
DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIERE DIEGO CAMPAGNOLO

Voglio cogliere l’occasione per chiedere al Sig. Sindaco se dopo l’approvazione delle aliquote sulla 
TASI ha intenzione di dimettersi. 
Faccio questa domanda per due motivi:
 il  primo perché ci  risulta che anche durante recenti incontri  il  Sig. Sindaco abbia detto che

piuttosto di mettere le mani nelle tasche dei sanmartinari si sarebbe dimesso
 il  secondo  perché  l’attuale  amministrazione  durante  la  campagna  elettorale  ha  fatto

dell’adozione di aliquote minime per la tassazione un cavallo di battaglia

Un’aliquota della TASI per le prime case del 2,3 per mille, appena al di sotto del massimo, non mi
pare rispetti le promesse fatte! Tra l’altro non è prevista alcuna detrazione per condizioni particolari,
tipo famiglie numerose. Infine, non si capisce come mai si sia deciso di applicare la TASI anche alle
aree edificabili, visto che sono già soggette ad IMU e sono la categoria che meno usufruisce dei
cosiddetti “servizi indivisibili”, per i quali la TASI viene riscossa; considerando anche il fatto che
una detassazione di questa categoria potrebbe agevolare un mercato che è stagnante.

Il sig. Sindaco già un mese fa ha cercato di mettere le mani avanti sull’argomento, pubblicando sul
sito del comune un articolo in cui denuncia lo scippo da parte dello stato di 220.000 euro di gettito
IMU: in realtà, il sig. Sindaco sapeva che questi soldi non sarebbero rimasti nelle casse del comune,
perché dovuti in base a procedure attive dal 2012, quindi il prelievo effettuato non è una novità.
Inoltre, l’amministrazione aveva ben chiara la situazione delle casse del comune a maggio, durante
la campagna elettorale, quando faceva le sue promesse.

Perciò, quello che maggiormente ci preoccupa non è tanto l’aliquota elevata, che è solo sintomo di
una  gestione  amministrativa  delle  risorse  pubbliche  poco  oculata  e  molto  demagogica,  quanto
l’atteggiamento  del  Sindaco e  dell’amministrazione,  che  promettono ed illudono i  cittadini  pur
sapendo di non poter mantenere la promessa.

Chiedo che l’intervento sia riportato integralmente

Nel caso in cui il sindaco dovesse controbattere in maniera convincente qualcuno (io non posso)
potrebbe intervenire e dire qualcosa del tipo:

Quando parla il  sig.  Sindaco è  sempre convincente...  anche l’articolo che ha fatto pubblicare è
convincente… però poi è necessario controllare con calma se quello che dice è vero, buona parte
delle cose dette nell’articolo per esempio erano non corrette,


