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Polemica in Consiglio

Palazzo Marino
non toglie la Tari
alle attività in crisi
MI «Il mio intento politico è quello di non
tagliare nessun servizio a Milano, tecnica-
mente il Comune sarebbe in grado di fare
del disavanzo di bilancio e prendersi dei de-
biti». Il sindaco di Milano, Beppe Sala, par-
lando della situazione finanziaria del Comu-
ne durante i lavori del Consiglio comunale,
riunito in video conferenza, ha sostanzial-
mente confermato quanto aveva anticipato
da Libero: i contributi del governo sono in-
sufficenti e metteranno in dfficoltà le ammi-
nistrazioni.

Il Comune in seguito, all'emergenza Co-
vid 19, si ritrova con 500 milioni di euro in
meno nelle casse. Ma anche coloro che non
hanno lavorato, hanno i conti in rosso. Per
questa ragione i consiglieri comunali
dell'opposizione, in particolare il capogrup-
po di Milano Popolare, Matteo Forte, chie-
dono di cancellare la Tari, la tassa sui rifiuti,
alle attività che sono rimaste ferme per il
lockdown. «Il punto della Tari», dice Sala,
«non può essere visto in sè, ma bisogna riflet-
terci tenendo conto del tema generale dei
conti del Comune, che è ben più profondo.
Non sappiamo cosa comporterà il lockdo-
wn su base annua e come saranno i compor-
tamenti dei cittadini», che ad esempio «no-
nostante quello che si è messo in atto, oggi
hanno qualche timore a usare i mezzi pub-
blici».
«La sinistra ha persoi l'occasione di condi-

videre la responsabilità di governare la ripre-
sa della città con i gruppi di minoranza. La
sinistra non vuole sentire ragioni sulla possi-
bilità di diminuire la Tari a commercianti e
pubblici esercenti per i mesi di lockdown in
cui questi non hanno potuto lavorare», affer-
ma Matteo Forte, promotore di un Ordine
del giorno sul tema delle tasse locali, presen-
tato in Aula e congelato dalla maggioranza
dopo le parole di Sala.
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