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L’imbroglio della restituzione dell’IMU

di Anna Paschero e Rocco Artifoni

L’IMU è sbagliata, poiché è fondata sulle rendite catastali che non
corrispondono al valore reale degli immobili. Da decenni si parla di riordino dei
valori catastali, ma nulla si è fatto. Risultato: ci sono ville con piscina che
continuano ad essere classificate come case rurali con impianto di irrigazione e
abitazioni nei centri storici che hanno un'imposizione fiscale più bassa delle case
popolari di periferia.

L’IMU è giusta, poiché colpisce i possessori di immobili, compresi i contribuenti
che hanno evaso il fisco e con i soldi non versati si sono comprati molti mattoni.

L’IMU è sbagliata, poiché non paga nulla chi ha costruito illegalmente
un’abitazione che non è stata registrata al catasto e nemmeno chi ha esportato
illecitamente capitali all’estero, senza investire e pagare le tasse nel proprio paese.

L’IMU è giusta, poiché prevede le detrazioni per le famiglie e distingue tra prima
casa e seconda casa.

L’IMU è ingiusta, perché applica la stessa aliquota a chi possiede una seconda
casa e a chi ne possiede cento, in spregio all’art. 53 della Costituzione.

L’IMU è giusta, perché è un’imposta municipale, per pagare i servizi (strade,
illuminazione, percorsi pedonali e ciclabili, rete fognaria, ecc.) che consentono di
utilizzare l’immobile che si possiede.

L’IMU è ingiusta, poiché una parte del contributo va allo Stato e non ai Comuni,
anche se si tratta di un’imposta Municipale.

L’IMU è giusta, poiché il 50% del gettito è stato versato dal 20% dei contribuenti
più abbienti, ottemperando almeno in parte all’art. 53 della Costituzione.

La restituzione dell’IMU è ingiusta, perché chi non possiede una casa, non avrà
nulla. E chi ha pagato poco perché ha un’abitazione piccola, riceverà poco. I più
poveri saranno dunque i più penalizzati a vantaggio dei più ricchi.

La restituzione dell’IMU è doppiamente ingiusta, perché di fatto aumenta il
debito pubblico e gli interessi sul debito, a carico delle future generazioni.

La restituzione dell’IMU potrebbe essere ancora più ingiusta, se il sistema
tributario compenserà l’uscita di cassa attraverso l’imposizione di altre tasse a
carico di tutti i contribuenti in modo indistinto.

La restituzione dell’IMU è tendenzialmente anticostituzionale, poiché tutti sono
tenuti a contribuire alle spese pubbliche e i dati del deficit e del debito pubblico
italiano, non dovrebbero consentire il rimborso di un’imposta che ha anche lo
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scopo di raggiungere il pareggio di bilancio, obiettivo diventato parte integrante
della Costituzione a partire dal prossimo anno.
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Comunicato stampa sulla cittadinanza ai figli
stranieri

Perché la cittadinanza dei figli stranieri

Comunicato stampa contro il gioco d'azzardo

Contro il gioco d'azzardo proposte concrete

GIOVANI: le nostre proposte

RILANCIO DELL'EDILIZIA: le nostre proposte

PGT: le nostre proposte

CENTRO STORICO: le nostre proposte

Contro la disoccupazione

L'aeroporto di Orio e il rapporto con il territorio

Le casette dell'acqua

Per la crescita economica e l'equità

2009 09 (settembre) - mozione Ordine Pubblico

2009 11 (novembre) Odg per il Lavoro

2010 02 (febbraio) - Interpellanza sulla
questione della Pediatria

2010 03 (marzo) - Interpellanza sui mancati
fondi dallo stato centrale. Si evidenziano le
contraddizioni della Lega

2010 06 (giugno ) - Interpellanza Piana di San
Giuseppe a Seriate

2010 08 (agosto) Interpellanza su l'Aeroporto di
Orio al Serio

2010 09 (settembre) Dimissioni Cortesi

2010 12 (dicembre) - Per Comonte

2011 02 (febbraio) Interpellanza impianti sportivi
comunali e Aurora calcio

2011 02 (febbraio) Interpellanza PGT

2011 05 (maggio) - Commissione Sport

2011 09 (settembre) - Paderno di Seriate senza
medico

2011 10 (ottobre) interpellanza su medico
Paderno

2012 02 (febbraio) Mozione su Tesoreria

2012 05 (maggio) Interpellanza Frattini

2012 07 (luglio) Interpellanza Asilo Nido

2012 08 (agosto) - interpellanza Asilo Nido

2012 08 (agosto) richiesta di 3 interpellanze e 1
mozione

2012 10 (ottobre) - interpellanza medico
Paderno

2013 02 (febbraio) interpellanza per area cani

2013 04 (febbraio) - ODG sul Gioco d'azzardo

2013 28 (gennaio) Mozione su Cittadinanza
onoraria a minori stranieri nati in Italia

Contro mozione a Pdl per questione militari
italiani morti in missione

Distretto del commercio e territorio di Seriate

settembre 2012 - Dichiarazione di voto su PGT
a Seriate

dicembre 2010 - Delibere del consiglio
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