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«Qui vendono l’oro
per pagare le tasse»

DOMENICO GRAMAZIO
Salerno 

«La gente pur di pagare le tasse si 
vende anche l’oro di famiglia. Or-
mai abbiamo toccato il fondo». Non 
lasciano spazio alle interpretazioni 
le parole di Gerardina Napodano, 
responsabile provinciale dell’Unione 
consumatori di Salerno, per spiega-
re il momento difficile dei salernitani 
alle prese con i pagamenti dei vari 
tributi comunali. Tasi, Tari, Imu: un 
trittico maledetto di sigle che, di fat-
to, nella sostanza è servito soltanto 
ad aumentare la confusione tra i 
cittadini che, come sempre, sono 
costretti a sborsare per rimpingua-
re le tasche di ‘Pantalone’. «C’è un 
miscuglio di roba che ha triplicato la 
spesa per i salernitani», ha affermato 
la Napodano. «I Comuni affermano 
di essere in difficoltà? Bene, anche i 
cittadini lo sono. Chi raggiunge i no-
stri uffici non fa altro che lamentarsi 
dei pagamenti diventati spropositati. 
Si vendono i preziosi di famiglia, i 
regali dei parenti pur di adempiere 
al loro dovere di cittadino. Da cin-
que è diventato tutto un rebus e la 
domanda che riceviamo più spesso 
è ‘possiamo usufruire di determinati 
sgravi?’». L’Unione consumatori di 
Salerno non condanna le ammini-
strazione comunali, visto che a finire 
nel mirino sono le decisioni dello 
Stato centrale: «Se il Governo tagli 
i trasferimenti il modo più facile per 
ripianare i Comuni è quello di alzare 
i tributi. Gli enti locali possono solo 
non applicare l’aliquota massima e 
credo che l’esempio di Positano vada 
seguito in modo concreto».
Pensa a una battaglia legale, invece, 
Antonio Galatro, responsabile pro-
vinciale dell’Adiconsum Cisl Salerno, 
pronto a dimostrare l’incostituzio-
nalità del Decreto nazionale: «La 
questione è prettamente politica», 
ha affermato. «Se un Comune ap-
plica un’aliquota tra il 3 e il 7% è sta 
rispettando la legge. Che poi Salerno 
decide di far pagare di più ai suoi 
cittadini questo è un altro discorso. 
E’ un serpente che si morde la coda, 
perché lo Stato taglia i trasferimenti 
e poi tartassa i cittadini. Noi come 
Adiconsum Salerno siamo con-
trari alle class action, ma stiamo 
pensando di agire legalmente per 
dimostrare l’incostituzionalità del 
decreto nazionale».
Parole dure anche da Emilia Muoio, 
presidente della Federconsumatori 
Cgil Salerno, che bacchetta gli enti 
locali: « I Comuni che hanno appli-
cato detrazioni per i figli conviventi 
non hanno considerato come pa-
rametro di esclusione/inclusione i 
redditi ma ancora una volta l’età: 
negando l’evidenza che in molte fa-
miglie sono ancora presenti figli con 
oltre trent’anni e al momento nes-
sun lavoro. In altri casi le detrazioni 
sono indirettamente proporzionali 
rispetto alla rendita catastale, senza 
alcun riferimento a redditi ed età ed 
è così che anziani pensionati, che in 
una casa, acquistata con sacrificio 
e rinunciando a tante cose, hanno 
cresciuto i propri figli, sono pena-
lizzati: che devono fare, in tarda età 
cambiare casa, vicini ed abitudini?». 
E così si consuma il paradosso tutto 
italiano: le persone a reddito fisso, 
lavoratori e pensionati, ogni mese 
devono fare i conti e non possono 
spendere più di quanto guadagnano: 

si compra l’abito o si pagano le

tasse. «Diventa molto più semplice 
tassare la casa, invece che stanare 
l’evasione», ha detto la Muoio, «e 
così anche quest’anno si paga più 
degli anni scorsi ed in molti comuni 
non si sa nemmeno quanto e quando 
si pagherà: molti Consigli Comunali 
non hanno ancora approvato le re-
lative delibere e a Dicembre si dovrà 
pagare l’intero importo della Tasi: 
chi non sapeva ancora cosa fare 
della tredicesima ha trovato come 
impiegarla. Poi c’è chi si meraviglia 
del calo dei consumi».
Critico anche Lorenzo Forte, nu-
mero uno di Sos Consumatori a 

Salerno: «Continua la vessazione da 
parte dei Comuni. Cambiano i nomi, 
ma la sostanza resta tale. I cittadini 
pagano lo scotto di una campagna 
di informazione mai iniziata. Tutto 
questo porta alla riduzione della 
spesa e, di conseguenza, alla de-
flazione». 
Infine, è la Codacons a delineare 
uno scenario apocalittico: «Il siste-
ma va verso l’implosione. I cittadini 
non reggono più tutto questo. La 
misura, ormai, è colma da tempo», 
ha asserito Matteo Marchetti, vice 
presidente nazionale dell’associa-
zione di categoria.
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