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AL SINDACO

DI MONTESCAGLIOSOPER RICEVUfA

LA MANO PESANTE RISCHIA DI FAR MORIRE MONTESCAGLIOSO

UNITI PER MONTESCAGLIOSO dice NO ALL'AUMENTO ESAGERATO E INGIUSTIFICATO Dl
TUTTE LE TASSE E IMPOSTE COMUNALI.

ln un momento di grave difficottà economica dette famigtie, degti esercenti, degti
artigiani e dette imprese che riescono a mala pena a sbarcare i[ tunario, [o sconsiderato
innatzamento dei tributi locali, che si aggiungono a quelti regionati e statati, rischia di
strangotare definitivamente i cittadini montesi e di spingerli verso la disobbedienza
fiscale e forme violente di ribettione sociale.
Ci sfuggono [e motivazioni che hanno spinto Lei e [a Giunta, ad usare ta lrMNO PESANTE

nelt'aumentare i "tributi comunati".

Ci rifacciamo a ciò che è stato scritto nel programma etettorale det Centro-Sinistra
presentato atle comunati det 15 e 16 maggio ZAfi: 'Sl INTENDE AWIARE UNA
VALUTAZIONE SERIA E PONDERATA DI EVENTUALI SPRECHI AMMINISTRATIVI,
ELIA,IINANDO LE SPESE NON INDISPENSABILI E NELLO STESSO TEMPO PROMUOVENDO

UN'EQUITA' FTSCALE FRA CtfiADtNt CON L'OB|ETT|VO Dt RTDURRE LE TASSE".

Non è solo ['addizionate comunate IRPEF ad essere stata quasi raddoppiata (dat 5.A%o
att'8,0%o) ma anche t'lMU su[[e seconde case passate dal7,67oo al.9,6Yoo. E crediamo che
tra non molto arriverà anche I'aumento detta Tarsu ( tassa spazzatura).
Di fronte a questo stato di cose e atlo sconcerto generate che tati decisioni hanno
suscitato net paese, ci accingiamo a prendere [a drastica decisione di scriverte questa
lettera per invitarta, entro it 31 Ottobre 2A12, ancora una volta al ritiro dei
prowedi menti adottati,

Uniti per Montescaglioso chiede la revoca dei sottoindicati atti deliberativi:

1. Detibera di Consiglio Comunale n' 10 del 28/0612012 Addizionate Comunate
IRPEF 2A12.

2. Delibera di Consigtio Comunate n' 22 del 2710912012 lmposta Municipate
propria (lMU). Atiquote e detrazione per t'esercizio 2012

e ta riconferma delte tasse e detle imposte precedenti.

UNITI per MONTESCAGLIOSO, inottre, è a disposizione per trovare insieme sotuzioni
alternative.

Montescaglioso 23 Ottobre 2012

I Consigtieri di
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