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COMUNICATO STAMPA
Il Sindaco del Comune di Santorso
risponde all'Appello di Confindustria
L'Amministrazione Comunale di Santorso attraverso il Sindaco Franco Balzi risponde con
sollecitudine all'appello del dott. Luciano Vescovi, Presidente di Confindustria.
"Voglio rassicurare il presidente Vescovi, le nostre imprese e i nostri cittadini in merito al timore che
si possa verificare un aumento della pressione fiscale soprattutto nei piccoli comuni.
L'Amministrazione Comunale di Santorso da anni sta facendo molto per sostenere le famiglie e le
imprese in tempi di crisi economica, adottando importanti politiche per la stabilizzazione o
l'abbassamento delle aliquote di imposta".
Anche un piccolo Comune ha a cuore la propria comunità, che è fatta di persone e famiglie, ma
anche di imprese, e si impegna ogni giorno in questa direzione, cercando di garantire efficienza e
sostegno.
“La nostra Amministrazione ha approvato ancora lo scorso 20 dicembre il bilancio di previsione per
il 2019, grazie anche al grande sforzo della struttura tecnica per rispettare i termini inizialmente
previsti dalla normativa. E lo ha fatto senza aggiungere un euro di tasse ad alcun cittadino, e ad
alcuna impresa!”.
I dati di bilancio evidenziano che una buona amministrazione porta addirittura risparmi a quella
comunità che si impegna per essere virtuosa: è il caso della TARI – comunemente chiamata tassa
sui rifiuti – che per il quinto anno successivo registra un risparmio sulle bollette da pagare, che nel
caso delle aziende vale un 3,6% medio per il 2019. Una percentuale importante, che aggiunta a
quella degli anni precedenti arriva addirittura a superare la soglia minima del 10%, con picchi oltre
il 40%.
Cifre che parlano da sole, e che si traducono in risparmi concreti per le aziende, e che si
aggiungono ad una miriade di altre iniziative che l'Amministrazione promuove a favore del sistema
produttivo.
Si allega la lettera inviata al Presidente di Confindustria dott. Luciano Vescovi e per conoscenza al
Presidente del Raggruppamento Alto Vicentino dott. Pietro Sottoriva.
Santorso, 01/02/2019
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