
E qui la vicenda diventa paradossale. 
A nzichè proprogare la sospensione del-
le tasse e accelerare rerogazione alle 
popolazioni colpite dei finanziamenti 
statali stanziati per la ricostruzione, lo 
Stato chiede a chi la casa in molti casi 
non ce l'ha nemmeno più vici maggiora-
ta. Come se durante l'estate le case fos-
sero cresciute, invece che crollate con 
le scosse del 20 e 29 maggio, 

il perchè siano state sballate le girale 
ancora non è chiaro. «Probabilmente 
non si è tenuto conto della sospensione 
delle imposte e delle tasse - dice l'onore-
vole Donata Lenzi, del Pd, che sulla vi-
cenda ha presentato un'interrogazione 
parlamentare - e i tecnici del Ministero 
hanno tarato male i calcoli, preveden-
do, tra l'altro, la riscossione a novembre 
anche delle rate sospese. Senza tenere 
in alcun conto che c allo studio un'ulte-
riore proroga per chi ha subito danni, e 
che ci sono proposte, come la nostra, 
per rateizzare in 5 anni le tasse e le im-
poste sospese>, . 

Sconfortante la risposta del sottose-
greta.rio all'Economia, Gianfranco Polli-
lo, il quale ha detto, in sostanza, che se 
anche i calcoli fossero sbagliati la verifi-
ca sul gettito timi è prevista solo a feb-
braio 2013. Quindi a frittata fatta e bi- 
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lanci dei Comuni interessati impossibili 
da fare. Poi è intervenuta l'Anci, e qual-
cosa ora sembra muoversi. «Abbiamo 
avuto un incontro con il ministro Vitto-
rio Grilli - conferma il presidente 
dell'Anci e sindaco di Reggio Emilia, 
Graziano Delrio - che si è impegnato a 
rifare i calcoli perchè, evidentemente, le 
stime elaborate finora non tornano». 
un primo risultato. Ma la minaccia del 
blocco dei trasferimenti e di uno Stato 
"dracula.” che invece di donare chiede 
sangue ai terremotati non è svanita. An-
zi. Secondo le norme attuali, i Comuni 
dovrebbero cominciare a impostare i lo-
ro bilanci sulla base delle tabelle gover-
native al 30 settembre, che sono quelle 
con i conti sballati sul gettito Imu. 

«Abbiamo chiesto una proroga del 
termine al 31 ottobre, affinchè ci sia il 
tempo per rifare i conti esatti», dice il 
segretario generaledell'Anci, Angelo 
Rughetti. Se la proroga non dovesse arri-
vare, i Comuni dovrebbero lasciare allo 
Stato una montagna di soldi e non sareb-
bero nelle condizioni di costruire bilan-
ci sostenibili. «Dovrei fare una manovra 
da 20 milioni e alzare al massimo le tas-
se per dare i 9 milioni allo Stato - ammet-
te il sindaco di Castel Maggiore, Marco 
Monesi qui se il governo non rinsavisce 
andiamo tutti a catafascio» Stesssa si-
tuazione, per restare nel bolognese, a 
Minerbio e San Pietro in Casale, dove la 
stima del gettito In1u è raddoppiata e 
Comuni dovrebbero restituire allo Stato 
oltre 2,5 milioni ciascuno. Calcoli sballa-
ti anche a San Giovanni in Persicelo, Sa-
la Bolognese, Bentivoglio, Malalbergo, 
Molinella e Sant'Agata. Così come nei 
Comuni modenesi di Romporto, Campa-
gnola, Campogalliano, Castelfra 
stelluccio, Correggio, Nfona.ntola Pagina 24 
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