
 

La tassa sulla casa è stato il tema principale del 

convegno dei Democratici 

 

Imu, il Pd: “Costretti a scelte impopolari” 

 
L’assessore Bettinelli: “Abbiamo previsto le aliquote 

alte per non ridurre i servizi” 

Nicla Sguotti CAVARZERE - L’imposta municipale unica è stata il tema centrale del convegno 

organizzato dal Partito democratico di Cavarzere nel pomeriggio di sabato. L’incontro è stato 

l’occasione per i presenti di conoscere meglio quali siano le modalità e i tempi di pagamento 

previsti per l’Imu ma anche di entrare più dettagliatamente nel percorso fatto dal legislatore per 

arrivare alla determinazione di questo tipo di imposta. Dopo l’introduzione del segretario locale 

Mauro Contadin, ha preso la parola l’assessore comunale al bilancio Ezio Bettinelli, il quale ha 

parlato di “scelte dolorose e impopolari” che l’amministrazione della quale fa parte “si è trovata 

a dover effettuare per poter chiudere il bilancio dell’anno in corso”. “Abbiamo ereditato una 

situazione finanziaria disastrosa – così l’assessore – alla quale hanno contribuito i minori 

trasferimenti statali, le conseguenze dello sforamento al Patto di stabilità per l’anno 2010 e 

l’impossibilità di ricorrere al prestito, conseguente al fatto che già Cavarzere risultava aver 

contratto mutui per circa diciotto milioni di euro. Di qui la decisione di imporre aliquote alte 

per quanto riguarda l’Imu, alternativa alla quale sarebbe stata la riduzione di servizi essenziali, 

non applicabile”. E’ poi intervenuto il senatore del Pd Marco Stradiotto che ha iniziato la sua 

relazione analizzando l’andamento del debito pubblico italiano in relazione agli altri Paesi e 

quello della spesa pubblica, soffermandosi poi su come la scelta di tassare i beni immobiliari sia 

scaturita da una attenta analisi del patrimonio privato italiano, risultato per la maggior parte 

formato proprio da questo tipo di beni. Ha quindi rimarcato che l’Imu “era già stata prevista dal 

Governo Berlusconi, con partenza dal 2014, e poi anticipata con il decreto Salva Italia del 

governo Monti”. Infine ha evidenziato come la normativa relativa all’Imu abbia voluto tutelare 

le famiglie, specie quelle numerose, prevedendo una riduzione di duecento euro per l’abitazione 

principale e un’ulteriore ribasso di cinquanta euro per ogni figlio che non abbiano ancora 

compiuto i 26 anni.  

 


