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E’ da poco terminato il periodo tradizionalmente dedicato alle ferie, auspico
che per tutti sia stato un momento di sereno riposo e quindi si ritorni alla
“quotidianità” con rinnovata energia e ottimismo (ne abbiamo tanto bisogno).
Riprendendo quindi la quotidianità riporto come consuetudine i fatti principali
che hanno istituzionalmente interessato la vita amministrativa in questi ultimi
due mesi (Luglio e Agosto). In data 10 Luglio alle ore 20:45 si è riunito il
Consiglio Comunale; assenti giustificati due consiglieri. I punti all’ordine del
giorno erano otto dei quali riporterò i più rilevanti (ricordo comunque che sul
sito del Comune sono visibili tutte le delibere sia di Giunta che di Consiglio).
Punto 1) - Conferma aliquota addizionale Comunale IRPEF 2015. Questa
imposta che rimane al Comune, è stata istituita con decreto legislativo nel
1998; il Comune di Piateda l’ha introdotta nel Febbraio 1999 applicando l’aliquota
minima dello 0,2%. Ogni anno, in concomitanza con l’approvazione del bilancio di
previsione e entro il termine dell’adozione della deliberazione del permanere degli
equilibri di bilancio, l’aliquota può essere modificata. L’aliquota non è mai stata
modificata e anche per il 2015, considerato che si riescono a garantire inalterati
i livelli dei servizi erogati, la proposta è stata di confermare l’aliquota allo 0,2%.
Proposta approvata all’unanimità; il gettito presunto è di € 56.739,00.
Punto 3 - (che avrà riflessi anche sui punti 4-5-6) Regolamento per la disciplina
della I.U.C. (Imposta Unica Comunale), adeguamento e approvazione. E’ opportuno
fare una breve cronistoria: la I.U.C. è stata istituita con decorrenza Gennaio 2014
dall’apposita Legge di stabilità con due presupposti impositivi, il possesso di immobili
e l’erogazione - fruizione di servizi Comunali. L’imposta si compone di tre fattori.
Dall’ IMU di natura patrimoniale quindi ricadente sugli immobili; dalla TASI riferita
ai servizi denominati “indivisibili” (manutenzione strade, verde e illuminazione
pubblica, servizi socio-assistenziali etc.) e infine dalla TARI destinata a coprire i costi
di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Il regolamento che ha istituito la I.U.C. è stato
approvato dal Consiglio Comunale in data 29/04/2014; appena un mese dopo, il
23/05/2014 la Legge n° 80 stabilisce che: Primo - ai fini IMU a partire dal 2015
è considerata adibita a prima abitazione una sola unità immobiliare posseduta da
cittadini italiani non residenti in Italia e iscritti all’AIRE, già pensionati nei rispettivi
paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia a condizione che non
risulti locata o data in comodato d’uso. Secondo – che ai fini TARI e TASI, alle stesse
condizioni riportate per l’IMU, l’imposta viene ridotta di 2/3 pari al 66,66%. Si tratta
quindi di una detrazione a favore dei cittadini iscritti all’AIRE; l’ordine del giorno
viene approvato all’unanimità e quindi vengono modificati in tal senso gli articoli
15-44 e 58 del regolamento che disciplina la I.U.C.
Punto 4 - Riguarda la determinazione aliquote e detrazioni IMU per l’anno 2015.
Come premesso al punto 3, si tratta dell’ introduzione delle detrazioni aggiunte all’
imposta come approvato precedentemente (rimangono invariate quelle già vigenti
nel 2014).
Punto 5 - Riguarda il piano finanziario e le tariffe della TARI per l’anno 2015. La
normativa prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine
fissato per l’approvazione del bilancio di previsione ( punto 7 dell’ordine del giorno).
Le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario redatto dal responsabile del
Servizio Tributi. Il piano finanziario è redatto in base ai dati dell’anno 2014 dai
quali si desume che sono diminuiti i costi fissi (personale, lavaggio strade etc.) e sono
aumentati quelli variabili che riguardano la quantità. Infatti nel 2014 si è registrato
un incremento di rifiuti pari all’11,78% rispetto al 2013 (da 833.655 kg a 931.872
kg) con la nota positiva data dell’incremento della raccolta differenziata che passa

dal 34% al 38%. Nel quantitativo
dei rifiuti indifferenziati è compresa
anche la percentuale rilevante del
12% di rifiuti ingombranti non
conformi e quindi non inviati al
recupero. Il costo preventivato per
il sevizio e riportato nel bilancio
di previsione è di € 238.484,00;
costo che deve essere totalmente
a carico dei cittadini. In base ai
dati sopra riportati sono state
leggermente diminuite le quote
fisse e aumentate leggermente
le quote variabili. E’ importante
ricordare che più si differenzia e
più diminuiscono i costi; in tale
senso si è discusso di valutare la
possibilità di introdurre la raccolta
degli inerti e dell’umido. L’ ordine
del giorno, compreso gli allegati A e
B,
(piano finanziario e tariffe)
è stato approvato all’unanimità.
Punto 6 - Riguarda la
determinazione
aliquote
e
detrazioni TASI per l’anno 2015.
Come già accennato al punto 3,
l’imposta copre i costi dei servizi,
prestazioni, attività, opere fornite
dal comune alla collettività per i
quali non è previsto alcun tributo
o tariffa. Tali costi sono compresi
nel dettagliato elenco redatto
dal
Responsabile
dell’Ufficio
Tributi per un ammontare di €
670.520 cosi suddiviso: per la
tutela del patrimonio artistico
culturale € 39.664,00, per servizi
cimiteriali € 57.657,00, per
manutenzioni stradali,del verde
pubblico, illuminazione pubblica
€ 357.905,00, per servizi socioassistenziali € 145.875,00, per
servizio di Protezione Civile e
reticolo idrico minore € 8.920,00
e per servizio di tutela degli edifici
ed aree comunali € 60.500,00.
Ricordo che nel 2014 l’imposta
Segue a pag.2 >>
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aveva aliquote differenziate, la minima 1 per mille per abitazione
principale e pertinenze con l’applicazione della detrazione di € 200,00
(detrazione che sostanzialmente ha azzerato l’imposta) aliquota 1,9
per mille per gli impianti produttori di energia elettrica e azzeramento
della aliquota di base per tutti gli altri immobili e aree fabbricabili.
Per l’anno 2015, pur confermando le motivazioni che hanno portato
alla scelta a riguardo degli impianti produttori di energia elettrica, in
considerazione del fatto che è tuttora pendente il giudizio del ricorso
al TAR regionale da parte di Edison, tenuto conto delle approfondite
argomentazioni formulate dallo studio legale Avv. Marchesi LuciniSabbad contenute negli atti di difesa del Comune di Piateda, in via
prudenziale si ritiene di applicare la sola aliquota base dell’1 per
mille. Pertanto la proposta formulata è stata di mantenere invariata
l’applicazione dell’imposta e sue detrazioni rispetto al 2014 con
la riduzione all’1 per mille dell’aliquota da applicare agli impianti
produttori di energia elettrica. L’ ordine del giorno è stato approvato
con il voto contrario dell’opposizione.
Punto 7 - Approvazione bilancio di previsione esercizio finanziario 2015
e bilancio pluriennale 2015/2017. Premesso che approvare il bilancio
di previsione a metà anno inoltrato pone grosse difficoltà operative per
la realizzazione di quanto programmato, che il ritardo è da imputare al
cambiamento d’impostazione della contabilità voluta dallo Stato e dal
ritardo di comunicazione da parte dello stesso dei dati fondamentali a
base del bilancio, tutto ciò premesso essendo fondamentale per l’ente
la sua approvazione, ho esposto una sintesi rimandando eventuali
chiarimenti o approfondimenti che si rendessero necessari in sede di
discussione successivamente anche con il contributo della Sig.ra Chiara
Roffinoli, Responsabile dell’Ufficio Ragioneria come sempre presente
alla riunione. Il bilancio di previsione si attesta in € 5.699.670,68 cosi
suddiviso: Entrate - tributarie € 3.065.951,00 dei quali € 1.303.705,00
incassati a Febbraio a seguito ingiunzione di pagamento emesso nei
confronti di Edison per l’anno d’imposta 2015 (ICI)– contributi e
trasferimenti € 168.501,00 i più significativi sono € 13.794,00 dalla
Regione, € 32.421,00 dalla Comunità Montana, € 92.663,00 da
BIM e € 10.150,00 dalla Provincia. - Extratributarie (erogazione di
servizi) € 616.457,85 - alienazioni e ammortamenti € 208.755,00anticipazione di tesoreria € 400.000,00 - partite di giro € 290.000,00
- fondo pluriennale vincolato € 950.005,83. Come risulta evidente non
compaiono trasferimenti dallo Stato. Spesa - corrente € 3.205.502,00
le più rilevanti sono € 123.276,00 per organi istituzionali costituite da
€ 21.345,00 per indennità di carica al Sindaco, Assessori e Consiglieri,
€ 25.200,00 per eventi e ricorrenze e € 63.000,00 per spese legali.

Agenda
L’Amministrazione Comunale di Piateda ricorda:
• 2 OTTOBRE
FESTA DEI NONNI

Inserita nel Progetto Spazio Famiglia 2015 in
coll. con le scuole verrà proposto lo spettacolo di
narrazione per ragazzi “ Le Mille gru della

• 2 OTTOBRE

Giornata internazionale della NON VIOLENZA

• 4 OTTOBRE

Solennità civile e giornata della pace, della
fraternità e del dialogo tra appartenenti a culture
eligiose diverse, in onore dei Patroni speciali
d’Italia San Francesco d’Assisi e Santa caterina da
Siena

• 24 OTTOBRE
Giornata dell’ONU

Quest’ultime
s’incrementano
di pari passo con i passaggi di
grado dei giudizi, come è noto
si è giunti alla Cassazione.
€
121.757,00
segreteria
generale, € 700.132,00 gestione
tributaria e servizi fiscali. E’ da
evidenziare che in tale somma è
compreso un accantonamento
di € 605.702,00 da restituire in
caso di parziale soccombenza
nei contenziosi in essere. €
215.220,00 per Ufficio Tecnico,
€ 102.700,00 per servizio
anagrafe, € 689.638,00 per altri
servizi generali. Anche in questo
caso è inserita la somma di €
379.610,00 quale fondo rischi
e crediti dubbi, € 56.870,00
per polizia locale, € 243.925,00

per la scuola, € 95.812,00 per Biblioteca,
attività culturali, stadio, palestra etc. €
284.929 per la viabilità, € 66.500,00
per illuminazione pubblica, € 8.920,00
per la protezione civile, € 97.319,00 per
il Servizio Idrico Integrato riguardante la
parte rimasta in gestione al Comune, €
214.727,00 per i rifiuti, € 29.902,00 per
manutenzione del verde, € 145.874,00
per servizi alla persona. In conto capitale
€ 1.597.467,68 di cui € 640.771,68
in conto residui e € 956.246,00 da
investire principalmente nelle seguenti
opere: € 157.664,00 completamento
pronto intervento sulla strada MonnoVedello, € 80.000,00 per completamento
marciapiede in Via Roma direzione
ponte della Streppona, € 140.000,00
per lavori di raccordo con la viabilità
comunale del ponte della Streppona, €
105.000,00 per lavori di sistemazione
esterna Ostello, € 323.582,00 per
lavori di straordinaria manutenzione
della viabilità comprendente in linea di
massima le seguenti opere: manutenzione
di due Vie ancora sterrate in S. Pietro
Martire, prolungamento marciapiede
di Via Stelvio in direzione Sondrio,
asfaltaure via Vermaglio, Piateda Alta
centro, Via Pedemontana, Pami incrocio
con strada per Piateda Alta; si valuterà
la possibilità di intervenire su tratti di
murature sulla strada Monno Vedello. €
20.000,00 per impianto di ventilazione
scuola dell’infanzia, € 25.000,00 per
illuminazione in loc. Busteggia in direzione
passerella per Faedo, € 20.000,00 per
rifacimento distribuzione riscaldamento
palestra e € 6.000,00 per nuovi punti luce.
Completano le spese
€ 606.701,00
per rimborso prestiti e € 290.000,00 per
partite di giro. La considerazione finale è
che tutto sommato, vista la congiuntura
in atto e le situazioni di altre realtà
Comunali, il nostro bilancio gode ancora
di buona salute. La previsione riguarda
anche gli anni 2016-2017 ma considerate
le variabili e le incertezze quotidiane è da
ritenersi poco più che una manifestazione
d’intenti. Dopo ampia discussione, il
punto è stato approvato con il voto
contrario dell’opposizione.
Lo spazio a disposizione si sta esaurendo,
ma concludo con l’aggiornamento dei
lavori sul ponte della Streppona; i lavori
stanno volgendo al termine ma il cantiere
proseguirà per realizzare i raccordi con la
strada esistente sia a monte che a valle.
Allo scopo è in fase di approvazione il
progetto preliminare dell’importo di €
140.000,00 contenuto nel bilancio di
previsione.
Il Sindaco - Geom. Aldo Parora
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Avvisi
SERVIZIO IDRICICO
APERTURA NUOVO
UFFICIO CLIENTI
S.EC.AM.

Si comunica che dal 17/08/2015 S.EC.AM.
ha attivato un nuovo ufficio clienti al piano
terra di Via Trieste n. 36/A.
L’Ufficio clienti è a disposizione di ogni singolo
utente per tutte le informazioni e disbrigo
di pratiche relative al servizio idrico (nuovi
allacci, modifiche intestazioni, specifiche su
bollette etc).
Gli orari di apertura al pubblico sono dal
Lunedì al Venerdì dalle ore 08:30 alle 12:30
e dalle 14:30 alle 16:30.
Si ricorda inoltre che:
• il medesimo Ufficio Clienti potrà essere
contattato telefonicamente negli orari di
apertura al numero 0342/215338;
• potranno essere inviate comunicazioni
tramite fax al numero 0342/212181 e
tramite e-mail agli inidirizzi idrico@
secam.net oppure segreteria@secam.net
o tramite pec all’indirizzo segreteria@pec.
secam.net;
• all’indirizzo letture@secam.net il singolo
utente può inviare la lettura relativa al
proprio contatore.

12° PROGETTO
IN FAVORE DEGLI
ANZIANI 2015

Sono aperte le iscrizioni per il corso
di ginnastica dolce per anziani. Gli
interessati dovranno comunicare l’adesione
direttamente allo sportello ANAGRAFE del
Comune.
Il corso è tenuto dll’Ins. Francesca Gaburri
SCADENZA ISCRIZIONI - 2 OTTOBRE 2015
È prevista una compartecipazione alla spesa di
€ 5,00 da versare al momento dell’iscrizione.
Piateda, settembre 2015
CORSO DI GINNASTICA DOLECE
AUTUNNO 2015
Periodo: OTTOBRE/DICEMBRE
Ogni mercoledì ore 7/10
inizio coros 07/10/2015
Sede: Polifunzionale “R.Micheletti”
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Avviso
alla popolazione
AGGIORNAMENTO ANNUALE ALBO
SCRUTATORI .
IL

SINDACO

Visto che ai sensi dell’art.9 della legge 30 aprile 1999
n.120, in ogni Comune è istituito un unico albo delle
persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio
elettorale comprendente i nominativi degli elettori
che presentano apposita domanda entro il mese di
novembre di ogni anno;
CONSIDERATO che occorre aggiornare l’albo degli
scrutatori ;

INVITA
gli elettori che abbiano interesse ad essere inseriti
nell’albo delle persone idonee all’ufficio
di scrutatore a presentare domanda, entro il 30
novembre 2015, presso l’Ufficio Elettorale
di questo Comune.
Si fa presente che l’inclusione nel predetto albo è
subordinata al possesso dei seguenti
requisiti :
- essere elettore del Comune;
- avere assolto agli obblighi scolastici.
Per il ritiro dei modelli di domanda e per ogni altra
informazione, gli interessati possono
rivolgersi presso l’Ufficio elettorale comunale nelle ore
di apertura ufficio.
Il modulo è reperibile anche sul sito istituzione del
Comune
Piateda, settembre 2015
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Avviso
PRESIDENTI DI
SEGGIO ELETTORALE

Aggiornamento
annuale
Albo
delle persone idonee a ricoprire la
funzione di presidente di seggio
IL SINDACO
Visto l’art.1 della legge 21 marzo 1990,
n. 53, con la quale è stata disposta
la istituzione, presso la cancelleria di
ciascuna corte di appello, di un albo delle
persone idonee all’ufficio di presidente di
seggio elettorale;
RENDE NOTO
Tutti gli elettori ed elettrici del Comune
che desiderano essere inseriti nell’albo
delle persone idonee all’ufficio di
Presidente di seggio elettorale, istituito
presso la cancelleria della corte di
appello, dovranno presentare domanda
al Servizio elettorale del Comune entro
il prossimo 31 ottobre .
L’iscrizione nel predetto Albo è
subordinata al possesso del titolo di studio
non inferiore al diploma di istruzione
secondaria di secondo grado.
In relazione al combinato disposto degli
articoli 38 del D.P.R. 30 marzo 1957, n.
361, 23 del D.P.R. 16 maggio 1960, n.
570, e 1, della legge istitutiva dell’albo,
sono esclusi dalle funzioni di presidente
di ufficio elettorale di sezione:
1) Coloro che, alla data delle elezioni,
abbiano superato il settantesimo anno di età;
2) Gli appartenenti a forze armate in
servizio;
3) I dipendenti dei Ministeri dell’Interno,
delle poste e telecomunicazioni e dei
trasporti;
4) I medici provinciali, gli ufficiali sanitari
ed i medici condotti;
5) I segretari comunali ed i dipendenti
dei Comuni addetti o comandati a
prestare servizio presso gli uffici elettorali
comunali;
6) I candidati alle elezioni per le quali si
svolge la votazione.
La domanda dovrà essere redatta sugli
appositi moduli disponibili
presso
l’ufficio comunale o sul sito Istituzionale.
Gli elettori già iscritti nell’albo dei
presidenti di seggio, per gravi motivi
possono chiedere la cancellazione
da detto albo, utilizzando il modello
disponibile presso l’ufficio comunale.
Piateda, settembre 2014 ottobre 2015

ELENCO
DELIBERAZIONI
GIUNTA COMUNALE

4 - 30/07/2015

PERSONALE

Approvazione piano risorse anno 2015
5 - 20/08/2015

1 - 09/07/2015

BIBLIOTECA - CULTURA
SPORT E TEMPO LIBERO

Intitolazione Baita di Cigola a Gianmario
Lucini

Assegnazione contributo all’associazione
ASD Polifaedo
6 - 20/08/2015

2 - 09/07/2015

ANAGRAFE / STATO CIVILE
Verifica schedario
semestre 2015

SEGRETERIA ED AFFARI
GENERALI

elettorale

primo

3 - 30/07/2015

LAVORI PUBBLICI

Attraversamento
linea
ferroviaria
sondrio-tirano al km 6+650 con n. 2
Metanodotti - Esame ed approvazione
convenzione contrattuale

PERSONALE

Proroga della convenzione per utilizzo
personale ai sensi dell’art. 14 del CCNL
22.01.2004
7 - 20/08/2015

BIBLIOTECA - CULTURA
SPORT E TEMPO LIBERO

Intitolazione della scuola primaria di
Piateda

