Unità Popolare
Corso Coviello, 75 - AVIGLIANO
Tel.- 334. 1009122
unita.popolare@tiscali.
it

Al Sindaco di Avigliano
All’ Assessore responsabile
dei Servizi Socio Assistenziali

Oggetto : Rimborsi Tributi Comunali
- SOLLECITO ALLA CORRESPONSIONE DEI RIMBORSI
- RICHIESTA di RIDUZIONE del 10 % DELLA TASSA SULLA SPAZZATURA
- RICHIESTA DI AUMENTO DEL FONDO DESTINATO AI RIMBORSI

Lo scrivente ROSA Vito Fernando, nella sua qualità di Consigliere Comunale,
- presa visione del Bando per il rimborso dei Tributi locali versati nell’anno 2013;
- verificato che l’Ufficio preposto aveva fissato la scadenza per le integrazioni delle Domande
Pervenute al 05. 05 . 2014 ;
- constatato che a distanza di più di 4 mesi da detta “scadenza” non si ha alcuna notizia dei
Suddetti rimborsi ;
- tenuto conto che la famiglie indigenti che hanno prodotto domanda sono colpite dalla grave crisi
in corso, più delle altre ;
- rimembrando la tradizione politica della Democrazia Cristiana che usava questi piccoli aiutini
in modo clientelare e ricattatorio ;
manifestando la propria “preoccupazione” che questa Amministrazione anche quest’anno
voglia fare altrettanto e quindi dare questi rimborsi a ridosso della campagna elettorale delle
prossime Elezioni comunali,
CHIEDE
- di conoscere la data entro cui il Comune intende versare ai cittadini bisognosi questo
piccolo rimborso ;
- che i rimborsi per la TARSU e la TARES vengano rimborsati al più presto e comunque
entro e non oltre la fine del mese di Ottobre 2014 .
Facendo seguito alla proposta fatta dallo scrivente al Consiglio Comunale del 09. 09. 2014
PROPONE formalmente

che nel prossimo Bilancio di previsione venga inserito la riduzione dell’imposta sulla
spazzatura del 10 % ed un aumento ( non simbolico ) del fondo destinato ai rimborsi .
Si chiede risposta scritta ed orale al prossimo Consiglio Comunale .
Avigliano 11. 09. 2014
Distinti saluti
Vito Fernando Rosa

