Conrune di Cinisello Balsamo
I1 Vicesindaco
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Cinisello Balsamo, 19 febbraio 2015
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Alla c.a.
Del Consigliere Comunale
Giancarlo Dalla Costa
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Oggetto:
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Risposta

alla interrogazione n. 264 del 2811012014 posta dal consigliere
Gidncarlo Dalla Cdsta, afferente la pubblicizzàzione dell'aur{ento
dell'addizionale

IRPEF

dallo 0,7 allo 0,8 per cento.
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ln riferimento alla interrogazione in oggetto, si comunica che non abbiamo ritenuto
necessario prowedere alla pubblicazione di manifesti, in quanto abbiamo valutato

sufficiente prowedere

ad

appostare

la notizia sul sito

lstituzionale

dell'Amministrazione Comunale.
Abbiamo proweduto ad emettere, al riguardo, due comunicati stampa, sempre
fruibili sul sito per i cittadini interessati che ne impostino la ricerca.
ll primo del 23 settembre 2014 intitolato: "Una revisione delle spese e dei
programmi per l'equilibrio del Bilancio", che al quinto comma riporta:
"Un peso enorme per un comune come il nostro che aveva scelto di non gravare sulle tasche
dei cittadini non applicando la TASI e mantenendo invariate le aliquote IMU e IRPEF, commentano il Sindaco SiriaTrezzi e il Vlcesindaco, assessore al Bilanclo Luca Ghezzi * Siamo
riusciti a mantenere fede all'impegno di non applicare la Tasi, ma non possiamo evitare di
ritoccare laddizionale IRPEF. Una scelta {orzata anche rispetto ai contenutl del programma di
mandato, tuttavia marginale rispetto ad unapplicazione integrale della Tassa sui Servizì
lndivisibili".

ll secondo comunicato del 1 ottobre 2014, intitolato "IRPEF su di un punto, ma esenti
20 mila cittadini", che al primo e secondo comma riporta.

"l

Consiglio comunale vota sì all'aumento dell'lRPEF. Nella seduta di ieri e stato
deliberato l'aumento di un punto delladdizionale IRPEF che passa dal 7 all'B per
mille. Ciò garantirà un'entrata corrente supplementare di 910 mila euro per fare
fronte, in parte, ai mancati trasferimenti statali pari a 4,9 milioni di euro.
Da questo aumento saranno esentati 20.279 cittadini, owero tutti coloro che hanno
un reddito inferiore a 15 mila euro, pari al38,63o/o della popolazione cinisellese."

Allego comunque integralmente alla presente risposta entrambi i comunicati, e
porgere cordiali saluti resto a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
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