
FALSA PARTENZA 
Il PD di Roccella ha di recente annunciato la ripartenza della propria azione politica., il cui primo atto è stata la 
presa di posizione sulle aliquote IMU deliberate dalla Amministrazione, definite ingiuste, insopportabili e 
vessatorie. 

L’IMU è una imposta come l’IRPEF o l’IVA.  Può essere definita giusta o ingiusta solo se la sua riscossione è o 
meno collegata alla erogazione di buoni servizi ai cittadini e se è o meno equamente distribuito il peso  della 
imposta tra i soggetti chiamati a versarla. Che l’IMU non sia una imposta comunale è ormai chiaro a tutti; essa 
serve in gran parte a finanziare il bilancio statale ed in parte a coprire i tagli dei trasferimenti dello Stato ai 
comuni. Che il comune di Roccella, attraverso le imposte pagate dai cittadini, eroga servizi certamente 
migliorabili, ma sicuramente di buona qualità, crediamo sia sotto gli occhi di tutti. Non tutti, però sanno che le 
entrate derivanti dalle aliquote base del 4 per mille per le prime abitazioni e del 7,60 per mille sugli altri 
fabbricati non sono sufficienti a recuperare i tagli subiti dal nostro bilancio. AL PARI DELLA TOTALITA’ DEI 
COMUNI DELLA NOSTRA PROVINCIA – MOLTI A GUIDA PD – LA GIUNTA HA PERCIO’ DOVUTO PROCEDERE 
ALL’AUMENTO DELLE ALIQUOTE IMU. E lo ha fatto seguendo una precisa logica: chiedere ai proprietari di 
prime abitazioni piccoli sacrifici a chi può pagare poco e giusti sacrifici a chi può pagare di più per finanziare 
importanti agevolazioni sugli altri immobili. Vediamo meglio.  

Imu sulla prima abitazione 

I dati dell’Ufficio tributi ci dicono che a Roccella ci sono OLTRE 2.200 PROPRIETARI DI PRIMA CASA. Di questi, il 
20% abita in immobili di buon livello qualitativo (A2), il 67% abita in immobili economici o popolari (A3 ED 
A4), il 4% in immobili ultrapopolari (A5), il 2% in immobili rurali ed il 4% in immobili di pregio (A1 e A7). Salvo 
piccolissime eccezioni, è evidente che le famiglie con reddito basso e medio e medio-basso risiedono per la 
maggioranza in immobili A3, A4 e A5, mentre famiglie con reddito medio-alto e alto risiedono in immobili A1, A2, 
A7 o in A3 molto grandi.  Per effetto delle detrazioni, il 55% dei proprietari non pagherà l’IMU sulla prima 
casa. Soprattutto non la pagherà nessuna famiglia che abita in A4 e A5 e il 40% delle famiglie che abitano 
in A3. Per questi contribuenti, se l’aliquota è al 4, al 2 o al 5 è assolutamente indifferente, poiché non hanno base 
imponibile. Il 20% delle famiglie che abitano un A3 pagherà una IMU non superiore a € 100. Per queste un 
aumento dell’aliquota dal 4 al 5 per mille significa pagare circa € 20 in più. Il resto delle famiglie abita o in 
immobili A3 molto grandi o in immobili di pregio: a queste, che presumibilmente hanno un reddito medio-alto, è 
chiesto un maggiore sacrificio.  Si capisce, quindi, che qualsiasi abbattimento della aliquota sulla prima casa 
ha effetti di vantaggio a favore delle famiglie che abitano immobili grandi o di pregio, effetto limitato su 
chi abita immobili standard e nessun effetto su chi abita immobili piccoli o popolari.  

Imu sulle altre abitazioni 

NELLA QUASI TOTALITA’ DEI COMUNI DELLA NOSTRA PROVINCIA, ANCHE IN QUELLI A GUIDA PD, GLI 
IMMOBILI DIVERSI DALLA PRIMA ABITAZIONE PAGANO TUTTI INDIFFERENTEMENTE L’ALIQUOTA DEL 
10,60. Nella delibera che i dirigenti del PD dimostrano di non aver letto con attenzione, è chiaro il perché della 
nostra scelta di portare l’aliquota sulla prima casa al 5 per mille. Solo così, infatti, abbiamo potuto prevedere una 
serie di agevolazioni sugli altri immobili. In particolare abbiamo previsto che le seconde case date in uso 
gratuito dal padre al figlio e viceversa paghino il 9 per mille e non il 10,60 e tutti i fabbricati nei quali è 
insediata una attività produttiva paghino il 7,60 per mille. Abbiamo deciso queste agevolazioni perché sono 
molti i casi di uso gratuito e perché vogliamo preservare, per quanto possibile, le attività di impresa, che già 
risentono fortemente della crisi, sapendo che a Roccella non ci sono grandi imprese e che dietro ogni attività 
produttiva c’è la possibilità di vita di più famiglie.  

NOI CREDIAMO CHE QUESTA SCELTA SIA GIUSTA. 
COSA VUOLE IL PD NON LO ABBIAMO CAPITO. QUANDO AVRANNO LA BONTA’ DI DIRLO 
A NOI ED AI ROCCELLESI POTREMO CONFRONTARCI SULLE PROPOSTE. PER ORA 
REGISTRIAMO SOLO LA FALSA PARTENZA DELL’AZIONE POLITICA DEL PD ROCCELLESE.  

 

L’Amministrazione Comunale 


