COMUNICAZIONI EMERGENZA COVID-19 DA PARTE DEL SINDACO

Inizio emergenza fine febbraio periodo di carnevale
Prima operazione è stata tenere un coordinamento tra i sindaci d’ambito allo scopo di coordinarci e
supportarci nelle scelte
Secondariamente si è speso molto tempo nell’interpretare e convertire decreti e ordinanze in informazioni
più pratiche e comprensibili da dare ai cittadini
Abbiamo istituito a metà marzo un gruppo di volontariato che in accordo con alimentari e farmacia ha portato
avanti la consegna a domicilio
Si è da subito passati come tutti alla ricerca di mascherine, ma senza successo fino a che un cittadino di sotto
il monte è riuscito a recuperare le prime 800 date ai dipendenti ai volontari e succesivamete messe a
disposizione delle persone che ne erano sprovviste. Distribuite circa 2000 pezzi
Si è costituito il COC centro operativo comunale coinvolgendo anche Carvico, ma con sede nella sala giunta
di SIM :
Il coc ha quali compiti il coordinamento a livello locale dei volontari e promuovere attività di supporto alla
popolazione e mantenere i collegamenti e lo scambio di informazioni con Prefettura e ATS
Non avendo notizie attendibili da parte inizialmente da ATS e successivamente a mezzo pec da parte di
prefettura, il sottoscritto ha iniziato a registrare i dati riguardo ai decessi e ai casi positivi ufficiali e non, allo
scopo di avere un quadro più preciso della situazione.
Ad oggi abbiamo registrato dall’inizio di marzo 26 decessi non tutti residenti a sotto il monte, alcuni infatti
riguardano anziani ospiti di case di riposo, contro i 3 del 2029 nello stesso periodo
25 casi positivi indicati in parte dalla prefettura e in parte da chiamare ricevute dalle strutture ospedaliere
20 casi di quarantena obbligatoria o fiduciaria indicati in parte da ats e in parte da prefettura
30 le persone che sappiamo essere in auto quarantena
In fine una dozzina di persone che sappiamo essere state malate o venute a contatto con persone passate a
miglior vita.

AIUTI ALLE FASCE PIU’ DEBOLI
BUONI SPESA
Abbiamo ricevuto la somma di 23.941,86 euro e mercoledi 8 verrà pubblicato modulo e criteri
Gli esercenti che già collaborano hanno dato tutti la loro disponibilità, inoltre anche la COOP di Mapello ha
dato la sua disponibilità attraverso l’aggiunta di un ulteriore sconto del 10% sulla spesa. Per cui un buono da
100 euro ha un potere di spesa di 110 euro

APERTURA DI UN CONTO CORRENTE PER RICEVERE CONTRIBUTI
Il conto corrente si può aprire e la UBI non farà pagare alcuna spesa
A breve usciremo con la comunicazione ufficiale, il denaro raccolto andrà a sostenere l’acquisto di materiale
necessario ed eventualmente ad aiutare le famiglie che sono o saranno in difficoltà economiche.

CIMITERI CHIUSI
La pulizia dai fiori terminerà domani per la quale ringrazio il gruppo ecologico e il gruppo alpini, nonché Ivan
bombardieri e gli operatori Togni e Cosentino.

TASSE
Siamo in attesa che il governo si pronunci ufficialmente riguardo lo spostamento delle scadenze IMU e TARI
La nostra proposta prevede lo spostamento di questi tributi a settembre suddivise in 4 rate, inoltre a seguito
della presentazione di una dichiarazione con la quale la persona giuridica dovrà dimostrare di non aver
lavorato per 2 o più mesi, si potrà venire incontro dividendo l’importo complessivo in 1/12 ed eseguire un
conguaglio in rapporto al periodo di fermo lavorativo.

IRPEF
È già stato individuata la tariffa (non è cambiata). Va anche detto che questa tassa si riferisce al reddito 2019,
per cui essendo in % al reddito dovremo prevedere una mancata entrata nel bilancio 2021 e successivi.

PREVISIONI DI BILANCIO
Valutando l’interruzione di alcune attività e l’erogazione di alcuni servizi, abbiamo valutato un minor spesa
di circa 50 mila euro, alla quale andrà aggiunta anche lo spostamento della quota capitale dei mutui ch potrà
variare da un minimo di 6 mila a un massimo di 60 mila euro

SPOSTAMENTO PAGAMENTO TUMULAZIONI E LOCULI

