Nostro comunicato del 10 luglio 2011

18 luglio 2011

__________________________
Gravina in Puglia – Poggiorsini
Prot. 129 Gravina in Puglia 10 luglio 2011
All’Assessore al Bilancio
Rag. Giuseppe Prezzano
e.p.c. Al Presidente del Consiglio Comunale
Dott. Giuseppe Peragina
e.p.c. Al Sindaco di Gravina in Puglia
On. Dott. Giovanni Divella
e.p.c. Ai Consiglieri Comunali
Di Gravina in Puglia
Oggetto : Bilancio Previsionale 2011
Con riferimento all’incontro del 05 luglio 2011 presso la sede municipale avente per oggetto la
presentazione del Bilancio Previsionale 2011 esprimiamo apprezzamento per il coinvolgimento della
nostra organizzazione imprenditoriale.
In merito ai contenuti ci preme proporre le seguenti modifiche:
1. Inserire una voce di bilancio, nella sezione ENTRATE, che preveda la stima per difetto di €
100.000,00 derivanti da ulteriori oneri da incassare dagli artigiani siti in zona PIP che necessitano di
cambio di destinazione di uso di parte dei loro opifici artigianali, in aree destinate al commercio. Si
ricorda che tale volontà e’ gia stata espressa dal documento proposto dal partenariato economico e
sociale e approvato nella seduta del Consiglio Comunale monotematico sullo sviluppo e
l’occupazione del 30 giugno 2011. Si ritiene pertanto necessario dare seguito a quanto deliberato.
2. Aprire una voce di bilancio dedicata alle ENTRATE derivanti da oneri di urbanizzazione e accessori
versati dagli imprenditori che fanno ulteriori costruzioni in zona PIP, questo perchè riteniamo che le
opere di urbanizzazione primarie e secondarie sono già presenti e finanziate già da fondi comunitari
e quindi dopo aver raccolto tali oneri e’ necessario destinarli a favore della zona PIP e non distrarli
in altra direzione.
3. Contrapporre le entrate sopracitate con USCITE di bilancio che possano consentire un decremento
degli esagerati costi di TARSU pagati dagli insediati in zona PIP. La stima di massima di tale costo
ESAGERATO e’ fatta sulla base della quantità di cassonetti presenti e sulla loro frequenza di
scarico. Questo dato moltiplicato il costo di smaltimento che il Comune paga alla impresa incaricata
al servizio si hanno somme che sono molto superiori all’esagerato gettito complessivo che gli
insediati della sola zona PIP versano al Comune.
Siamo sicuri che sosterrete le nostre richieste finalizzate esclusivamente a sostenere lo sviluppo attraverso
questi vantaggi destinati agli imprenditori del territorio i quali si sentiranno incentivati a fare ulteriori
investimenti investendo quanto hanno beneficiato da queste azioni di fiscalità di vantaggio generate dallo
stesso sistema imprenditoriale. Riteniamo che questo sia un sistema virtuoso che va nell’interesse dello
sviluppo e dell’occupazione.
Cordiali saluti
Il Presidente
Michele Capone
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