MARZO 2019

ANNO XIV - N. 13 - MARZO 2019

Il giorno 26 Marzo scorso alle ore 20:45 si è riunito il Consiglio Comunale
per deliberare su undici punti all’ordine del giorno; assente giustificati due
Consiglieri. Presente inoltre per intervenire eventualmente sui punti all’ ordine del giorno di competenza la Responsabile dell’Ufficio Ragioneria Roffinoli Chiara. Per ragione di spazio riferirò sui punti di maggiore interesse
per i cittadini. Siccome gli argomenti trattati rivestono principalmente argomenti di carattere fiscale, premetto che contrariamente agli anni precedenti,
è cessato il blocco delle aliquote d’imposizione pertanto ogni ente può variarle; come si vedrà successivamente il Consiglio Comunale ha deliberato
per mantenere invariate tutte le aliquote.
Punto n°1 – Conferma aliquota addizionale comunale IRPEF anno 2019;
imposta istituita nel 1998 e di competenza interamente Comunale. Nel 1998 il
Consiglio Comunale ha fissato l’aliquota allo 0,2%, da allora non è mai stata modificata; all’unanimità viene riconfermata l’aliquota allo 0,2% che comporterà un
gettito presunto in €. 53.939,00.
Punti n°3-4-5 – Nell’anno 2014 è stata costituita l’Imposta Unica Comunale
IUC che si compone dall’ IMU (imposta municipale di natura patrimoniale), dalla
TASI (tassa sui servizi indivisibili) e dalla TARI (tassa destinata a finanziare al
100% i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti). La proposta poi
deliberata all’unanimità è quella citata sopra oltre che mantenere invariate anche
le aliquote e le detrazioni relative all’IMU e alla TASI. Discorso simile anche per
la TARI con la variabile che il costo è commisurato alla quantità di rifiuti prodotta
(ricordo che l’Amministrazione è tenuta alla copertura integrale dei costi relativi
al servizio). Nel 2018 sono stati raccolti 56.523,00 kg in più per la quasi totalità
riguardante il verde raccolto nella piazzola di Busteggia. Si è fatto un passettino in
avanti sulla raccolta differenziata giunta al 50% (47% nel 2017) molto c’è ancora
da fare, l’invito è sempre quello, sforziamoci a differenziare!!!!! Ricordiamoci
che il 2020 è vicino e l’obiettivo del 65% da raggiungere è molto lontano. La gestione di una tonnellata di rifiuti ci costa € 255,44, quello calcolato dal Ministero
come medio nazionale è di € 294,64 (-39,20 €); quindi possiamo rilevare che
il servizio è gestito bene. Si registra un leggero aumento dei costi di circa il 3%
dovuto per l’ 1,1% all’adeguamento ISTAT.
Punto n°6 - Approvazione nota di aggiornamento al DUPS (Documento Unico di
Programmazione Semplificato) per il triennio 2019-2021. Si ricorda che a fare data
dal 2015, il DUP ha sostituito il piano generale di sviluppo, la relazione previsionale programmatica, il programma triennale opere pubbliche, la programmazione
triennale del fabbisogno di personale e il piano delle alienazioni e valorizzazioni
del patrimonio immobiliare. E’ quindi un documento complesso che programma l’intera attività amministrativa ed è quindi propedeutico e fondamentale alla
stesura del bilancio di previsione di cui al punto successivo. Il documento ha un
orizzonte temporale pari a quello del mandato amministrativo e deve essere aggiornato in base alle variazioni subentrate dall’ultima approvazione avvenuta con
il Consiglio Comunale in data 29/09/2018. Le variazioni essenziali sono: l’aggiornamento del programma delle opere pubbliche, lo stato di esecuzione dei lavori
in corso, la programmazione del fabbisogno di personale prevedendo nell’anno
2019 la possibilità dell’assunzione di una unità nell’area amministrativo/contabile, esternalizzazione del servizio mensa scolastica causa il pensionamento dell’attuale addetta. I pasti saranno sempre preparati nella mensa e il nuovo/a addetto
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sarà affiancato dalla attuale collaboratrice; infine il protocollo
d’intesa con Confartigianato che
ha erogato con fondi Comunali
€ 15.674,00 a n°24 imprese artigiane del nostro territorio quale contributo per l’abbattimento
dei costi dell’energia, il fondo a
disposizione era di € 30.000,00.
Il punto è stato approvato con
il solo voto della maggioranza,
contraria la minoranza.
Punto n°7 – Approvazione bilancio di previsione esercizio
2019/2021. Il bilancio di previsione è stato redatto sulla base
delle linee strategiche ed operative approvate nel Documento
Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) di cui al precedente punto n°6. In generale
l’Amministrazione ha definito le
previsioni di bilancio attenendosi alla normativa vigente, mantenendo immutate le aliquote
dei tributi e dei servizi (come
già precedentemente accennato).
Il bilancio di previsione ammonta a un totale complessivo
a pareggio per l’anno 2019 in
€. 5.247.521,30 (previsione
2018 €. 4.731.928,18) per l’anno 2020 in €. 4.612.781,00 e per
l’anno 2021 in €. 4.891.545,00.
In estrema sintesi le voci rilevanti per quanto riguarda le entrate sono (riporto solo quelle
relative al 2018): A) tributarie
per € .1.700.528,00 ove la parte consistente è dovuta all’IMU per €. 831.788,00 seguita
dalla TASI per €. 212.003,00
dall’addizionale comunale IRPEF per €. 53.939,00 e dal fondo di solidarietà Comunale per
€. 345.682,00; €. 225.700,00
sono previste per la TARI,
somma però interamente destinata alla copertura del costo. B) trasferimenti correnti
per €. 430.136,00 derivanti
da: amministrazioni centrali
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€ 276.397,00, locali per €. 6.731,00 dalla Regione, dalla Comunità Montana Valtellina €. 50.295,00 e dal BIM €. 92.973,00. C)
Extratributarie per €. 485.349,61 derivanti dai servizi erogati oltre
che dai sovraccanoni su concessione grandi derivazioni d’acqua per
€. 132.370,00, dal rimborso Secam prestiti servizio idrico integrato per €. 105.210,00, € 88.210,00 per refezione scolastica e
€ 8.000,00 per incentivo produzione energia fotovoltaica. D) in
conto capitale per €. 229.563,00 derivanti dalla Comunità Montana Valtellina € 17.000,00, dal Ministero € 50.000,00 per investimenti di messa in sicurezza del territorio, €. 50.000,00 per oneri
d’urbanizzazione, € 98.000,00 da Secam per restituzione importo
relativo al rifacimento di fognatura e acquedotto nel tratto interessato dai lavori di costruzione del marciapiede in Via Roma 3° lotto e
€ 12.000,00 per concessioni cimiteriali. Il margine d’indebitamento è pari al 1,92%, il limite massimo è fissato al 10%; non sono
comunque previste accensioni di prestiti nel triennio. E’ prevista
una giacenza di cassa finale di € 4.741.364,34. Come per le entrate
espongo in estrema sintesi l’analisi della spesa: A) spese correnti per
€. 2.352.18,00 (di cui reimputabili dall’anno precedente €. 34.967,7
4) derivanti principalmente dal lavoro dipendente per
€. 836.866,00; (tale spesa è riferita ai dipendenti, agli organi istituzionali, alla segreteria generale e alle elezioni), €. 309.659,00
per servizi all’istruzione, €. 61.336,00 per attività culturali,
€. 58.357,00 per sport, tempo libero e giovani, €. 295.824,00 per
viabilità e infrastrutture stradali, €. 42.450,00 interventi per le famiglie, €. 138.087,00 per servizi socio sanitari sociali e anziani e
€ 30.000,00 per sviluppo economico e competitività. B) in conto
capitale per €. 1.404.432,30 di cui da reimputazione anno precedente €. 1.006.151,30. Gli investimenti relativi al 2019 sommano
a €. 398.281,00 cosi suddivisi: €. 150.000,00 per terzo lotto manutenzione straordinaria muro su strada Monno-Vedello (dei quali
€ 50.000,00 erogati dal Ministero) €. 116.090,00 per manutenzione
straordinaria viabilità Comunale, €. 86.000,00 quale rimborso da
Secam come già sopra descritto, € 17.000,00 dalla Comunità Montana Valtellina destinata incrementare la somma di €. 100.000,00
relativa ai lavori di pavimentazione della strada Vasp Sazzo-Pezze,
€ 12.000,00 per sistemazione cimiteri, € 5.000,00 per abbattimento
barriere architettoniche e € 12.000,00 spese tecniche per progettazione e varie. Infine ho dato per letto lo stato di attuazione delle molteplici opere in corso o in attesa di appalto. Ponendo in votazione il
bilancio ho espresso soddisfazione per quanto, nonostante i tempi di
ristrettezze economiche ancora in atto, l’Amministrazione è riuscita
a fare e che ancora riuscirà a fare sottolineando la continuità nel
realizzare quanto previsto nelle linee programmatiche. Inoltre entro
il mese di Aprile sarà proposta al Consiglio Comunale l’approvazione del Conto consuntivo 2018 in base al quale potrebbero risultare
nuove somme da investire. Di parere diverso l’opposizione che ha
espresso voto contrario; il punto è stato approvato con il voto della
maggioranza.
Punto n°9 – Approvazione revisione Piano Cimiteriale, la gestione delle aree cimiteriali sono regolamentate appunto da un “Piano”.
Quello del nostro Comune è vigente dal 23 Settembre 2008. La normativa prevede che la revisione dello strumento avvenga ogni 10
anni e comunque ogni qualvolta si registrano variazioni rilevanti di
elementi presi in esame dal piano. La revisione affidata all’Arch.
Luca De Paoli, già progettista del vigente, non ha evidenziato problemi di spazio per le sepolture per i prossimi 20 anni. Nell’analisi dei singoli cimiteri, premesso che il grado di manutenzione e di
decoro sono costantemente mantenuti ad un buon livello, si rilevano principalmente le seguenti necessità: Piateda centro e Boffetto
eliminazione barriere architettoniche nel servizio igienico, Piateda
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Alta necessità di dotazione dei servizi
igienici, Ambria viene confermato il
valore storico, culturale e religioso con
la prospettiva di conversione a giardino
delle rimembranze preposto anche alla
dispersione delle ceneri. Il punto è stato
approvato all’unanimità.
L’aggiornamento delle opere pubbliche
è il seguente:
- allargamento Via Stazione: inizio
lavori a breve ad opera dell’ impresa
GTG Costruzioni S.r.l. di Tognolatti
Gabriele;
- allargamento stradale in località
Boffetto: impresa Geom. Strapponi
Luigi, lavori iniziati e in avanzato
stato di esecuzione, è prevista la fine
entro Aprile;
- realizzazione marciapiede ad Est
ponte della Streppona 2° lotto: gara
d’appalto esperita, sono in corso le
verifiche della documentazione, impresa appaltatrice è la ditta GG S.r.l.
di Rogolo con il ribasso del 23,04%.
Terminate positivamente le verifiche
avranno inizio i lavori;
- pavimentazione strada Agro-silvopastorale “Sazzo-Pezze”, lotto 1:
con la determina del Responsabile
dell’Ufficio Tecnico, è stato disposto
di procedere all’appalto mediante affidamento diretto previa richiesta di
preventivi con il criterio del minor
prezzo invitando altre ditte mediante
il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia “Sintel”. Il
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ha affidato i lavori all’impresa F.lli Gadaldi per un importo di
€ 68.530,00 oltre a € 1.000,00 per
oneri per la sicurezza € 15.296,60 di
I.V.A. Ricordo che come già citato in
precedenza all’intervento sono stati
aggiunti € 17.000,00 pertanto il totale della somma impegnata diviene
€ 117.000,00. All’uscita del presente
bollettino i lavori dovrebbero essere
già iniziati, raccomando agli utenti
della strada di rispettare pazientemente l’ordinanza di chiusura della stessa
per la durata dei lavori (circa 30 gg.)
L’alternativa, da prendersi con cautela, è la strada della Marocca;
- lavori di rifacimento impianto
idrico della Palestra Comunale:
gli spogliatoi e l’impianto idrico da
qualche tempo sono oggetto di malfunzionamento causa l’uso e la vetustà pertanto si intende intervenire con
i lavori di rifacimento per un importo
generale di € 60.000,00. Il progetto è
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stato affidato e redatto dall’Ing. F. Folini dello Studio Tecnico associato Zero Energy. Il procedimento
dell’appalto è stato simile a quello descritto per i lavori strada “Sazzo-Pezze”. I lavori sono stati affidati
alla ditta Rovedatti Omar con sede legale a Piateda
per un importo di € 33.342,53 oltre € 1.095,00 per
oneri di sicurezza e € 7.576,48 di I.V.A. L’inizio
lavori verrà effettuata presumibilmente nel periodo
estivo a scuole chiuse e campionati conclusi; - sottopasso attraversamento ciclo-pedonale in località
Fiorenza: lo studio di fattibilità, affidato all’ Ing.
Danilo Baldini, è attualmente in corso di redazione.
Infine gli inviti:
1) Venerdì 12 Aprile ore 09:45: Festa degli alberi
presso la piazzola Sentiero Valtellina zona Case
D’Adda;
2) Sabato 20 Aprile ore 14:30: inaugurazione area
fitness in collaborazione con la Comunità Montana
Valtellina sempre nella sopraccitata piazzola;
3) Domenica 28 Aprile: al termine della Santa Messa delle 10:30, presso il monumento ai caduti, Festa della Liberazione Nazionale. Spiace che causa
il sovrapporsi di impegni e ferie non è possibile
quest’ anno avere la partecipazione delle insegnanti
e degli alunni della nostre scuole. Invito i genitori a
accompagnare i loro figli in modo che non si interrompa il cammino intrapreso “del ricordare”.
Concludo riportando le frasi finali del bollettino datato
Marzo 2014 in quanto i concetti contenuti sono tuttora
attuali: la presente edizione è l’ultima di questa tornata amministrativa; infatti Domenica 26 Maggio p.v.
si vota per le Comunali e le Europee. Ringrazio tutti
coloro che hanno partecipato e contribuito in qualsiasi
forma e modo a rendere migliore il nostro Comune;
l’intero Consiglio Comunale, i dipendenti Comunali,
i collaboratori esterni, le istituzioni e in modo particolare le Associazioni. Vogliate bene al nostro Comune, recatevi a votare perché il Comune è rimasta
l’unica istituzione che recepisce le necessità dei suoi
cittadini e nonostante le difficoltà contingenti del momento, compie ogni sforzo per fornire una soluzione.
La campagna elettorale non è entrata ancora nel vivo,
al momento sembra che due siano le liste che si propongono, quella in continuità con l’attuale integrata
da nuove figure e la sfidante; la scelta tocca quindi a
Voi elettori.
A tutti auguro BUONA PASQUA!!!
Il Sindaco
Geom. Aldo Parora

Avvisi

I.M.U. ANNO 2019 IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA
Entro il 17 giugno 2019 (il 16 giugno è domenica)
i contribuenti sono tenuti ad effettuare il pagamento della prima rata dell’I.M.U. anno 2019.
Le aliquote 2019 stabilite dal Consiglio Comunale

con deliberazione n° 3 del 26.03.2019 rimangono
invariate rispetto a quelle del 2018 e nello specifico:
- 7,6 ‰ altri fabbricati ed aree edificabili
- 9,5 ‰ fabbricati categoria catastale “D”
L’IMU sull’abitazione principale (escluse cat. A/1,
A/8 e A/9 alle quali si applica l’aliquota del 4 ‰) e
relative pertinenze, NON è dovuta.
Rimane confermata inoltre, l’aliquota agevolata
del 4,6 ‰ per l’unità immobiliare concessa dal
soggetto passivo a parenti entro il primo grado
(genitore/figlio) che la utilizzano come abitazione
principale (da applicarsi ad una sola unità immobiliare e per un solo figlio).
E’ possibile usufruire, oltre che dell’aliquota agevolata, anche della riduzione del 50% della base
imponibile ai fini IMU come stabilito dalla Legge
n° 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), se in possesso dei seguenti presupposti:
- l’immobile deve essere un’abitazione non di lusso (A1-A8-A9);
- l’immobile deve essere adibito ad abitazione
principale dai parenti in linea retta entro il primo
grado (genitori/figli);
- è necessaria la stipula del contratto di comodato d’uso e la sua registrazione presso l’Agenzia
delle Entrate;
- il comodante oltre all’immobile concesso deve
possedere nello stesso comune solo un altro immobile (a fini abitativi) e non deve possedere altri immobili sull’intero territorio nazionale;
- il comodante deve risiedere anagraficamente nello stesso comune in cui è ubicato l’immobile
concesso in locazione.
A partire dall’anno 2019 il beneficio di cui sopra si
estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori.
Sia in caso di applicazione dell’aliquota agevolata che in caso della riduzione del 50% della base
imponibile IMU è necessario presentare all’Ufficio
Tributi la seguente documentazione:
- dichiarazione IMU su apposito modello ministeriale entro il 30/06/2019 o modello di autocertificazione;
- copia del contratto di comodato gratuito regolarmente registrato nel caso di applicazione della
riduzione del 50% della base imponibile IMU.
Sul sito del Comune all’indirizzo www.comunepiateda.gov.it sono disponibili tutte le informazioni, le aliquote, il regolamento, la modulistica e
soprattutto il CALCOLO IMU ON LINE.

FISCO E TASSE

Il Caaf CGIL è a disposizione di lavoratori dipendenti o pensionati, anche non associati, per compilare e trasmettere i modelli 730/2018:
ogni Venerdì dal 19 Aprile al 01 Giugno
presso SALA SEMINTERRATO MUNICIPIO
dalle ore 9:00 alle ore 11:00

NUMERI
DI PRONTO
INTERVENTO

Per emergenze
contattare:
335.6123101
(Sindaco)

320.9242698
(Responsabile
Ufficio Tecnico)

Si raccomanda
l’uso appropriato
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AVVISO IMU

Anche per l’anno 2019 l’Ufficio Tributi, in un’ottica di
semplificazione tributaria e di collaborazione con i contribuenti, provvederà ad inviare agli stessi i conteggi IMU.
I modelli di pagamento F24 e le relative schede immobiliari verranno inviati nel mese di Maggio p.v e terranno
conto dei dati presenti nel software gestionale IMU aggiornati alle variazioni catastali, alle dichiarazioni IMU
presentate dai contribuenti, alle dichiarazioni di successioni trasmesse dall’Agenzia delle Entrate etc.
Il contribuente dovrà verificare se la situazione immobiliare indicata nell’estratto conto è effettivamente corrispondente alla sua posizione contributiva (identificativi
catastali, mesi e quote di possesso, detrazioni ed eventuali agevolazioni spettanti). Se corretto, potrà effettuare il
pagamento tramite l’allegato modello F24 precompilato.
Ove si verifichino discordanze i contribuenti potranno recarsi presso l’Ufficio Tributi per correggere gli eventuali
errori e farsi nuovamente stampare i modelli di pagamento F24.
INFO TRIBUTI
L’Ufficio Tributi intende provvedere in via sperimentale a
trasmettere tramite e-mail o PEC i conteggi IMU e TARI
e relativi modelli F24 per il versamento. Questo nuovo
servizio consente la riservatezza della corrispondenza
nonché maggior celerità nell’invio delle comunicazioni
e minori spese di gestione. Pertanto a tutti gli utenti di
posta elettronica (PEC certificata o non certificata) la spedizione potrà avvenire con tale modalità. Chiunque fosse
interessato dovrà compilare apposito modello reperibile
sul sito del Comune di Piateda e trasmetterlo all’indirizzo
e-mail:
uff.tributi@comunepiateda.gov.it.
Gli altri contribuenti continueranno a ricevere l’avviso di
pagamento IMU e TARI per posta ordinaria.

INAUGURAZIONE
AREA SPORTIVA LUNGO
IL SENTIERO VALTELLINA

Sabato 20 Aprile si terrà l’inaugurazione dell’area
fitness presso la piazzola lungo il Sentiero Valtellina.
Programma:
- ore 14:30: Saluti delle autorità;
- ore 15:00: Calisthenics Show.
A seguire rinfresco per tutti offerto dal Comune e open
air con la presenza di atleti professionisti ed esperti della
disciplina fino alle ore 18:00 (con musica).

RILASCIO NUOVA TESSERA
PER ESAURIMENTO SPAZI

Il prossimo 26 Maggio i cittadini saranno chiamati a
votare per la nomina dei nostri rappresentanti in seno
al Parlamento Europeo nonché per la nomina del nostro
Consiglio Comunale. Si invitano pertanto gli elettori del
Comune a controllare la propria tessera elettorale che
potrebbe essere completa (esaurimento degli spazi per la
certificazione del voto) e nel caso a presentarsi quanto
prima presso l’Ufficio Elettorale comunale, muniti della
tessera medesima, per la richiesta di rilascio del nuovo
documento. Per info rivolgersi all’Ufficio Anagrafe.

FESTA DEGLI ALBERI 2019
15a EDIZIONE

L’Amministrazione Comunale di Piateda, la Scuola Primaria “M. Folli” e la Scuola dell’Infanzia sono lieti di
invitarVi alla Festa degli Alberi che si terrà
VENERDĺ 12 APRILE
presso l’Area di sosta Sentiero Valtellina Piateda
Programma:
- ore 09:45: saluto delle autorità presenti;
seguirà: benedizione e piantumazione piantine, canti
e giochi da parte dei bambini delle scuole e consegna
attestato di partecipazione da parte dell’ Amministrazione Comunale alle classi.
- ore 12:00: chiusura della manifestazione.
In caso di cattivo tempo, la manifestazione verrà rinviata
a Lunedì 29 aprile.

POSA DEFIBRILLATORE

A seguito dell’accordo di collaborazione “Energia per il
cuore”, sottoscritto tra AREU (Azienda Regionale Emergenza Urgenza) ed EDISON S.p.a., è stato installato
all’ingresso del piano seminterrato del Municipio, scala
Est, il DEFIBRILLATORE semi-automatico esterno
(DAE) donato dalla Edison S.p.a. all’ AREU.
Il luogo è sempre accessibile a tutti, il DAE è di facile
utilizzo grazie alle indicazioni che è in grado di fornire.
Il suo utilizzo può contribuire a salvare una vita.
è in fase di sottoscrizione il contratto di comodato d’uso
tra AREU e il Comune.
Un sentito grazie sia a EDISON S.p.a. che a AREU.

Agenda
VENERDì 12 APRILE ORE 09:45
FESTA DEGLI ALBERI

SABATO 20 APRILE ORE 14:30

INAUGURAZIONE AREA FITNESS PRESSO
PIAZZOLA SENTIERO VALTELLINA

DOMENICA 28 APRILE

FESTA DELLA LIBERAZIONE NAZIONALE
PRESSO MONUMENTO DEI CADUTI

VENERDì 3 MAGGIO

FESTA PATRONALE DI SANTA CROCE
PROCESSIONE ORE 20.30

DOMENICA 26 MAGGIO

ELEZIONI COMUNALI ED EUROPEE

DOMENICA 2 GIUGNO

FESTA DELLA REPUBBLICA

