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Roma, 19 dicembre 2013

A TUTTI I SOCI
Loro sedi

OGGETTO: Ruolo 2013
Sono in arrivo, purtroppo proprio in questi giorni di festività, le cartelle
esattoriali relative al ruolo 2013 di questo Consorzio; non si è potuto fare
diversamente.
Con la presente vogliamo perlomeno provare a mitigare la sgradita
sorpresa, per chi non ha partecipato all’ultima assemblea, nel vedere il consistente
aumento rispetto ai ruoli degli anni precedenti.
Vi ricordiamo prima di tutto che la cartella è interamente deducibile dalle
prossime tasse (salvo per i consorziati in affitto con cedolare secca del 20%).
L’Assemblea ha deliberato, salvo progettazione esecutiva, la realizzazione
dei marciapiedi su Via Niobe e su Via Bellicia, sia per garantire maggior sicurezza ai
cittadini, sia per una riqualificazione e migliore vivibilità del nostro comprensorio.
Il ruolo, come Voi sapete, deriva dal bilancio di previsione approvato
dall’Assemblea che, tra l’altro, prevede la spesa straordinaria per la realizzazione di
un primo tratto dei marciapiedi su Via Niobe compreso tra Via di Casal Morena fino
alla scuola “G. Rodari”.
La spesa messa a ruolo è riferita oltre che alle spese di progettazione alla
possibile realizzazione del primo tratto come sopra individuato; la quota messa a
carico dei consorziati è pari al 50% della spesa totale; l’altra metà sarà finanziata
dell’Amministrazione Comunale, che ha richiesto più volte la loro realizzazione.
Per qualsiasi ulteriore informazione o segnalazione, anche in merito ai
lavori, Vi preghiamo di far riferimento al sito internet o ai recapiti telefonici sotto
riportati.
L’occasione ci è gradita per porgere a tutti i migliori auguri di Buon Natale e
un felice anno nuovo.
Il Presidente
Filippo Di Giacomo
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