POCHI CONTRIBUTI DALLA PROVINCIA, SUBITO UN AUMENTO DELL’ ICI!
Nel Consiglio Comunale del 28 dicembre il Sindaco, in occasione dell’approvazione del bilancio, si è tolto
la maschera. Dietro a quella indossata in campagna elettorale di figura portatrice di sostanziosi contributi da parte
degli “amici” che governano la nostra Provincia, la nostra comunità ha trovato quella di un Sindaco incapace di far
valere le nostre peculiarità e le nostre esigenze, non sufficientemente libero per poter affermare con forza presso
l’organo provinciale i nostri interessi.
Perché?….. Perché non ci si può fermare a dire: - la Provincia ha diminuito i contributi. –
Perché spesso per ottenere le cose bisogna battagliare, bisogna chiederle con forza, bisogna sapersi far
valere. Ma per farlo non bisogna avere condizionamenti o meglio niente da perdere.
Mancano i soldi? Quelli della Provincia non arrivano? Il Sindaco non ha voglia di andare a pretenderli? Non
si vuole o non si sa concertare con altri soggetti la realizzazione di importanti opere come l’amministrazione
precedente aveva fatto, dimostrando la validità e la percorribilità di tale strada?
Bene. Il gruppo di maggioranza, con il voto decisamente contrario dei gruppi consiliari “Insieme e l’Intesa”
ha deciso di elevare l’ ICI, per le seconde case, che tanti dei nostri censiti fortunatamente posseggono, all’aliquota
massima ammessa dalla legge del 7 per mille, e contestualmente ha deciso di aumentare i valori delle aree
edificabili, sempre ai fini ICI, nella maniera che segue:
PINZOLO
Zona artigianale da 180 a 250 euro al mq. (+38,9%)
Residenziale rientrante nelle casistiche previste dalla LP 11/11/2005 nr.
16 (legge Gilmozzi) da 380 euro a 300 al mq. (-21%);
Residenziale non rientrante nelle casistiche della citata LP.: da 380 euro
a 500 al mq.(+31,6%);
Zona alberghiera: invariata
MAVIGNOLA:
Zona residenziale/alberghiera rientrante nelle casistiche della LP 11/11/205 nr.
16. (legge Gilmozzi) da 380 a 300 euro al mq. (-21%)
Zona residenziale/alberghiera non rientrante nelle casistiche della citata LP. da 380 a 500 euro al mq.
(+31,6%)
CAMPIGLIO:
Zona residenziale rientrante nelle casistiche previste della LP. 11/1172005 nr. 16 (legge Gilmozzi) da 1000 a 750
euro al mq. (-25%)
Zona residenziale non rientrante nelle casistiche della citata LP. da 1000 a 1300 al mq. (+30%)
zona alberghiera: invariata.
Un tale provvedimento viene assunto in un momento in cui la finanza del nostro Comune è in buona salute.
L’aumento ICI viene deciso in coincidenza con uno straordinario introito registrato dal settore edilizio in virtù della
Legge Gilmozzi di circa 2.500.000. di €. (circa 5 miliardi di vecchie lire).
Un valido amministratore dovrebbe saper far fruttare queste straordinarie situazioni favorevoli. A nostro
giudizio, si poteva decisamente evitare questo ulteriore aggravio fiscale ai i nostri censiti.
Domandiamoci allora questo: se la nostra amministrazione ricorre a tale aumento fiscale in queste
situazioni, cosa farà quando nei prossimi anni non vi saranno più gli introiti offertici dalla Legge Gilmozzi (circa
2.500.000 euro) e il bilancio della nostra Provincia non sarà più quello di oggi?
A ciascuno la propria riflessione.
N.B. Per una considerazione più ampia, si rinvia al documento da noi presentato in occasione dell’approvazione
del bilancio. (Vedi: “2006 un bilancio di “favole”).
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CARA AMMMINISTRAZIONE:
quanto ci costi “per quel poco che fai” !!!
Analizziamo il lavoro svolto dalla Giunta Comunale dei primi due mesi 2006:
4 gennaio
18 gennaio
19 gennaio
24 gennaio
31 gennaio
3 febbraio
7 febbraio
14 febbraio
21 febbraio

n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°

3 delibere di “ordinaria amministrazione”.
7 delibere di “ordinaria amministrazione”.
1 delibera di “ordinaria amministrazione”.
6 delibere di “ordinaria amministrazione”.
1 delibera di “ordinaria amministrazione”.
4 delibere di “ordinaria amministrazione”.
7 delibere 3 delle quali di valenza amministrativa riguardanti il PRG.
4 delibere di “ordinaria amministrazione”.
9 delibere di “ordinaria amministrazione”.

L’oggetto delle singole deliberazioni può essere visto sul sito internet del Comune.
9 sedute di giunta, per 42 delibere delle quali solo 3 di valenza amministrativa.
A quale costo? Al fine di un adeguata informazione, esponiamo, seppur in forma sintetica, i costi sostenuti nel
parziale esercizio 2005:

Indennità
Rimborsi spese
Permessi

€ 92.468,33 € 4.884,88 € 16.796,37 -

Totale anno 2005

€ 114.149,58 - (circa 221 milioni di vecchie lire in meno di otto mesi!)

Pari a

€ 14.268,59- mensili (circa ventisette milioni e mezzo di lire ogni mese)

RISULTATO: Cara amministrazione, ci costi
circa il DOPPIO della precedente!

A cura dei gruppi consiliari del Comune di Pinzolo “Insieme e L’intesa”.
Altre informazioni su: www.obiettivocomune.com
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