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LA PROPOSTA INTERVENTI Dl LIBE', PELLACINI E AGOLETTI 

Ude «Contrastare 
gli affitti in nero» 
iì EUdc dichiara guerra agli affitti 
in nero e promette di usare i soldi 
recuperati dall'evasione fiscale 
per finanziare i servizi alla per-
sona e abbattere le tasse. E' il ca-
polista Giuseppe Pellacini a spie-
gare la proposta del partito al ri-
guardo: «Anche il Comune deve 
intervenire contro gli affitti in ne-
ro attivando una serie di controlli 
incrociati in collaborazione con 
l'Ufficio Tributi, Parma Gestione 
Entrate, l'Agenzia delle Entrate e 
hen» 

Nei caso di alloggi sfitti, per sco-
prire eventuali contratti irregoiari 
Pellucini propone di controllare le 
utenze, «in quanto se un immo-
bile non è occupato i consumi 
energetici devono essere pari a ze-
ro», mentre per gli appartamenti 
occupati senza contratto di nes-
sun tipo devono essere immedia-
tamente attivati i controlli. 
«Quando si scopre un affitto in 
nero - spiega - quello che viene 
recuperato può servire per due 
scopi. Per prima cosa, per abbas-
sare al massimo l'Imu sulla prima 
casa e per chi concede alloggi in 
locazione a canoni concordati. In 
seconda batt uta si potrebbe creare 
un fondo di solidarietà a favore del 

quoziente Parma, dando così un 
aiuto concreto alle famiglie». Co-
me sottolinea un altro candidato 
al consiglio comunale, Matteo 
Agolettl, «in una campagna elet-
torale dove si parla di tutto e di più, 
l'Udc intende avanzare proposte, 
concrete e fattibili nell'interesse 
dei cittadini». Eimportanza della 
lotta all'evasione fiscale è un ar-
gomento che sta a cuore all'ono-
revole Mauro Libè, al pari del so-
stegno alle imprese e alla lotta agli 
sprechi all'interno della macchina 
comunnie. «Bisogna rivedere il si-
stema di spesa degli enti locali - 

sostiene - migliorando la gestione 
dei costi della democrazia. Le a-s-
semblee legislative, se possibile, 
dovranno costare sempre meno, 
così come andrà operato un taglio 
alle consulenze, e questo deve va-
lere sia per la politica che per le 
gestioni straordinarie». Affianca-
to da Valerio Cipolla, segretario 
provinciale amministrativo del 
partito. Lihè lancia un appello agli 
elettori: «Parma deve tornare ad 
essere solidale, deve tornare ad es-
sere una cit.tà dove tutti collabo-
rano per ia realizzazione del bene 
comune». • P.Dall. 
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