Il Covid e il baratto fiscale
Questa tremenda pandemia che fortunatamente pare stia regredendo, oltre ad aver provocato
decessi e “positivi”e ad aver minato la psiche ed i nervi dei nostri concittadini, sarà la causa di una
vera e propria emorragia per il bilancio degli enti locali. Sicuramente ci saranno entrate fiscali
minori e probabilmente qualche spesa in più per cercare di aiutare le persone più colpite dalla crisi
e cioè i non garantiti, i cassaintegrati, i nuovi disoccupati, le partite Iva, i precari i piccoli artigiani o
commercianti le cui attività sono state chiuse forzatamente. La mancanza di liquidità si farà sentire
anche nel nostro Comune e vi saranno più cittadini del passato che non riusciranno a pagare le
tasse locali.
Noi della Lista Civica un idea l’avremmo: era già nel nostro programma ed è già in vigore in
parecchi comuni dal nord al sud di qualsiasi orientamento politico e si chiama Baratto Fiscale
Amministrativo e consiste nel pagare le tasse locali o i debiti con il fisco con lavori socialmente utili
per il proprio Comune. E penso che il nostro Comune ne abbia veramente tanto bisogno,
indipendentemente dalla pandemia. Qualunque cittadino può ridurre o saldare il proprio debito
lavorando a titolo gratuito per il proprio Comune offrendo servizi di manutenzione, pulizia,
abbellimento di aree verdi di piazze e di strade. Ma noi vorremmo spingerci un po’ oltre e
gradiremmo che lo Stato obbligasse i fruitori di sussidi pubblici cioè reddito di cittadinanza, vari
tipi di cassa integrazione, etc etc. se in buone condizioni di salute, a lavorare gratuitamente per il
proprio Comune almeno 20 ore alla settimana e questo con la crisi economica e finanziaria che ci
aspetta ci pare il minimo. L’applicazione del baratto fiscale pensiamo debba riguardare anche quei
cittadini che usufruiscono di un bene pubblico, ad esempio la casa popolare e non pagano l’affitto
a Casalecchio. La morosità è vicina ad 1 milione di euro pensiamo che si debba fare in modo di
rientrare di parte di questa cifra al più presto e un suggerimento è proprio quello del baratto
fiscale! Forza Casalecchio.
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