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R

iprende la pubblicazione
del presente bollettino con
uno sfasamento di un mese
dovuta alle elezioni Amministrative
tenutesi il 25 Maggio scorso. Infatti nell’edizione precedente (Marzo
2014) il mio editoriale terminava con
la frase “la campagna elettorale è
iniziata, al momento due sono le liste
che si propongono, quella uscente
e la sfidante; la scelta tocca quindi
a voi elettori”. I cittadini di Piateda
si sono espressi confermando e
rafforzando la loro fiducia alla lista
uscente “ PIATEDA ESPERIENZA E
INNOVAZIONE. Sono stati due mesi
di lavoro intensi per tutte e due le
liste che hanno contribuito a ravvivare la vita “politico-amministrativa”
di Piateda. Il 26 Maggio è arrivato il
verdetto che ci permette per un altro
quinquennio di essere alla guida del
nostro Comune; ora quindi si continua per migliorare il nostro paese.
Per la cronologia dei fatti, è opportuno andare a ritroso nel tempo per
informare che il 29 Aprile scorso ha
avuto luogo il Consiglio Comunale
conclusivo della tornata amministrativa precedente. I punti all’ordine del
giorno erano 10 ma i più significativi
e sui quali ritengo soffermarmi sono
quattro.
1° Il primo riguarda l’approvazione
del conto consuntivo dell’esercizio finanziario 2013 che si è chiuso con un avanzo di gestione di €
189.250,20 che aggiunto agli avanzi
di gestione precedenti costituiscono
la somma di € 619.957,08; somma
al momento vincolata causa il patto
di stabilità. L’argomento ha avuto il
voto contrario dell’opposizione motivato dal fatto che il risultato deriva
da scelte condivise per nulla. L’ ordine del giorno è quindi stato ap-

provato con il voto favorevole della
maggioranza.
2° Il secondo punto all’ ordine del
giorno (che corrisponde al terzo nella scaletta) era la conferma dell’aliquota addizionale Comunale IRPEF
per l’anno 2014. Questa imposta è
stata istituita nel 1999 nella misura
dello 0,2% del reddito delle persone
fisiche e da allora non è mai stata
modificata. L’introito previsto è di €
55.925,00, somma che in sede di
bilancio di previsione permette di
mantenere inalterati i livelli di qualità e quantità dei servizi comunali e
pertanto si ritiene anche per il 2014
di mantenerla invariata. L’ordine del
giorno è stato approvato all’unanimità.
3° I punti 3-4-5-6 (corrispondenti
ai punti 5-6-7-8 della scaletta) possono essere in questa sede raggruppati in quanto compongono la
oramai famosa o famigerata “IUC”
Imposta Unica Comunale. Vale la
pena di cercare di spiegare il più
semplicemente possibile cos’è questa nuova imposta soffermandosi un
poco di più sulla componente TASI.
La “IUC” è suddivisa in tre componenti: l’ IMU, vecchia conoscenza;
la TARI, che sostanzialmente sostituisce la TARES e la novità in assoluta
la TASI. L’ IMU come oramai è noto
ha come presupposto il possesso
di immobili ad esclusione a decorrere dal 01/01/2014 dell’abitazione
principale e le relative pertinenze.
La novità, introdotta con il nuovo
regolamento approvato, riguarda
l’equiparazione alla prima casa,
quindi non assoggettata all’imposta, l’unità immobiliare, escluse quelle rientranti nelle categorie
catastali A/1-A/8-A/9( abitazione di
tipo signorile, abitazione in villa e

castello etc.) concessa in comodato
gratuito ai parenti in linea retta entro
il primo grado che la utilizzano come
abitazione principale con l’unico limite che la relativa rendita catastale
non superi € 500,00. Nel caso di più
unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto, l’agevolazione può essere concessa a
una sola unità immobiliare. Per le
unità immobiliari ricadenti nelle categorie catastali sopra individuate
(A/1-A/8-A/9) costituenti prima casa
e alle relative pertinenze si applica
la detrazione di € 200,00; aliquota
da applicare 4 per mille. Dalle richieste di equiparazione alla prima
casa pervenute in Comune fino ad
ora, posso asserire che l’agevolazione è stata ottimamente recepita
dai cittadini.
La TARI, diretta alla copertura dei
costi relativi al servizio di gestione
dei rifiuti, non modifica nulla della
precedente TARES.
La TASI rappresenta la novità assoluta e la sigla sta per “Tributo
Servizi Indivisibili”. I servizi indivisibili sono in linea generale quelle
prestazioni, attività e opere per le
quali non è previsto alcun tributo
o tariffa specifica; per esempio la
pubblica sicurezza, vigilanza, videosorveglianza, la tutela del patrimonio artistico e culturale, il servizio di
protezione civile, il servizio di tutela
degli edifici ed aree comunali etc.
Il presupposto impositivo è simile a
quello dell’ IMU e cioè il possesso a qualsiasi titolo di fabbricati
compresa l’abitazione principale,
aree fabbricabili ad eccezione dei
terreni agricoli. La novità dell’imposta è che deve essere versata
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sia dal titolare che dall’occupante
nella percentuale stabilita rispettivamente del 90 e 10%. Fortunatamente in questa imposta, lo Stato ha
concesso un poco di discrezionalità
ai Consigli Comunali dando la possibilità di differenziare le aliquote
tra le categorie catastali, tipologia
attività etc., aliquota massima applicabile 2,5 per mille, somma massima aliquote TASI + IMU 10,6 per
mille. Per l’anno 2014 è possibile
superare tali limiti fino allo 0,8 per
mille a condizione che siano finanziate detrazioni o altre misure
per le abitazioni principali. In base
a quanto sopra esposto, la proposta
portata in Consiglio Comunale e poi
approvata all’unanimità è stata la
seguente: per l’abitazione principale e relative pertinenze aliquota
1 per mille con la detrazione di €
200,00 sia per il titolare che per
l’occupante (per superare € 200,00
è necessaria una rendita catastale
complessiva superiore a € 1.190,00
che nel nostro Comune non dovrebbe essere raggiunta quindi di fatto
viene azzerato il tributo). È opportuno fare comunque il conteggio di
verifica come per l’IMU applicando però l’aliquota del 1 per mille e
la detrazione di € 200,00. Aliquota
1,9 per mille per le categorie D/1
(esclusivamente per le centrali idroelettriche) e azzeramento aliquota
per tutti gli altri immobili e aree
fabbricabili. Il “sacrificio” chiesto
alle società di cui sopra in favore
della comunità di Piateda, è motivato dal notevole impatto territoriale
che tali impianti hanno, nei costi da
sostenere nelle manutenzioni della
viabilità in generale e agli impianti
stessi.
4° Il punto 4 (corrispondente al
punto 9 della scaletta) riguardava
l’approvazione bilancio di previsione
esercizio finanziario 2014 e pluriennale 204/2016. Pur essendo in scadenza di mandato si è ritenuto approntare il bilancio di previsione sia
per rispettare la scadenza prevista
al 30 Aprile 2014 (poi successivamente prorogata come oramai consuetudine) ma soprattutto per dare
continuità all’attività amministrativa
in base a quanto deliberato ai punti precedenti in merito alla IUC. In

estrema sintesi il bilancio pareggia
in € 3.452.754,00 con un saldo obbiettivo patto di stabilità finale di €
127.964,00 che potrà subire variazioni (come già verificato) nel corso
dell’anno. Per gli investimenti ci si è
limitati a poco più dell’ordinario per
dare spazio giustamente alla programmazione dell’amministrazione
che si sarebbe insediata. L’opposizione, pur apprezzando lo sforzo
profuso nella preparazione del documento, ha espresso voto contrario
in quanto lo stesso bilancio dovrà
essere a breve rivisto.
Successivamente il giorno 05 Giugno 2014 si è tenuto il Consiglio Comunale d’insediamento della nuova
Amministrazione con il giuramento
del Sindaco e la nomina dei componenti della Giunta. Alla presenza di un buon numero di cittadini
(l’auspicio è che sia sempre così)
con un poco di emozione, prima del
giuramento ho dato lettura del mio
breve messaggio che riporto qui integralmente:
«Buonasera a tutti i presenti in aula,
al Segretario Comunale, ai Consiglieri sia di maggioranza che di
minoranza; un saluto e un ringraziamento particolare lo rivolgo ai
candidati non eletti della nostra coalizione che pur non essendo seduti
al nostro fianco saranno comunque
chiamati a dare il proprio supporto
nell’azione amministrativa. Ringrazio
tutti coloro che hanno partecipato
con passione e competenza alla
composizione della lista e alla campagna elettorale con l’auspicio che
sarete al nostro fianco con lo stesso
entusiasmo per tutto il quinquennio
che stiamo per iniziare. Ringrazio
tutti gli elettori, anche quelli che non
ci hanno dato la fiducia; cercherò,
come del resto ho sempre fatto, di
essere il Sindaco e l’Amministrazione di tutti i cittadini di Piateda, e
sottolineo di tutti. La nostra azione
sarà in linea con quella del trascorso
quinquennio che ci ha portato alla
nostra riconferma quindi improntata
alla concretezza, alla pacatezza, al
dialogo lontano da ideologie preconcette mettendo in primo piano
il nostro Comune, le persone che
ci vivono e i loro problemi. Il nostro
valore aggiunto è rappresentato
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dall’esperienza acquisita dai rieletti e l’entusiasmo dei nuovi eletti. Ai
consiglieri di minoranza comunico la
disponibilità per instaurare un rapporto sereno e costruttivo nell’interesse della comunità. L’esito delle
elezioni ci gratifica ma nel contempo
ci rinnova il senso di responsabilità con l’impegno di dovere ancora
fare meglio di quanto fatto. Il quinquennio che si prospetta non sarà
certamente facile (non lo è stato
certamente anche quello trascorso
per i motivi a tutti noti) ma sono convinto che con l’aiuto anche di tutti voi
CONTINUEREMO A MIGLIORARE
IL NOSTRO COMUNE».
L’appello alla collaborazione nell’interesse comune, è stato accolto
dall’opposizione che ha dato la
propria disponibilità nel rispetto dei
contenuti del programma elettorale.
Ho quindi comunicato i componenti
della Giunta che sono: GAGGI ANDREA in qualità di vicesindaco delegato alle politiche giovanili, sport
e tempo libero, comunicazioni verso
l’esterno, eventi ed associazioni; MICHELETTI GIORGIO delegato all’urbanistica, lavori pubblici, agricoltura, ambiente e infrastrutture; tutti gli
altri settori sono rimasti in capo al
Sindaco. È comunque intenzione
attribuire compiti di supporto agli
assessori a tutti i Consiglieri. È stata sottolineata dal gruppo di opposizione la mancanza della “quota
rosa” all’interno della Giunta. Visto
il pasticcio normativo vigente in
materia ho ritenuto, con la condivisione della componente femminile
e di tutti i componenti del gruppo
di maggioranza, di confermare tali
nomine. Sono stati altresì individuati i due capigruppo nelle persone
dell’Ing. Marchesini Simone Luca e
dell’ Arch. Vanotti Alfredo.
Geom. Aldo Parora

Pronto
Intervento
Per chiamate di “Emergenza” i
numeri telefonici da contattare
sono:
• 335/6123101 (Sindaco)
• 345/2787681
(Resp.Ufficio Tecnico)
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Avvisi

Risultati elezioni comunali ed europee

NOVITA’ PASSAPORTI
Da pochi giorni è stata varata la
nuova normativa, la quale prevede
l’abolizione dei 40,29 euro, costo
della marca da bollo, per poter utilizzare il passaporto fuori dell’Unione
Europea.
Infatti, proprio a causa della modifica del DL Irpef, il costo per il rilascio
del passaporto subirà un aumento,
che sarà di 73,50 euro, più il costo
del libretto di 42,50 euro, ma come
detto poc’anzi la marca da bollo non
si dovrà più apporre con cadenza
annuale.
Tutto ciò comporterà una notevole
agevolazione e semplificazione per i
viaggiatori, i quali non dovranno più
preoccuparsi della scadenza della
tassa annuale e rischiare sanzioni.

ORARIO ESTIVO
BIBLIOTECA DI PIATEDA
La Biblioteca Civica di Piateda comunica che dal 7 luglio 2014 al
31 agosto 2014 manterrà il seguente orario: martedì 14:30-17:30

Agenda
12-13 LUGLIO
EDISON Centrale di Piateda
INIZIATIVA “CENTRALI APERTE”
DOMENICA 13 LUGLIO
ANA Gruppo di Piateda
FESTA ALPINI LOC. LE PIANE
31 LUGLIO - 01/02/03 AGOSTO
Pro Loco Piateda
SAGRA D’AGOSTO
LOC. PUNTO VERDE
DOMENICA 03 AGOSTO
FESTA 1ª AGOSTO LOC. AGNEDA
07/08/09 AGOSTO
ROCK AND RODES LOC. PUNTO
VERDE
DOMENICA 10 AGOSTO
FESTA MADONNA DELLA NEVE LOC.
AMBRIA
VENERDÌ 15 AGOSTO
FESTA MADONNA DELLA CINTURA
LOC. PIATEDA ALTA

Info Associazioni
CENTRO RICREATIVO
DIURNO ESTIVO di
PIATEDA
Dal 30 giugno al 1° agosto
“Amici per la pelle”
2014 Anno Europeo
della Conciliazione
L’Amministrazione Comunale di
Piateda ha approvato il progetto
del Centro Ricreativo Estivo che
avrà per il 2014 come tema l’amicizia, considerato che con il 2014
inizia “ l’Anno della Conciliazione”.
Il Centro è rivolto principalmente
ai bambini da 5 (iscritti al primo
anno della scuola primaria) a 10
anni (ultimo anno scuola primaria.
Si è riscontrata l’esigenza di con-

tinuare a creare azioni e servizi a
sostegno dei genitori impegnati
in attività lavorative nel periodo
estivo. Anzi i genitori hanno manifestato il desiderio di ampliare
il CRDE di un’ulteriore settimana.
Per questo si è stabilito di prolungarlo, intervallando i due turni con
una settimana dedicata ai laboratori.
Tema sarà “L’Esploratore musicale” rendendo spunto da una frase
di Edwin E. Gordon... La capacità
potenziale di comprendere la musica non è un’attitudine speciale
concessa a pochi eletti: tutti gli
esseri umani la possiedono...
Alla settimana dedicata ai laboratori possono partecipare anche
i bambini frequentanti la scuola
media.
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