COMUNICATO STAMPA TASSE SULLA CASA
Quanto dimostrato mercoledì sera, 11 marzo u.s., dal Sindaco Silvano Welponer è stato l’apice di un
atteggiamento arrogante che da troppo tempo caratterizza il suo operato.
Con questo scritto intendiamo far chiarezza sul come si sono svolte le cose.
Anziché prender atto dell’insufficienza della sua compagine (ridotta a soli 10 consiglieri e non più capace di
decidere alcunché) e accettare l’appello alla ragionevolezza, anziché accogliere le proposte di puro buon
senso da noi avanzate al fine di ridurre l’imposizione fiscale legata all’IMIS (il nuovo tributo comunale sugli
immobili che sostituisce da quest’anno IMU e TASI), il Sindaco ha invece voluto procedere imperterrito nel
mantenere spese sproporzionate ed inutili (ad es. la doppia sede del municipio) e quindi una tassazione più
elevata di quella necessaria. Noi volevamo:
-

che l’abitazione data in comodato gratuito dal genitore ad un figlio venisse assimilata
all’abitazione principale con la conseguenza che sarebbe stata esente dal pagamento;

-

che le abitazioni principali di tipo signorile e le ville pagassero l’aliquota standard dello 0,35%
anziché essere esonerate come le altre dal pagamento dell’IMIS (chi vive in una villa con parco
crediamo sia giusto contribuisca. L’anno scorso hanno pagato lo 0,36% di IMU);

-

che ai fabbricati abitativi affittati ad un residente l’aliquota venisse ridotta in base al numero
dei figli (0,56% nel caso di nessun figlio, 0,46% se con un figlio, 0,36% se con due figli, 0,26%
se con tre figli, fino ad arrivare allo 0,16% nel caso di quattro o più figli);

-

che ai negozi e ai laboratori artigianali dei commercianti e degli artigiani locali l’aliquota
venisse dimezzata (0,38%) data la crisi che gli ha colpiti.

Proposte eque che non avrebbero generato alcuno squilibrio di bilancio (anche perché quest’anno grazie
alla tassazione degli immobili merce il gettito IMIS aumenta rispetto a quello IMU) a patto però che ci
fosse la volontà di voler tagliare qualche spesa, quelle inutili appunto. Proposte completamente
rigettate dal Sindaco, Giunta e Consiglieri di maggioranza.
Tutti d’accordo nel dire che è uno scandalo che a Roma aumentino le imposte anziché tagliare ad es. le auto
blu e fare spending review, peccato però che anche a Cavalese su un argomento (IMIS) dove potevamo
decidere in completa autonomia, Sindaco, Giunta e consiglieri di maggioranza volessero fare come a Roma.
Noi abbiamo detto no a far quadrare il bilancio con la formula più tasse per pagare più spese, noi lo
volevamo far quadrare con quella meno spese per pagare meno tasse. Non hanno voluto ascoltarci in
quanto è stato subito chiaro che il tutto era già deciso. Adesso devono assumersene la responsabilità.
Difficile però che lo facciano visto che nelle sedi appropriate si sottraggono al confronto sui temi
(vedasi ad es. le loro assenze ai Consigli del 28 gennaio e del 5 febbraio u.s.).
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