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L'IMU IMPOVERISCE I COMUNI ED I CITTADINI
Cari Cittadini,
la manovra finanziaria del governo Monti ha introdotto un nuovo tributo: l'imposta municipale unica
(IMD) che sostituisce la vecchia imposta sugli immobili e vale più del doppio della vecchia ICI.

La nuova imposta è però "municipale" solo nel nome, perch6 nonostante gli aumenti notevoli rispetto
alla vecchia ICI, non porterà risorse aggiuntive ai Comuni, anzi tenuto conto dei tagli alle risorse,
questi ultimi avranno nel loro bilancio solo n 73 % del gettito della vecchia ICI, nonostante n prelievo
immobiliare ammonti a più del doppio (n 133 % rispetto all'JCI2011).
Infatti una buona parte del gettito è riservata allo Stato (oltre n 40 %) ed inoltre i Comuni non
possono ricevere più della vecchia ICI attraverso forme di compensazione con i trasferimenti statali.
l Comuni sono costretti a richiedere ai cittadini un'imposta superiore alla vecchia ICI, per sostenere
il deficit pubblico statale e senza che ciò comporti un centesimo in più per le proprie risorse.
Per il 2012 quindi i Comuni perdono risorse pari ad un'ammontare del quasi 30 % della vecchia ICI,
mentre il prelievo immobiliare complessivo è più del doppio rispetto a quello del 2011.
Per tali, non condivisibili ragioni, tutti i Comuni italiani, a seguito di questa macchinosa previsione si
trovano ad affrontare una situazione di estrema diftlcoltà in quanto lo Stato ha reso cosi ancora più
precari i bilanci degli enti locali e con essi la possibilità di continuare ad erogare servizi essenziali alla
cittadinanza.
Siamo consapevoli delle difficoltà che stiamo attraversando, non vogliamo sfuggire alle nostre
responsabilità (infatti nessuno di noi percepisce le indennità previste per legge donando cosi al
Comune circa ottantamila euro l'anno) ma n nostro contatto quotidiano con i problemi reali dei
cittadini, ci porta ad affrontare sul campo e sulla nostra pelle le tante ragioni che ostacolano la
fuoriuscita dell'Italia da questa drammatica crisi.
I Comuni italiani, attraverso la miriade di volontari, diversamente da altre ammtnil,ltrazioni pubbliche,
hanno già dato un grande apporto al contenimento del debito, risultando negli ultimi dieci anni n
settore pubblico meno "sprecone" e più efficiente.
E' ora che n Governo si renda conto che la ripresa economica dell'Italia passa per la vicinanza degli
Amministratori Comunali ai veri problemi dei cittadini e per la loro capacità di fare investimenti utili
per le Comunità che amministrano.

n prossimo

18 giugno scade il termine per n pagamento della prima rata dell'lMU ad aliquota base,
pertanto gli uffici comunali sono a disposizione per ogni informazione dallunedi al sabato dalle ore 8
alle ore 14.

Inoltre per calcolare l'imposta dovuta e per stampare il modello F 24, da utilizzare per il pagamento, è
possibile consultare l'apposito link, messo a disposizione sul sito internet del Comune, nonch6
l'apposi~ avviso che sarà cliffuso dall'Ufficio Tributi Comunale.
Certo di aver fatto cosa gradita ed assicurandoVi che l'Amministrazione Comunale di Perano
continuerà ad operare con tutte le energie possibili per n bene di tutti e per informare il contribuente
ed assicurare sempre un contatto diretto con i cittadini, colgo l'occasione per saiutarVi cordialmente.

IL SINDACO
Avv. Gianni Sellismo
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