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CAVALESE. Nell’ultimo consiglio comunale a Cavalese si è parlato anche
della nuova imposta Imis (che sostituirà l’Imu e la Tasi, fondendole in una sola
imposta), ma sulla quale come è noto non si è arrivati ad alcuna decisione,
vista la parità di voti tra maggioranza e opposizione. Ma i 10 consiglieri
dell’opposizione, sostenuti in maniera ferma dal candidato sindaco per le
elezioni del maggio prossimo Beppe Pontrelli in una nota vogliono chiarire alla
popolazione come realmente si sono svolte le cose. “Quanto dimostrato
mercoledì sera 11 marzo in consiglio a Cavalese da parte del sindaco
Welponer- si legge nella nota delle opposizioni - è stato l’apice di un
atteggiamento arrogante che da troppo tempo caratterizza il suo operato.
Anziché prender atto dell’insufficienza della sua compagine (ridotta da 13 a 10
consiglieri) e accettare l’appello alla ragionevolezza e accogliere le proposte di
puro buon senso da noi avanzate per ridurre l’imposizione fiscale aggiungono - il sindaco ha voluto procedere imperterrito a mantenere spese
sproporzionate ed inutili, come ad esempio la doppia sede del municipio una
in via Bronzetti e una in piazza Ress). Ma quali erano nello specifico le
proposte del gruppo di opposizione? Eccole: l’abitazione data in comodato ad
un figlio doveva essere assimilata all’abitazione principale (e quindi essere
considerata esente da tassazione); l’abitazione principale di tipo signorile e le
ville le volevamo fissate all’aliquota standard di 0,35 per cento anziché
esonerarle dall’Imis; per gli alloggi affittati ad un residente l’aliquota dovrebbe
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essere proporzionata al numero di figli: 0,56 % in caso non ci sia nessun figlio,
0,46% con 1 figlio, 0,36% con 2 figli , 0,26% con 3 figli , fino ad arrivare allo
0,16% nel caso di 4 o più figli. Volevamo inoltre, - chiariscono gli oppositori che ai negozi e ai laboratori artigiani dei commercianti l’aliquota venisse
dimezzata, arrivando allo 0,38% , vista la crisi che ha colpito il settore
produttivo». Secondo i 10 consiglieri dell’opposizione queste proposte non
avrebbero generato alcuno squilibrio del bilancio mentre andavano a garantire
soluzioni più eque per i cittadini e gli operatori economici. Insomma,
accoglierle non sarebbe stato piegarsi a follie, ma accettare miglioramenti che
nessuno avrebbe contestato..
“Tutti d’accordo nel dire che è uno scandalo che a Roma aumentino le imposte
invece che tagliare le auto blu e fare spendine review - prosegue la nota peccato però che anche a Cavalese su un argomento come l’Imis dove
potevano decidere in completa autonomia, sindaco, giunta e consiglieri di
maggioranza volessero fare colme a Roma. Non hanno voluto ascoltarci in
quanto tutto era già stato deciso - concludono- ora dovranno assumersi le loro
responsabilità”.
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