
CIVICA IL CAMBIAMENTO
seguici su www.ilcambiamento.org

TASSE...SOLO TASSE
IL FALLIMENTO DI “VALORE DOMANI”

Aumento spaventoso delle tasse comunali sulla prima casa (TASI-ex IMU) 
dal 300% al 600%, con aliquote fino al massimo di legge (2,5 per mille)! 
Cancellate tutte le detrazioni per famiglia e figli fino ai 26 anni. 
L’IMU sugli altri edifici rimane invariata così come l’addizionale IRPEF ! 

PRESI IN GIRO GLI ELETTORI 
Le promesse del Sindaco Andretta si 
sono rivelate delle colossali bugie. 
Il Sindaco Andretta aveva basato la sua 
campagna elettorale parlando di abbas-
samento delle tasse grazie alla lotta agli 
sprechi (inesistenti). Oggi i cittadini sco-
prono un’Amministrazione bugiarda, di 
cui si avrà perfetta evidenza quando nei 
prossimi giorni si pagherano le tasse. 
INVITIAMO TUTTI I CITTADI-
NI A PRENDERE LA RICEVUTA 
DELL’UNICA TASSA PAGATA SUL-
LA PRIMA CASA NEL 2013, APPLI-
CATA DALL’AMMINISTRAZIONE 
ZORZO, PER FARE IL GIUSTO  CON-
FRONTO. La nuova amministrazione 
comunale, molto inesperta sul fronte 
amministrativo, ma molto esperta in po-
pulismo, non ha deliberato l’aliquota 
al minimo, ossia la TASI a ZERO sulla 
prima casa, come promesso e scritto 
in campagna elettorale, ma al contra-
rio ha addirittura deliberato l’aliquota 
massima consentita dalla legge per le 
abitazioni con rendita oltre i 900 euro 
!  La stragrande  maggioranza dei cit-
tadini pagherà quindi enormemente di 

più di quanto avevano pagato con la 
precedente amministrazione comuna-
le. Le ridicole riduzioni applicate sui 
terreni agricoli, sulle aree edificabili e 
sui comodati d’uso, costituiscono valori 
insignificanti in termini di risparmio per 
i cittadini, viste le basse rendite catasta-
li in gioco, non sono nulla rispetto agli 
aumenti dal 300% al 600% delle tas-
se sulla prima casa. La somma di tutte 
le mini-riduzioni approvate comporta 
una diminuzione degli introiti comunali 
di soli 105.000 euro mentre l’aumento 
della tassa sulla prima casa comporterà 
invece un introito per il comune di cir-
ca 500.000 euro in più rispetto al 2013! 
Ai cittadini, in 5 anni, vengono chie-
sti 2.500.000 euro di maggiori tasse !  
Il Sindaco Andretta vi chiede però di non 
lamentarvi e di essere contenti ... perchè  
non ha applicato la TASI anche sugli altri 
immobili, ossia anche dove rimane l’IMU ! 
L’IMU su tutti gli altri fabbricati inoltre 
rimane ferma all’8,5 per mille, così come 
l’addizionale Irpef, che avevano promes-
so di abbassare, rimane invece allo 0.6 %.  

Invitiamo tutti i cittadini che vogliono saperne di più alla          
RIUNIONE PUBBLICA  

VENERDI’ 10 OTTOBRE h. 20.30
      SALA TOMBOLAN (EX-SALA DELLE COLONNE)
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Il Sindaco Andretta aveva promesso di azzerare le tasse sulla 
prima casa e di rivedere al ribasso l’addizionale IRPEF: invece le 
tasse sulla prima casa aumenteranno con introiti per il Comune 
superiori del 300% rispetto a quelli con cui si è chiuso il bilancio 2013. 
I CITTADINI PAGHERANNO DA TRE A SEI VOLTE 
TANTO, RISPETTO A QUANTO PAGATO NEL 2013!
La precedente amministrazione comunale aveva chiesto ai 
cittadini SOLO 152.000 euro sulla prima casa nel 2013, 
mentre il Sindaco Andretta ne chiede ben oltre 600.000 !! 
Rimane ovviamente invariata l’addizionale IRPEF (aveva-
no promesso di abbassarla) così come l’IMU su capannoni, 
seconde case, immobili artigianali, commerciali e produttivi.

500.000 € ANNUI 
DI MAGGIORI TASSE COMUNALI 

Il Sindaco e l’Assessore al Bilancio fanno pagare ai cittadini le  loro 
errate valutazioni e le false promesse elettorali

AUMENTO DELLE TASSE SENZA MOTIVO
Grazie alla battaglia vinta dal Sindaco Zorzo nel 2013, 
contro il  Governo Monti, il nostro Comune avrà quest’anno più                  
trasferimenti dallo Stato rispetto ai Comuni limitrofi. 
Perchè allora aumentare le tasse quando si potevano diminuire ?
Non esiste alcun motivo per l’aumento delle tasse, mai registratosi così alto nella storia del 
Comune di Tombolo, se non l’incapacità amministrativa della lista “Valore Domani” e la 
necessità di recuperare soldi per rispondere delle false promesse elettorali fatte in campa-
gna elettorale. Tutti ricordiamo come 
la compagine guidata dal Sindaco        
Andretta avesse basato la sua 
campagna elettorale  sull’abbassamento
delle tasse: i cittadini oggi si trovano in-
vece con un aumento spaventoso del-
la tassa sulla prima casa che oscilla dal 
300% al 600% in più rispetto al 2013.  

Invitiamo i cittadini a prendere la ricevuta di quanto 
pagato di IMU sulla prima casa nel 2013 ed a  
confrontarla con la TASI di quest’anno. La TASI infatti è                                                                                                          
l’IMU sulla prima casa ... a cui il Governo ha solo cambiato nome. 

“Valore Domani”...batte anche Pinocchio! 

I trasferimenti 2014 dello Stato ai Comuni

REGISTRATI GRATUITAMENTE ALLA NOSTRA NEWSLETTER 
Non te ne pentirai ... potrai farti serenamente la tua opinione 

conoscendo ciò che l’amministrazione comunale ti sta tenendo nascosto
Vai su www.ilcambiamento.org e registrati a 

“L’informazione che non ha timore !” 


