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ROBERTO SIMONETTI 
Nasce a Biella il 5 aprile 1973. E' geometra libero professionista. 
E' stato consigliere comunale a Mongrando e Presidente della Provincia di Biella.
E' attualmente parlamentare di Lega Nord.

IL MIO PROGRAMMA

I RISULTATI GIA’ RAGGIUNTI

     Lega Nord vi propone la mia riconferma alla 
Camera dei Deputati per completare il fruttuoso 
lavoro fin qui svolto assieme.
     Nei cinque anni di mandato ho lavorato in 
Parlamento per la difesa della nostra identità, 
del nostro tessile d'eccellenza, per difendere
il nostro diritto di ottenere collegamenti 
infrastrutturali veloci, come l'autostrada ed il 
treno diretto per Milano.
Ora mi propongo con l’obiettivo di dare più lavoro 
ai nostri giovani, meno tasse a famiglie ed 
imprese, pensioni vere ai nostri anziani.
     Uniamo le forze di Piemonte, Lombardia e 
Veneto creando una Macro-Regione in cui il 
75% delle nostre tasse rimanga sul nostro 
territorio, affinchè i cittadini abbiano maggiori 
servizi e minore imposizione fiscale.

     Con Lega Nord si può... e insieme lo otterremo!

Ricordati!
Crocia solo il simbolo!

www.robertosimonetti.it

facebook.com/roberto.simonetti.35

@r_simonetti

http://goo.gl/6wMLx

http://goo.gl/8ELbn

simonetti_r@camera.it

• AUTOSTRADA: 80 MLN € DI FINANZIAMENTO
Grazie al mio intervento alla legge di stabilità 2013 è stata finanziata la Pedemontana piemontese
con 80 mil €. Il Biellese si avvicina a Milano e Torino!

Finanziati diversi plessi scolastici Biellesi affinchè i nostri figli abbiano vere scuole d’eccellenza!
• SCUOLE BIELLESI: 1,7 MLN € PER MESSA IN SICUREZZA
 

Con la realizzazione della tangenziale si conclude una grande opera di viabilità interna provinciale. 
Dalla Valle di Mosso alla Settimo Vittone un collegamento veloce per la nostra comunità!

• TANGENZIALE DI MONGRANDO: FINANZIATA CON 550 MILA €

• FONDO FINANZIAMENTO COMUNI MONTANI
Come vice Presidente del Gruppo Parlamentare Amici della Montagna ho ottenuto un finanziamento di 6 milioni 
di euro dal 2014 a favore dei comuni interamente montani. Finalmente le specificità vengono premiate!

• LEGGE SUL “MADE IN”
Dalla mia proposta di legge numero 1593 del 2008 è nata la legge che tutela il “MADE IN” mirata alla 
commercializzazione dei prodotti tessili, pelletteria e calzaturieri. La nostra eccellenza tessile va tutelata!

Reato di immigrazione clandestina, espulsioni più facili per i delinquenti, ordinanze dei sindaci a favore della sicurez-
za contro la delinquenza. Certezza della pena: No allo "Svuota Carceri"! La serenità dei cittadini prima di tutto!

• PACCHETTO SICUREZZA

• LEGGE OBBLIGO PAREGGIO DI BILANCIO
Approvata la legge, anche a mia firma, che prevede il raggiungimento del pareggio di bilancio per tutte le 
istituzioni pubbliche. Finalmente il Nord non dovrà più ripianare i dissesti del Sud!

• LAVORO : FINANZIAMENTO DISTRETTI INDUSTRIALI
Contratti territoriali e incentivi per le imprese dei distretti in crisi. Zero burocrazia per le imprese e rigoroso 
rispetto dei termini di pagamento da parte del pubblico!

• IMPRESE PIU’ FORTI AL NORD E PIU’ CREDITO ALLE IMPRESE
Introdurre subito una fiscalità di vantaggio per i territori del Nord per contrastare
la delocalizzazione delle imprese. Banche vere per il Nord: basta banche speculative!

• 75% TASSE AL PIEMONTE
Trattenere a livello regionale il 75% delle tasse pagate dai cittadini e dalle imprese della Macro-Regione 
(Piemonte, Lombardia e Veneto) per investire nello sviluppo dei nostri territori!

• TAGLIO AI COSTI DELLA POLITICA
Conferire maggiore autonomia a Comuni, Provincie e Regioni. Razionalizzare enti, agenzie e consorzi 
intermedi prevedendo una riorganizzazione generale di tutti gli enti pubblici!

• COLLEGAMENTI FERROVIARI VELOCI
In parallelo alla realizzazione della Pedemontana è necessario intervenire sul collegamento ferroviario 
diretto per Milano e Torino. Il Biellese deve essere collegato dignitosamente al mondo!

• ZERO IRPEF PER ASSUNZIONE GIOVANI
Dare futuro ai giovani: zero IRPEF per l’assunzione di giovani 
sotto i 35 anni per i primi tre anni di lavoro!

• ABROGAZIONE IMU PRIMA CASA
Meno tasse per le famiglie: abrogazione IMU prima casa e introduzione del quoziente familiare.
Le famiglie più numerose pagano meno!


