
La tassa comunale (un
tempo ICI poi IMU) sulla

prima abitazione  (cioè l’abi-
tazione utilizzata dal pro-
prietario per sé e per la pro-
pria famiglia) , come noto,
era stata abolita dal “Governo
Berlusconi” . A compensa-
zione del mancato introito
lo Stato aveva previsto a fa-
vore dei Comuni il trasferi-
mento di una somma pari a
quanto precedentemente ri-
scosso  per ICI IMU prima
abitazione, calcolata sull’ali-
quota base.

I Governi successivi hanno
azzerato il trasferimento di
questa somma, ma, in com-
penso, hanno consentito ai
Comuni di riscuotere una
nuova tassa, la TASI, da ap-
plicarsi su tutti gli immobili
(compreso quindi seconde
case, terreni edificabili, abi-
tazioni di lusso etc)  o anche
solo sulla prima abitazione.
La scelta su quali immobili
applicare la TaSi  è stata
rimessa dallo Stato ai me-
desimi Comuni , con altresì
facoltà di addebitarla in parte
(max 30%) agli inquilini. Ov-

viamente nel caso di appli-
cazione della TASI sulla prima
abitazione, questa è pagata
dal solo  proprietario.. 

pure la determinazione
dell’aliquota è stata rimes-
sa ai Comuni che possono
stabilirla sino, di norma,
ad un massimo del 2,5 per
mille, anche con entità di-
versa tra le varie categorie
d’immobili (cioè prevedendo,
ad esempio, un’aliquota più
bassa per la prima abitazione
rispetto agli altri immobili).   

La nuova amministrazione
comunale di gorle, sindaco
Testa, ha deciso di appli-
care la TaSi con aliquota
massima al fine di ottenere
un prelievo complessivo di
757.000 euro, il 35% in più
(+ 213.000 €) dell’importo
riscosso dalla precedente
Amministrazione, sindaco Fi-
lisetti (che aveva mantenuto
l’aliquota nella misura mini-
ma di base anche per la pri-
ma abitazione),  consenten-
do così ai cittadini di Gorle
di non pagare nemmeno la
cosiddetta mini IMU. 

inoltre la nuova ammini-
strazione ha scelto di ad-
debitare le maggiori “tas-
se” quasi totalmente (72%)
sulla prima abitazione (cioè,
come già detto, l’abitazione
utilizzata dal proprietario per
sé e per la propria famiglia),
esentando dalla TASI  le se-
conde case ( affittate o meno
dai proprietari immobiliari),
i terreni edificabili etc .
La nuova amministrazione
Testa ha deciso infine di,
pressoché azzerare le de-
trazioni, anche alle  famiglie
con figli. In pratica una fa-
miglia con figli che prima
non pagava nulla per la pro-
pria abitazione, ora pagherà
di più anche di quanto pre-
cedentemente pagava per
ICI-IMU (vedi tabelle) 

in compenso la maggior
somma che come sopra
verrà riscossa dalla nuova
amministrazione Testa,
consentirà di finanziare la
triplicazione della spesa
(€31.850 l’anno) per lo sti-
pendio  che il Sindaco Testa
si è attribuito e l’incremen-
to del 35% dello stipendio
degli assessori, da loro au-
todeciso.

Forse è anche per questo,
che il Sindaco non solo non
ha portato preliminarmen-
te a conoscenza dei Consi-
glieri (e tantomeno sotto-
posto all’opinione pubbli-
ca) la proposta di delibera
per l’istituzione della TaSi,
tramite l’apposita Commis-
sione consiliare, come
avrebbe dovuto per Rego-
lamento,  ma addirittura  ha
impedito agli uffici comu-
nali di fornire le informa-
zioni richieste dai Consi-
glieri nell’apposito incontro
concordato con i medesimi
uffici e persino rifiutato di
ricevere, affinchè fosse di-
scusso ed approvato, l’emen-
damento proposto dai con-
siglieri de La nostra gorle
teso a prevedere l’applica-
zione della TaSi con ali-
quote non superiori a quel-
la base. 

In tal modo disattendendo
altresì la promessa elettorale
“proponiamo come nostro
modo di amministrare: la
Partecipazione e la Traspa-
renza”.

Capogruppo La nostra gorle
dott. Marco Filisetti
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Uniti nel ricordo 
dei Caduti in guerra

Venerdì 27 giugno, in occasione dell’Anni-
versario dello scoppio della Prima Guerra

Mondiale, con l’attentato di Sarajevo, ci siamo
ritrovati al Parco “ Caduti in Guerra”, con un
unico, condiviso, obiettivo: onorare la memoria
dei tanti soldati caduti per liberare la Patria.
Numerosi cittadini hanno sentito il desiderio
di partecipare e testimoniare con la propria
presenza il rispetto e la gratitudine verso chi
ha sacrificato la vita per un’idea di libertà che
non va dimenticata.
Avremmo voluto anche intonare i Loro canti,
ma il Coro ANA di Almè ha preferito non par-
tecipare…
Gli Alpini di Gorle invece, sempre sensibili e
pronti a dimostrare la continuità di questi ideali
anche nella quotidianità della nostra vita, sono

stati i primi ad arrivare! 
Lo storico Marco Cimmino , con il suo modo

di far rivivere la storia senza mai annoiare, ci
ha portato indietro nel tempo spiegandoci
con chiarezza i veri motivi dello scoppio e del-
l’evoluzione della Prima Guerra Mondiale, su-
scitando viva commozione al ricordo delle con-
dizioni terribili in cui i nostri soldati erano chia-
mati a vivere e a combattere.

Giovani che con coraggio hanno affrontato il
nemico senza equipaggiamenti e assistenza
medica idonei, al gelo delle postazioni sulle
montagne, nel fango delle trincee, e con la
fame a minare la loro resistenza.
Questi sono i veri eroi da ricordare, questa è la
memoria da onorare e da tenere sempre viva.     
Grazie a tutti!

Consigliere Lidia Redaelli Franchi

ecco tre esempi di come la TaSi graverà sulle famiglie di gorle

La nota stonata…
peccato che il Sindaco Testa e la sua amministrazione abbiano scelto di
non presenziare a questo momento di alto valore umano e storico e ab-
biano anzi cercato di ostacolare in tutti i modi lo svolgimento della ma-
nifestazione.
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   non Sa CoSa SCRiVeRe… e aLLoRa Copia !

Ricordate quel compagno di banco che a scuola chiedeva
sempre di copiare perché non era in grado di fare il com-
pito?
L’abbiamo ritrovato sui banchi del consiglio comunale di
Gorle e… continua a copiare!!!
il piano generale di Sviluppo presentato e sottoscritto dal
sindaco Testa in realtà è stato testualmente copiato da
quello redatto e sottoscritto dal sindaco di un’altra ammini-
strazione!
Ragazzi, ecco un’altra perla di saggezza della nuova amministra-
zione: perché studiare se si può copiare ?!

“L’affaire” ianniello e il pgT: 
altro che “partecipazione e trasparenza” !
Mesi orsono, il Consigliere Ianniello, spalleggiato dal  suo capogruppo
consigliere Testa, decise di far ricorso al TAR ed al Consiglio di Stato con-
tro il Comune di Gorle per far annullare il PGT, previa sospensiva: la mo-
tivazione? Essere stato convocato alla seduta del Consiglio in cui è stato
approvato il PGT tramite Posta Elettronica Certificata anziché a mano,
tramite messo notificatore.
(Ndr: Chissà come mai proprio e solo quella seduta? Tutte le altre convoca-
zioni, ricevute tramite posta elettronica, le aveva sempre lette….)
Considerate la futilità di tale motivazione e l’evidente pretestuosità, chia-
ramente illustrate dal difensore (un esperto avvocato di Bergamo) no-
minato dall’Amministrazione Filisetti, il TAR ed il Consiglio di Stato hanno
respinto la richiesta di sospensiva, rimandando nel merito.

Diventato Sindaco, il Testa, sostenitore dello Ianiello, ha rimosso
l’esperto avvocato che aveva vittoriosamente difeso il Comune, sosti-
tuendolo con un neo-avvocato, ex praticante proprio nello studio del
difensore di Ianniello(!!!), addirittura senza riconoscergli nemmeno il me-
rito di un compenso!
Ora, guarda caso, il Testa si è riservato tutte le deleghe in materia urbani-
stica ed opere pubbliche, sopprimendo inoltre la Commissione edilizia…
nessuno metta il naso nel pgT e nelle prati-
che edilizie !
Chi e cosa muove il sindaco Testa? 
altro che trasparenza e partecipazione !!!

PS. e dov’è finito il bravo pediatra Ianiello di un tempo? Che tristezza.
Consigliere Loredana Belotti

Nella sua campagna elettorale, il Candidato Sindaco
Giovanni Testa, imboniva i potenziali elettori con frasi
ispirate alla più alta forma di democrazia, una volta in-
sediatosi sulla poltrona però, le sue frasi più ricorrenti
nelle sedute di Consiglio Comunale la democrazia è
sfumata in un lontano ricordo, e le belle parole si sono
trasformate in dictat: 

“io Ho iL poTeRe !!!”
“QUi adeSSo deCido io !!!”

“Si fa CoSì peRCHÈ... Lo diCo io !!!”

il Sindaco 
si triplica 
lo stipendio! 
Guardare per credere.
Ecco la comparazione degli
stipendi mensili tra l’at-
tuale e la precedente Ammi-
nistrazione:
amministrazione Testa
Sindaco: e 2.509,98
Assessori: e 1.129,49 
amministrazione filisetti
Sindaco: e 940,00
Assessori: e 756,00

Ecco dove vanno a finire i
soldi della TASI...

Commissioni? 
no, grazie

IPSE DIXIT il candidato
sindaco giovanni Testa
dichiarava:
“Intendiamo ripristinare le
commissioni quale stru-
mento reale di partecipa-
zione…”
ora invece, con il suo
“potere” il Sindaco Te-
sta:

aBRoga
La Commissione edilizia
e la Commissione Bilan-
cio !!!!

e iSTiTUiSCe
la Commissione paesag-
gio in cui i gruppi di mi-
noranza non Sono am-
meSSi !!!!

piano di diritto allo studio 
anno scolastico 2014/2015

IPSE DIXIT il candidato sindaco giovanni Testa 

affermava: “metteremo la scuola al centro della nostra ini-
ziativa, ripristinare il servizio scuola-bus. Assegnare borse di
studio agli studenti meritevoli”.
E invece cosa fa il sindaco Testa?

Aumenta le tasse ai cittadini ma riduce (- 6.000€) lo
stanziamento per il diritto allo studio.
Non ripristina il servizio scuola bus
Penalizza soprattutto gli studenti più meritevoli
stanziati 500 € (sottratti alle borse di studio) per
stipendiare anche il sindaco dei ragazzi.

Ragazzi, ecco il messaggio della nuova amministrazione:
la politica paga, il merito no!!!



Consiglio Comunale del 3 settembre 2014

goRLe: 
aUmenTaTe Le TaSSe !!!

+35%
aLiQUoTe maSSime SULLa pRima CaSa

TRipLiCaTa La SpeSa peR Lo STipendio deL SindaCo

SindaCo TeSTa
VeRgognaTi !!!

TaSi
l’amministrazione ha bisogno di farsi un tesoretto di 750.000e…

iL SindaCo TeSTa :
- si avventa sulle famiglie imponendo 213.000 e di tasse in più
- si triplica lo stipendio portandolo a 31.830 e all’anno e agli assessori +35% di stipendio
- non tocca le tasche dei “padroni del paese”

CHi STa TUTeLando?
Di certo non le tante famiglie di Gorle che onestamente cercano di arrivare alla fine del mese !

CHi paga
- Le famigLie che con sacrifici si sono

comprate una casa!
Quasi azzerate le detrazioni per i figli
conviventi

- Le aTTiViTà aRTigianaLi e Com-
meRCiaLi che stentano a sopravvivere

- i faBBRiCaTi RURaLi ad uso strumen-
tale

CHi non paga
- i gRandi pRopRieTaRi TeRRieRi:

aree industriali e residenziali
- i pRopRieTaRi di SeConde e TeRze

CaSe 
- Le impReSe e Le immoBiLiaRi Con

STaBiLi non VendUTi, affiTTaTi o
VUoTi


