
La prima rata va pagata entro lunedì. I coordinatori del Comitato: “Tommasi si dimetta”

I renziani attaccano: “Imu più alta che a Cortina”
Bonato e Zanellato: “Confermate le aliquote massime, traditi gli elettori”

Nicla Sguotti CAVARZERE – Si deve pagare entro lunedì, per gli immobili e i terreni che non 

siano abitazioni principali, la prima rata dell’Imu e anche i cittadini cavarzerani stanno in questi 

giorni effettuando i conteggi e i relativi pagamenti. Sul sito istituzionale,

inserito un link dedicato, dal quale è possibile calcolare l’importo da pagare, e non si fanno 

attendere i commenti sulle aliquote che l’amministrazione comunale ha deciso di applicare. I primi 

a intervenire sul tema sono Nadia B

Cavarzere. “Con amarezza – queste le loro parole 

apprendere dal sito del Comune che l’amministrazione Tommasi ha scelto di confermare le aliquote 

massime già applicate l’anno scorso. Ci chiediamo le motivazioni di tale scelta, visto che l’anno 

scorso si era detto che il salasso più alto del Veneto era stato preteso per salvare i conti del bilancio 

comunale, disastrato dallo sforamento del patto di stabili

Bonato e Zanellato tornano poi a criticare il reintegro del trenta per cento delle indennità di carica di 

assessori e sindaco, effettuato a inizio anno, subito dopo la conferma del rientro nei parametri fissati 

dal patto di stabilità per lo scorso anno. “Ci chiediamo 

possano chiedere sacrifici ai cittadini quando si sceglie di scialacquare oltre 300mila euro negli 

scavi di via dei Martiri, senza parlare del progetto di rete fogna

residenti di via Mazzini e via Magellano”. Si dicono, quindi, preoccupati in quanto, a loro avviso, 

l’amministrazione Tommasi si dimostra arroccata nel palazzo e poco attenta alla disoccupazione e 

alla crisi che investe i bilanci delle famiglie e delle attività produttive e commerciali. “Riguardo alle 

aliquote Imu – affermano – un buon amministratore avrebbe pensato alla necessità di un 

regolamento per rimodularle, differenziandole per sostenere le attività produttiv

proprietari dei terreni diversamente classificati dal Pat vigente e gli immobili ceduti in uso gratuito 

ai familiari. Ci chiediamo perché un cavarzerano che mette a disposizione la sua unica seconda casa 

al figlio, al genitore o al fratello debba pagare, grazie al sindaco Tommasi e ai suoi illuminati 

consiglieri, più di un proprietario di seconda casa a Cortina”. “Infatti 

applicata a Cavarzere è del 10,6 per mille mentre è del 4,6 a Cortina”. Bonato e Zanellato s

chiedono, infine, come possano i cinque consiglieri del Pd avallare tali scelte da parte della Giunta 

Tommasi, secondo i due renziani “colpevole di aver tradito il mandato degli elettori”. “A questo 

punto – chiosano – l’unica azione utile per la cittadin

fare è dimettersi, non domani o tra un mese ma adesso”. 
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Si deve pagare entro lunedì, per gli immobili e i terreni che non 

siano abitazioni principali, la prima rata dell’Imu e anche i cittadini cavarzerani stanno in questi 

giorni effettuando i conteggi e i relativi pagamenti. Sul sito istituzionale, il Comune di Cavarzere ha 

inserito un link dedicato, dal quale è possibile calcolare l’importo da pagare, e non si fanno 

attendere i commenti sulle aliquote che l’amministrazione comunale ha deciso di applicare. I primi 

a intervenire sul tema sono Nadia Bonato e Umberto Zanellato, coordinatori del Comitato Renzi di 

queste le loro parole – i contribuenti cavarzerani hanno dovuto 

apprendere dal sito del Comune che l’amministrazione Tommasi ha scelto di confermare le aliquote 

e già applicate l’anno scorso. Ci chiediamo le motivazioni di tale scelta, visto che l’anno 

scorso si era detto che il salasso più alto del Veneto era stato preteso per salvare i conti del bilancio 

comunale, disastrato dallo sforamento del patto di stabilità da parte del predecessore Parisotto”. 

Bonato e Zanellato tornano poi a criticare il reintegro del trenta per cento delle indennità di carica di 

assessori e sindaco, effettuato a inizio anno, subito dopo la conferma del rientro nei parametri fissati 

patto di stabilità per lo scorso anno. “Ci chiediamo – proseguono i due renziani 

possano chiedere sacrifici ai cittadini quando si sceglie di scialacquare oltre 300mila euro negli 

scavi di via dei Martiri, senza parlare del progetto di rete fognaria che lascerà irrisolti i problemi dei 

residenti di via Mazzini e via Magellano”. Si dicono, quindi, preoccupati in quanto, a loro avviso, 

l’amministrazione Tommasi si dimostra arroccata nel palazzo e poco attenta alla disoccupazione e 

este i bilanci delle famiglie e delle attività produttive e commerciali. “Riguardo alle 

un buon amministratore avrebbe pensato alla necessità di un 

regolamento per rimodularle, differenziandole per sostenere le attività produttiv

proprietari dei terreni diversamente classificati dal Pat vigente e gli immobili ceduti in uso gratuito 

ai familiari. Ci chiediamo perché un cavarzerano che mette a disposizione la sua unica seconda casa 

llo debba pagare, grazie al sindaco Tommasi e ai suoi illuminati 

consiglieri, più di un proprietario di seconda casa a Cortina”. “Infatti - continuano 

applicata a Cavarzere è del 10,6 per mille mentre è del 4,6 a Cortina”. Bonato e Zanellato s

chiedono, infine, come possano i cinque consiglieri del Pd avallare tali scelte da parte della Giunta 

Tommasi, secondo i due renziani “colpevole di aver tradito il mandato degli elettori”. “A questo 

l’unica azione utile per la cittadinanza che Tommasi e chi lo sostiene possano 

fare è dimettersi, non domani o tra un mese ma adesso”.  
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