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COMUNICATO STAMPA
TRIBUTI COMUNALI
Venerdì sera, 22 novembre 2012, un gruppo di imprenditori si e’ riunito spontaneamente presso un
opificio artigianale in zona PIP, io sono stato invitato per esprimere la posizione dell’ASSO.T.IM.
in merito al censimento dei volumi assoggettati a TARSU che l’Amministrazione sta facendo in
zona PIP per tramite del concessionario Andreani Tributi S.r.l..
L’ASSOcioazione Territoriale IMprendiori avendo incontrato l’Amministrazione in occasione della
riunione organizzata con le associazioni di categoria dall’assessore Gino Lorusso e Nicola Lagreca
e avendo interloquito con i dipendenti della Andriani Tributi S.r.l. invita gli imprenditori insediati in
zona PIP ad agevolare il lavoro dei verificatori che per le prime visite effettuate si sono dimostrati
professionali e non agguerriti.
Inoltre specifica che il loro lavoro e’ di rilievo e non repressivo.
Il lavoro di censimento sarà consegnato all’Amministrazione che da quel momento dovrà valutare e
deliberare una linea operativa che non ci risulta ancora definita.
Per cui non risultano fondate indicazioni di tassazione di aree esterne, locali vuoti o retroattività
delle richieste del tributo.
L'ASSO.T.IM. prende atto delle difficoltà finanziarie che oggi questa Amministrazione, anche per
colpe non sue, si trova ad affrontare e per evitare il dissesto finanziario del nostro comune invita
agli operatori economici a fare la propria parte, invito rivolto principalmente a chi in questi anni sa
di aver beneficiato di esoneri/ sgravi non congrui rispetto alla dimensione dei locali utilizzati.
Una tassazione più equa e’ a beneficio di tutti.
Questa associazione si impegna a proseguire il suo lavoro di monitoraggio su un servizio che
sappiamo essere scadente e per certi versi addirittura assente, cosa già discussa con l’Assessore di
competenza Maddalena Grilli in visita presso di noi alcuni mesi fa . Auspica il proseguo di un
dialogo che possa definire nuove modalità di calcolo dei tributi subito dopo l’approvazione del
bilancio 2012.
L’ASSO.T.IM. in questo periodo e considerando le poche settimane che ci dividono dalla fine
dell’anno, si dissocia da azioni legali o azione di protesta che nulla possono produrre in tempi brevi
ma che possono scoraggiare l’arrivo in zona PIP di altri operatori economici.
Distinti saluti
Il Presidente
Michele CAPONE
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