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ffiffiffiffiffi Dopo- gll aumenti lmu e lrpef,

§lndacatl sul plede dl guerrffi
li aumenti del-
l'Imu, passata
al. 6 per mille
per la prima ca-

sa e al 1"0,6 per la se-
conda e dell'Irpef,
passata dallo 0,50 al-
1o O,80Vo, approvati
dal consiglio comu-
nale nell'ultima se-
duta finiranno sul ta-
volo dei maggiori
sindacati dalle Pro-
vincia. I segretari ge-
nerali della Cgil, Cisl
e Uil, infatti, hanno
inviato una missiva
al sindaco di Sezze
Andrea Campoli con
la quale si chiede un
incontro urgente per
affrontare le deciiio-
ne assunte dell'Ente
di aumentare al mas-
simo consentito dalla
legge l'Imu e l'addi-
zionale comunale e
per capire quali sa-
ranno le ripercussio- 

i

ni e le ricàdute eco- j

nomiche.

Incontro
che è stato calenda-
rizzato per il prossi-
mo 1,2 Novembre al-
le ore 15 e 80. Nella
nota firmata da Sal-
vatore D'Incertopa-
dre, da Pasquale Ver-
rengia e Luigi Garul-
lo e da Calliope Ian-
narelli per la SpI
Cgil, da Lino De Lu-
ca per la SPI CGII e
Franeesca Salvatore
per la UILP UIL si ri-
chiede altresÌ. Ia defi-
nizione di scaglioni
di reddito. uCon la
presente le scriventi
Segreterie Provincia-
li - leggiamo nella ri-
chiesta di incontro -
facendo riferimento
all'accordo ANCI
sottoscritto in Regio-
ne Lazio e al proto-
collo d'intesa già sot-
toscritto con questa
Amministrazione in
merito alla concerta-
zione con le parti so-
ciali, considerando
che negli stessi ac-

cordi sono previsti il
confronti in tema di
politiche di bilancio,
in previsione dell,ap-
plicazione delle nuo-
ve aliquote IMU e
addizionali IRPEF,
chiediamo un urgen-
te incontro per di-
scutere della ricadu-
ta economica che
questa applicazione
avrà, sulle famiglie.
del Comune di Sez-

ze,eperdefinire
eventuali progressi_
vrtà per scaglioni di
reddito, al fine di sal-
vaguardare il potere
di acquisto deisalari
e delle pensioni. Cer-
ti di un vostro corte-
se e immediato ri-
_scontro, cogliamo
I'occasione per por-
gere distinti salufi».
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