COMUNICATO STAMPA

RUBINATO: “RISCHIO FALLIMENTO PER I COMUNI DEL NORD:
SUBITO UNA MORATORIA SUI MUTUI DEGLI ENTI LOCALI”

«La crisi dell’economia e i tagli imposti da Governo stanno mettendo in pericolo l’autonomia
finanziaria dei Comuni del Nord, che rischiano, senza adeguate contromisure, il dissesto
finanziario» denuncia l’On. Simonetta Rubinato.
Gli effetti della crisi colpiscono pesantemente i Comuni, in particolare quelli del Nord il cui
bilancio è fondato per il 70% su entrate proprie (ICI, addizionale Irpef, oneri di urbanizzazione,
ecc.) e solo per il 30% su trasferimenti da parte dello Stato. «Le entrate proprie dei nostri Comuni
hanno subito un forte ridimensionamento già nel primo semestre di quest’anno rispetto al 2008 –
sostiene la Rubinato – si sta registrando una forte riduzione dell’addizionale Irpef, il dimezzamento
degli oneri di urbanizzazione, senza contare che mancano 800 milioni di euro al rimborso da parte
dello Stato dell’ICI prima casa e che, per il 2009, è stato tagliato di ulteriori 451 milioni di euro il
contributo ordinario dello Stato ai Comuni. Tutto questo renderà difficile per i Comuni assicurare
gli equilibri di bilancio a settembre».
Anche per il prossimo anno la situazione si prospetta difficile: se le imprese ed il comparto edilizio
sono in crisi e l’occupazione diminuisce, ci sarà un ulteriore calo delle entrate proprie e
difficilmente i Comuni potranno assicurare la gestione dei servizi essenziali, tanto meno aprire
qualche nuovo cantiere. Tanto più se hanno effettuato investimenti in opere pubbliche, per i quali
devono ora pagare le rate di restituzione di mutui.
«I Comuni virtuosi, che hanno contenuto la spesa corrente per poter effettuare nuovi investimenti,
si trovano a dover fare i conti con le rate da pagare di mutui assunti prima della crisi, quando le
loro entrate erano maggiori. Esiste perciò il pericolo che vadano in disavanzo. Il Ministro del
Tesoro Tremonti deve quindi farsi carico di estendere anche ai Comuni la moratoria sui mutui
appena stipulata per le imprese – propone la Rubinato – bisogna promuovere cioè un’intesa con le
Banche e soprattutto con la Cassa depositi e prestiti che accordi ai Comuni la sospensione del
pagamento della quota capitale delle rate dei mutui per il triennio 2009-2011 ».
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