
GRAFFIO di GATTO: “ GIOCHI di PRESTIGIO ” 

La classe politica continua a sottovalutare l’intelligenza del cittadino medio e 

continua a confondere le acque: in politica, in economia, in sanità, nella pubblica 

amministrazione. 

Fino a 3 giorni fa, non c’erano i soldi: per togliere l’IMU, per la cassa integrazione in 

deroga, per qualche migliaio di esodati. 

Improvvisamente, dal cappello del “maestro” è uscito un coniglio, con in bocca 7 

miliardi. 

Ma, a quanto pare, non si tratta di un coniglio bianco e puro ma di un coniglio nero e 

sporco. Ricordate Calimero? Era un pulcino … ma piccolo e nero, perché sporco. 

Prima (dice Letta) “tutto risolto”. 

Oggi (come dicono molti tecnici) si capisce invece che: l’IMU non scomparirà ma 

sarà assorbita dalla SERVICE TAX, che (udite udite) avrà anche una componente 

legata agli immobili - componente (pari al 20%), che sarà pagata anche dagli 

affittuari - ed una seconda componente, legata ai “servizi indivisibili” fatti agli 

occupanti. 

Service tax sulla prima e seconda casa; per quest’ultima saremo curiosi di vedere se 

si dovranno pagarne le immondizie solo in quota proporzionale all’uso 

dell’abitazione oppure con quota standard basata solo sulla superficie e sul nucleo 

familiare. 

Insomma:” si elimina l’IMU per una tassa dai contenuti incerti” (Tosi, 29/09).  

Nei municipi i provvedimenti di Letta sul fisco e sugli enti locali sono stati accolti con 

tanti punti di domanda ed “un pizzico d’ira”. “Non ci dicono i tempi, le modalità di 

applicazione e come lo Stato troverà i soldi per compensare ai comuni i mancati 

introiti dell’attuale IMU” (dice, ancora, Tosi). 

Noi, che siamo ancora più cattivi del leghista Tosi, diciamo che “nomen=omen”. 

Infatti la service tax si chiamerà “TASER”, che in veneto significa “paga e tasi”. In 

un colpo solo, così, pagheremo insieme IMU e RACCOLTA RIFIUTI, e non sapremo 

più quanto ci costeranno –singolarmente- la casa ed i servizi per la casa. 



Ancora, “TASER” è anagramma di TARES, la tariffa sui rifiuti e sui servizi … Che 

fantasia! 

Quali servizi, poi? Oltre alla raccolta (differenziata?) delle immondizie, la luce 

davanti alla casa, il marciapiede pieno di buche e sporco, la manutenzione del 

misero parco comunale vicino a casa, i parcheggi gratuiti (?)….. 

Nel 2012, l’IMU valeva 23,7 miliardi: 9,9 per il primo semestre e 13,8 a saldo. 

Quanto varrà la TASER, nel 2014? 

Non solo, ma ai più è sfuggita la notizia che, grazie a Letta e C., il termine per 

approvare il bilancio di previsione comunale 2013, è slittato al Novembre 2013. 

Capite, Novembre 2013 …! In un paese civile, la data sarebbe stata quella del 

31/12/2012 … o no?. 

Se il bilancio di previsione scade un mese prima della fine dell’anno in questione, 

come si potrà mai programmare? 

In Italia, ci sarà pure un Ragioniere generale dello Stato, profumatamente pagato, 

ma i numeri “veri” del bilancio statale restano supersegreti ed il bilancio statale 

continua ad essere pressoché incomprensibile, anche ai tecnici. 

Questo è anche il parere di molti consiglieri del CNEL, per quel che conta…. 

Ad maiora! 

 

LENIN 

Vicenza, 30/08/13. 


