
Il popoloso rione Pescara ad Eboli

Pur di raggirare ignari cittadini
(soprattutto gli anziani) le in-
ventano tutte: ora arrivano
persino i falsi emissari di un
fantomatico padronato o di
un sindacato che terrorizzano
gli occupanti delle case popo-
lari prospettando pesanti ri-
percussioni economiche per il
mancato pagamento di un tri-
buto non dovuto: la Tasi. A chi
ci casca viene chiesto di paga-
re un bollettino postale le cui
coordinate non sono certo
quelle degli enti ufficiali. A de-
nunciare quanto sta accaden-
do in questi gironi in città il
sindacalista ebolitano della Si-
cet Cisl, Antonio Rosamilia.
«Ci sono persone - racconta -
non autorizzate che intimano
il pagamento della Tasi alle fa-
miglie che vivono negli alloggi
popolari, un pagamento che,
lo ricordiamo, non è dovuto
dagli inquilini». L’esponente
della Sicet si rivolge soprattut-
to agli anziani invitandoli a
non far entrare in casa «perso-
ne non autorizzate da nessun
sindacato nè tantomeno patro-
nati; anzi, denunciate l’acca-
duto alle forze dell’ordine op-
pure al nostro sportello».

«In tanti - aggiunge Rosami-
lia - sono venuti da me per dir-
mi che hanno pagato la Tasi
pur abitando in palazzine po-
polari. Ripeto, gli inquilini non
devono pagare nulla. Infatti
sia l’ente che l’Istituto autono-
mo case popolari si sono accol-
late le spese per questa tassa.
Eppure molti si sono fatti ab-
bindolare». Rosamilia svela an-
che il modus operandi di que-
ste persone: «Si spacciano co-
me sindacalisti o emissari di
un fantomatico patronato ma
in realtà quando chiedono di
pagare la Tasi danno intesta-
zioni di conti correnti non del
patronato nè tanto meno di
sindacati».

Sui tributi che quest’anno
dovranno invece pagare gli
ebolitani interviene anche For-
za Italia, con Damiano Car-
diello: «Nel week end scorso
abbiamo raccolto tantissime
firme di persone stanche di do-
ver pagare le tasse senza capi-
re il perché di aumenti ingiu-
stificati. Lo scorso fine settima-
na in piazza della Repubblica,
con i giovani di Forza Italia e le
donne di Azzurro donna abbia-
mo informato le persone sul
bombardamento fiscale in at-
to nella nostra città».

Al gazebo sono stati distribu-

iti anche dei volantini che illu-
strano «l'esborso previsto per
il prossimo 16 dicembre e che
graverà sui titolari di abitazio-
ni principali e non». Cardiello
ricorda «che l'imposta unica
comunale (Iuc) raggruppa tre
differenti tributi: l'Imu ( 0,6%
sulle case di lusso - 1,06% sulle
seconde case) sugli immobili;
la Tasi ( 2,5 x1000 sulle abita-
zioni principali) per i servizi in-
divisibili quali manutenzione
stradale e pubblica illumina-
zione; la Tari che rappresenta
(vecchia tarsu/tares) per lo
smaltimento rifiuti».

«Le aliquote di tutti questi
tributi - sottolinea l’ex capo-
gruppo di Forza Italia - come
da delibera votata dall'ex am-
ministrazione comunale, so-
no ai massimi di legge consen-
titi. Questa stangata prosciu-

gherà anche i famosi 80 euro
elargiti dal governo Renzi.
Un’odiosa sorpresa sotto l'al-
bero per tutti gli ebolitani,
dunque».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Tasi, attenti alla truffa
«Finti sindacalisti
raggirano gli anziani»
Rosamilia: «Spillano soldi agli inquilini delle case popolari»
I versamenti su conti correnti taroccati: «Denunciate tutto»

LA CITTÀ MARTEDÌ 9 DICEMBRE 2014 27

Eboli
■ e-mail: selepicentini@lacittadisalerno.it

Copia di 7175ff69d81ff2d5887658c1e827fd32


