
 

Comune Summonte; Scontro sulle Tasse Testa non accetta le
"risposte sommarie"

  

Summonte. Si è tenuto il Consiglio Comunale di Summonte per la
discussione dei seguenti punti all’ordine del giorno:

1.Lettura ed approvazione dei verbali della seduta precedente:

ll Gruppo Consiliare SummonteSì ha così votato: favorevole

2. Approvazione delle tariffe – TARI – da applicare per l’anno 2022 e
presa d’atto del PEF pluriennale 2022 – 2025. All’introduzione
dell’argomento il sindaco ha dichiarato che le tariffe relative alla TARI per
l’anno 2022 non hanno subito variazioni, riporta la nota del Gruppo
Consiliare "SummontesSì, costituito da Carmine De Lucia, Carmine
Cristiano e Giovanni Testa) per il quale, nel corso della discussione, è
interventuto Testa che ha fatto notare come nei dati riportati nel PEF
(Piano Economico Finanziario) portato in consiglio ci sia un aumento dei
costi di circa 5.000€ rispetto all’anno precedente per un totale di
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259.670,00 € e ci siano delle incongruenze con particolare riferimento alle
utenze domestiche:

numero dei nuclei familiari diminuti in maniera consistente da 785 del
2021 a 708 del 2022
superfici delle abitazioni da 117.924,38 mq a 119.612,68 mq

La nota di SummonteSì continua: Non essendo presente il Responsabile
dei Tributi il sindaco ha fornito delle risposte sommarie e accusato i
consiglieri di opposizione di strumentalizzare la situazione riferendo che a
suo parere, pur volendo, non c’è modo di ridurre i tributi. Giovanni Testa
ha chiesto di mettere a verbale le sue osservazioni e annunciato che
procederà a richiedere formalmente al Repsonsabile del settore tutte le
informazioni relative alle procedure urilizzate per il calcolo del tributo.

ll Gruppo Consiliare SummonteSì ha così votato: contrario

3. Imposta Municipale Propria (IMU) – Aliquote anno 2022 – Conferma

Le aliquote relative all’IMU per l’anno 2022 non hanno subito variazioni
attestandosi su:

5,9 x 1000 per le abitazioni principali ricadenti nelle categorie
catastali A1, A8, A9 e relative pertinenze
10,5 x 1000 per tutti gli altri immobili comprese le aree edificabili

ll Gruppo Consiliare SummonteSì ha così votato: contrario

4. Addizionale Comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche
IRPEF per l’anno 2022, Conferma.

Il sindaco ha introdotto l’argomento sottolineando che non ci sono state
variazioni rispetto agli anni passati e l’aliquota resta pari allo 0,5%.

ll Gruppo Consiliare SummonteSì ha così votato: contrario

                               2 / 3



 
A margine del consiglio il sindaco ha annunciato gli imminenti lavori che
riguarderanno:

Via Casale
Gli impianti sportivi
Il Municipio
La frazione Embriciera. 

 Summonte 2023; De Lucia: Io e Cristiano uniti La squadra c'è ed è leale. 

Summonte 2023; Ipotesi candidati Sindaco Mario Matarazzo contro
Cristiano.
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