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I CONTI DEL COMUNE L’EFFETTO CRISI L’IMPOSTA SULLE CASE
DUE RISCHI PER MILANO:
IMU PAGATA DAI CITTADINI
E NIENTE RIMBORSI DA ROMA

IN CONSIGLIO PARTITO
IL CONFRONTO SULL’IMPOSTA
SULLE ABITAZIONI PRINCIPALI

— MILANO —

L’AFFONDO è su Twitter:
«Il Movimento Cinque Stel-
le si aggira nel Parco Sud
con il soggetto condannato
per la discarica e che dovreb-
be bonificare. Tanto pagano
i cittadini». Parole di Ada
Lucia De Cesaris. Nel miri-
no del vicesindaco con dele-
ga all’Urbanistica finisce il
sopralluogo dei grillini di sa-
bato scorso in via Selvane-
sco, dove c’è una discarica
abusiva finita nel mirino del-
la magistratura. Il Tribunale
di Milano ha condannato in
primo grado a seimila euro
di ammenda e otto mesi di
carcere per la «mancata boni-
fica» di una porzione di via
Selvanesco Giovanni Batti-
sta Bertuzzi, legale rappre-
sentante della società di recu-
pero di metalli Milanfer srl,
operativa tra il 1999 e il
2002, già condannato in pri-
mo grado nel 2006 per aver
inquinato l’area dove opera-
va la sua azienda (reati poi
estinti in appello). Nel 2009
il Comune ha notificato
all’imprenditore l’ordine di
bonifica della zona, un’ope-
razione da 580 mila euro che
Bertuzzi non ha compiuto.
Palazzo Marino a quel pun-
to ha sporto denuncia e si è
costituito parte civile. Fino
alla nuova condanna in pri-
mo grado per «mancata boni-
fica». E fino al sopralluogo
dei grillini di sabato scorso.
Secondo la De Cesaris con i
parlamentari e il consigliere
regionale del M5S c’era pro-
prio Bertuzzi. La vicesinda-
co ricorda che «il condanna-
to ha l’obbligo di provvedere
alla bonifica, altrimenti per
lui scatterà il carcere. Se non
effettuerà la bonifica, il Co-
mune eserciterà i poteri so-
stitutivi previsti dalla leg-
ge».
 M.Min.

ILVICESINDACO
SUL CASO BONIFICA

Selvanesco
De Cesaris:

il condannato
con i grillini

— MILANO —

PASTA, passata di pomodoro e
olio; e poi latte, biscotti, omoge-
neizzati e pannolini; e ancora, sa-
poni, detersivi per la casa, frutta e
verdura. «Tutto a prezzi scontati
del 25% o completamente gratuiti
per chi ha reddito basso o nullo
ed è in carico ai servizi sociali del
Comune». Ha aperto ieri a Mila-
no, in un bene confiscato alla ma-
fia in via Leoncavallo, il negozio
solidale «Social Market».
Dove meno di dieci anni fa si or-

ganizzava il traffico di droga tra
Palermo e Milano, oggi c’è uno
spazio dove trovare beni di pri-
missima necessità: un progetto
del Comune, insieme con l’asso-
ciazione Terza Settimana (con 30
volontari al lavoro) e la partecipa-
zione anche della Fondazione
Mike Bongiorno (che ha donato
un furgone per la consegna gratui-
ta della spesa a persone anziane e
con disabilità).
«Il negozio di alimentari è realiz-
zato senza costi aggiuntivi per il
Comune - sottolineano da Palaz-

zo Marino - grazie alla partecipa-
zione di numerosi sponsor», oltre
alle donazioni di numerosi cittadi-
ni. «Milano si riprende quello che
le mafie le avevano sottratto e lo
mette a disposizione di chi ha più
bisogno», ha affermato all’inaugu-
razione l’assessore alle Politiche
sociali Pierfrancesco Majorino.
«Questo negozio solidale è l’esem-
pio di come grazie alla sinergia
tra Comune e privati si possano re-
alizzare progetti che altrimenti ri-
marrebbero solo sulla carta. Noi
siamo sempre più convinti che

questa sia la strada da seguire».
Potranno fare la spesa nel negozio
di via Leoncavallo 12 adulti o fa-
miglie con basso reddito o reddi-
to zero segnalati dai servizi sociali
del Comune o da enti privati, asso-
ciazioni e centri di ascolto di par-
rocchie che sceglieranno di usu-
fruire del servizio. La partecipa-
zione del beneficiario su una spe-
sa di 20 euro potrà essere - a secon-
da dei casi - intera, di 10, 5 o zero
euro. «I versamenti saranno desti-
nati a sostenere altri acquisti soli-
dali».

Bilancio, avanti con i rincari
di Imu e addizionale Irpef
Ma la maggioranza si divide
Il Pd: aumentare gli esentati. Rizzo: doppia stangata

Pasta, latte, biscotti, frutta e pomodori
Un social market nello spazio tolto alla mafia
Via Leoncavallo, dieci anni fa vi si trafficava droga da Milano a Palermo

Il vicesindaco Ada De Cesaris

IMPEGNO L’assessore Majorino con la moglie e i figli di Mike Bongiorno che hanno partecipato all’iniziativa

di MASSIMILIANO MINGOIA
— MILANO —

AVANTI TUTTA con l’aumen-
to di Imu e addizionale Irpef. An-
che se i malumori, nella maggio-
ranza di centrosinistra in Comu-
ne, non mancano. La crisi di Go-
verno aperta dal Pdl non ferma la
manovra fiscale di Palazzo Mari-
no. Certo, c’è preoccupazione per
la situazione nazionale, che ri-
schia di avere pesanti ripercussio-
ni sul bilancio comunale. Due su
tutte. La prima: la seconda rata
dell’Imu potrebbe essere pagata
dai milanesi invece di essere rim-
borsata dallo Stato al Comune. La
seconda: la restituzione di 38 mi-
lioni di euro promessa dal Gover-
no al Comune sulla ripartizione
del Fondo di solidarietà appare
sempre più improbabile. Di que-
sti temi si è parlato ieri mattina in
Comune durante un vertice di
maggioranza al quale hanno parte-
cipato l’assessore al Bilancio Fran-
cesca Balzani e i capigruppo del
centrosinistra. Un confronto pre-
liminare alla discussione sulla de-
libera Imu iniziata ieri pomerig-
gio in Consiglio comunale. Il ca-
pogruppo del Pd Lamberto Ber-
tolè commenta: «L’incertezza na-
zionale rende più difficile la situa-
zione degli enti locali. In ogni ca-
so puntiamo ad alzare l’aliquota
Imu sulle prime case per avere i
fondi necessari per aumentare il

numero di esentati dall’addiziona-
le Irpef».

L’ATTUALE DELIBERA Imu
fissa l’aliquota per le prime case al-
lo 0,575 per cento (incasso di 95
milioni di euro in più rispetto al
2012), il Pd punta ad arrivare fino
allo 0,6 per cento per avere altri
13 milioni di euro da investire sul-
la manovra che riguarda l’addizio-
nale Irpef. Anche la delibera
sull’Irpef, dunque, sarà modifica-
ta. Attualmente il testo prevede
un’esenzione per i redditi fino a
15 mila euro e cinque aliquote
progressive per chi deve pagare
l’addizionale. Gli scaglioni sono
destinati a essere cancellati, ali-
quota unica allo 0,8 per cento: in
questo modo il Comune recupe-
rebbe altri 13 milioni di euro, che

sommati ai 13 milioni dell’aumen-
to Imu consentirebbero al Consi-
glio comunale di aumentare la so-
glia di esenzione dell’addizionale
Irpef da 15 mila ad almeno 20 mi-
la euro. Gli esentati, in questo mo-
do, potrebbero passare dagli attua-
li 363 mila (nel 2012 erano 753 mi-
la) a quasi 500 mila. Quanto ai ma-
lumori nella maggioranza, il presi-
dente del Consiglio comunale Ba-
silio Rizzo condivide la manovra
sopra descritta, ma avverte: «Se al-
la fine la seconda rata dell’Imu do-
vrà essere pagata dai milanesi in-
vece di essere rimborsata dallo
Stato, dovremo rivedere la mano-
vra Imu. Sì, perché la doppia stan-
gata su Imu e addizionale Irpef sa-
rebbe difficilmente sostenibile
per i milanesi».
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