
Lʼemergenzasanitaria rischia di creare pesanti perdite di
gettitoper le cassecomunali. La FondazioneThink Tank
Nord Est ha elaboratouna stima dei dati e chiede di non
penalizzareimprese e famiglie per salvare i bilanci degli
enti locali e invita i Comuni a lavorare insieme agli
operatori economici
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VENEZIA.Lʼemergenza sanitaria rischiadiprosciugareanchele cassedei
Comuni:uneffetto collaterale chepotrebbeavere conseguenzepesanti,in
particolare per impresee famiglie.A lanciare l̓ allarmeè la Fondazione
ThinkTankNord Est, cheha individuato le voci dʼentratapiùdirettamente
collegate alle attività economicheattualmente bloccatedall̓ emergenza
sanitaria.

Lʼentratapiù inbilico per il 2020èsenzadubbioquella legata all̓ impostadi
soggiorno,che inmediatra 2017e2019haportato 75,2milionidieuro
nelle cassedeiComunidelVeneto.Finchè le strutture ricettive
rimarranno chiuse,glienti locali nonincasserannonulla,mava tenuto
presente cheinalcune località l̓ impostaè stata giàsospesaper il 2020.

Unʼaltra voce importante èpoirappresentata dall̓ occupazionedel suolo
pubblico:conbar e ristoranti chiusi,evidentemente, solounaparte dei
68,1milionidieuro entrati nei bilanci comunalinegliultimi tre anni
potrannovenire incamerati.Bisognapoiconsiderare l̓ impostasulla
pubblicità e le pubblicheaffissioni(gettito di45,1milioninel periodo
2017-2019),che sicuramente subiràunaflessioneacausadella
cancellazionedimoltieventi edei tagli operati dalle impreseindifficoltà.

Lostopalle scuoleridurrà senzadubbiogli introiti daasili nido(15,9
milionidieuro) emense(47,3milionidieuro). La limitazionedegli
spostamenti,insiemealla sospensionedelle tariffe daparte dialcuni
Comuni,determinerà la diminuzionedegli incassiderivanti daiparcheggi
(25,1milionidieuro).Le strade deserte diquesti giornicomporteranno
ancheil ridimensionamentodellemulteper ilmancatorispetto del codice
della strada,che tra 2017e2019hannofruttato inmediaben129,2
milionidieuro.

Nel complessodi tutti iMunicipi delVeneto,questevoci dientrata hanno
apportato inmedia406milionidieuro nel triennio 2017-2019.Quante di
queste risorse nonverranno incameratenel2020dipenderàdalprotrarsi
delbloccoalle attività economiche,anchesepare evidente chealcunevoci
piùdi altre -l̓ impostadi soggiornosututte -subiranno unpesante
ridimensionamento.
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