
 

SummonteSì; Rendiconto Bike Sharing/Colonnina Tributi Strade
Resoconto di Testa

  

Summonte. Come da convocazione si è riunito questa mattina
alle ore 9, presso la sala consiliare, 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 guidato da Carmine De
Lucia ha così votato: favorevole

2. Addizionale Comunale all’imposta sul reddito delle persone
fisiche IRPEF per l’anno 2021, 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%.
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ll Gruppo Consiliare SummonteSì ha così votato: contrario

3. Nuova imposta municipale propria (IMU) – Aliquota Anno 2021 –
Conferma

Come per il punto precedente le aliquote relative all’IMU per
l’anno 2021 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. Approvazione del Regolamento comunale per la disciplina del
canone unico di concessione, autorizzazione o esposizione
pubblicitaria

Ha presentato il nuovo regolamento il responsabile dei tributi
dottor Francesco De Angelis spiegando che questo strumento va
ad aggiornare le precedenti disposizioni molto datate. Nel
regolamento sono stati previsti tutti i casi relativi all’esposizione
pubblicitaria ed ai canoni per l’occupazione del suolo pubblico
prevedendo anche le predisposiozioni per le colonnine per la
ricarica elettrica.

A tale proposito è intervenuto il sindaco annunciando che a breve
sarà predisposta una colonnina per la ricarica elettrica nei pressi
della sede del Parco del Partenio dove è previsto lo stallo delle
biciclette per un progetto di bike sharing portato avanti dal
Comune.
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Per il gruppo consiliare SummonteSì è intervenuto Giovanni
Testa che ha chiesto se nelle nuove norme sono previsti degli
sgravi fiscali sul canone per l’occupazione del suolo pubblico per
le attività che negli ultimi mesi hanno sopportato notevoli difficoltà
a causa delle restrizioni dovute al COVID-19. Il responsabile dei
tributi ha chiarito che una norma nazionale prevede la
sospensione del pagamento dei suddetti tributi fino al mese di
Ottobre 2021.

 

ll Gruppo Consiliare SummonteSì ha così votato: astenuto

5. Approvazione Rendiconto di gestione esercizio 2020

Il sindaco ha introdotto l’argomento spiegando che l’ultimo anno,
soprattutto a causa del COVID, gli enti comunali hanno avuto
minori traserimenti e pertanto hanno dovuto affrontare notevoli
difficoltà economiche.

Per il gruppo SummonteSì è intervenuto Giovanni Testa che ha
ancora una volta evidenziato come nelle relazioni dei revisori dei
conti venga segnalata una discordanza tra i conti del tesoriere
(Banca) e quelli della cassa dell’Ente di circa 60.000€ relativi ad
una vertenza di cui si è più volte discusso in Consiglio Comunale.

Sulla richiesta di chiarimenti è intervenuto il Responsabile
dell’Area Finanziaria Rag. Ivo Festa che ha sottolineato come tale
cifra sia presente nel conto relativo ai residui e che, esendoci un
giudizio in atto, qualora l’Ente risulterà soccombente, tale somma
sarà destinata a coprire il debito.

Giovanni Testa ha ribadito che a parer del suo gruppo il debito
dovrebbe essere iscritto tra i debiti fuori bilancio e sottoposto a
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votazione in Consiglio Comunale.

 

ll Gruppo Consiliare SummonteSì ha così votato: contrario

A margine della trattazione dei punti all’ordine del giorno il
sindaco ha annunciato che a breve saranno finanziati diversi
interventi che riguarderanno la sistemazione di tutte le strade
comunali, in particolar modo Via Casale per cui è stato chiesto uno
specifico studio geologico, ed il copletamento delle rete fognaria.

Il gruppo consiliare SummonteSì ha posto l’attenzione sulla
chiusura di Via Reanni, interessata da un fenomeno di erosione e
chiusa al traffico veicolare da diversi mesi. Il sindaco ed il
consigliere Stanislao Saccardo hanno confermato che la strada
in questione è tra quelle inserite nel piano di manutezione delle
strade comunali.
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