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La verità sulla fiscalità degli immigrati!   
Il sindaco Daoli, al contrario di altri, sostiene che la 
fiscalità pagata dagli immigrati serve per sostenere 
quei servizi di cui usufruiscono i nostri anziani. 
Le statistiche ufficiali dicono che gli stranieri dichiara-
no al fisco il 40 per cento in meno rispetto agli italiani. 
Un immigrato su due dichiara una cifra inferiore ai 
10mila euro annui. Gli stranieri sono l’8,2% di tutti i 
contribuenti, ma dichiarano il 5,3% dei redditi nazio-
nali. 
Lo scorso febbraio il governo ha cancellato perfino la 
modesta imposta dello 0,2% sui trasferimenti 
all’estero delle risorse degli immigrati, un tesoro di 
alcuni miliardi di euro (più di 6 nel 2010) che equivale 
a mezzo punto percentuale del Pil. 
Per quanto riguarda Novellara i contributi elargiti nel 
2011 alle persone bisognose sono stati 117.000€, dei 
quali ben 30.000€ consegnati a cittadini extracomuni-
tari; in pratica la stessa cifra che venne data ai novel-
laresi ultrasessantacinquenni . 
In sostanza i nostri anziani che hanno lavorato e pa-
gato le tasse per una vita vengono equiparati a coloro 
che sono appena arrivati in Italia mentre i contributi 
agli stranieri sono aumentati, ad esempio nel 2008 
sono stati circa 24.000€; anche in periodo di crisi per 
loro c’è sempre un occhio di riguardo. 

Monti come Dracula 
Dal grafico a fianco si vede 
chiaramente come calano i 
trasferimenti statali ai comu-
ni che a loro volta con l’IMU  
fanno gli esattori per lo stato 
e per mantenere Roma. Le 
stime dell’erario non sono 
reali e vogliono sempre più 
soldi mettendo a rischio il 
bilancio comunale, alla fine 
ci resterà solo il sangue.  
Il sindaco dovrebbe esporre 
la X rossa come fece con il 
governo Berlusconi, eviden-
temente ora è d’accordo 
con il governo Monti 

IMU, la Lega Nord dalla parte del contribuente: Con i nostri emendamenti abbiamo ottenuto lo stop di 
sanzioni ed interessi per l’IMU 2012 qualora vi fossero degli errori nel calcolo stante l’incertezza del tributo, 
inoltre le seconde case rese disponibili per gli sfollati saranno esenti dall’IMU. Purtroppo il comune si rifiuta di 
precompilare il bollettino da inviare a casa e il cittadino continuerà a pagare CAF e commercialisti.    

Il comune paga la festa di fine Ramadan 
Non è più sufficiente concedere l’utilizzo gratuito 
della sala polivalente ma stavolta i nostri ammini-
stratori hanno deciso di finanziare la festa di fine 
ramadan pagando il 60% delle spese con un contri-
buto di 1.000 €. 
Ma allora i soldi per gli extracomunitari ci sono? 
…. E gli italiani devono tirare la cinghia! 
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Quali prospettive per i rifiuti? 
La TIA aumenta tutti gli anni del 
6-7% ma con la raccolta diffe-
renziata la tariffa invece dovreb-
be calare! 
E non finisce qui, con la pro-
messa che la SABAR cesserà di 
raccogliere rifiuti nel 2015, stan-
no preparando una vera mazza-
ta per noi contribuenti.  
Il costo dello smaltimento rad-
doppierà uniformandosi a quello 
stabilito da IREN; e il PD che 
fa? Niente.   

 
 

I tweet della Lega Nord  
• I parcheggi del complesso Corte dei Servi sono 

carenti, cosa succederà quando gli apparta-
menti si riempiranno? 

• Utilizzo delle auto comunali; finalmente il comu-
ne ha adottato una direttiva secondo le nostre 
indicazioni. Non ci sarà più un uso indiscrimina-
to e senza controllo. 

• Consulenza all’arch. Cristoforetti, 20.000€ dati 
all’ex responsabile comunale ma impossibile 
avere un rendiconto. Siamo sicuri che si tratta 
di una consulenza? 

• Il progetto del futuro palazzetto dello sport è 
incompleto, la sua collocazione assurda e pare 
che non possa essere utilizzata dalle scuole. 
Aspettiamo la risposta dal Ministero. 

• L’inganno del futuro centro commerciale Ben-
net, il sindaco nel suo programma non ne par-
lava e viene isolato da tutti gli altri sindaci. Il 
progetto viene presentato ai cittadini a cose 
fatte come è nel suo stile e per rimediare da-
ranno pochi spiccioli ai commercianti. La Lega 
Nord è da sempre contro queste strutture che 
impoveriscono il centro storico 

• L’ennesimo incarico e sperpero di denaro pub-
blico, stavolta all’avvocato Coffrini. 

• Il comune esercita il diritto di prelazione per 
una nuova farmacia; la Lega avverte “tutti i pa-
reri sono contrari, corriamo dei rischi” “ma non 
eravate voi i liberalizzatori?”. Come previsto i 
farmacisti fanno causa al comune che deve 
affrontare delle spese, ma ne valeva la pena?  

 
 

I tweet della Lega Nord  
• Nel 2011 il comune non ha speso 35.000€ che 

erano destinate alle famiglie per affrontare la 
crisi ed anziché riproporre la cifra nel 2012 
l’azzera lasciando a bocca asciutta chi è in diffi-
coltà. 

• La giunta perde un pezzo, senza nessuna co-
municazione ci accorgiamo che un assessore 
si è dimesso e non fa più parte della maggio-
ranza. Sono guai per il sindaco Daoli che po-
trebbe venire sfiduciato e non avere la maggio-
ranza che lo sostiene. 

• Ritorna “Uguali e Diversi” e stavolta lo uniscono 
con “Città Slow”, un altro evento inutile per 
spendere soldi e far banchettare gli invitati. 

• I servizi educativi sono passati sotto la gestione 
dell’Unione Bassa Reggiana e si conferma 
l’aumento di costi per le casse comunali, inizial-
mente il sindaco disse che avrebbe presentato  
i conti esatti poi dopo mesi anche dal suo grup-
po ammettono che ci costerà di più. 

• Gli incentivi per la progettazione della tangen-
ziale; quest’opera è bloccata per mancanza di 
controlli di Iniziative Ambientali e del comune. 
L’incentivo però lo riscuotono lo stesso e il tec-
nico comunale, che è anche il responsabile uni-
co del procedimento, non gradisce che un con-
sigliere comunale eserciti il diritto di controllo. Il 
dipendente comunale minaccia querele; ma fa 
il tecnico o il politico? Dimenticavo è stato vice-
sindaco per una legislatura poi nella successi-
va venne trombato dai suoi stessi elettori.    
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