
Abbiamo appreso dalla stampa che il sindaco Tommasi avrebbe confutato le nostre 

critiche alla sua gestione dell’IMU, imponendo ai cavarzerani di pagare aliquote più alte 

anche di Cortina d’Ampezzo. 

Il sindaco pensa di risolvere la questione come con il gioco delle “tre carte”, con cui si 

beffano i “polli” che ci cascano. Snocciola numeri che nulla hanno a che fare con la nostra 

critica. 

 I comuni che hanno approcciato il problema della tassazione IMU con un minimo di 

impegno, ovvero con un approccio culturale più consono ai bisogni e alle difficoltà 

economiche delle  famiglie e delle imprese, hanno applicato aliquote più basse, oppure 

hanno modulato l’aliquota di calcolo per i fabbricati diversi dall’abitazione principale. Ci 

hanno riflettuto, si sono impegnati, hanno fatto delle scelte, hanno svolto il loro ruolo di 

amministratori pubblici. 

La difesa di Tommasi sulle nostre osservazioni è stata: le nostre case valgono meno  di 

quelle di Cortina, di Chioggia, di Piove di Sacco, di Rovigo  e quindi faccio pagare il 

massimo, ma non è vero che così in proporzione chi ha più valore paga di meno? Lasci 

stare le rendite catastali: dovrebbe essere ovvio persino al sindaco Tommasi che non si 

può paragonare il valore delle nostre case con quelle dei comuni da lui presi a esempio. 

Per Tommasi una unica seconda  casa di proprietà data in uso gratuito ad un figlio, deve 

costare l’aliquota massima  come le grandi proprietà: ci permetta di dissentire, di criticare, 

di pretendere da una amministrazione eletta con i voti del centro sinistra di tenerne conto 

in sede di bilancio di previsione 2013. 

Il dato oggettivo è che lui e i suoi adepti stanno praticando la strada meno impegnativa: 

quella di delegare scelte e azioni ai dirigenti comunali, per questo premiati con l’aumento 

delle indennità di risultato, a spese della collettività. Gli stessi dirigenti che in campagna 

elettorale qualche prezzolato, oggi in maggioranza con Tommasi, vociferava di voler 

addirittura rimuovere dall’incarico) 

Attacca il sindaco, accusandoci di essere stati assenti al confronto pubblico convocato alle 

18, un orario infelice per le persone che lavorano: o deciso apposta per non favorire la 

partecipazione perché temeva domande, chiarimenti, proposte, confronto, cui si sapeva 

impreparato, oppure perché non ha voluto rinunciare, ancora una volta, ai privilegi che si è 

dato, tra i quali tenersi innanzitutto il più possibile le serate libere da impegni istituzionali. 

Pur avendo aumentato per sé e i suoi assessori ben del 30 % lo stipendio (sempre a 

spese nostre), continua a non ritenere di corrispondere al paese un solo sacrificio di 

impegno in più per  il ruolo di sindaco che, ahinoi!, l’abbiamo chiamato a ricoprire.  
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