Sempre primi per le multe
con 140 euro prò capite
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1.647 euro per
I bolognesi sono sempre i più «torchiati» abitante: il 2% in più rispetto
d'Italia con 601 euro l'anno all'anno precedente. Un'indaprocapite di tributi comunali, gine dalla quale emerge che
praticamente il doppio di «risparmiare sulla gestione
quanto il comune di Catanza- dei Comuni è possibile. Quanro 'chiede ai suoi cittadini, ov- to? Tanto da pagarci due Ponvero 235 euro. Firenze è secon- ti sullo Stretto all'anno», soda per entrate extra-tributa- stiene Federico Sassoli, presirie, dopo Venezia che però fa dente di Civicum. Firenze, ad
leva sul Casinò e le frutta esempio, spende 568 euro procapite per viabilità e trasporti.
1.107 euro per abitante.
La seconda piazza fiorentina 121 Comuni analizzati hanno
equivale a 515 euro procapite, avuto complessivamente, nel
una bella fetta di questa som- 2008, spese correnti per quasi
ma (140 euro per abitante) vie- 10 miliardi di euro e investine dalle contravvenzioni. Pri- menti per 2,9 miliardi.

