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Verbicaro, il comune riduce le tasse
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VERBICARO - 28 set. - Il Comune di Verbicaro riduce per il 2015
le tasse. L'iniziativa, come sottolinea il sindaco Francesco Silvestri,
solo dopo un anno di amministrazione. E' stato approvato il bilancio
di previsione 2015. “Nonostante la crisi finanziaria che grava
sull'Italia e i tagli ai comuni la decisione in favore della
cittadinanza”. Eppure, il sindaco Silvestri ha recentemente
polemizzato per un taglio nell'anno 2015 da parte dello Stato al
Comune di Verbicaro per una cifra di 44.133,95 euro. Una somma
importante per un piccolo comune montano. La manovra tariffaria
legata al Bilancio 2015 sarà pubblicata nei prossimi giorni.
L'intenzione di ridurre le tasse, naturalmente, è stata bene accolta
dai cittadini del centro montano che, all'annuncio del sindaco, hanno
risposto positivamente.
“Visto che siamo in un momento difficile e di crisi, soprattutto, nei piccoli comuni, abbiamo
eliminata Equitalia e abbiamo applicato la riduzione delle Tasse – scrive Silvestri - . Adesso
lavoriamo per il baratto amministrativo”. In una recente lettera, il sindaco di Verbicaro, ha scritto al
Premier Matteo Renzi, fortemente sostenuto dallo stesso Silvestri. Proprio in merito alla difficile
situazione finanziaria, ha scritto, fra l'altro: “Credo nel cambiamento, ma dobbiamo dare risposte ai
tanti problemi di migliaia di famiglie che non hanno neanche il minimo per vivere dignitosamente; i
tanti padri o madri in mobilità in deroga che ogni volta debbono pregare per avere qualche mese di
ammortizzatore sociale; i socialmente utili contrattualizzati, importanti per il lavoro che svolgono
presso i Comuni, che aspettano la stabilizzazione da molti anni”.
Ma lo stesso sindaco, sul patto di stabilità, ha scritto: “Noi piccoli comuni (il mio di 3.000 abitanti
circa) soffochiamo per il patto di stabilità: eliminiamolo per favore, è la morte di noi tutti.
Amministrare oggi è diventato un gesto eroico vista la drammatica situazione in cui viviamo. Io
sono sindaco da un anno, ho eliminato tanti sprechi, ho ridotto un minimo le Tasse, sono super
presente tra la gente, sono stato sull’autostrada con Lsu-Lpu per difendere un loro diritto ma non si
può andare avanti con questo Sistema. Per favore lavoriamo per una politica di vero cambiamento, i
sogni sono possibili ma per realizzarli bisogna crederci, lavorare per il Paese nella sua complessità”.

