
 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA N.131 

San Martino in Strada, 5/4/2012 

Sorpresa di Pasqua: nel 2012 il Comune di San Martino non toccherà le tasse 
 «E’ una scelta un pò azzardata, ma non siamo incoscienti - afferma il Sindaco di San Martino in 
Strada Luca Marini - anzi, siamo perfettamente consapevoli di quanto quest’anno aumenterà la 
spesa e quanto si ridurrà l’entrata delle famiglie e dunque vogliamo fare l’impossibile per non 
peggiorare le cose».  
Il Sindaco annuncia che l’Amministrazione non aumenterà ne l’IMU ne l’IRPEF per tutto il 2012, a 
patto che nell’arco dell’anno non vengano introdotte ulteriori novità: l’IMU sulla prima casa 
rimarrà dunque allo 0,4 per mille; 0,76 per seconde case e altri fabbricati; 0,2 per i fabbricati rurali. 
L’addizionale IRPEF sarà anch’essa confermata allo 0,5 per mille, nonostante la possibilità di un 
aumento sino allo 0,8.  
«Il 2013 dovrebbe essere un anno di maggiori certezze - prosegue il primo cittadino - e dunque il 
Consiglio comunale ha deciso (con la condivisione della minoranza consigliare) di rinviare gli 
aumenti, tenendo conto che dal 2013 entrerà in vigore anche la nuova tassa rifiuti (TRES)».  
Il 2012 si preannuncia comunque carico di impegni per il sindaco e la sua squadra: dato che a 
partire dal prossimo anno (se sarà confermato l’assoggettamento al patto di stabilità dei piccoli 
comuni) sarà quasi impossibile spendere i residui di bilancio, accendere mutui e dunque realizzare 
opere, è intenzione dell’Amministrazione correre ai ripari anticipando la realizzazione di piccole e 
grandi opere entro la fine dell’anno, utilizzando alcuni residui di bilancio ed il cospicuo avanzo di 
amministrazione maturato nel 2011.  
«I risultati dei nostri risparmi sono sotto gli occhi di tutti: se il nostro bilancio reggerà senza au-
menti di aliquote sarà anche perché siamo riusciti a ridurre nuovamente e drasticamente le spese. 
Viviamo però appesi ad un filo, nella speranza che le ipotesi sui trasferimenti siano mantenute 
(purtroppo le comunicazioni dello Stato sono lacunose) e che non intervengano imprevisti: 
basterebbe un ricovero in comunità per un minore o in casa di riposo per un anziano nullatenente 
(entrambi completamente a nostro carico) per mettere a dura prova l’impianto di bilancio».  
La scelta del Comune di San Martino in Strada deve però imporre una riflessione a tutti i cittadini 
sanmartinesi: «Invito tutti - conclude Marini - a riflettere e a riconoscere l’eccezionalità del 
momento che stiamo vivendo. Il Comune non aumenta le tasse, anche se 70 o 80 euro in più a 
famiglia, il nostro bilancio sarebbe stato di certo più sicuro: quella però è una cifra che purtroppo 
tanti ragazzi e tanti padri e madri di famiglia spendono in un mezz’ora alle slot machine, per un 
mese di sigarette o ancora al ristorante o in pizzeria. Cari sanmartinesi, i soldi che il Comune 
quest’anno non vi chiederà, destinateli ai vostri figli, perché davanti a sé non hanno un futuro 
facile. Se poi l’anno prossimo dovremo aumentare qualcosa, vorrei che tutti siano consapevoli che 
le imposte, specialmente nel nostro Comune, vengono utilizzate quasi esclusivamente per 
finanziare stipendi, servizi, opere e contributi sociali ed associazionistici utili per l’intera comunità.  
Sarà quindi nostra cura nei prossimi mesi distribuire informative semplici e mirate, che rendano 
completamente trasparente l’esborso di ogni singolo euro speso da questo Comune».    
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