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PACE

Il bilancio di previsione 2007 
del Comune di Massa e Cozzile
Il bilancio di previsione 2007 del comune di Massa 
e Cozzile è stato approvato a conclusione di un 
percorso di discussione e di confronto con tutti 
i settori dell’ente, con le forze di maggioranza e 
di minoranza – anche attraverso lo strumento 
della commissione consiliare – e con le orga-
nizzazioni sindacali confederali e dei pensionati. 
In particolare con CGIL-CISL-UIL l’intesa è stata 
raggiunta mediante la concertazione sulle prin-
cipali manovre finanziarie che l’ente locale ha 
inteso operare con il bilancio 2007. Un metodo, 
questo, che l’Ente intende adottare stabilmente 
per il futuro ed estendere a tutte le parti sociali, 
in occasione della definizione di quelle scelte so-
stanziali che riguardano la comunità e il territorio 
comunale.
L’impostazione del bilancio di previsione punta, 
nel rispetto del patto di stabilità, a mantenere alta 
la qualità dei servizi ai cittadini e di realizzare, al 

contempo, alcune importanti opere pubbliche senza 
ricorrere all’indebitamento (mutui).
Pur condividendo l’impostazione della Legge Fi-
nanziaria, basata sui pilastri del risanamento del 
debito pubblico, dell’equità e dello sviluppo, essa, 
reintroducendo il patto di stabilità, che mira al con-
seguimento del saldo positivo del bilancio e non più 
al tetto delle spese, crea preoccupazione agli Enti 
Locali per i tagli operati, con una prevedibile con-
trazione dei trasferimenti dallo Stato ai Comuni, e 
per l’impossibilità di destinare l’avanzo di ammi-
nistrazione dell’esercizio precedente quale risorsa 
propria dell’Ente da utilizzare per gli investimenti, 
seppure non incida sull’indebitamento pubblico.
Negli anni passati spesso l’equilibrio di bilancio è 
stato ottenuto con l’utilizzo dell’avanzo per la spesa 
corrente. Ciò per non gravare troppo sui redditi delle 
famiglie e soprattutto in attesa che si mettesse mano al 
complesso tema del finanziamento degli Enti Locali. 

L’Amministrazione però ha ritenuto che questa solu-
zione, peraltro adottata da moltissimi Comuni, non 
risultasse sostenibile sul lungo periodo. Tale utilizzo 
ai fini della spesa corrente è da ritenersi improprio, 
soprattutto in un comune come il nostro ancora in 
fase di espansione e che ha bisogno soprattutto di 
strutture pubbliche e di infrastrutture, oltre alle ma-
nutenzioni ordinarie. Questo fenomeno, inoltre, va 
contrastato perché se perpetrato sul lungo periodo 
è assimilabile ad un progressivo indebitamento, in-
sostenibile finanziariamente, in quanto utilizza oggi 
le risorse che saranno necessarie domani per dare i 
servizi e le infrastrutture ai futuri cittadini.
La strada è dunque quella di stabilizzare la parte 
corrente, compresa l’erogazione dei servizi alle 
persone, con entrate quali l’addizionale Irpef in 
misura adeguata, ma non gravosa e penalizzante.
Questa Amministrazione per ottenere il pareggio 
del bilancio 2007 e per non procedere a tagli di 
spesa, che avrebbero compromesso lo standard dei 
servizi erogati ai cittadini, nonostante un controllo 
rigoroso delle risorse e una razionalizzazione della 
gestione, ha dovuto aumentare l’addizionale 
Irpef di 0,3 punti passando dallo 0,2 allo 0,5% 
in linea con quanto praticato dalla maggioranza dei 
comuni del pistoiese ed italiani. Tale scelta, tut-
tavia, permette una maggiore previsione di entrata 
di € 210.000 e si basa sul criterio dell’equità con-
tributiva, in modo da salvaguardare le fasce sociali 
più deboli. Tutto ciò in attesa di ottenere dallo Stato 
maggiori trasferimenti o la revisione delle modalità 
di finanziamento degli Enti locali.
Le principali novità previste dall’Amministrazione 
in bilancio sono indirizzate verso il sostegno so-
ciale e la semplificazione dei rapporti tra cittadini 
e comune e riguardano:
• una maggiore detrazione ICI da € 104,00 a € 

154,00 per i proprietari di prima casa –  un bene 
primario da tutelare – con un reddito ISEE fino 
a € 8.500,00; il passaggio dell’aliquota ICI dal 
6,6% al 5,5% sugli immobili ceduti in comodato 
ed uso gratuito a soggetti con grado di parentela 
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in linea retta di 1° e 2° grado.
• la conferma e l’integrazione fino ad un massimo 

di € 30.000 del fondo destinato all’integrazione 
dei canoni di affitto, per il sostegno alla loca-
zione, in considerazione dell’incremento an-
nuale di partecipazione al bando di cittadini; 

• la possibilità di effettuare pagamenti presso le 
casse comunali di tributi dovuti ad altri soggetti 
contribuenti (accollo);

ILBILANCIODIPREVISIONE2007

Per quanto riguarda la spesa corrente, ormai con-
solidata, rispetto al 2006, l’Amministrazione ha pre-
disposto alcuni aumenti dovuti all’accantonamento 
per il personale, come previsto dal contratto na-
zionale, pari al 2%, alle maggiori spese per le utenze 

La spesa corrente

Riepilogo delle principali imposte 
e tariffe in vigore per l’anno 2007
Imposta Comunale sugli Immobili anno 2007:
• aliquota ordinaria 6.60‰;
• aliquota nella misura del 7‰ per le abita-

zioni non locate da almeno 2 anni e per le aree 
edificabili;

• aliquota del 5,5‰ per le seguenti categorie:
 a) per l’unità immobiliare direttamente adibita 

ad abitazione principale e relative perti-
nenze;

 b) per le unità immobiliari locate con contratto 
registrato ad un soggetto che le utilizzi come 
abitazione principale;

 c)per le unità immobiliari e relative pertinenze 
concesse in uso gratuito a soggetti con grado 
di parentela in linea retta di 1° e 2° grado;

• € 104.00 annue di detrazione per gli immobili 
adibiti ad abitazione principale;

• € 258,00 annue di detrazione per gli immobili 
adibiti ad abitazione principale per i nuclei fa-
miliari con presenza di uno o più componenti 
portatori di handicap, ai sensi della L. 104/1992 
(per usufruire di tale agevolazione deve essere 
presentata al comune, dichiarazione sostitutiva 
di atto di notorietà comprovante tale situazione 
entro il termine di pagamento della 1a rata in 
acconto);

• € 154,00 annue di detrazione per gli immobili 
adibiti ad abitazione principale per i nuclei fami-
liari con indicatore ISEE, al 31/12/2006, fino ad 
€ 8.500,00 (per usufruire di tale agevolazione 
deve essere presentata al Comune la certifica-
zione ISEE entro il termine di pagamento della 
1a rata in acconto).

Illuminazione votiva sepolture e altre tariffe
Per il canone annuo del servizio di illuminazione 
votiva, per l’anno 2007, è stato confermato l’im-
porto di € 1,87, fissato dalla deliberazione di C.C., 

• la possibilità di compensare crediti con debiti 
tributari nei confronti del comune.

Sul fronte delle tariffe dei servizi a domanda indivi-
duale l’Amministrazione ha attuato quanto previsto 
dai regolamenti dei diversi servizi, applicando nei casi 
contemplati l’adeguamento Istat pari a circa l’1,7%.
Complessivamente per il 2007 i servizi a domanda 
individuale e le compartecipazioni alla spesa rag-

giungono un grado di copertura del 50,40%, dove con 
il valore minimo pari al 14,29%, il dato di copertura 
complessiva non risulta dare un contributo signi-
ficato alle entrate comunali, lasciando a carico della 
fiscalità generale per un importo pari a € 371.880. 
Per l’Amministrazione risulta essere strategico, per il 
mantenimento del welfare locale, una qualificazione 
dei servizi a domanda individuale e un costo acces-
sibile al servizio stesso da parte dell’utenza.

n. 107, del 31.10.1990. Risultano, inoltre, invariate 
per l’anno in corso le tariffe riferite all’occupazione 
di spazi ed aree pubbliche, i diritti di affissione e 
l’imposta di pubblicità.

(telefono, enel, gasolio, metano ecc), ai canoni di 
concessione demaniale, alle imposte e tasse a carico 
del Comune (Irap sugli stipendi).
Tale intervento, tuttavia, rientra nell’impostazione 
generale del bilancio incentrata a mantenere alta la 

qualità dei servizi e ad ampliarne semmai il numero 
per rispondere alle sempre più numerose sollecitazioni 
ed esigenze provenienti dai cittadini e dal territorio.
Basti pensare alla sfida, che gli Enti Locali sono 
chiamati a fronteggiare, dovuta alla crescente do-

Mensa scolastica

Trasporto alunni

Attività estive per bambini e ragazzi
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Viabilità

Impianti sportivi

manda di servizi socio assistenziali per gli anziani. 
Essa, infatti, rappresenta un’emergenza per il nostro 
paese, che vanta la più elevata età media della popo-
lazione in Europa e per la quale l’OCSE ne sta moni-
torando gli effetti. 
Fra le varie voci prensenti nel bilancio comunale, una 
particolare importanza è stata riservata ad alcuni in-
terventi di spesa concernenti la rete dei servizi edu-
cativi, culturali, sociali e lo sportello migranti, misure 
queste che intendono garantire alle famiglie un so-
stegno diffi cilmente sostituibile e che aumentano la 
competitività territoriale con evidenti ripercussioni 
positive sul tessuto produttivo e sulla comunità nel 
suo complesso. Signifi cative, in proposito, sono le 
quote gestite, tra Comuni della Valdinievole in forma 
associata, tramite delega con l’USL (€ 255.000,00), 

per i servizi sociali e per il servizio di polizia locale 
(€ 316.966,73); la spesa per le funzioni scolastiche 
(€ 758.856,00), che ha visto a partire dal 2006 
l’istituzione temporanea, con oneri a carico del 
comune, di una mezza sezione di scuola materna 
presso il plesso di Massa, a copertura della carenza 
di posti; il miglioramento del servizio di scuolabus, 
con l’acquisto previsto nel 2007 di un nuovo e mo-
derno mezzo, con il contribuito economico della 
Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia.
È inoltre in corso di elaborazione il progetto per 
l’istituzione di uno sportello polifunzionale per il 
cittadino, previsto nel programma di questa Ammi-
nistrazione, che ha come obiettivo il miglioramento 
dell’accesso ai servizi comunali da parte dei cit-
tadini. Il suo percorso rientra in quello già avviato 

con l’aggiornamento delle reti e degli strumenti in-
formatici, con lo sportello utente per la TIA e per la 
pubblicità e affi ssioni.
Il progetto prevede la razionalizzazione di front offi ce, 
che consentirà di raggruppare talune procedure per 
farle confl uire, gradualmente, presso uno sportello po-
lifunzionale, trasversale ai servizi (tipo URP), decen-
trato e situato in località facilmente accessibili. 
La polifunzionalità è intesa non solo come condi-
visione e diffusione di informazioni utili per i cit-
tadini, ma anche come svolgimento coordinato di 
alcuni procedimenti amministrativi e di erogazione 
prettamente operativa di servizi, in modo da li-
berare, almeno in parte, i singoli uffi ci da un fl usso 
di utenza costante e a volte caotico e migliorare al 
contempo il lavoro di retro sportello.

Un’altra voce importante del bilancio del Comune 
è quella relativa agli investimenti per le opere pub-
bliche, che, a grandi linee, possono essere suddivise 
in: viabilità, scuole, impianti sportivi, cimiteri, patri-
monio (sede comunale, uffi ci distaccati, magazzino, 
archivio, museo, campanili).
I costi di realizzazione dovranno, comunque, 
essere commisurati alle entrate previste, che, per 
tali motivi, potranno determinare, durante l’anno, 
delle variazioni sull’esecuzione degli interventi pro-
grammati.
La previsione delle entrate è elaborata sulla base 
degli oneri di urbanizzazione, dei condoni edilizi e 
dei contributi provenienti dalla Regione Toscana, da 
Fondazioni o da altri Enti. 
Nel bilancio 2007, le entrate previste a co-
pertura degli investimenti, sono così suddivise: € 
759.000,00 da oneri di urbanizzazione (comprensivi 
di € 80.000,00 da condoni edilizi), € 80.000,00 da 
cessione di loculi cimiteriali e € 1.889.000,00 da 
contributi di enti e soggetti terzi.
Gli importi degli interventi previsti per opere pub-
bliche e investimenti partono dalla spesa di poche 
migliaia di euro fi no a opere dal costo preventivato 
di € 976.000,00. Nella tabella esemplifi cativa che 
segue, pertanto, non sono riportati gli interventi 
più piccoli ed altri sono stati accorpati in voci omo-
genee (es. manutenzione straordinaria di strade co-
munali, di cimiteri, di scuole).
Al piano degli investimenti è strettamente collegata 
l’approvazione defi nitiva del Regolamento Urbani-
stico, prevista a breve, e che rappresenta il momento 
fondamentale di defi nizione del patto sociale per lo 
sviluppo sostenibile del territorio comunale. Con 
l’adozione di tale strumento l’Amministrazione ha 
inteso fornire ai cittadini e agli operatori economici, 
una opportunità di qualifi cazione del tessuto ur-
banistico e, più in generale, di un miglioramento 

La spesa per le opere pubbliche

Cimiteri

Scuole Comunali

Patrimonio
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Altri investimentidell’organizzazione territoriale e di una maggiore 
qualità della vita.
La prossima revisione del Regolamento Edilizio cer-
cherà, invece, di recepire le importanti novità nor-
mative relative alla sostenibilità ambientale, quali 
il risparmio energetico e la bio-edilizia. Mentre il 
Piano dei Centri Storici, anch’esso di imminente 
redazione, si farà carico di individuare le migliori 
soluzioni possibili per le infrastrutture di Massa e 
di Cozzile.

Riepilogo del Bilancio Comunale
I principi del bilancio: 
• il bilancio 2007 contiene le entrate e le spese 

relative alle attività e ai servizi pubblici che si 
faranno;

Tariff a d’Igiene 
Ambientale (TIA) 
per l’anno 2007 
Dal 2005 il Comune, al fi ne di monitorare 
i meccanismi applicativi assai complessi 
riguardo la copertura dei costi del servizio 
della gestione dei rifi uti urbani e di quelli 
di qualunque natura o provenienza giacenti 
sulle strade ed aree pubbliche e soggette 
ad uso pubblico, ha deciso di adottare il 
sistema tariffario previsto dalla normativa 
vigente, con la copertura dei costi effetuata 
con le entrate tariffarie riferite all’anno pre-
cedente la tassazione.
Dopo questo importante cambiamento per 
garantire la progressiva copertura integrale 
dei costi dei servizi di igiene ambientale 
l’Amministrazione ha predisposto alcuni cor-
rettivi agli importi delle tariffe, per il 2007, 
a seguito dell’aumento dei costi e delle spese 
fi sse di gestione, in relazione alle variazioni 
del numero degli utenti, della percentuale di 
riduzione della tariffa per l’avviamento al re-
cupero dei rifi uti, delle agevolazioni a favore 
di categorie sociali, dei costi di smaltimento 
e delle altre spese minori.
L’aumento medio della tariffa, per l’anno 
2007, previsto dall’Amministrazione sarà 
del 6,2%, a fronte, in particolare, dell’in-
cremento dei costi fi ssi quali, per esempio, 
lo smaltimento a discarica dei rifi uti non 
differenziati (+10 €/ton rispetto al 2005), 
il prezzo dei carburanti dei mezzi impiegati 
nella raccolta (+15%) e il rinnovo contrat-
tuale del personale di settore.
Tuttavia tale aumento medio è stato contenuto 
grazie al mantenimento di alte percentuali di 
raccolta differenziata che non fanno lievitare 
ulteriormente il costo di smaltimento in di-
scarica dovuto all’applicazione dell’eco-tassa 

• il bilancio deve essere in pareggio (entrate = 
spese);

• nell’anno di riferimento non si può spendere di 
più di quello che entra.
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Le entrate del Comune

* Le entrate TRIBUTARIE sono diminuite per effetto dei minori trasferimenti dallo Stato relativi alla compartecipazione Irpef per € 
735.719,00.

** I TRASFERIMENTI di fondi dallo Stato al comune sono diminuiti, rispetto al 2006, di € 53.083,00 , anche se risultano  aumentati, per effetto 
della diversa contabilizzazione, di € 682.636,00, in previsione delle entrate della quota parte di compartecipazione Irpef.

per le discariche e, inoltre, sarà diversificato 
in funzione delle varie fasce di utenza do-
mestica e non domestica (aziende, esercizi 
commerciali, ecc.) e in base all’applicazione 
delle agevolazioni nei casi previsti.
Nel corso del 2007 sarà attivato, in coinci-
denza con l’emissione della cartella di ri-
scossione della TIA, un punto informativo di 
Publiambiente presso il centro polivalente 
di Traversagna. Per ogni altra informazione 
è possibile contattare l’Ufficio Tributi al 
n. 0572 928309-336 e all’indirizzo e-mail 
tributi@comune.massa-e-cozzile.pt.it o 
Publiambiente al n. verde 800980800 (ore 
8-20 tutti i giorni escluso festivi), sul sito 
www.publiambiente.it e all’indirizzo e-mail 
info@publiambiente.it.
Si segnala, inoltre, che la Carta dei Diritti del 
Cittadino Utente stabilisce i principi generali 
per l’erogazione dei servizi, i diritti che si 
riconoscono agli utenti e gli standard di 
qualità dei servizi che Publiambiente si im-
pegna a rispettare. Grazie ad essa, pertanto, 
i cittadini sono informati su cosa possono e 
devono attendersi dall’azienda e su ciò che 
Publiambiente S.p.A  deve loro garantire.
Si ricorda, infine, che il termine per la 
presentazione della attestazione ISEE 
utile per la fruizione dei benefici pre-
visti è il 30/06/2007.

ENTRATE TRIBUTARIE
• ICI: € 1.540.000,00;
• addizionale comunale Irpef: € 360.000,00;
• imposta pubblicità: 85.000, diritti affissioni: 
 € 4.500,00;
• tosap (tassa sull’occupazione del suolo pubblico: 

€ 56.800,00;
• compartecipazione Irpef: € 87.895,00;
• altro: € 112.496,00.

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI
• Dallo stato: € 848.178,00;
• dalla regione: € 82.883,00;
• da altri del settore pubblico: € 12.296,00.

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
• Da servizi pubblici: € 293.669,00;
• multe: € 110.000,00;
• proventi da beni dell’Ente: € 191.697,00;
• altro € 41.224,00.

*

**
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ENTRATE DA ALIENAZIONI TRASFERIMENTI 
E  RISCOSSIONE DI CREDITI
• Oneri urbanizzazione: € 809.000,00;
• cessione di loculi: € 80.000,00;
• contributi da stato in conto capitale: 
 € 1.089,00;
• contributi da regione in conto capitale:
 € 1.804.857,00;
• trasferimenti da altri soggetti: € 84.000,00.

SERVIZI PER CONTO TERZI
Sono i servizi effettuati per conto dello Stato ed altri 
(ritenute irpef e contributi assistenziali e previden-
ziali a carico dei dipendenti, elezioni).

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
Soldi risparmiati dalle attività degli anni precedenti.

Le spese correnti
Le spese correnti sono le spese di funzionamento 

degli uffici e dei servizi pubblici (stipendi, acquisto 

di generi di prima necessità, utenze, riscaldamento, 

contributi sportivi culturali e sociali).

Le spese 
in conto capitale
Le spese in conto capitale sono relative alle opere 

pubbliche (strade, piazze scuole, musei ecc.) e agli 

altri investimenti.

ll nostro Comune
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La spesa del Comune
I rimborsi di prestiti 
I rimborsi di prestiti sono la restituzione delle 

quote di capitale dei prestiti che il comune ha as-

sunto nel passato per finanziare le opere pubbliche 

per eventuali carenze di cassa.

Le spese per servizi per conto terzi 
Le spese per servizi per conto terzi sono re-

lative alle elezioni, alle trattenute fiscali dei dipen-

denti, censimenti ecc.
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 SPAZIOAPERTOALMONDODELLASCUOLA

Numerosi studi scientifici e diverse ricerche mediche 
italiane e straniere danno un quadro abbastanza al-
larmante della condizione psicologica nella quale si 
trovano i docenti. Essi, sempre più spesso accusano 
“mal di vivere”, lavorano con senso di frustrazione, 
di inadeguatezza, di paura e di timore e non è infre-
quente facciano ricorso a farmaci antidepressivi, a 
pensionamenti anticipati, ad assenze dal servizio in 
cerca di un rifugio consolatorio che riduca il ma-
lessere causato dall’incomprensione con gli alunni, 
dalla difficoltà di gestione di classi sempre più tur-
bolente e demotivate, dal mancato dialogo con le fa-
miglie, dalle riforme scolastiche che cambiano ogni  
minuto e che, calate dall’alto, poco si adattano a 
risolvere i problemi reali e quotidiani della scuola. 
All’interno di questo quadro, sicuramente poco in-
coraggiante e tutt’altro che roseo, si inserisce l’ini-
ziativa dell’Istituto “Pasquini”, che, con l’intento di 
offrire agli insegnanti uno spazio, ancorché piccolo, 
di ossigenazione mentale, oltre che fisica, ha avviato 

Le insegnanti ci provano con lo yoga
un corso di Yoga che ha visto la partecipazione di 
una quarantina di dipendenti dell’Istituto tra do-
centi e personale amministrativo ed ausiliario. Con 
cadenza settimanale questo personale si incontra 
nell’aula polifunzionale della primaria di Margine 
Coperta e prova ad armonizzare la propria condi-
zione di vita sotto la guida dell’istruttrice Marcella 
Bertocci. L’atmosfera è quella tipica delle sedute di 
Yoga: un ambiente tranquillo fatto di musica dolce 
e di penombra dove le insegnanti del “Pasquini”, 
suddivise in tre turni settimanali, si ritrovano e si 
rilassano per un’ora ritemprandosi nello spirito e 
nel corpo attraverso gli esercizi benefici di questa 
antichissima arte orientale. 
Il dirigente scolastico prof. Giuseppe Arnese, ri-
tiene che una simile attività, oltre a procurare gli 
indiscussi benefici dello Yoga, contribuisce anche 
a migliorare i rapporti tra le insegnanti che, me-
diante tale pratica, vengono coinvolti in un percorso 
comune di rilassamento e di benessere psico-fisico 

a tutto vantaggio del loro equilibrio e della loro 
dimensione di vita individuale, sociale e profes-
sionale.
L’esperienza dello Yoga, che il personale docente e 
non docente ha apprezzato molto e si auspica venga 
ripetuta anche in futuro, seppure non potrà sanare i 
problemi del burn-out degli insegnanti, certamente 
servirà a smussare qualche spigolo di una profes-
sione tanto bella ed unica quanto difficile e in crisi 
di identità.

La scuola secondaria di 1° grado dell’Istituto Com-
prensivo “B. Pasquini” di Massa  e Cozzile anche 
quest’anno, come in quelli precedenti, ha attivato 
un percorso didattico-educativo nell’ambito della 
promozione della cultura della legalità dedicato 
all’Educazione Stradale.
L’iniziativa, inserita nel progetto “Stradando in 
Sicurezza”, ha visto l’attiva partecipazione degli 
alunni di tutte le classi prime e del personale della 
Polizia Municipale di Massa e Cozzile.
In particolare, l’agente Patrizia Falaschi è riuscita, 
nel corso di diversi incontri, a coinvolgere gli 
alunni a partecipare ad un percorso finalizzato ad 
acquisire comportamenti corretti e responsabili 
quali utenti della strada.
A conclusione di tale attività, agli alunni sono stati 
somministrati test di verifica che hanno permesso 

La scuola promuove la cultura alla legalità
di selezionare e premiare i tre migliori elaborati 
dei ragazzi di ciascuna delle quattro prime classi.
Il giorno della premiazione, avvenuta il 2 aprile 
2007 all’esterno dell’Istituto, gli alunni della 
classe 1 C, all’inizio della cerimonia di consegna 
dei premi, messi a disposizione dall’Amministra-
zione comunale, hanno egregiamente eseguito 
al flauto, sotto la direzione della professoressa 
Masini L’Inno alla gioia.
Ai vincitori è stata consegnata una stupenda bici-
cletta, mentre a tutti i partecipanti del corso è stato 
donato un simpatico casco da bici per pedalare in 
sicurezza!
Alla manifestazione, oltre al Sindaco, ai respon-
sabili della polizia municipale, ha partecipato sua 
eccellenza il Prefetto della provincia di Pistoia 
dott. Recchioni assieme ad esponenti delle Forze 
dell’Ordine, fra cui, il dirigente del Commissariato 
di Montecatini dott. Picariello, il capitano Antro e 
il maresciallo di Buggiano Marsili.
Il sig. Prefetto nel suo intervento ha avuto parole 
di elogio per tutti gli alunni e li ha esortati ad as-
sumere sempre, nella loro quotidianità, atteggia-
menti rispettosi delle regole di comportamento, 
affinché la legalità diventi una pratica di ogni 
giorno e diventi così difficile eluderla, o, peggio 
ancora, ignorarla. Anche il sindaco Zonefrati ha 

insistito molto sul ruolo della Scuola nell’opera 
insostituibile di prevenzione e di promozione del-
l’educazione al vivere civile.
A conclusione della manifestazione sono stati of-
ferti agli ospiti presenti tre bassorilievi in terra-
cotta raffiguranti il centro storico di Massa, opera 
originale realizzata dagli alunni della classe 2a sez. 
B sotto la guida della prof.ssa Stefania Susini. 
Un plauso va alla prof.ssa Patrizia Di Vito per 
il coordinamento del progetto, al comandante 
Marco Maccioni e all’agente Patrizia Falaschi 
della Polizia municipale, per la proficua colla-
borazione, all’amministrazione comunale per 
la generosità dei premi concessi, al professore 
Alessandro Allegri e al dirigente scolastico prof. 
Giuseppe Arnese che ha fortemente voluto e cal-
deggiato l’intera iniziativa.
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L’Associazione di amicizia con il popolo Saharawi 
“Al Sadaqa”, è un’organizzazione di volontariato 
e di promozione sociale che persegue esclusiva-
mente finalità solidaristiche. Il sodalizio è nato nel 
novembre 2006 a seguito della positiva esperienza 
dell’accoglienza estiva dei bambini e delle bambine 
saharawi a cui hanno partecipato anche gli studenti 
dell’istituto Lorenzini di Pescia, che con il loro entu-
siasmo hanno contribuito alla crescita dell’associa-
zione che oggi conta oltre cento iscritti.
Nonostante la breve vita del gruppo, molte sono 
state le iniziative già realizzate e altrettanto nu-
merose quelle in programma per il 2007 oltre, na-
turalmente, all’impegno dell’accoglienza estiva dei 
bambini.
Lo scorso 17 febbraio si è tenuta, presso il circolo 
ARCI di Massa, la proiezione di un audiovisivo rea-
lizzato durante la prima missione che alcuni membri 
dell’associazione hanno effettuato nei campi pro-
fughi insieme agli amministratori del Comune di 
Massa e Cozzile e di altri Comuni della provincia 
e, in quell’occasione, è stata avviato ufficialmente il 
tesseramento.
Sempre a seguito della missione africana l’associa-
zione ha curato una mostra fotografica che è stata 
allestita presso i Comuni di Ponte Buggianese e di 
San Marcello Pistoiese e che, dal 18 al 28 maggio, 
sarà esposta presso la C.N.A. di Pisa. Nell’ambito di 
questa iniziativa sono stati organizzati incontri con 

le scuole medie dei Comuni che hanno ospitato la 
mostra e con gli Istituti superiori “Lorenzini” e “Si-
smondi” di Pescia.
Per quanto riguarda il settore degli aiuti umanitari 
l’associazione ha predisposto due progetti, il primo, 
di adozione a distanza di bambini e di bambine, 
che ha permesso, nel mese di aprile, in occasione 
di una seconda missione, di consegnare i soldi rac-
colti alle prime 5 famiglie segnalate dai rappresen-
tanti Saharawi; il secondo inerente la fornitura di 

Continua la solidarietà con il popolo Saharawi

materiale didattico, giochi e alimenti a un asilo, per 
garantire migliori condizioni di vita e possibilità di 
apprendimento ai circa 250 bambini e bambine che 
lo frequentano. A luglio ci attende poi il consueto 
impegno dell’accoglienza estiva dei bambini, che 
quest’anno verranno ospitati presso la scuola di 
Villa Ankuri.
Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito 
internet www.associazione-saharawi.it o contattare 
il presidente Mahmud Hamad al n. 3355240514.
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I bambini in Palestina stanno pagando il prezzo più 
alto della guerra combattuta dagli adulti. I loro diritti 
fondamentali alla vita, alla protezione, allo sviluppo 
e all’istruzione – tutti sanciti dalla Convenzione ONU 
sui diritti dell’infanzia – sono di fatto violati. 
Il 2006 è stato uno dei peggiori anni in assoluto per 
l’infanzia nei Territori Palestinesi Occupati con il 
collasso dei sistemi per la protezione dell’infanzia e 
la diminuzione dei fondi da parte dei paesi donatori 
e i primi mesi del 2007 hanno purtroppo registrato 
un peggioramento della complessiva situazione 
umanitaria. 
Le condizioni di violenza, insicurezza e insta-
bilità producono effetti devastanti sullo stato 
sanitario, nutrizionale e psicologico della popo-
lazione infantile. 
Negli ospedali, a causa del blocco finanziario, 
scarseggiano aspirine ed antibiotici e circa 3.000 
bambini muoiono ogni anno a causa di malattie al-
trimenti prevenibili o curabili.
Allo stato attuale, oltre il 70% della popolazione pa-
lestinese vive sotto la soglia di povertà – con circa 2 

Adottata a distanza dal Comune
una bambina palestinese di Betlemme 
“Per dare voce a chi non ha voce”

dollari al giorno – e il 25% in condizioni di povertà 
estrema; 1 bambino su 10 è affetto da ritardi della 
crescita, a causa della malnutrizione cronica.
Ogni anno sempre meno bambini iniziano l’anno sco-
lastico e la qualità dell’istruzione continua a calare.
Il comune di Massa e Cozzile ha deciso di aderire al 
progetto di adozioni a distanza “Per dare voce a chi 
non ha voce” promosso dall’Associazione di ami-
cizia italo-palestinese onlus di Firenze per garantire 
ai bambini il diritto allo studio, le spese alimentari 
e sanitarie. L’adozione è annuale e costa complessi-
vamente € 310,00. 
I cittadini eventualmente interessati possono 
chiedere informazioni a Associazione di amicizia 
italo-palestinese onlus, Viale Matteotti, 27, 50121 Fi-
renze, http://www.amiciziaitalo-palestinese.org, tel. 
nn. 057260225, 3355240514.

Costo di un adozione:
quota annuale 300,00 €
quota semestrale 150,00 €
spese di adozione 10,00 €

Modalità
bonifico nel c/c n°. 1718821 
Monte dei Paschi di Siena 
CIN (B) ABI (01030) CAB (02803)
Intestato ad 
“Associazione di Amicizia Italo-Palestinese” Onlus
causale: “adozione a distanza - Betlemme”
Il trasferimento del capitale al beneficiario avviene 
tramite “Comitato Locale di Bethlehem”, Palestina 
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L’associazione “Amici della Mur” è stata costituita 
nel 2004 e conta circa 50 iscritti. Il sodalizio si 
propone fondamentalmente lo scopo di promuovere 
i rapporti di amicizia e di fratellanza con la co-
munità di Judemburg nella Stiria della Repubblica 
Austriaca.
Il patto di gemellaggio con quel Comune fu sti-
pulato nel 1999 e nel corso degli anni fu avvertita 
la necessità di attivare un braccio “strumentale” 
dell’Amministrazione comunale per agevolare la 
realizzazione dei programmi e per la concreta at-
tuazione delle iniziative.
L’Associazione, quindi, di intesa con il Comune, 
è impegnata in alcune manifestazioni ormai con-
solidate, volte al rafforzamento dei legami fra le 
comuntà e alla valorizzazione delle produzioni ti-
piche locali.
Anche quest’anno nei giorni 15 e 16 giugno a Ju-
demburg sarà gestita la “Toscana Fest” nel corso 
della quale saranno proposti ai palati austriaci i 
sapori dei prodotti del nostro territorio: in primo 

luogo dell’olio, dei vini, dei salumi e dei dolci della 
Valdinievole. È un evento estremamente partecipato 
con la presenza di migliaia di persone appassionate 
della nostra terra e delle sue tradizioni.
Gli amici di Judemburg ricambieranno la nostra 
visita con la “Festa della birra”, che si terrà a Tra-
versagna dal 29 giugno al 1 luglio. In questa occa-
sione sarà possibile approcciarsi con le tradizioni 
musicali e i prodotti gastronomici della regione 
della Mur, ma principalmente la manifestazione 
costituirà un’ulteriore occasione per condividere 
la disponibilità umana e il sentimento di amicizia 
consolidati in questi anni di proficua vicinanza e di 
collaborazione fattiva fra le due comunità.
Lo spirito delle due iniziative che si terranno nel 
mese di giugno rafforzano la convinzione che in 
fondo l’Europa veramente unita, quella dei popoli 
e non dei governi, si può e si deve costruire dal 
basso e in questo senso l’Associazione e l’Ammini-
strazione comunale intendono offrire un contributo 
concreto.

L’invito, quindi, ai cittadini massesi è di iscriversi 
all’Associazione contattando il presidente Franco 
Nardini all’indirizzo e-mail franco.nardini@gmail.
com oppure il vice presidente Mireno Bardi al n. 
di telefono 0572767526, i quali potranno fornire in-
formazioni, precisazioni e ragguagli circa il gemel-
laggio e i suoi scopi e sull’Associazione.

Associazione “Amici della Mur”
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L’Agorà, “associazione di Incontro e Cultura” di 
Massa e Cozzile, opera da oltre 10 anni nel campo 
del volontariato proponendo, tra l’altro iniziative 
di qualità nel campo del canto e della musica. Fra 
le attività proposte fi gurano la formazione corale 
“D’altrocanto”, voci e non solo, e il laboratorio chi-
tarristico permanente.
Il coro, composto da persone della comunità di 
Massa e Cozzile, della Valdinievole e della pro-
vincia di Lucca, è diventato un riferimento per i 
cantori che desiderano sperimentare altri aspetti 
comunicativi e generi non molto praticati dalle 
formazioni corali toscane. Dopo la serie di pre-
stigiose esibizioni tenute nel dicembre 2006, il 
coro è impegnato nella organizzazione e messa a 
punto di un nuovo progetto musicale riguardante 
un omaggio monografi co ad un grande musicista 
contemporaneo, Andrew Lloyd Webber, autore di 
celebri musical come Jesus Christ Superstar, The 
Phantom of the Opera, ed Evita. L’Associazione 
offre la possibilità di assistere alle prove del coro, 
ma  anche quella di provare a cantare. Per cimen-
tarsi in tale esperienza, severa, ma non proibitiva 
bisogna contattare Guido Masini e Stefano Bocci, 
rispettivamente, direttore e pianista del coro, il 
martedì dalle ore 21,15 alle 23,15 presso il Cinema 
Olimpia a Margine Coperta.

Il Laboratorio chitarristico permanente
Nasce dall’incontro con musicisti che hanno fatto 
parte in passato di formazioni musicali di base e 
che vogliono vivere l’esperienza adrenalinica del-
l’incontro fra due o più musicisti che dialogano con 
i loro strumenti. L’iniziativa, limitata al momento, 
alla sola chitarra acustica, parte, presso lo spazio 

polivalente di Traversagna, con una serie di dodici 
lezioni gratuite, rivolte a debuttanti assoluti, prin-
cipianti o vecchi chitarristi “arrugginiti”. I modelli 
per l’iscrizione sono disponibili presso l’Uffi cio 
Cultura del Comune di Massa e Cozzile. Il labora-
torio partirà a settembre/ottobre, per informazioni  
contattare Sergio al n. 3394986090.

Canto e musica con l’Associazione Agorà

SPAZIOAPERTOALLEASSOCIAZIONIDELVOLONTARIATO

L’Associazione Arciragazzi 
Valdinievole
L’Associazione Arciragazzi Valdinievole, nata nel 
1989, promuove i diritti dei bambini e dei ragazzi 
nello spirito della “Dichiarazione ONU sui diritti 
dell’infanzia”. A tale scopo organizza periodica-
mente nei vari Comuni della Valdinievole attività 
di animazione e giochi rivolti a grandi e piccini. 
In particolare nel Comune di Massa e Cozzile nel 
corso di questi anni fra le varie iniziative orga-
nizzate fi gurano i laboratori creativi, le feste di 
Carnevale, le tombole natalizie e il campo solare 
“Tutti in Massa a Vangile”, negli anni 2004/2006, 
rivolte ai bambini e i corsi di break-dance e il 
“Contest” dedicati agli adolescenti.
Per informazioni Arciragazzi Valdinievole via 
Vangile 98, Massa e Cozzile, cell. 3471990495.

La Confraternita di Misericordia 
di Massa e Cozzile
La Confraternita di Misericordia di Massa e 
Cozzile, aggregata alla Federazione delle Mise-

ricordie, è una valorosa realtà di volontariato a 
benefi cio del prossimo, gestita dai membri del 
consiglio direttivo, che offrono, tra l’altro, a ser-
vizio del cittadino, una struttura ambulatoriale 
in cui vengono effettuate settimanalmente visite 
mediche.
Le prestazioni sanitarie seguono il seguente ca-
lendario:
– martedì dalle ore 15 dott.ssa Anna Maria Ri-

gatuso;
– giovedì dalle ore 10 dott. Gianluca Bechini;
– giovedì dalle ore 15 dott. Francesco Zei.
All’interno della struttura è presente anche il 
Centro Tumori Clara Lavorini, attivo nel campo 
della prevenzione dai calcinomi femminili.
Fra le prestazioni previste dall’attuale consiglio 
direttivo vi è quella del prelievo mensile gratuito 
del sangue, effettuato dal personale della Pubblica 
Assistenza di Borgo a Buggiano.
La Confraternita di Misericordia di Massa e Cozzile 
consta di circa 150 iscritti con un socio onorario 
e per attuare le proprie fi nalità si avvale del so-
stegno fi nanziario delle quote sociali e grazie alla 

generosità della cittadinanza. Si può contattare la 
Confraternita al n. 057260201.

Il Gruppo donatori di
sangue Fratres Traversagna 
Il Gruppo donatori di sangue Fratres Traversagna 
continua la sua opera di solidarietà nel Comune 
di Massa e Cozzile, contribuendo, nell’anno 2006, 
al raggiungimento dell’autosuffi cienza della Re-
gione Toscana con 124 donazioni di sangue intero 
e 25 di plasma.
Per l’anno in corso la Regione ha richiesto un in-
cremento dell’8% del sangue intero e del 3% del 
plasma per potere fare fronte alle richieste per i 
numerosi trapianti effettuati (per un trapianto di 
fegato occorrono almeno 30 sacche di sangue).
Il Gruppo Fratres, pertanto, rivolge un appello a 
tutti i cittadini di età compresa tra i 18 e i 65 anni, 
in buona salute, di aderire all’associazione e di di-
ventare donatori di sangue e plasma.
Per informazioni contattare il responsabile del 
Gruppo Faustino Romani al n. 057274263.
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Dopo un 2006 ricco di soddisfazioni, Il Gruppo 
sportivo Lupi Giusfredi di Vangile continua a 
svolgere con successo attività nel settore femminile. 
La società presieduta da Marco Luchi, nella scorsa 
stagione ha conquistato in competizioni ciclistiche 
dieci vittorie, oltre a diverse maglie azzurre, pri-
meggiando come squadra a livello nazionale. La for-
mazione 2007 del Gruppo è composta da sei atlete, 
tre delle quali riconfermate, che fanno sperare agli 
ambienti sportivi di Vangile nuovi risultati presti-
giosi. Il direttore sportivo Paolo Baldi, insieme al 
collaboratore Lorenzo Sichi, confidano molto nelle 
loro ragazze, che dimostrano di applicarsi con im-
pegno e serietà nelle attività di preparazione atletica 
e di gara. La stagione sebbene iniziata da poco ha 
già offerto delle prestazioni interessanti da parte 
delle atlete della Giusfredi, che hanno destato l’at-
tenzione da parte dei tecnici azzurri, in vista degli 
impegni futuri della nazionale.
Anche quest’anno il Gruppo sportivo organizzerà 
una giornata dedicata al ciclismo. La manifestazione 
si svolgerà domenica 17 giugno e sarà suddivisa in 
due differenti competizioni, la prima al mattino con 

Gruppo sportivo Lupi

la classica Coppa Lando Vinicio Giusfredi riservata 
agli atleti maschi, la seconda il pomeriggio con il 
Trofeo Comune di Massa e Cozzile riservato alle 
donne junior e under 20. Le due gare nel corso 
degli anni hanno riscosso un grande successo, 
portando sulle strade della Valdinievole numerosi 

appassionati. Sicuramente sarà così anche que-
st’anno confermando l’impegno ed il ruolo svolto 
dai dirigenti sportivi del Gruppo sia nei confronti 
della promozione dello sport del ciclismo sia, più in 
generale, per il mondo giovanile e, in particolare, 
per la comunità della Valdinievole.

Nel corso di una manifestazione è stato presentato, 
nell’area a verde pubblico di Traversagna, il nuovo 
pulmino Fiat Ducato dei Servizi Sociali del Comune 
di Massa e Cozzile. Alla cerimonia, durante la quale 
sono state spiegate e sperimentate le caratteristiche 
tecniche del mezzo, hanno partecipato oltre ai 
rappresentanti dell’Amministrazione comunale, le 
associazioni di volontariato, gli sponsor e la citta-
dinanza. L’acquisizione di questo bene costituisce 

Politiche sociali a Massa e Cozzile
Il nuovo pulmino dei Servizi Sociali è a disposizione 
di tutte le associazioni di volontariato

per la comunità comunale una tappa importante 
per l’offerta dei Servizi Sociali a favore delle fasce 
deboli del territorio, nello spirito di una solidarietà 
concreta e tangibile.
Il mezzo, a 9 posti con sollevatore elettrico per due 
persone con sedia a rotelle, è di proprietà della MMG 
Italia e in dotazione al Comune in comodato gratuito 
per 4 anni, rinnovabili per altri 4, senza alcuna spesa 
di manutenzione ne’ ordinaria, ne’ straordinaria. 
I costi sono stati coperti dalle sponsorizzazioni di 
ben 54 attività produttive, commerciali e artigiane 
del territorio comunale, che hanno risposto con 
determinazione contribuendo al successo di questa 
iniziativa avviata dal Comune nel giugno del 2006.
Tutte le associazioni di volontariato del territorio, 
pertanto, potranno utilizzare il nuovo pulmino gra-
tuitamente salvo le spese del carburante. L’Ammi-
nistrazione è soddisfatta di questa operazione che 
contribuisce a realizzare il sistema locale della rete 
di servizi sociali e alla quale hanno contribuito gli 
uffici del settore del Comune. L’Amministrazione 
ringrazia, a nome proprio e dell’intera comunità, 

 SPAZIOAPERTOALLEASSOCIAZIONI

i 54 attori privati che hanno sponsorizzato e, per-
tanto, permesso di avere a Massa il pulmino più 
grande della Valdinievole. Mezzo che risolverà tanti 
problemi logisitici ai portatori di handicap e con-
sentirà alle associazioni di volontariato di farne un 
uso consono e coordinato per la crescita sociale, 
democratica e culturale della nostra collettività.
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Dal 14 maggio i soggetti in possesso dei requisiti possono pre-
sentare domanda per avere accesso alle graduatorie degli aspi-
ranti al contributo per l’integrazione dei canoni di locazione.
Sono ammessi al fondo soltanto i soggetti che, alla data di pre-
sentazione della domanda, sono in possesso di tutti i sotto in-
dicati requisiti: 
1) residenza anagrafica nell’immobile con riferimento al quale 

si richiede il contributo;
2) non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto uso e abi-

tazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo fami-
liare nel territorio del Comune di Massa e Cozzile;

3) non essere titolare di diritti di proprietà su uno o più alloggi o 
locali ad uso abitativo sfitti concessi a terzi, ubicati in qual-
siasi località, il cui valore catastale complessivo sia uguale o 
superiore al valore catastale di un alloggio adeguato;

4) essere titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo, 
regolarmente registrato, e in regola con le registrazioni an-
nuali, di un alloggio adibito ad abitazione principale, corri-
spondente alla residenza anagrafica del richiedente.

5) presentare certificazione dalla quale risulti un valore ISE 
(Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi 
del Decreto Legislativo n. 109/98 e successive modifiche e 
integrazioni, non superiore a € 26.000,00;

6) presentare certificazione dalla quale risultino valore ISEE 
(Indicatore della Situazione Economica Equivalente), valore 
ISE (Indicatore della Situazione Economica) e incidenza del 
canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, 
rientranti entro i valori di seguito indicati:

 fascia A Valore ISE uguale o inferiore all’importo corri-
spondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l’anno 2007.

 Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore 
ISE non inferiore al 14%.

 fascia B Valore ISE compreso tra l’importo corrispondente 
a due pensioni minime I.N.P.S. per l’anno 2007 e l’importo 
di € 26.000,00.Incidenza del canone sul valore ISE non 
inferiore al 24%. Valore ISEE non superiore a € 13.615,00 
(limite per l’accesso all’ERP per il 2007 determinato con 
D.G.R. 749/2005).

7) Il contributo non può essere cumulato con altri benefici 
pubblici da qualunque Ente erogati e in qualsiasi forma a 
titolo di sostegno alloggiativo;

8) L’erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei 
familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l’asse-
gnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pre-
giudica in alcun modo la posizione acquisita dal richiedente 
nelle suddette graduatorie. L’eventuale assegnazione dell’al-
loggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza 
del diritto al contributo dal momento della data di consegna 
dell’alloggio.

Per quanto riguarda il reddito ed il canone di riferimento si 
precisa che:
1) la posizione reddituale del richiedente da assumere a rife-

rimento per il contributo è quella risultante da una certifi-
cazione ISE/ISEE non scaduta al momento di presentazione 
della domanda, avente ad oggetto i redditi del nucleo fami-
liare determinato ai sensi della normativa ISE/ISEE stessa.

 La certificazione ISE/ISEE può essere aggiornata, a richiesta 
dell’Ente Erogatore, qualora, pur essendo formalmente non 
scaduta, non faccia riferimento ai redditi dell’anno prece-
dente.

2) L’erogazione del contributo a soggetti che dichiarano “ISE 
zero”, è possibile soltanto in presenza di espressa certifica-
zione a firma del Responsabile del competente ufficio co-
munale che attesti che il soggetto richiedente usufruisce di 
assistenza da parte dei servizi sociali del Comune oppure 
in presenza di autocertificazione circa la fonte di sostenta-
mento. Nella fascia di “ISE zero” sono compresi tutti i sog-
getti che hanno un ISE pari a zero, ovvero che hanno un 
ISE inferiore o comunque incongruo rispetto al canone di 
locazione per il quale richiedono il contributo. 

3) Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dai 
contratti di locazione regolarmente registrati, al netto degli 
oneri accessori.

4) In caso di residenza nell’alloggio di più nuclei familiari il 

Aperto il bando per i contributi sugli affitti
canone da considerare per il calcolo del contributo, è quello 
derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto 
per il numero complessivo dei nuclei residenti nell’alloggio.

Per nucleo familiare si intende quello composto dal richiedente, 
dai componenti la famiglia anagrafica.
Il richiedente può ricorrere all’autocertificazione dei requisiti 
richiesti.
Le dichiarazioni sostitutive di certificazione saranno soggette a 
controlli svolti dal Comune d’intesa con l’Agenzia delle Entrate e gli 
elenchi degli aventi diritto saranno inviati alla Guardia di Finanza 
competente per territorio per i controlli previsti dalle leggi vigenti.
L’Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme 
indebitamente percepite, gravate di interessi legali.

I soggetti in possesso dei requisiti sono collocati nelle gradua-
torie comunali distinti nelle fasce A e B, in base per ciascuna 
fascia alla diversa percentuale di incidenza canone/ISE e ai 
criteri di priorità sociale, uguali per le fasce “A” e “B”,  indicati 
di seguito:
1. I soggetti richiedenti sono ordinati nel rispetto dei seguenti 

criteri di priorità:
 I. richiedenti i cui nuclei familiari siano inseriti nelle gra-

duatorie vigenti per l’assegnazione di alloggi di edilizia re-
sidenziale pubblica con un punteggio uguale o superiore a 
8. La fruizione del contributo in oggetto in nulla influenza 
la posizione acquisita dal richiedente nelle graduatorie per 
l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica e 
l’eventuale assegnazione è causa di decadenza del diritto al 
contributo.

 II. richiedenti i cui nuclei familiari si trovino nelle condi-
zioni di disagio preventivamente individuate dal Comune 
come maggiormente rappresentative della specificità del 
proprio territorio:

 a) presenza nel nucleo familiare del richiedente di portatori 
di handicap grave;

 b) nucleo familiare monogenitoriale con minori a carico;
 c) presenza nel nucleo familiare di uno o più componenti 

ultrasessantacinquenni.
 Il punteggio di cui alla priorità I non è cumulabile con il 

punteggio di cui alla priorità II.
2. I soggetti richiedenti che non ricadono nell’ambito della I 

e della II priorità come sopra specificate, sono ordinati in 
base alla percentuale di incidenza canone/ISE.

I punteggi che verranno assegnati per i criteri di priorità sono 
i seguenti:
Il contributo teorico è calcolato sulla base dell’incidenza del 
canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE cal-

colato ai sensi del D.lgs. 109/98 e successive modificazioni ed 
integrazioni e nello specifico è così calcolato:
a) FASCIA A: il contributo è tale da ridurre l’incidenza al 

14% per un importo massimo arrotondato di € 3.100,00;
b) FASCIA B: il contributo è tale da ridurre l’incidenza al 

24% per un massimo di € 2.325,00.
Il contributo decorre dal 1° gennaio 2007 e, comunque dalla 
data di stipula del contratto di locazione se successiva alla data 
suddetta. Per il calcolo del numero dei mesi non si tiene conto 
delle frazioni inferiori a 15 giorni.
Istruttoria delle domande
Il Comune, nei 30 giorni successivi al termine fissato dal bando 

per la presentazione delle domande,  procede all’istruttoria delle 
domande dei concorrenti verificandone la completezza e la rego-
larità. Provvede altresì all’attribuzione dei punteggi provvisori a 
ciascuna domanda secondo le disposizioni di cui all’art. 6 del 
presente bando.
Formazione delle graduatorie
Il Comune trasmette quindi la documentazione alla commissione 
che provvede, entro dieci giorni dal ricevimento della documen-
tazione, alla redazione e pubblicazione della graduatoria degli 
aventi diritto distinti in fascia A e fascia B. In entrambe le fasce 
le graduatorie verranno ordinate in base ai criteri di priorità, 
quindi alla percentuale di incidenza canone/ISE e in caso di 
uguale incidenza verrà effettuato il sorteggio. 
Modalità del ricorso
Avverso il provvedimento con cui è stabilita la posizione in 
graduatoria è possibile proporre ricorso entro il termine di 15 
giorni dalla pubblicazione della graduatoria all’Albo Pretorio 
alla  Commissione di cui sopra che decide entro i successivi 
dieci giorni, termine entro il quale saranno pubblicate le gra-
duatorie. 
La graduatoria definitiva conserva efficacia per 1 anno dalla data 
di pubblicazione del presente bando, salvo quanto disposto al 
successivo punto 10.
Il contributo ha durata annuale ed è erogato fino a esaurimento 
delle risorse rese disponibili dalla Regione Toscana.
Determinazione del contributo erogabile 
1) L’amministrazione comunale erogherà ai soggetti collocati in 
fascia A l’80% del contributo spettante e ai soggetti collocati in 
fascia B il 60% del contributo spettante. L’Amministrazione prov-
vederà all’erogazione del complesso delle risorse, contributo 
regionale e contributo comunale, partendo dal 1° soggetto col-
locato in fascia A e così scorrendo le graduatorie fino all’esauri-
mento delle risorse; 
2) Il Comune provvederà alla liquidazione del contributo su-
bordinatamente al trasferimento delle risorse da parte della 
Regione Toscana. A tal fine , coloro che risulteranno collocati in 
graduatoria dovranno presentare, a richiesta dell’Ufficio, copia 
delle ricevute di pagamento del canone entro il termine impro-
rogabile del 31 gennaio 2008. Se entro questa data non verranno 
presentate le ricevute, il beneficiario perderà il diritto all’eroga-
zione del contributo.
3) L’Amministrazione comunale, in caso di morosità del con-
duttore, potrà erogare il contributo direttamente al locatore a 
sanatoria della morosità medesima; è essenziale che sia rila-
sciata dal locatore una dichiarazione che il contributo ricevuto 
sana la morosità.
4) In caso di decesso del beneficiario, il contributo è assegnato 
agli eredi, i quali dovranno essere in possesso della certifica-
zione (atto notorio o simili) che attesti il loro stato e delle ri-
cevute fino alla data del decesso del richiedente. Il contributo, 
calcolato con riferimento al periodo di residenza del benefi-
ciario nell’immobile, sarà erogato sulla base delle ricevute atte-
stanti l’avvenuto pagamento dei canoni di locazione, presentate 
al Comune entro il 31 gennaio 2008;
5) Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la 
propria residenza in un altro alloggio nello stesso Comune, il 
contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune 
circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della do-
manda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato 
tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi 
rispetto all’ISE. L’entità del contributo non può in ogni caso su-
perare il valore stimato per la collocazione in graduatoria. In 
caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo 
la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza 
nell’alloggio a cui si riferisce la domanda.

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso 
devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente 
predisposti dal Comune. Le istanze, debitamente sottoscritte,  
devono indicare l’indirizzo al quale trasmettere le comunicazioni 
relative al concorso, ed essere presentate agli uffici comunali in-
dicati nel modello di domanda o spedite tramite raccomandata 
postale a/r. Per quelle spedite a mezzo raccomandata farà fede il 
timbro dell’Ufficio Postale accettante.


