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Bilancio previsionale 2015, i cinquestelle
propongono sgravi per le imprese

Il consiglio comunale si prepara
a discutere del bilancio 2015. Il
Movimento 5 Stelle pronto a
presentare due emendamenti
Tagliare del 20% l'IMU e del 50% l'Iscop intervenendo su Cesenatico Servizi
CESENATICO - Papperini guarda già alle elezioni 2016, dopo la presentazione dei sondaggi di qualche
giorno fa, oggi torna sul futuro governo di Cesenatico puntando sul bilancio 2015. Nei prossimi giorni si
discuterà in consiglio comunale proprio del previsionale e petr l’occasione il Movimento 5 Stelle annuncia la
presentazione di due emendamenti per abbassare la pressione fiscale per le attività produttive e turistiche
della città.

“L'intento del Sindaco Buda ad inizio mandato era quello di lasciare un segno ed essere ricordato. Obiettivo
raggiunto – ironizza Papperini - Questa Amministrazione verrà ricordata come colei che ha aumentato a
livelli record la tassazione, portandola ad una crescita del 50% dal suo insediamento ad oggi (da 18
milioni di tasse nel 2010 ai 27 milioni riscontrabili dal bilancio 2015). Oltre agli slogan di “cambiare rotta”
bisogna passare ai fatti”.

Il leader del Movimento 5 Stelle propone a nome di tutto il gruppo, di abbassare del 20% l’Imu per le
attività produttive e di tagliare del 50% la tassa di scopo ISCOP introdotta per la copertura finanziaria
del polo scolastico di Villamarina.
I pentastellati sostengono che si tratti di un toccasana per negozi e piccole attività che beneficeranno

maggiormente di questo sgravio. Dal canto suo secondo i piani di Papperini le mancate entrate potranno
essere recuperate aumentando l’efficienza della Cesenatico Servizi e riallineando alcuni super-stipendi “
dei suoi dipendenti con i loro pari livello comunali, pur mantenendo la garanzia di lavoro per tutti, ma a
patto che molte cose cambino”.

Stando ai dati riportati dal Movimento Cesenatico Servizi Srl, ha a disposizione 5 milioni di euro annui per
le manutenzioni ordinarie. La proposta è quella di recuperare 500 mila euro dalla spesa ordinaria. Dal
risparmio di 400 mila euro sui contratti di Global Service legati alla manutenzione straordinarie di verde,
edifici e viabilità, si potrebbero tagliare del 50% la tassa di scopo introdotta per la copertura finanziaria del
polo scolastico di Villamarina.

Vedremo ora cosa ne penserà la maggioranza ma anche il PD.

Enrico Samorì
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Ti potrebbe interessare anche
Cesenatico Servizi, i dubbi e le preoccupazioni del MoVimento 5 Stelle
Sul sito del Comune è stato pubblicato il bilancio al 31/12/2011 della società Cesenatico Servizi Srl. Tale
documento dovrebbe essere stato già approvato dall’amministrazione cesenaticense ma il MoVimento
5Stelle fa notare, tra gli allegati mancanti, l’assenza della delibera di approvazione. I grillini, che “hanno
fatto le pulci” al bilancio, hanno tratto alcune considerazioni e quelle che ritengono notizie importanti: ad
esempio risulterebbe secondo il MoVimento che per il periodo precedente dell’operatività effettiva della
Cesenatico servizi srl, in cui la Gesturist spa ha continuato a gestire le manutenzioni per conto del Comune
di Cesenatico, non è mai stato stipulato il contratto di affitto di azienda fra la Cesenatico Servizi Srl e la
società Gesturist Spa, atto necessario per la definizione degli obblighi e diritti reciproci fra la società scissa e
quella beneficiaria.
Cesenatico Servizi, qualche precisazione sui bilanci
Il Presidente della Cesenatico Servizi Baldisserri chiarisce tecnicamente la posizione della società in merito
al suo bilancio: “Con riferimento agli articoli pubblicati in questi giorni sulla stampa locale, è utile
sottolineare che il bilancio approvato nel corso del mese di giugno è riferito all’anno 2011, primo esercizio
della società Cesenatico Servizi, che va ricordato è stata scissa da Gesturist in data 19 marzo 2011”.
Cesenatico, i 5 stelle propongono correzioni al bilancio per tagliare IMU alle imprese e tassa di scopo
CESENATICO - Martedì 30 Settembre verrà votato in Consiglio comunale il bilancio 2014 del Comune di
Cesenatico. Per l’occasione il MoVimento 5 Stelle presenterà due emendamenti con l’obiettivo di abbassare
del 20% l’Imu per le attività produttive e di tagliare del 50% la tassa di scopo introdotta per coprire i costi
del polo scolastico di Villamarina.
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