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Con questa delibera si stanno creando le basi per l’aumento delle tasse a San Martino di Lupari; in 

pratica sta accadendo quello che noi di Progetto San Martino ci aspettavamo, soprattutto dopo 

che abbiamo avuto la possibilità di approfondire alcuni aspetti del bilancio. 

Tanto per non smentirvi, date la colpa di questa vostra scelta al Governo Renzi; è una frase che 

ripetete spesso, ma viene da chiedersi: è stata una scelta del governo Renzi quella di amministrare 

San Martino utilizzando soldi che probabilmente non verranno mai riscossi (leggasi multe non 

riscosse, piuttosto che introiti per l’illuminazione votiva del cimitero che non arriveranno mai)? È 

stata una scelta del governo quella di continuare ad effettuare opere, guarda caso durante l’anno 

delle elezioni, nonostante la situazione economica difficile del Comune? È stata una scelta del 

governo quella di far ricorso in maniera pesante alle anticipazioni di cassa pur di portare avanti 

queste opere? È il governo Renzi che sta amministrando questo comune? Noi crediamo che in un 

momento economico difficile ci voglia prudenza, cosa che ci pare non ci sia stata a San Martino. 

È da un po’ di tempo che mettete le mani avanti…in più di un’occasione avete detto che non 

sapete fino a quando riuscirete a non aumentare le tasse, dando ovviamente sempre colpa al 

governo Renzi. L’unico frangente in cui non l’avete detto è stato durante la campagna elettorale 

dell’anno scorso, in cui il non aumento delle tasse è stato il vostro cavallo di battaglia; in base a 

quanto ci riportavano i cittadini, il Sindaco si spingeva addirittura a dire che piuttosto di mettere le 

mani nelle tasche dei sanmartinari si sarebbe dimesso. Eppure la situazione economica del 

Comune e in generale del Paese Italia era nota anche durante la campagna elettorale! Ci pare che 

questo non sia un atteggiamento corretto nei confronti dei cittadini…Però quello era il programma 

della Lega, forse adesso le cose sono cambiate… 

Nella proposta di delibera, stride un po’ anche questa vostra attenzione alle prime case, visto che 

giusto qualche mese fa avete scelto di applicare un’aliquota TASI elevata proprio sulle prime case. 

Noi di Progetto San Martino speriamo che questo atto non porti poi all’effettiva applicazione 

dell’addizionale IRPEF oppure che a fronte dell’addizionale IRPEF corrisponda un’equivalente 

diminuzione della tassazione sulla prima casa, ma sinceramente non ci fidiamo. Anche per questo 

motivo esprimiamo il nostro voto contrario 

 

 

 


