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Cari concittadini Volpaghesi, 
un altro anno volge al termine. Il 2012 se ne sta andando. 
E’ stato un anno duro, faticoso, difficile per molti di noi, per molte 
nostre famiglie, per molte nostre aziende. Ormai la crisi è sotto gli 
occhi di tutti e si annuncia come una grande depressione. 
 

E’ una  crisi che appare sempre più strutturale e che si avvolge in due 
sostanziali spirali: la perdita delle occasioni di guadagno e l’aumento 
delle tasse. 
Sono fenomeni questi che non riguardano di per sé il nostro Comune, ma 
interessano tutta la società italiana allargata ed addirittura la realtà 
europea nel suo complesso.  
 

Ed ecco il nuovo regalo proveniente dal decreto SalvaItalia. 
Oltre alle tasse che già paghiamo che, aggiornate al Natale scorso hanno 
visto un incremento, tra i tributi inviati a Roma e quelli trattenuti in 
Comune, di circa 1.700.000 Euro nel corso di questo 2012 … 
 

… dal 2013 ci sarà una nuova imposta che graverà per altri 150.000 Euro 
sulle tasche di tutti noi. 
 

Si tratta di una nuova tassa che inciderà direttamente sulla fattura che 
riguarda l’asporto rifiuti, che andrà a pagare servizi generali 
cosiddetti “indivisibili”, vale a dire principalmente illuminazione e 
pulizia strade. 
 

A fronte di un trasferimento ormai di poche migliaia di euro (24000?) da 
parte dello Stato ci viene ancora imposto di organizzare un nuovo 
balzello. 
 

Ormai il Comune è ridotto ad esercitare la funzione del Gabelliere per 
conto dello Stato. 
 

Per questo chiederemo alla maggioranza in Consiglio Comunale ed al nostro 
Sindaco di non accettare questo ruolo umiliante.  
 

Sul finire del decennio scorso in uno dei cosiddetti “patti di stabilità” 
il nostro Comune si è vista togliere una disponibilità di cassa di 6 
milioni di Euro. Denari raccolti dalla precedente amministrazione che non 
abbiamo potuto utilizzare e che non si sa dove siano finiti. 
 

Sappiamo che il nostro Sindaco non è particolarmente coraggioso, 
l’abbiamo visto nell’affare Terna, nella vicenda del cosiddetto albergo 
per cani ma crediamo che anche per lui sia giunto il momento di dire 
basta! 
 

E quindi chiediamo a lui ed alla sua maggioranza: 
1. Di non approvare con la sua maggioranza l’imposta cosiddetta Tares 

che comporterebbe un aumento di 150.000 Euro della pressione 
fiscale comunale. 

2. Percorrere tutte le vie possibili per far si che ci venga 
restituita la possibilità di utilizzare la cassa che ci è a suo 
tempo stata sottratta.In alternativa lo Stato ci restituisca una 
porzione di patrimonio di pari valore aumentato degli interessi. 

 
Buone feste, ma, soprattutto buona fortuna a tutti. 

Laura Sartor  
	  

	  


