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NEONELI. Non sarà il paradiso fiscale dei comuni cittadini, ma Neoneli può a buon diritto essere 

considerata dai contribuenti una piccola oasi felice. L'amministrazione comunale continua nella 
promozione delle politiche di defiscalizzazione a favore di cittadini e imprese. Nel 2017 alcune 

categorie pagheranno meno tributi degli anni precedenti, già caratterizzati da interventi di 
allentamento della pressione tributaria. I ritocchi al ribasso dell'imposta unica comunale sono stati 

confermati in toto per tutte le fasce sociali: la Tasi non è stata applicata, l'Imu sulle aree fabbricabili 
e sulle seconde case è più bassa di un punto percentuale rispetto allo standard del 7,6 per cento, 

mentre l'aliquota sugli immobili a uso commerciale e artigianale è inferiore di tre punti percentuali. 
Una misura estesa persino alla tassa sui rifiuti solidi urbani che, se resta immutata per l'abitazione 

principale e le seconde case, ha subito un'ulteriore riduzione per le attività produttive. L' 
agevolazione di cui già godevano esercenti e artigiani passerà infatti dal 30 al 60 per cento. 

«Abitare i nostri paesi oggi, se da un lato consente di avere grossi privilegi, dall'altro implica una 



forte dose di coraggio e di attaccamento alle proprie radici. Ecco perché l'amministrazione ha 

deciso di ridurre al minimo la pressione fiscale, soprattutto per le attività produttive che 
rappresentano dei servizi essenziali per la comunità», ha dichiarato il sindaco Salvatore Cau, che 

insieme al gruppo 
ha deciso di legare gli interventi sui tributi a una campagna di sensibilizzazione sul fenomeno della 

ludopatia. «Per i bar le agevolazioni vengono meno se possiedono le slot machine – ha spiegato – 
. È un piccolo segnale che speriamo possa essere recepito più diffusamente».(mac) 
 
 


