
«Com levi per tagliare le spese» 
È la richiesta delle associazioni produttive ai sindaci: «Contro la crisi incentivare anche la riqualificazione dei centri storici» 

di Marca Buia 
ViGNOLA 

«Viviamo in un mondo che, 
nonostante la crisi, è pieno di 
opportunità da cogliere, e il 
nostro territorio possiede nu-
merosi imprenditori con espe-
rienze e competenze impor-
tanti, ma i Comuni facciano la 
loro parte unendosi, fonen-
dendosi, dando vita a un solo 
ente locale che permetterebbe 
anche importanti risparmi.. 
questa una delle richieste 
avanzate dalle associazioni 
produttive della vallata nell'in-
contro dedicato a come uscire 
dalla crisi e sostenere l'econo-
mia del comprensorio. Clau-
dio Migliori della Cna ha aper-
to giovedì la serata di presenta-
zione del documento congiun-
to che la sua associazione, 
Confesercenti, Confcommer-
cio e Lapam hanno voluto por-
tare all'attenzione degli ammi-
nistratori del territorio. in par-
ticolare le associazioni sono 
preoccupate dall'introduzio-
ne dellImu (che, secondo le 
proiezioni del centro studi La-
pani, avrà un importo doppio 
rispetto alla vecchia :lei) e dal 
possibile aumento dell'Irpef 
comunale. A rispondere a que-
sti timori, erano presenti il sin-
daco di Spilamberto France-
sco Lamandini e quello di Vi-
goria Daria Denti. «Purtroppo 
anche le nostre simulazioni 
confermano che l'Imu sarà 
una tassa pesante per cittadini 

e imprese, ma è bene precisare 
che si tratta solo per metà di 
una tassa municipale, perché 
l'Atra metà andrà versata di-- 
rettamente allo Stato: è di fatto 
una patrimoniale. Stiamo -valu-
tando di innalzare l' Imu ordi-
naria, quella che riguarda tut-
to ciò che non è prima casa, 
dallo 0,76% a un massimo di 
0,92%'' ha affermato Lamandi-
ni a proposito della nuova tas-
sa sugli immobili. Tuttavia, 
l'intenzione è di mantenere in- 

variati i saldi delle addizionali 
Irpef, rimodulando il peso sul-
le diverse fasce di reddito. Que-
sto per poter mantenere il li-
vello dei servizi nel nostro ter-
ritorio». Per quanto riguarda i 
bilanci, gli amministratori na-
vigano a vista, in quanto, co-
me ricordato da Daria Denti, il 
decreto Milleproroghe ha dato 
facoltà ai comuni di ritardare 
l'approvazione dei bilanci fino 
a giugno: «Fino al 15 di febbra-
io non avremo i dati precisi 

sull'ammontare dei tagli riser-
vati ai nostri comuni». Dal do-
cumento redatto dalle associa-
zioni sono invece venute alcu-
ne proposte per dare una scos-
sa all'economia del territorio. 
«Chiediamo alle amministra-
zioni di non toccare la leva fi-
scale - ha detto Angelo Bene-
detti, presidente della Confe-
sercenti di Vignola - per man-
tenere gli attuali servizi occor-
re prima tagliare dove possibi-
le le spese dell'Unione. Inoltre 

invitiamo a una riflessione sul-
le forme associate tra comuni: 
ci aspettiamo che vengano uti-
lizzati gli appositi fondi regio-
nali per studiare la fattibilità 
della fusione tra i comuni». 
Tra gli altri punti, spiccano la 
richiesta di incentivare la ri-
qualificazione del patrimonio 
edilizio esistente, con partico-
lare riguardo ai centri storici, e 
di stimolare la nascita di nuo-
ve attività nei settori del_ com-
mercio, servizi e turismo. 

LAMANDINI 
E DENTI 

N N 
L'Imu sarà 

una stangata per imprese 
e cittadini ma nelle casse 
degli enti locali 
finirà solo la metà. 
Garantiti tutti i servizi" 
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Uffa veduta del castello e del centro storico di Vignola. Mien.: i sindaci Lainandini e Denti 
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