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I conti di Cu A Bologna la nuova tassa ha Dortato a un aumento del 165% 

Una mazzata di nome imu 
Il tributo dell'Emilia 
è di oltre 500 euro a testa 
Sc1 201l il  gellito c stato di 2,3 miliardi 

Due miliardi e 317 milioni di eu-
ro, E il gettito linu che gli emilia-
no-romagnoli hanno versato nel 
2012, un decimo dell'importo paga-
to dall'intero Paese (23,7 miliardi). 
Sulla sola abitazione principale so-
no stati versati 398 milioni di euro. 
La più «tartassata» è stata, prevedi-
bilmente, la provincia di Bologna, 
da cui arriva il 24,3% di tutto il getti-
to prodotto in regione: 563 milioni 
di euro; segue Modena con 358 

fanalino di coda Piacenza 
(132 milioni). 

In media, ogni emiliano-roma-
gnolo (neonati compresi) ha sborsa-
to 523 euro a testa. Nel computo del-
le province Bologna si piazza al se-. 
condo posto con 567 euro pro-capi-
te, subito dietro Ravenna (578 eu-
ro). Il contribuente bolognese (non 
l'abitante tout-court) ha versato in 
media 265 euro sulla prima casa e 
1.464 euro sugli altri immobili. Que-
sti numeri sono contenuti in una ri-
cerca effettuata dal Centro studi Sin-
tesi di Venezia e diffusi ieri dalla 
Cna dell'Emilia-Romagna. Fin qui 
abbiamo visto il dato regionale e 
quello provinciale. Passiamo ai Co-
muni. Sono quelli piccoli a svettare 
in classifica. ll Comune dove il versa-
mento medio è più alto è Zerba (Pc) 
con una popolazione di appena 94 
abitanti e un esborso per abitante di 
1.351 euro; quinto Lizzano in Belve-
dere (Bo) a quota 1.16o euro, nono 
Camugnano (Bo) a 948 euro. Nei da-
ti sulla prima casa svetta San Lazza- 

ro di Savena: 455 euro a contribuen-
te, Settimo San Giovanni in Persice-
to ((33 euro); nono Bologna (321). 
Ll fanalino di coda, per dare un ter-
mine di paragone, è Casteldelci 
(Rn) con 74 euro a contribuente. Se 
si vanno a vedere invece gli immobi-
li secondari, al primo posto in classi-
fica c'è Fiorano Modenese (2.348 eu-
ro per contribuente); il Comune di 
Bologna è quarto (2.053 euro); quin- 

Gli artIgianl 

Paolo Covoni 
dì 	non si 

SOS ..risolvere 
egnn , 

alzaiitio le tasse 

Gabriele Morelli 
Bisogna. cedere °note 
di 'fiere aeri -morit lì 
SO:210 iminoffillzzati 

to quello di Calderara di Reno 
(1.8©1 euro); settimo Zola Predosa 
(1.804 euro). L'introduzione del-
l'Inni ha comportato in regione un 
incremento fiscale di 1,3 miliardi di 
euro rispetto alci pagata nel 2011, 
pari a un + 141 %. In provincia di Bo-
logna l'aumento è stato di 351 milio-
ni di euro (4165%), ma al primo po-
sto c'è ancora Ravenna (+168%). 

Di fronte a queste cifre è durissi-
mo il commento dei vertici di Cna. 
11 presidente regionale Paolo Govo-
ni definisce «drammatici» i numeri 
e invita chi di dovere a ridurre la 
pressione fiscale. «È ora di finirla —
attacca Govoni ---- non si può pensa-
re di risolvere i problemi aumentan-
do sempre le tasse quando ci sono 
ancora parti improduttive dello Sta-
to e costi della politica inaccettabili. 
La sopportazione delle imprese è fi-
nita». ll direttore di Cna Gabriele 
Morelli invita a fare retromarcia i Co-
muni che hanno spinto le addiziona-
li al massimo: «Le aliquote massime 
non risolveranno il problema. Dob-
biamo cominciare a dire che lo sfor-
zo deve essere fatto in altre direzio-
ni. Per esempio, cedendo le quote di 
fiere e aeroporti dove sono immobi-
lizzati milioni di curo». Poi: «Da 
quando parliamo di città metropoli-
tana e unificazione di Comuni? —
chiede Morelli — Se queste scelte 
fossero state fatte 10-15 anni fa oggi 
un equilibrio si poteva trovare». 

Pierpaolo Velonà 
r. RIPRODUZIONE P:SERVATA 
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Col 'porta a porta' decolla la differenziata 
—PERSICETO-- 

IL SISTEMA 'porta a porta' fa decollare la raccolta 
differenziata e riduce i rifiuti a San Giovanni. Qui, 
infatti, la quota di raccolta differenziata nel 2012 è 
salita al 78,3% rispetto al 57,7% del 2011: 1 L000 ton-
nellate nel 2012 contro le 9.192 del 2011 (aumento 
del 20%); i rifiuti indifferenziati sono diminuiti del 
56% rispetto al 2011, anno che già aveva presentato 
una riduzione per via delle prime attivazioni del por-
ta a porta: dalle 6.561 tonnellate prodotte nel 2011 si 
è passati a 2.884 del 2012, quasi un terzo di quello 
che veniva prodotto nel 2010. In complesso (indiffe-
renziato più differenziato) i rifiuti prodotti sono di- 

minuiti del 12%: da 15.920 tonnellate nel 2011 a 
14.045 nel 2012; in termini di rifiuti prodotti media-
mente all'anno da ogni abitante il dato è di 505 chili 
nel 2012 contro i 580 del 2011, di cui solo 104 sono 
di rifiuto indifferenziato raccolto porta a porta, più 
che dimezzato rispetto ai 239 del 2011. «Rimangono 
ancora alcuni problemi da risolvere — dichiara-1'as- 
sessore all'Ambiente, Andrea Moris i — come la pre-
senza di materiali impropri all'interno dei rifiuti or-
ganici sui quali abbiamo però attivato i controlli e le 
conseguenti sanzioni in caso di comportamenti scor-
retti». Intanto, sono ormai oltre 160 le multe effettua-
te e i controlli continuano. 
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