
 

IL SINDACO POMPILIO FORGIONE  
VUOLE AUMENTARE LE TASSE 

 
 
Il Consiglio Comunale di Solopaca è convocato per il prossimo mercoledi 21 marzo 
2007 alle ore 16,30 e tra i punti in discussione nell’ordine del giorno vi sono i seguenti 
argomenti: 
- Imposta Comunale sugli Immobili I.C.I. Determinazione delle aliquote e 

delle riduzioni o detrazioni d’imposta per l’anno 2007- 
- Regolamento comunale per la disciplina della compartecipazione 

dell’addizionale I.R.P.E.F.- 
- Determinazione della Misura annua degli interessi sui mancati o ritardati 

versamenti di tributi; 
- Nomina rappresentante in seno Consiglio Generale della Comunità 

Montana del Taburno in sostituzione del Sindaco dimissionario- 
 

I consiglieri del gruppo “ Intesa Democratica per Solopaca ”  manifestano tutta la 
loro preoccupazione per l’evidente intenzione del Sindaco Forgione di procedere, come 
un carro armato, all’incremento indiscriminato in danno di tutti i cittadini di Solopaca 
di ogni e qualsiasi tassa, imposta, balzello, onere e contributo che andrà a gravare 
sulle tasche di ogni cittadino. 
Questo è il metodo democratico del Sindaco Forgione: 
- ha voluto lo staff, e se lo è fatto con un costo di dodicimila euro all’anno; 
- ha voluto un cambiamento alla Comunità Montana del Taburno, e ci ha rimesso la 
carica di assessore alla Provincia; 
- vuole amministrare senza controlli né criteri di buona amministrazione, e aumenta le 
tasse… l’I.C.I. ecc. ecc. 
- la minoranza propone e Forgione boccia. 
Ma noi per senso di dovere e di responsabilità nei confronti dei cittadini di Solopaca, 
soprattutto verso gli elettori del Sindaco Forgione, intendiamo continuare nel nostro 
ruolo di controllo e di proposta. 
In relazione all’ICI, riteniamo che si debbano prevedere aliquote differenziate per la 
prima casa e per la seconda; in ogni caso è necessario tutelare adeguatamente le 
famiglie monoreddito e non gravare i cittadini di ingiusti aumenti di imposta. 
Lo stesso discorso va indirizzato verso l’addizionale IRPEF; invitiamo la Giunta 
Comunale a non aumentare l’aliquota dell’addizionale IRPEF, ora fissata allo 0,50 %- 
Per quanto riguarda la determinazione della misura annua degli interessi, abbiamo il 
fondato timore che possa trasformarsi in un ulteriore mezzo vessatorio, atto a battere 
cassa,  piuttosto che una equa sanzione per gli evasori o i ritardatari. 
FOSSIMO NOI MAGGIORANZA, UTILIZZEREMMO LE ENTRATE DERIVANTI 

DALLE CONTRAVVENZIONI DELL’AUTOVELOX- RECENTEMENTE VOLUTO DAL 

SINDACO FORGIONE- PER RIDURRE  LE IMPOSTE A CARICO DEI CITTADINI 

DI SOLOPACA – per esempio esenzione ICI per la prima casa- 

Per questa maggioranza di “indipendenti-amici di Pompilio” i fasti stanno diventando 
nefasti, e tramontano, ogni giorno di più, i grandi e piccoli privilegi del potere.  
Riproponiamo,quindi, con forza la solita domanda. 
 
Quale sarà il futuro della nostra comunità- “ mmani a chissi” ?  

 

I Consiglieri del Gruppo INTESA DEMOCRATICA PER SOLOPACA 


