
                                                                              
 

UNA TASSA 
SMISURATA 

 

La scelta del Sindaco e della Giunta del Comune di Siena è 
inaccettabile !!! 

 Colpisce pesantemente tutti i redditi oltre i 900 euro mensili 
 Non è giustificata solo dai tagli agli Enti Locali attuati dalla Finanziaria 
 L’aumento non ha pari tra tutti i capoluoghi toscani (e non solo) 
 Viene attuata da un Comune che gode di risorse aggiuntive consistenti 
(circa 450 euro per abitante ogni anno solo dalla Fondazione MPS) 

CGIL CISL UIL chiedono 
 La selezione e riqualificazione delle spese 
 La lotta alle ulteriori sacche di evasione 
 Lo spostamento della pressione fiscale dal lavoro alla rendita 
 La salvaguardia delle fasce di reddito medio basse 

 

L’ostinazione dimostrata nel proporre l’aumento al massimo possibile dell’addizionale 

IRPEF  è inconcepibile per un Comune che si dichiara 

aperto al dialogo 
 

LAVORATORI, PENSIONATI, CITTADINI 
! 

Esprimete il vostro dissenso per far 
cambiare idea a Sindaco e Giunta ! 

 

segue: “MA… QUANTO CI COSTA ???”  →  
 



←              → 
OPERAIO METALMECCANICO 3° LIVELLO reddito 2007 addizionale IRPEF 2006 addizionale IRPEF 2007 differenza differenza % 

senza carichi familiari euro 15.200 euro 29,8 euro 121,6 + 91,8 euro + 408,05 % 
 

con coniuge e 2 figli a carico 
 

euro 15.200 euro 13,16 euro 121,6 
 

+ 108,44 euro + 923,87 % 

 

OPERAIO SETT. CHIMICO D1 reddito 2007 addizionale IRPEF 2006 addizionale IRPEF 2007 differenza differenza % 
senza carichi familiari euro 19.000 euro 37,2 

 
euro 152 

 
+ 114,8 euro + 408,60 % 

 
con coniuge e 2 figli a carico 

 
euro 19.000 euro 21,41 euro 152 

 
+ 130,58 euro + 709,75 % 

 

IMPIEGATO SETT. CHIMICO A1 reddito 2007 addizionale IRPEF 2006 addizionale IRPEF 2007 differenza differenza % 
senza carichi familiari euro 27.315 euro 53,5 

 
euro 218,52 

 
+ 165,02 euro + 408,45 % 

 
con coniuge e 2 figli a carico 

 
euro 27.315 euro 39,59 euro 218,52 

 
+ 178,92 euro + 551,87 % 

 

COMMERCIO - COMMESSA/O 4° 
LIVELLO 

reddito 2007 addizionale IRPEF 2006 addizionale IRPEF 2007 differenza differenza % 

senza carichi familiari euro 17.200 euro 33,70 
 

euro 137,6 
 

+ 103,9 euro + 408,31 % 
 

con coniuge e 2 figli a carico 
 

euro 17.200 euro 17,51 euro 137,6 
 

+ 120,09 euro + 785,75 % 

 

UNIVERSITÀ LIVELLO C1 reddito 2007 addizionale IRPEF 2006 addizionale IRPEF 2007 differenza differenza % 
senza carichi familiari euro 18.150 euro 35,6 

 
euro 145,2 

 
+ 109,6 euro + 407,87 % 

 
con coniuge e 2 figli a carico 

 
euro 18.150 euro 19,63 euro 145,2 

 
+ 125,57 euro + 739,61 % 

 

INFERMIERE PROFESSIONALE reddito 2007 addizionale IRPEF 2006 addizionale IRPEF 2007 differenza differenza % 
senza carichi familiari euro 23.460 euro 46 

 
euro 187,68 

 
+ 141,68 euro + 408 %  

 
con coniuge e 2 figli a carico 

 
euro 23.460 euro 31,23 euro 187,68 

 
+ 156,45 euro + 600,96 % 

 

BANCARIO reddito 2007 addizionale IRPEF 2006 addizionale IRPEF 2007 differenza differenza % 
senza carichi familiari euro 52.020 euro 102 

 
euro 416,16 

 
+ 314,16 euro + 408 %  

 
 

PENSIONATO reddito 2007 addizionale IRPEF 2006 addizionale IRPEF 2007 differenza differenza % 
senza carichi familiari euro 14.280 euro 28 

 
euro 50,24 

 
+ 22,24 euro + 179,43 % 

 
con coniuge a carico 

 
euro 14.280 euro 22,49 euro 50,24 

 
+ 27,75 euro + 223,43 % 

 

PENSIONATO reddito 2007 addizionale IRPEF 2006 addizionale IRPEF 2007 differenza differenza % 
con coniuge a carico 

 
euro 9.200 euro 0 euro 9,6 

 
+ 9,6 euro + 960% 

←              → 


