VILLA PRIMA DI TUTTO!
TUTTO
L’ informatore Villese

FINALMENTE GIUSTIZIA!
L’ Iva sulla tassa rifiuti (TIA) non era dovuta. Ora via ai rimborsi!
Negli scorsi anni avevamo responsabilmente sollevato il tema dell’Iva illegittimamente richiesta, e quindi
versata da tutti noi, sulla tassa rifiuti (TIA). Una serie innumerevole di sentenze dei massimi
mas
organi
giudicanti dello Stato, avevano indiscutibilmente stabilito che l’Iva su un tributo, quale è la tassa rifiuti,
non poteva essere applicata, aprendo così la strada ai rimborsi di quanto ingiustamente versato dai
cittadini contribuenti. Tra il 2009
2009 ed il 2010 la questione venne quindi
posta all’attenzione dell’Amministrazione comunale con mozioni ed
interpellanze affinché si adoperasse per far si che la ditta Zanetti, al
tempo concessionaria della riscossione del tributo, si organizzasse per
dar corso ai rimborsi di quanto indebitamente riscosso, ma le nostre
sollecitazioni rimasero purtroppo lettera morta. Ritenevamo che una
Amministrazione comunale veramente “con la gente” dovesse farsi
carico della tutela dei diritti dei suoi amministrati, che palesemente
avevano subito un’ingiustizia, come altri comuni responsabilmente
avevano già iniziato. Il calcolo stimava in circa 150 euro l’importo medio che ogni famiglia avrebbe dovuto
avere a rimborso per gli anni dal 2005 al 2010. Visto il disinteresse che trapelava dal Comune si era ritenuto
opportuno promuovere una causa pilota innanzi il Tribunale di Bergamo per veder riconosciuto da un
Giudice quello che era già chiaramente un diritto di tutti noi cittadini. Dopo la formale richiesta di rimborso
presentata
sentata alla ditta Zanetti era quindi partita la causa presso il Giudice di Pace, con la quale la suddetta
ditta è stata condannata a restituire l’Iva illegittimamente riscossa, comprensiva degli interessi, oltre a
rifondere tutte le spese di giudizio. Qualcuno
Qualcuno direbbe che le sentenze vanno rispettate: ed allora che si
rispettino!
E’ vero che a dover dar corso ai rimborsi per gli anni dal 2005 al 2010 è la ditta Zanetti che al tempo
riscuoteva il tributo, ma è pur vero che nel 2011 e nel 2012 il tributo è stato
stato “colpevolmente” riscosso
dall’ente “Unione dei Comuni” ove il nostro sindaco quest’anno ne è il Presidente. Dia quindi il buon
esempio ed inizi a dare diposizioni agli uffici competenti affinché l’Unione dei Comuni che presiede inizi
spontaneamente i rimborsi per gli anni di sua competenza. Poi, per quanto riguarda la ditta Zanetti,
potrebbe aprire un tavolo di lavoro per concordare modi e termini di restituzione ai cittadini di quanto
illegalmente è stato tolto loro. Specialmente in questi tempi di crisi,
cr il poter riavere in tasca 150/200 euro
farebbe comodo a tutti noi.
Dal canto nostro, per agevolare i nostri concittadini, intendiamo organizzare una massiccia raccolta di
domande di rimborso da inoltrare alla ditta Zanetti per gli anni dal 2005 al 2010 ed all’Unione dei Comuni
C
per gli anni 2011 e 2012. Nel malaugurato caso che i nostri interlocutori intendano ignorare un preciso
ordine del Giudice, siamo pronti a promuovere una causa legale collettiva che porti giustizia in questa
incresciosa vicenda.
La documentazione necessaria per presentare la domanda di rimborso è molto
semplice essendo la sola copia della cartella di pagamento della TIA con le
ricevute di versamento di ogni anno (gli anni da considerare sono otto dal
2005 al 2012) ed una copia del proprio documento di identità.
Saremo presenti presso il gazebo di via Roma
Sabato 13 Giugno 2015 dalle ore 08.30 alle 13,00
Venite a trovarci e portateci copia dei documenti.
doc
A tutta la pratica
atica se volete ci pensiamo noi!
Contro l’arroganza della pubblica amministrazione che ignora e calpesta i diritti dei cittadini !

Partecipa alla vita amministrativa! Contattaci !!

villaprimaditutto@gmail.com

FINANZIAMENTO NUOVA SCUOLA MEDIA:
LA CORTE DEI CONTI CHIEDE CHIARIMENTI, ARCHIVIA, MA .….
La lista di maggioranza “Con la Gente” replica stizzita all’interrogazione del
nostro gruppo riguardante il parere della Corte dei Conti sul finanziamento
delle nuove scuole medie. A dar loro molto fastidio è stato inoltre l’articolo
apparso su l’Eco di Bergamo in cui si riportavano i rilievi fatti ai nostri
amministratori a causa del fatto che attualmente mancano alle casse comunali i famosi
2.200.000 € derivanti dalla mancata vendita delle vecchie scuole medie di via Dante. “La
Corte dei Conti ha archiviato la pratica” proclama il Sindaco; …“questi problemi si discutono
in consiglio comunale, non sui giornali!” continua ancora il nostro primo cittadino…
Da 15 anni stiamo aspettando la nuova scuola media, da 15 anni hanno sempre tenuto
nascosto tutti i problemi intercorsi e adesso che hanno voluto iniziare la costruzione a
tutti i costi, vogliono tenere nascosto il fatto che “mancano i soldi”….
Fortunatamente abbiamo l’ autorità giudiziaria, gruppi consiliari di opposizione e la stampa
locale non compiacenti ……….! Viva la libertà di stampa e di pensiero (per di più suffragata
dai documenti)!
Ecco la lettera della Corte dei Conti in cui è disposta l’ archiviazione del controllo dando
però raccomandazione nel prestare “particolari attenzioni”..

Più Trasparenza!!

Maggiore Informazione!

Unione dei Comuni:
i problemi vengono a galla!

Servizio raccolta rifiuti:
il Comune chiude gli occhi!

Quante volte la lista “Con la Gente” ha
promulgato L’ Unione dei Comuni come
la soluzione alla cronica carenza di
personale e di risorse economiche di Villa
d’ Almè? Per anni sono stati demandati
all’ Unione vari servizi che si sono
tramutati ben presto in “disservizi”.
Ogni Villese ha il sacrosanto diritto
di recarsi in Comune e ricevere
risposta ai propri problemi!
Non merita di essere
continuamente sballottato
da un ufficio di Villa ad un
altro di Almè e viceversa
con enorme perdita di
tempo e pazienza come
succede di continuo!
Ma “va tutto bene” dicevano i nostri
sindaci e assessori!!! Peccato che anche i
dipendenti comunali sovraccaricati di
lavoro e burocrazia inutile dall’ Unione,
non hanno potuto fare a meno di
esternare le loro grosse difficoltà con una
missiva rivolta agli amministratori di
maggioranza in cui si denuncia l’
impossibilità a raggiungere gli obbiettivi
nei tempi previsti, il peggioramento
della qualità dei servizi resi e quel
che è più grave, la completa mancanza
di risposte da Sindaco e assessori alle
loro richieste di aiuto.
Questo sarebbe il beneficio dell’ Unione
dei Comuni?? Per correre ai ripari e dare
un contentino ai dipendenti comunali, si
è
successivamente
cercato
di
semplificare alcuni aspetti burocratici di
questo ente inutile (ben poca cosa
rispetto al necessario).
“A quando una semplificazione per
tutti i cittadini Villesi che non sanno
più come, quando e a chi rivolgersi
per avere delle risposte dall’
Amministrazione pubblica?”

Il nostro gruppo consiliare ha voluto
mettere nuovamente in evidenza le
varie disfunzioni riguardanti alcuni
aspetti della raccolta differenziata che in
tutti questi anni hanno caratterizzato
questo servizio.
Ritardi nella raccolta, automezzi che
perdono il carico e che entrano
contromano nelle varie vie del paese,
cestini pubblici utilizzati come discariche
di sacchi di immondizia, trasbordi
effettuati dai vari mezzi in zone vietate,
piattaforma ecologica di via Gnere nella
quale si accede liberamente anche
senza usare la tessera obbligatoria…
Passano gli anni e l’amministrazione
continua a chiudere gli occhi..
Dopo la nostra ennesima interrogazione
(con risposta a dir poco del tutto
insufficiente) la maggioranza ha dovuto
ammettere di non aver praticamente
mai svolto alcun controllo ne
sanzione alla ditta appaltatrice del
servizio..
Tenendo conto che ogni penale inflitta a
codesta
ditta
si
sarebbe
potuta
tramutare in una minore spesa per il
servizio, riteniamo gravissimo il fatto
che la lista di “Con la Gente” non
abbia fatto gli interessi dei Villesi
ma abbia preferito far finta di nulla!
I cittadini di Villa d’Almè sobbarcandosi
il disagio di differenziare i rifiuti e
pagando una tassa non da poco come la
TARI, hanno tutto il diritto di ricevere in
cambio un servizio adeguato; i nostri
amministratori non l’ hanno ancora
capito…

Chiudendo gli occhi non si risolvono i problemi!

Prima di tutto… VILLA D’ ALME’ !
Villa d’ Almè sicura o
insicura?

Notiziario comunale o della
maggioranza??

Passano gli anni resta il degrado a Villa!
Quale degrado direte voi? Strani individui
appostati fuori dagli esercizi commerciali
con la mano costantemente allungata in
cerca di elemosina;
strani individui appostati all’ ingresso del
cimitero e dei supermarket del nostro
territorio
con
aria
sorridente
che
salutano amichevolmente sperando nei
50 centesimi di donazione;
strani
individui
che
inseguono
insistentemente le signore che si
recano in centro, per ricevere un’
offerta estorta per sfinimento della
persona inseguita; strani individui che
indicano il parcheggio libero come se i
Villesi fossero tutti ciechi e incapaci di
trovarsi il posto auto; strani individui che
vendono oggetti inutili per strada
gridando e urlando come se fossero al
circo equestre; strani individui che
svaligiano gli appartamenti e i garage
anche in pieno giorno
perché tanto …anche
se vengono presi sono
liberi
dopo
due
settimane….;
strani individui che
suonano il campanello
agli anziani e ne approfittano per
svaligiare loro la casa.
Strana amministrazione comunale
che non fa assolutamente niente per
fermare questo stato di cose, che non
sente
la
necessità
di
installare
videocamere di sorveglianza, che non si
attiva presso altri comuni limitrofi per
organizzare una pattuglia di polizia
serale, che non contrasta le continue
molestie dei mendicanti a persone
che si recano in centro..
Strana amministrazione comunale che
probabilmente non vuole vedere come
Villa è diventata!

Per fortuna doveva essere un notiziario
comunale imparziale e di autentica
informazione civica! Al contrario il
giornalino “Villa d’ Almè informa”, è
diventato in tutto e per tutto uno
strumento
promozionale
della
maggioranza pagato con i soldi di tutti i
cittadini. Nessuno spazio ai gruppi
consiliari
di
opposizione
e
soprattutto un’ esposizione dei fatti
totalmente di
parte senza
neanche
il
diritto
di
replica!
Basta leggere
il numero di
Marzo 2015 per capire in che modo
vengano esposti i fatti; parlano di
trasparente informazione a riguardo
della lettera della Corte dei Conti in cui
si sollevavano dubbi sulla copertura
finanziaria della nuova scuola media,
evidenziando che alla fine si è giunti all’
archiviazione della pratica.
Archiviazione data dal fatto che Sindaco
e assessori ”hanno messo in atto
accorgimenti
per
fronteggiare
l’eventuale
mancata
vendita
della
vecchia scuola media”.
L’amministrazione però non spiega quali
possano essere le possibili “entrate
straordinarie”.. Ci aspettano nuove
tasse forse?..E “le disponibilità scritte
di banche a finanziare l’eventuale
importo mancante”? Ulteriori mutui da
sommare a quelli già esistenti che
costringeranno il nostro Comune a
“sopravvivere per i prossimi vent’
anni”! D’altronde hanno imparato bene
la lezione dal loro leader Renzi:
l’importante è sorridere e dire che va
tutto bene, prima o poi la gente ci
crede!

