IL MONTALENGHESE
Giugno 2014
Riprodotto in proprio, presso il Comune di Montalenghe, via Cavour 2, con cadenza non periodica e a distribuzione gratuita
Il numero corrente ed i numeri arretrati de “Il Montalenghese” sono anche consultabili sul sito web del Comune
http://www.comune.montalenghe.to.it/ alla sezione “Il Montalenghese”

Consiglio comunale del 21 maggio 2014
Mercoledì 21 maggio alle ore 21 si è tenuto il terzo Consiglio comunale dell’anno.
Assenti i Consiglieri Depaoli e Fiore. Il Consigliere Bonin presente dal punto 2
L’ordine del giorno comprendeva:
1) Approvazione verbali delle sedute precedenti
Approvato all’unanimità
2) Approvazione del regolamento disciplinante l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC)
Approvato all’unanimità
3) Approvazione del piano finanziario per l’applicazione della TASI per l’anno 2014
Approvato all’unanimità
4) Determinazione delle aliquote IMU per l’anno 2014
Approvato all’unanimità
5) Determinazione delle aliquote TASI per l’anno 2014
Approvato all’unanimità
6) Determinazione delle aliquote TARI per l’anno 2014
Approvato all’unanimità
7) Conferma dell’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF per l’anno 2014
Approvato con 4 astenuti e 7 favorevoli
8) Determinazione ed individuazione della qualità e quantità delle aree da destinare a residenza
Approvato con 3 astenuti e 8 favorevoli
9) Individuazione dei costi dei servizi a domanda individuale e determinazione della contribuzione a
carico degli utenti
Approvato con 3 astenuti e 8 favorevoli
10) Determinazione dell’importo dei gettoni di presenza spettanti ai Consiglieri comunali e presa
d’atto del rispetto delle disposizioni di cui all’art.1 comma 136, della legge 07/04/2014, n.56
I Consiglieri rinunciano al gettone di presenza
11) Approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari
Approvato all’unanimità
12) Approvazione del programma per l’affidamento degli incarichi di studio, ricerca e consulenza
Approvato all’unanimità
13) Approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014, corredato dalla relazione
previsionale e programmatica e dal bilancio pluriennale per il periodo 2014-2016
Approvato con 3 contrari e 8 favorevoli
(Valerio Camillo Grosso Sindaco)

Tributi comunali Anno 2014
Nella seduta del Consiglio comunale del 21 maggio sono stati approvati sia il Regolamento disciplinante
l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC), sia le aliquote di IMU, TASI, TARI e addizionale
comunale IRPEF per il 2014. Il regolamento e le delibere che definiscono le aliquote sono visibili sul sito
del Comune, nella pagina dell'Ufficio Tributi e Ragioneria.
L’aliquota IMU per la seconda casa rimane invariata all’8,60 per mille; l’aliquota TASI è fissata al 2,0
per mille per prima e seconda casa. Le aliquote TARI (ex TARES) sono state leggermente riparametrate
per sgravare bar e ristoranti, che erano particolarmente penalizzati nella versione 2013.
Qui di seguito riassumiamo per ogni tributo le aliquote e le scadenze di pagamento.
Per effettuare il calcolo IMU e TASI consigliamo di utilizzare il sito web gratuito
www.amministrazionicomunali.it, che permette di introdurre i dati catastali, le aliquote e i dati
anagrafici del titolare, ottenendo il modello F24 compilato.
(Valerio Camillo Grosso Sindaco)

IMU
Quando si paga: acconto il 16 giugno, saldo il 16 dicembre. Aliquota di riferimento 8,60 per mille.
Chi paga: titolari di fabbricati, aree edificabili, terreni agricoli.
Chi non paga: titolari di immobili adibiti ad abitazione principale ed equiparati (immobili posseduti dai
dipendenti del comparto sicurezza, alloggi sociali, fabbricati concessi in uso gratuito a parenti
in linea retta entro il 1° grado, limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non
eccedente il valore di € 500,00, e previa presentazione di idonea domanda con decorrenza
dalla data di accettazione da parte del Comune, da anziani o disabili che acquisiscono la
residenza in istituti di ricovero o sanitari, purché non locata, da cittadini italiani non residenti
nel territorio dello Stato, sempre a condizione che non risulti locata).
Sono escluse dall’esenzione categorie le catastali A1, A8 e A9 (immobili di lusso, ville e
castelli).
Come si paga: F24 o bollettino di conto corrente postale appositamente dedicato.

TASI
Quando si paga: acconto il 16 giugno, saldo il 16 dicembre. Aliquota unica 2,0 per mille, senza
detrazioni.
Chi paga: chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo fabbricati e aree edificabili ad esclusione dei
terreni agricoli. Sono obbligati in solido, oltre al titolare, inquilini e comodatari nel limite del
10% (90% a carico del possessore).
Come si calcola: stessa base imponibile dell’IMU.
Come si paga: F24 o bollettino di conto corrente postale.

TARI
Quando si paga: acconto 31 luglio, saldo 31 ottobre. Il Comune invierà le bollette entro i termini di
scadenza.
Come si paga: F24, bollettino di conto corrente postale, servizi interbancari o postali.
Chi paga: possessori, occupanti, detentori di locali o aree scoperte. Obbligati in solido sono i componenti
del nucleo familiare che usa in comune gli immobili. Soggetti alla tassa sono solo gli
immobili suscettibili di produrre rifiuti, escludendo aree scoperte pertinenziali e aree comuni
condominiali non occupate in via esclusiva. Non sono soggetti al tributo i locali privi di tutte
le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati.
(Il

Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi Rag. Rosaria Cambria Zurro)

Il bilancio di previsione 2014
Ci siamo lasciati alle spalle un anno, il 2013, decisamente negativo per il nostro Comune sotto l’aspetto
economico. Grazie ai risparmi accumulati nel 2012 si è venuto a creare un sostanzioso avanzo di
amministrazione, pari a 172mila euro, che avevamo già accertato nel bilancio consuntivo. A causa dei
meccanismi statali di bilancio, noti come Patto di Stabilità, la legge ci permette di utilizzarne solo una
parte, pari a circa 70mila euro. Una cifra che ci ha permesso, almeno per l’anno in corso, di redigere un
bilancio di previsione 2014, approvato nell’ultimo Consiglio, nel quale inserire qualche opera urgente,
come i servizi igienici a norma per le scuole elementari, la ristrutturazione del parco giochi e la
riqualificazione di via Don Arvat. Nel bilancio di previsione abbiamo anche inserito la riqualificazione di
Corso Meinardi, compresa piazza Statuto; si tratta logicamente di un lavoro consistente, con un importo
stimato in 240mila euro che l’Amministrazione auspica di reperire non già dalle esigue casse comunali o
con l’imposizione di nuovi balzelli, ma con l’alienazione di proprietà quali terreni edificabili in Bianzè e
aree in località Gogliasso, più l’eventuale ricorso ad un mutuo, dato che quelli precedentemente attivati
sono tutti in scadenza e quindi per il nostro ente si libererebbero nuove risorse.
Sul piano delle entrate, ci siamo dovuti confrontare con una nuova tassa, la IUC, o meglio un gruppo di
tasse che il Governo continua a chiamare comunali, quando invece a causa dei complessi meccanismi
legislativi ai Comuni resta poca possibilità di manovra. Grazie all’egregio lavoro svolto da amministratori
e personale siamo riusciti a non gravare ulteriormente sulle tasche nostre e dei nostri concittadini. Le tre
“nuove” tasse, conosciute come IMU, TASI e TARI riunite nella IUC, creeranno un gettito fiscale pari ai
precedenti anni in cui vi erano ICI, TARES e TARSU. L’unica categoria a risultare maggiormente colpita
sarà quella dei possessori di seconde case, che si troveranno l'IMU all’8,6 per mille, come nel 2013, alla
quale però si deve sommare il 2 per mille della TASI. Sulla TARI invece, grazie ad un allentamento delle
regole da parte dello Stato, abbiamo cercato di appianare le differenze di imposizione tra privati e attività
economiche, famiglie numerose e singoli.
Per concludere, il bilancio preventivo di quest’anno ci permette più margini del 2013, ma finché vi
saranno leggi quali il Patto di Stabilità a tarpare la capacità di investimento e di gestione finanziaria dei
piccoli enti, la nostra Amministrazione non sarà in grado di realizzare di più di quello che ci sforziamo di
fare ora. Come negli anni scorsi, con costante impegno cerchiamo di contenere al minimo la tassazione
imposta dallo Stato, conoscendo bene le difficoltà in cui ci troviamo tutti ed in particolare i cittadini più
indigenti, sapendo che a volte anche pochi euro, sottratti ad un bilancio famigliare già risicato, possono
essere determinanti. D’altro canto lottiamo per mantenere la qualità e la quantità dei servizi che negli anni
il Comune ha erogato e che vuole continuare a fornire almeno in egual misura, se non a potenziarli.
Spero possiate apprezzare il lavoro svolto, anche quest’anno, al servizio del paese.
(Valerio Camillo Grosso Sindaco)

Comunicato SMAT: gestione Servizio Idrico Integrato
Il Servizio Idrico Integrato (acquedotto, fognatura e depurazione) del Comune di Montalenghe dal
maggio 2014 è gestito direttamente dalla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.
Gli utenti, per le pratiche amministrative relative alle richieste di nuovi allacciamenti, volture, cessioni
ecc. potranno contattare lo sportello telefonico del Servizio Clienti della SMAT, numero verde 800
010842, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.30.
Gli sportelli del Servizio Clienti della SMAT, siti in Torino, corso XI Febbraio 22, sono aperti al pubblico
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 15.30. Lo sportello di Caluso non è più attivo.
Per segnalazione di guasti, rotture ed emergenze, i cittadini dovranno rivolgersi al numero verde del
Servizio Pronto Intervento, attivo 24 ore tutti i giorni 800 239111.
Per informazioni, segnalazioni, carenze qualitative e quantitative e reclami, dovranno fare riferimento al
numero verde del Servizio Assistenza Utenti dalle ore 8.30 alle 17.30 dal lunedì al venerdì 800 010842.
Per segnalare inquinamenti idrici nell’area dei comuni censiti, il Servizio Segnalazione Inquinamenti è
a disposizione 24 ore su 24, tramite il numero verde 800 811028.
I numeri del Servizio Pronto Intervento e Servizio Assistenza Utenti sono riportati in ultima pagina de “Il
Montalenghese”.
(Pietro Miceli per l’Amministrazione)

Risultati delle Elezioni Europee
Votanti maschi 242 femmine 251; totale 493 su 818 aventi diritto (60% di affluenza al voto)
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

LISTE
Verdi Europei – Green Italia
Italia dei Valori
L’altra Europa con Tsipras
Movimento 5 stelle Beppegrillo.it
Fratelli d’Italia - Alleanza Nazionale
Scelta Europea
Io Cambio – Maie
Forza Italia
Nuovo Centro Destra – UDC
Partito Democratico
Lega Nord – Die Freiheitlichen – Basta €uro
TOTALI
Schede bianche
Schede nulle

VOTI
3
5
13
133
18
2
2
67
13
186
28
470
8
15

0,6%
1,0%
2,6%
27,0%
3,7%
0,4%
0,4%
13,6%
2,6%
37,7%
5,7%
1,6%
3,0%

Risultati delle Elezioni del Consiglio Regionale
Votanti maschi 241 femmine 252; totale 493 su 825 aventi diritto (59,7% di affluenza al voto)
N.
1
2
3
4
5
6

LISTE
Marco Filingeri - L’Altro Piemonte a Sinistra
Enrico Costa - Nuovo Centro Destra - UDC
Guido Crosetto - Fratelli d’Italia – Alleanza
Nazionale
Sergio Chiamparino - Chiamparino Presidente
Davide Bono - Movimento 5 Stelle Beppegrillo.it
Gilberto Pichetto Fratin - Centro Destra per
Pichetto
TOTALI
Schede bianche
Schede nulle

VOTI
4
11

0,8%
2,2%

25

5,1%

203
130

41,2%
26,4%

99

20,1%

472
6
15

1,2%
3,0%

Resoconto della cena di finanziamento per il restauro dei piloni votivi
Sabato 17 maggio si è svolta la cena di finanziamento per il restauro dei piloni votivi, a cui hanno
partecipato 70 persone. Il ricavato è stato di 900€, comprese le donazioni effettuate durante la serata.
Nella mia veste di promotore del restauro, posso affermare che la cena è stata un successo, sia per
l'affluenza che per il risultato della raccolta fondi.
Oltre a ringraziare di cuore i partecipanti, devo ringraziare i giovani del servizio in Palestra, e voglio
elogiare in modo particolare il personale di cucina della Pro-Loco, che ha lavorato più giorni per
preparare questa cena, il cui risultato è stato molto apprezzato per la qualità e per la sorpresa di alcuni
piatti.
Come ho detto nell'apertura della serata, il restauro dei piloni è affidato ai privati, che devono sentire
questi beni come propri, come elementi fondanti del paese. Perciò l'Amministrazione comunale
parteciperà con una somma simbolica, tale da non incidere sulle tasse già rilevanti che i cittadini devono
pagare. Infatti siamo ben coscienti che non tutti intendono questa attività come una priorità del Comune, e
rispettiamo tale idea lasciando l'iniziativa ai singoli cittadini.
Sempre durante la cena ho sottolineato come la perdita delle nostre radici culturali e l'incuria verso la
bellezza del nostro territorio possano condurci ad una sorta di “spaesamento”, riducendo Montalenghe a
diventare una specie di anonimo abitato ai margini di Torino, ed ho usato come paragone appunto un
quartiere della periferia di Torino. Per questo esempio sono stato rimproverato, e mi scuso ancora con chi
si è sentito ferito: volevo solo enfatizzare il concetto di cosa sia ancora oggi la comunità di valori che
condividiamo, comunità che rischia di snaturarsi e poi perdersi se non vi prestiamo attenzione e non
abbiamo cura del nostro bene collettivo.
Il prossimo appuntamento di raccolta fondi per i piloni sarà nei giorni e nell’area della Festa di San
Pietro: l’Associazione Arca d’Argento gestirà un banco di beneficienza, basato su materiale offerto da
cittadini e dalla Polizia Municipale di Torino.
(Franco Acquarone)

La raccolta della carta
Il calendario dei prossimi mesi per la raccolta della carta è riportato qui di seguito:

GIUGNO
LUGLIO
AGOSTO

2 16 30
14 28
11 25
(Pietro Miceli per l’Amministrazione)

Sabato 21 giugno: giornata di raccolta dei rifiuti ingombranti
Nella sola giornata di sabato 21 giugno, i montalenghesi potranno portare i rifiuti ingombranti in
PIAZZA XXV APRILE
dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 18.00
SI POSSONO CONFERIRE:
manufatti in legno (mobili ecc...), materiali ferrosi, batterie auto, televisori, materiale elettronico ed
informatico, lavatrici ed elettrodomestici in genere, frigoriferi (non commerciali), pneumatici
esclusivamente di auto e moto (non di trattori, autocarri ecc...) rigorosamente separati dal cerchione).
NON SI POSSONO CONFERIRE:
olii esausti, materiali inerti (macerie) ed eternit, bombole del gas, vernici e solventi, medicinali scaduti ,
pile esauste, ed in genere i rifiuti pericolosi, tossici e nocivi.
(Pietro Miceli per l’Amministrazione)

Orari di apertura al pubblico degli Uffici Comunali
Ufficio Anagrafe
Uff. Ragioneria
Uff. Tecnico

Uff. Polizia Mun.

Lunedì

CHIUSO

CHIUSO

CHIUSO

CHIUSO

Martedì

dalle 09,30 alle 11,30

dalle 09,30 alle 11,30

dalle 09,30 alle 11,30

dalle 9,30 alle 10,30

CHIUSO

CHIUSO

dalle 9,30 alle 11,30

Mercoledì dalle 09,30 alle 11,30
Giovedì

dalle 09,30 alle 11,30

dalle 09,30 alle 11,30

dalle 09,30 alle 11,30

CHIUSO

Venerdì

CHIUSO

CHIUSO

CHIUSO

CHIUSO

Sabato

dalle 09,30 alle 11,30

dalle 09,30 alle 11,30

dalle 09,30 alle 11,30

CHIUSO

Attenzione: distribuzione BUONI MENSA e SACCHETTI ROSA negli orari di apertura ANAGRAFE
Il Sindaco riceve il sabato, dalle 10.00 alle 12.30, e gli altri giorni previo appuntamento. Gli
Assessori ricevono previo appuntamento

Orari di apertura degli ambulatori medici
Lunedì

Martedì

Montalenghe

San Giorgio

BESSOLO
9.00 – 12.00
BOLONOTTO
16.00 – 18.00

BESSOLO
15.00 – 18.00
BOLONOTTO
9.00 – 11.00

San Giusto

FUSCO
9.00 – 11.00

FUSCO
18.00 – 20.00

Cuceglio

Mercoledì

Giovedì

BESSOLO
8.30 – 12.00

BOLONOTTO
9.00 – 11.00

FUSCO
9.00 – 11.00

BESSOLO
15.00 – 18.00

BOLONOTTO
9.45 – 11.45

FUSCO
12.00 – 14.00
BESSOLO
8.30 – 10.00

Venerdì
BESSOLO
9.00 – 12.00
FUSCO
9.00 – 11.00
BOLONOTTO
12.45 – 14.45

Orari di apertura della Biblioteca Comunale – Casa Meinardi
Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

15.30 – 17.00

CHIUSO

15.30 – 17.00

CHIUSO

CHIUSO

15.30 – 17.00

Farmacia Dottoressa Calogera Russo
Giorno di chiusura MARTEDÌ .

Chiesa Beata Vergine Delle Grazie
Orario SS. Messe:
giovedì ore 17.00 - sabato ore 17.00 – domenica ore 10.00
Orario Ufficio Parrocchiale: primo e terzo martedì del mese ore 16.00 – 17.00,
secondo e quarto giovedì del mese ore 9.30 – 10.30

Priorato San Carlo
Orario SS. Messe: Domenica ore 8.30 – altri giorni ore 7.30
Municipio di Montalenghe
011 9839458
Farmacia Dott. Russo 011 9839812
Guardia medica
0124 518 111
Emergenza sanitaria
118
Carabinieri Pronto intervento
112
Vigili del fuoco
115
SCS numero verde (informazioni e prenotazione ritiro rifiuti ingombranti) 800 159040
SMAT (Servizio idrico) pronto intervento 800-239111
SMAT (Servizio idrico) assistenza clienti 800-010842
Per segnalazioni, osservazioni, pubblicazioni di articoli e lettere, rivolgersi all’ufficio comunale. I testi dovranno essere scritti in modo leggibile e firmati
dall’autore, che se ne assume la piena responsabilità

