COMUNE DI SOVICO
Provincia di Monza e Brianza
Ufficio Segreteria

CONVOCAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
Il Consiglio Comunale è convocato

LUNEDI’ 30 MAGGIO 2022
alle ore 19,30
in I^ convocazione e, occorrendo,
MARTEDI’ 31 MAGGIO 2022 alle ore 19,30

in II^ convocazione
presso la Sala Consiliare – Piazza A. Riva, 10

ORDINE DEL GIORNO
1)

Comunicazione prelevamento dal fondo di riserva n. 1/2022 in esercizio provvisorio–bilancio di previsione
2021/2023–esercizio 2022 approvato con delibera di Giunta Comunale n. 30 del 22/04/2022.

2)

Approvazione verbale precedente seduta del 29.04.2022.

3)

Approvazione Rendiconto della gestione esercizio 2021 e relativi allegati.

4)

Deliberazione ARERA 15/2022/R/RIF "Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei
rifiuti urbani (TQRIF)." Individuazione dello schema regolatorio di cui all’art. 3 del TQRIF, allegato “A” alla
Deliberazione ARERA 15/2022/R/RIF.

5)

Approvazione del Piano Economico Finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani relativo al periodo
regolatorio 2022-2025 e determinazione delle tariffe per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2022.

6)

Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche–modifica del Regolamento ai sensi dell’art. 1
comma 2 della legge 234/2021 a seguito della rimodulazione degli scaglioni di reddito.

7)

Imposta municipale propria – IMU – conferma aliquote e detrazioni anno 2022.

8)

Conferma valori venali indicativi di stima ai fini IMU delle aree edificabili per l’anno d’imposta 2022.

9)

Istituzione del servizio “Centro estivo comunale”.

10) Approvazione Regolamento comunale per l’accesso all’area di sgambamento per cani.
11) Approvazione rettifica al PGT vigente ai sensi art. 13 comma 14bis l.r. 12/2005 - Aree produttive nel vecchio
piano attuativo di via Cascina Greppi
12) Trasformazione diritto di superficie e/o eliminazione dei vincoli legati al prezzo, degli alloggi in edilizia
convenzionata, ai sensi della legge n. 448/1988 come modificata dalla legge 108/2021.
13) Verifica quantità e qualità di aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie, ai
sensi delle leggi 18.04.1962 n. 167, e successive modificazioni e integrazioni, 22.12.1971 n.865 e 5.08.1978
n.457.

Sovico, 24 MAGGIO 2022

