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La scelta dell'Amministrazione di mantenere inalterata l'aliquota sulla
prima casa, portando invece al massimo l'aliquota sulla seconda
abitazione, sta pagando anche in termini di graduatorie nazionali.
Un'indagine condotta dal Corriere della Sera vede Pesaro tra le ultime
città capoluogo in Italia riguardo al peso dell'Imu sulle tasche dei
cittadini.

PESARO - Al sindaco Luca Ceriscioli non sfuggono le classifiche e le indagini messe a punto dagli organi
d'informazione nazionali, utili a comparare le politiche dell'Amministrazione comunale con le altre città
d'Italia.
Dalla classifica elaborata dal Corriere della Sera (edizione del 24 aprile 2012) Pesaro emerge come un
Comune "lieve" nei confronti dei cittadini per quanto concerne l'imposta Imu: "Per dare un'idea concreta dei
numeri riportati in questa classifica - spiega il sindaco - se fossimo al primo posto pagheremmo 6 volte tanto
per la prima casa e il doppio per la seconda. Riusciamo a mantenere equità nelle politiche fiscali perché
Pesaro si è sviluppata per gran parte prima degli anni Settanta, e questo ci permette di avere rendite catastali
molto basse. Infatti abbiamo raggiunto quota 85mila abitanti proprio negli anni Settanta, con una crescita di
10mila unità negli ultimi 40 anni. Fano, invece, contava 45mila abitanti 40 anni fa e ne conta 60mila adesso,
quindi ha rendite catastali più elevate delle nostre". Il risultato è che i tre quarti dei pesaresi non pagheranno
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l'Imu proprio a causa delle rendite basse.
In allegato l'indagine tratta da www.corriere.it
[Video-intervista al sindaco]
Pesaro 0914 luogo di partecipazione: chi volesse informazioni e/o chiarimenti in merito agli articoli
pubblicati nella colonna centrale della homepage (relativi all'attuazione del programma di mandato nelle varie
deleghe assegnate agli assessorati), può scrivere a pesaro0914@comune.pesaro.pu.it.

News collegate:
Osservatorio Uil sull'Imu in 44 capoluoghi: Pesaro in fondo alla classifica - 08-06-12 19:45
Servizio Imu online sul portale istituzionale del Comune di Pesaro - 08-06-12 14:40
Nel segno dell'equità e della giustizia sociale: gli obiettivi del Comune - 05-06-12 10:40
Bilancio 2012: accordo tra Comune e sindacati su cinque punti chiave - 07-03-12 17:30
Firmata la pre-intesa sugli indirizzi di bilancio con i sindacati - 06-01-12 09:00
Manovra finanziaria, quattro milioni in meno per il 2012 e sette nel biennio - 09-09-11 15:00
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