Anno Nuovo………
……..Tasse Nuove
Il 2015 è appena iniziato e i cittadini di Balsorano si trovano già a pagare delle nuove tasse.
Nel completo silenzio e indifferenza da parte dell’Amministrazione Comunale il
prossimo imminente 26 Gennaio 2015 scade il pagamento della tassa
“IMU sui Terreni Agricoli”. In precedenza i terreni agricoli erano esenti da IMU
se il Comune era riconosciuto come Comune montano o di collina.
Il D.M. 28.11.2014 ha individuato i “nuovi” terreni montani.
Non conta l’altitudine del terreno, ma conta dove è ubicato il Municipio.
In base al nuovo provvedimento, l’esenzione totale dall’IMU viene limitata ai soli Comuni con
altitudine superiore ai 600 metri s.l.m. mentre in presenza di un’altitudine compresa fra 281 e 600
metri l’esclusione è limitata ai coltivatori diretti.
Auspichiamo che di fronte a questo ennesimo prelievo fiscale, l’Amministrazione del Comune di
Balsorano si dimostri capace di un Virtuosismo Economico e Finanziario tale da esentare i cittadini
di Balsorano da questa ulteriore tassa. Cosi come hanno fatto altri Comuni, anche limitrofi, vedesi
il Comune di S. Vincenzo che quest’anno non ha fatto pagare la TASI ai suoi cittadini.
Conoscendo
però
la
situazione
economica del Comune di Balsorano vi
diciamo che di fronte a tale richiesta
siamo alquanto pessimisti.
A lato un grafico che rende l’idea di
come il nostro Comune sia fortemente
indebitato essendo stato quello che ha
contratto più mutui in assoluto e questo
senza contare i mutui contratti nel 2014.
E’ di fronte a questa situazione debitoria, che pesa sulle nostre spalle si capisce
perché, il Comune di Balsorano non possa rinunciare a nessuna possibile entrata;
altrimenti non si spiega perché i buoni mensa rilasciati dal Comune di Balsorano
costano il doppio di quelli rilasciati dal Conume di S. Vincenzo e tutto a parità di
condizioni, facendo entrambi parte dello stesso Istituto Comprensivo.
Cari concittadini la situazione è difficile, la vita di oggi non è semplice. Il Governo non fa altro che
trovare nuove tasse; il nostro Comune non si impegna in nessuna forma di sostegno al reddito.
Cerchiamo noi di adoperarci per riavere indietro almeno una parte dei nostri soldi.
Ecco alcuni consigli per risparmiare qualcosa.
- Sappiate che è possibile chiedere il rimborso dell’IMU, pagata ingiustamente sulle
case in categoria “Fittizia” cosi come enunciato da una recente sentenza n.
17035/2013 della Cassazione.
- Sappiate che è possibile per i redditi bassi avere un sostegno per gli affitti di casa.
- Sappiate che è possibile per i redditi bassi avere la fornitura gratuita sui libri scolastici.
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