
COMUNE DI MASSA E COZZILE

CONSIGLIO COMUNALE DEL 30.07.2014

Presidente del Consiglio 

Buonasera a tutti, alle 21 e 05 comincia questo Consiglio Comunale, in accordo con il capogruppo 

di minoranza procederemo alla trattazione dei primi 9 punti tutti insieme, poi la votazione avverrà 

punto  per  punto.  Dopodiché  passeremo  al  decimo  punto.  Lascio  la  parola  al  Sindaco  Marzia 

Niccoli. Prima facciamo l’appello. Prego Segretario.

(si dà atto che si procede all’appello nominale dei presenti)

Presidente del Consiglio 

Nomino scrutatori Loparco, Giacomelli e Maltagliati. 



PUNTI DA n. 1 a n. 9 DEL 30.07.14

Servizio  rifiuti.  Conferma  gestione  a  Publiambiente  S.p.A.  e 
determinazione corrispettivo.

Approvazione del piano finanziario per la determinazione dei costi del 
servizio  di  gestione  dei  rifiuti  urbani  per  la  determinazione  della 
TARI per l’anno 2014.

Approvazione regolamento della Imposta Unica Comunale (I.U.C.).

Approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (T.A.R.I.) per l’anno 
2014.

Approvazione di aliquote e detrazioni della tassa sui servizi indivisibili 
(TASI) anno 2014.

Addizionale comunale all’IRPEF. Determinazione aliquota anno 2014. 
Aliquote e detrazioni dell’Imposta Municipale Propria (IMU) per l’anno 
2014.

Approvazione programma triennale di opere pubbliche 2014-2016. 

Bilancio  annuale  di  previsione  per  l’esercizio  2014.  Relazione 
previsionale  e  programmatica  per  il  triennio  2014-2016.  Bilancio 
pluriennale per il triennio 2014-2016. Esame ed approvazione.



Presidente del Consiglio 

Passo la parola al Sindaco per la trattazione dei primi nove punti. 

Sindaco 

Buonasera. Il Consiglio si riunisce questa sera per l’approvazione del bilancio di previsione 2014. 

Prima di passare all’illustrazione dei dati contabili, voglio porre l’attenzione al contesto in cui nasce 

questo bilancio di previsione, contesto che non è solo più caratterizzato dalla grave crisi sociale ed 

economica che negli ultimi anni ha investito tutti i settori ma anche dalla costante incertezza in cui 

ci troviamo ad operare. Oltre alla progressiva riduzione delle risorse disponibili derivanti dai minori 

trasferimenti, ci troviamo a fare i conti con la mancanza di certezze che spesso ci fa dire che stiamo 

navigando a vista. Quindi anche questo bilancio si colloca in una fase delicata caratterizzata fra 

l’altro  da  una  situazione  economica  grave  con  ricadute  più  pesanti  sul  piano  sociale, 

dell’occupazione e  della  produzione.  In  questa  fase di  crisi,  in un generale  clima di  sfiducia  e 

diffidenza  verso  la  politica  e  le  istituzioni,  i  Comuni  ed  i  Sindaci  sono  spesso  gli  unici  che 

mantengono ancora un legame di rispetto e fiducia con i cittadini e rappresentano una risorsa di 

credibilità  e  di  concretezza.  Gli  Enti  Locali  rivendicano  una  maggiore  autonomia,  condizione 

necessaria per dare ai cittadini una più efficiente e tempestiva risposta alle loro aspettative. Inoltre il 

quadro normativo in continua evoluzione ci  costringe a muoverci in un groviglio di norme che 

complicano l’attività amministrativa degli enti locali rallentando procedimenti ed azioni, la recente 

normativa in materia di tributi e tasse ne è l’esempio principe, l’incertezza relativa alla definizione 

del quadro di riferimento relativa alla IUC, che racchiude tre distinte tasse, la già nota IMU, la TASI 

e la TARI che sostituisce in tutto e per tutto la TARES, ha portato da un lato ad un rallentamento 

nella predisposizione del Bilancio, dall’altro a rilevanti incertezze nella previsione delle entrate. Ma 

la vera novità del 2014 è rappresentata dalla TASI, un tassa che attribuisce rilevanza di servizi  

prestati dal Comune, creata come sostitutivo dei trasferimenti dello Stato per la soppressa IMU 

prima casa. A ciò si deve aggiungere un panorama molto incerto per gli enti locali sul loro futuro,  

sia in termini di risorse disponibili sia per ciò che concerne la riforma in atto. Predisporre gli atti  

programmatori di bilancio in presenza di queste circostanze diventa sempre più difficile. Con uno 

sforzo importante riusciamo a mantenere inalterati i servizi erogati sia in termini di quantità che di 

qualità. Inoltre l’assoggettamento al patto di stabilità comporta sempre più ulteriori difficoltà dal 

punto  di  vista  della  gestione  amministrativa  ed  un  rischio  effettivo  di  un  rallentamento  nella 



gestione.  Ci auguriamo ci  sia  presto un ripensamento da parte  dello  Stato perché la  situazione 

attuale ci costringe a lavorare contro il nostro territorio. È inaccettabile per noi non poter utilizzare 

le proprie risorse e rinunciare all’esecuzione di opere importanti per il nostro comune. Si potrebbe 

ancora capire se i vincoli di spesa fossero posti sull’esecuzione di opere quali arredo urbano o altro 

ma è del tutto inaccettabile non poter costruire la scuola e non poter eseguire messe in sicurezza sul 

territorio.  Con questo sistema i  comuni non possono utilizzare le risorse ma ai  Sindaci ed agli 

amministratori rimangono comunque le responsabilità. Questo contesto impone un rigoroso utilizzo 

delle risorse disponibili e la necessità di incidere sulla spesa operando riduzioni e riqualificazioni 

della stessa. Ognuno di noi è impegnato a fare spending review tutti i giorni per garantire ai nostri 

cittadini, a fronte di pensanti tagli, che non vedano ridotti i servizi e le prestazioni di cui godono. 

Sulla base di queste premesse l’azione amministrativa si incentrerà sul rispetto del programma e per 

il  mantenimento  dei  servizi  erogati.  L’attuale  fase  negativa  economica  vede  un  aumento  della 

necessità per interventi sociali ed assistenziali. Sintetizzando l’azione amministrativa nel corso del 

2014, proseguendo le iniziative intraprese negli anni precedenti mantiene come obiettivi principali 

il mantenimento e miglioramento dei servizi al fine di garantire la qualità della vita. Strumentali a 

tali obiettivi sono gli aspetti relativi alla gestione finanziaria ed organizzativa, vale a dire aumento 

dell’efficienza  della  macchina  comunale  e  sarà  garantita  attenzione  per  utilizzare  al  meglio  le 

risorse disponibili. Il bilancio, sappiamo tutti, deve costituire una guida, una mappa e la cosa grave 

è che ci ritroviamo a discuterne a fine luglio, causa la forte incertezza che ha costretto per sette mesi 

alla disagevole gestione per dodicesimi della nostra spesa. Per concludere mai come in questi anni i 

comuni si sono trovati a fronteggiare una situazione così difficile dal punto di vista economico, 

finanziario e normativo. La speranza ancora una volta è che il governo riveda finalmente questo 

meccanismo infernale, passatemi l’aggettivo, in modo che possano essere liberati da questa morsa 

almeno quei comuni come il nostro che hanno disponibilità di pagamento e che sono ormai virtuosi  

da anni. Noi, Enti locali rivendichiamo una maggiore autonomia, condizione necessaria per dare ai 

cittadini una più efficiente e tempestiva risposta alle loro aspettative, condizione per esercitare la 

nostra  funzione  primaria:  costruire  una comunità  di  persone unite  da regole di  convivenza  per 

governare i processi sociali, umani e culturali. Crediamo che in questa delicata fase storica abbiamo 

cercato di fare il possibile ma riteniamo necessario che l’attuale governo ponga un’attenzione al 

riordino complessivo della situazione degli enti locali e che finalmente vengano premiate, come ho 

già sottolineato quelle amministrazioni come la nostra che hanno ben amministrato e che avrebbero 

la possibilità di spendere ben oltre 5 milioni di euro. Detto questo, colgo l’occasione per ringraziare 

tutto  lo  staff  che capendo la  difficoltà  del  momento si  è  messo a  disposizione per  trovare una 

soluzione alle indicazioni dell’Amministrazione Comunale.



Presidente del Consiglio 

Grazie Sindaco. Alle 21 e 15 ha fatto il suo ingresso in Consiglio Comunale Franco Nardini. Lascio 

la parola all’Assessore Carlo Bartolini. 

Assessore Bartolini C. 

Buonasera a tutti. Intanto anche io non posso che ringraziare, inizio così, gli uffici comunali, cito la 

Marzia  Lupori  perché  obiettivamente  ci  hanno  dato  una  grossa  mano  nell’entrare  in  questa 

macchina amministrativa che sicuramente, come ha spiegato bene la Marzia, è non solo complessa 

per motivi in quanto tali, ma per il momento storico e per le difficoltà che le Amministrazioni locali 

stanno  passando.  Voglio  anche  ringraziare  la  Dottoressa  Pantera  che  dopo  credo  che  farà  un 

intervento anche lei sicuramente, che ha affiancato gli uffici in tutti questi anni in maniera attenta e 

puntuale.  Prendendo  spunto  dalle  parole  del  Sindaco  voglio  anche  io  partire  un  attimo  dalla 

situazione, dalla difficoltà che ci sono nella realizzazione oggi di un bilancio comunale, pur sano e 

virtuoso come il nostro. Anche questa volta mi è venuta in mente una frase storica, ora so che 

qualcuno sorriderà ma insomma una frase che viene da lontano, una frase di Quintino Sella che era 

primo Ministro finanziario del Regno italiano che diceva che il bilancio di uno Stato riflette vizi e 

virtù di un popolo. La situazione economica e la situazione soprattutto di tutti i bilanci che partono 

ovviamente dalle difficoltà di cui prima spiegava benissimo il Sindaco, sono rappresentativi dei vizi 

e delle virtù di quello che è accaduto nel corso della storia. Vizi, gli squilibri finanziari che hanno 

portato alla crescita di un fortissimo debito pubblico, debito che lo stiamo pagando essenzialmente 

le  giovani  generazioni,  i  nostri  figli  soprattutto,  ma  soprattutto  oggi  lo  sta  pagando  le 

Amministrazioni locali che stanno pagando una spesa che è stata fatta in passata sul futuro e quindi 

sull’oggi. A questo punto che cosa facciamo, ci disarmiamo? Prendiamo la situazione in maniera 

passiva? No. Ecco, qui nascono invece virtù, soprattutto del popolo italiano, la virtù di affrontare in 

un momento di difficoltà e provare a dare delle risposte, ed è un tipico delle nostre caratteristiche, 

dico proprio di cittadini nei momenti di difficoltà affrontarle, scendere in campo, provare a dare una 

mano e provare a risolvere i problemi. Questo è successo dopo la seconda guerra mondiale, questo è 

successo con gli angeli del fango durante l’alluvione di Firenze, questo è successo negli anni ’90, un 

passaggio  in  cui  quando ero  giovane,  all’università  si  pensò  molto  allo  scontro  a  favore  delle 

politiche dell’antimafia  e  della  lotta  contro la  mafia.  Un piccolo ricordo di  vita  personale e di 

esperienza  politica  personale.  Virtù  è  anche  quello  di  scendere  in  campo  oggi  ed  essere 



amministratori,  provare  a  mettere  la  faccia  nelle  grandi  difficoltà  di  amministrare  oggi  un 

Amministrazione soprattutto locale e provare a compiere delle scelte, piccole scelte ovviamente, 

non ci sono più i grandi spazi di un tempo, non c'è più lo Stato che risolveva i problemi, non ci sono 

più  le  grandi  disponibilità  di  anni  fa.  Scelte  che  sono  state  compiute  anche  da  questa 

Amministrazione, ovviamente, ma che sono anche frutto di alcune scelte estremamente positive 

delle Amministrazioni precedenti. Come detto un bilancio virtuoso, un bilancio sano, un bilancio 

tranquillo  anche per chi  vive ed amministra la nostra  comunità.  Prima di tutto vorrei  ricordare 

l’assenza di interessi passivi, cioè di mutui, questo ci libera tante risorse, è una scelta che viene dal 

recente passato, dalla scorsa Amministrazione, però c'è stata anche una ulteriore scelta, la nostra 

scelta, anche in maniera prospettica. In questo momento pensiamo che non importa aprire mutui e 

quindi avere ulteriore crescita di interessi passivi. Ci sono state altre scelte, la scelta di mantenere le 

tariffe, la scelta di cercare e di chiedere agli uffici fino al possibile di attivare quella che oggi viene 

definita  la  spending  rewiev,  cioè  un  taglio  dei  costi  dell’Amministrazione  ed  oggi  a  forza  di 

raschiare il fondo è sempre più complesso e difficile. Si potrebbe fare forse di più se si riuscisse ad 

investire di più, perché anche per risparmiare bisogna all’inizio investire e sappiamo quanto esso 

comporta  con il  rispetto  del  patto  di  stabilità.  Abbiamo compiuto un'altra  scelta,  quella  di  non 

incidere in maniera pesante sulla fiscalità delle persone e delle imprese. È ovvio, come ha detto la 

Marzia, che ci sono delle tasse in più che è vero si dice sostituiscono l’IMU, che poi non è neanche  

vero del tutto ma effettivamente rispetto agli anni passati c'è una fiscalità in più che dobbiamo per 

forza  inserire.  Abbiamo  compiuto  altre  scelte,  come  vedremo  poi  nel  dettaglio,  quella  di  non 

compiere  una  doppia  fiscalità  su  alcuni  beni  immobili  per  non  far  ricadere  ancora  di  più  la 

pesantezza della fiscalità oggi sulla nostra comunità. Perché questo? Perché è inutile non ricordarlo, 

siamo consapevoli delle difficoltà soprattutto delle piccole e medie aziende ed ugualmente delle 

famiglie; quindi abbiamo cercato di mantenere più bassa possibile l’imposizione fiscale. Il pareggio 

di  bilancio,  poi  sicuramente  i  dati  espressi  dalla  Dottoressa  Pantera  saranno  più  puntuali,  si 

raggiunge sui 6 milioni e 691 mila euro, abbiamo un costo del personale intorno a 1.465.000 euro, 

prestazioni di servizi che vanno su 2.190.000 euro, quindi sono cifre anche importanti per una realtà 

come la nostra. Poi c'è l’obiettivo del patto di stabilità che continuiamo a mantenere. L’impegno del 

patto di stabilità sta crescendo nel corso degli anni e nei prossimi anni sarà sempre più importante. 

Quest’anno l’obiettivo è intorno ai 340 mila euro, ovviamente poi abbiamo ottenuto delle riduzioni 

grazie alla Regione ed anche grazie allo sblocco che c'è stato per i pagamenti del primo semestre,  

importantissimo ovviamente anche questo da un punto di vista per le aziende stesse. I dati sono da 

un  certo  punto  tranquillizzanti  perché  si  mantiene  un  bilancio  virtuoso,  un  bilancio  positivo, 

dall’altro  punto  di  vista  sono frutto  anche di  un sistema che  è  sempre  più  difficile  da  gestire, 



soprattutto in chiave di dare risposta ai cittadini, le scelte diventano sempre più complesse da fare. è 

interessante avere un prospetto anche storico dei valori economici, ne cito qualcuno solo per darvi il 

senso ma ne abbiamo anche avuto occasione di confrontarsi sia nella commissione bilancio sia con 

la capogruppo. Cioè sono quei valori che esprimono in soldoni, in euro una trasformazione radicale 

dell’amministrare oggi una comunità. Le entrate tributarie partono dal 2009 da circa 2 milioni di 

euro per arrivare oggi a 4 milioni di euro. Non è che sono aumentate così tanto la fiscalità sulla  

nostra città è che ci sono stati dei forti spostamenti. Ricordo che nel titolo I c'è anche il fondo di 

solidarietà comunale, anche qui vorrei fare un inciso, al di fuori che non è una fiscalità..., è un 

trasferimento e non un tributo, ma insomma..., si riceve dal fondo di solidarietà comunale circa 580 

mila  euro  che  sono  già  85  mila  euro  in  meno  rispetto  all’anno  passato  e  nello  stesso  tempo 

bisogna...,  ecco,  nel  2013 erano 665 mila  euro,  quindi  c'è  una riduzione da parte  del  fondo di 

solidarietà nazionale ma è anche interessante notare che noi diamo allo Stato una cifra superiore, 

588, 590 mila euro. Quindi cosa vuol dire questo? che in questo momento il Comune di Massa e 

Cozzile ha uno sforzo economico dal fondo di solidarietà dei Comuni di più di quello che riceve, 

anche per le nostre caratteristiche tributarie e fiscali. Poi noi l’abbiamo già detto più volte, nel 2013 

i Comuni avevano l’IMU sulla prima casa, poi è stata tolta, c'è stato un importante trasferimento da 

parte dello Stato, ad oggi lo Stato ha deciso di eliminare questo trasferimento e ci ha chiesto di 

mettere  delle  tasse  che  compensassero  questa  mancanza  economica,  quindi  abbiamo  dovuto 

ricercare circa...  fra il  taglio del  fondo ed il  taglio  dello  finanziamento che veniva fatto l’anno 

scorso, 580 mila euro. Queste sono cifre importanti su un bilancio e su una fiscalità come la nostra, 

ovviamente con l’aumento della fiscalità e con la cosiddetta spending rewiev. È ovvio che, come 

diceva bene prima il Sindaco, è un bilancio di previsione del 2014 fatto a luglio non ci ha permesso 

grandi manovre o quello che potremo anche, poi ne parlerò anche successivamente, affrontare anche 

il prossimo anno, per ovvie cose; è stato un anno particolare, è stato un anno delle elezioni quindi 

era naturale che avvenisse questo però è anche naturale che gli spazi di manovra ovviamente si sono 

fortemente ridotti.  L’altro aspetto,  sempre da sottolineare,  è  anche i  trasferimenti  in  capitale,  il 

cosiddetto  titolo  IV che  evidenziano  i  maniera  chiara  quello  che  sta  succedendo,  anche  come 

dimensione della crisi economica. Qui si leggono le famose entrate degli oneri di urbanizzazione 

che dati alla mano passano dal 2009 da 844 mila euro al 2012 in 900 mila euro con una previsione 

attuale di circa 150 mila euro. Anche qui vorrei richiamare vizi e virtù, da un certo punto c'è il vizio, 

la difficoltà di rendersi conto che questo dato mette, tra virgolette, in difficoltà una economia un 

bilancio  comunale  ma  nello  stesso  tempo  è  anche  da  leggere  diciamo  come  un  limite  alla 

costruzione; io voglio dargli anche questa lettura diciamo tendenzialmente positiva. Come spiegavo 

prima dobbiamo recuperare questa cifra importante, abbiamo sicuramente chiesto agli uffici anche 



appena  entrati  di  fare  degli  ulteriori  sacrifici  per  rimodulare  i  loro  titoli  e  le  loro  attività  ma 

essenzialmente non potevamo, come hanno fatto tutte le Amministrazioni Comunali ad esimersi di 

riflettere sulla imposizione fiscale. Quindi con il nuovo sistema che abbiamo anche da approvare 

dopo  il  regolamento  della  IUC.  La  IUC  che  poi  in  fin  dei  conti  lo  sappiamo  tutti,  è  una 

patrimoniale, si basa sul presupposto dell’occupazione dell’immobile e del loro possesso, quindi qui 

ci si muoveva. La IUC è formata dall’IMU, cioè sui fabbricati e le abitazioni principali ed anche qui 

si potrebbe ricordare che se quella parte di economicità dell’IMU che ritorna allo Stato rimanesse a 

noi, circa 660 mila euro, legata ai fabbricati di tipo D7, beh, quello sarebbe sicuramente un grosso 

respiro per il bilancio comunale, cosa che invece non avviene perché se lo trattiene lo stato stesso. 

L’IMU ci rende circa 960 mila euro in tutto e vedremo poi nel dettaglio anche qui le scelte che 

siamo andati a prendere. Le altre sono le due tasse che sono legate ai servizi. La TASI di cui parlava 

anche prima il Sindaco Niccoli, che è sui servizi indivisibili, il gettito è circa 480 mila euro e la  

TARI che è la compensazione sui rifiuti,  anche qui la cifra è importante, supera il milione, poi 

entrerò nel dettaglio ovviamente delle singole tassazioni. Poi una questione di scelta, come dicevo, 

era  quella  di  mantenere  la  fiscalità  similare  agli  anni  passati,  più  bassa  possibile,  ovviamente 

mantenendo una cifra che abbiamo trovato e che era in questo momento indispensabile applicare, 

cioè  dell’addizionale  IRPEF per  i  nostri  cittadini  che  è  dello  0,8.  Andiamo nel  dettaglio  delle 

singole tassazioni. Anche qui abbiamo cercato di mantenere, come dicevo, come scelta una certa 

stabilità.  Le  aliquote  IMU  che  sono  state  applicate  è  il  mantenimento  del  4,2  sull’abitazione 

principale. Anche qui abbiamo compiuto delle scelte, la politica nel piccolo può ancora compiere 

delle  scelte,  ne  abbiamo  già  discusso  anche  in  commissione,  ne  abbiamo  già  discusso  con  i  

capigruppo, abbiamo sottolineato e mi sembrava di aver anche trovato condivisione, una necessità 

da parte della maggioranza di abbattere per esempio di un punto percentuale l’aliquota sui comodati 

ad uso gratuito o a parenti in linea retta di primo e di secondo grado. Da 6,7 quindi è passata a 5,7. 

Questo  era  un dato  anche di  analisi  che  credo che  abbiamo fatto  tutti  nei  confronti  dei  nostri 

cittadini,  proprio  per  evidenziare  il  fatto  che  sono  effettivamente  delle  prime  case.  Poi  viene 

mantenute le abitazioni non locate, vuote o sfitte a disposizione il 9%, abbiamo fatto un lievissimo 

aumento dall’8,3 all’8,5,  parlo  di  impercettibile  proprio per  mantenere  gli  stessi  importi  di  cui 

parlavo prima per mantenere uno stesso volume che ci serviva sull’unità immobiliare di categoria A 

non abitazione principale, escluso ovviamente gli A10 ecc., il 4,2 gli immobili posseduti da anziani 

o  disabili  che  acquisiscono  la  residenza  in  istituti  di  ricovero  o  sanitari  a  seguito  di  ricovero 

permanente a condizione che l’immobile non risulti locato e l’8,3 gli altri fabbricati. È ovvio, sono 

patrimoniali, come tutte le patrimoniali vengono lette dai cittadini non in maniera... e come tutte le 

tasse poi alla fine, non in maniera mai allegra però il dato è indispensabile. Poi abbiamo la TASI sui  



beni  indivisibili.  Più  o  meno  la  TASI,  se  non  ricordo  male  il  nostro  impatto  è  circa  il  42% 

dell’elemento dei valori economici dei beni indivisibili che abbiamo individuato. Anche qui c'è da 

fare alcune riflessioni ed alcune scelte. Scelte importanti secondo me che quest’anno siamo riusciti 

a mantenere, mi auguro che nei prossimi anni riusciremo a mantenere dello stesso tipo. Quello di 

non  imporre  una  doppia  imposizione  sugli  stessi  beni,  quindi  far  sì  che  la  TASI  ricada 

essenzialmente sulle prime case, non su tutti gli altri valori ricordando, cercando di riprodurre più 

possibilmente la vecchia IMU. Non è una cosa che fa piacere farlo però era indispensabile e quindi  

abbiamo cercato su questo principio della non doppia imposizione fiscale di  adottare l’aliquota 

minima possibile intorno al 2,5. Solo in un caso, perché quello che era dal punto di vista algebrico 

dei fabbricati, quelli in A1, A8 e A9 abbiamo applicato l’1,8, perché ovviamente erano dei casi 

piccoli  ma che sennò sarebbero stati  avvantaggiati  anche dal punto di vista proprio del calcolo 

fiscale, poi l’aliquota l’1 per mille per i  fabbricati ad uso strumentale che anche essi non sono 

soggetti ad IMU, e l’aliquota, come ho detto pari a zero per tutti gli altri beni immobili. Poi con la  

fiscalità generale abbiamo applicato delle detrazioni fino a 250 euro pari a 50 euro, ricordo anche 

qui la vecchia IMU, da 250,01 a 400 di 30 euro. Anche qui c'è stata una scelta perché se avessimo 

applicato il massimo possibile della TASI anche sugli altri beni immobili avremo ottenuto circa 600 

mila  euro.  Ovviamente  facendo  una  imposizione  fiscale  sul  nostro  territorio  estremamente 

importante. Sono scelte ovviamente anche queste di natura non solo economica ma anche di tipo 

politico.  Accenno ovviamente anche alla TARI che è una imposta su cui manterremo i rapporti 

anche con l’attuale gestore, cioè Publiambiente, anche perché stiamo aspettando, mi auguro che non 

sia Godot, però stiamo aspettando il gestore unico dei servizi che come territorio regionale stiamo 

cercando di produrre e di avere come interlocutore, è interessante notare che pur mantenendo le 

stesse cifre siamo riusciti limando un po’ i valori ad abbassare anche qui alle aziende oltre che a  

mantenere stabili le famiglie, e questo secondo noi già è un aspetto molto importante. Ci sono per  

esempio anche qui alcune esenzioni che abbiamo applicato tramite l’ISEE, elemento ovviamente di 

riferimento complesso, spesse volte, io lo dico sempre, anche probabilmente da rivedere perché non 

sempre pienamente giusto, e poi farò una nota, sapendo anche che oggi mi raccontano gli uffici c'è 

una serie di richieste di esenzione o di riduzione è l’indice, l’indicatore di una difficoltà che ha 

anche il nostro territorio, i nostri cittadini nel vivere quotidiano. Quindi per noi l’aspetto sociale è 

stato  estremamente  importante,  dimenticavo  ma  è  importante  ricordare,  anche  perché  me  lo 

chiedeva prima una consigliera, le date di cui abbiamo deciso e che ovviamente nel regolamento per 

la  disciplina  della  imposta  unica  comunale  sono  ben  descritte,  ovviamente  in  questo  caso 

straordinario, qualcuno già oggi avrà ricevuto la prima cartella della TARI, quindi diciamo con 

scadenza al 31/8, poi la seconda al 28 febbraio 2015, ma sono momenti straordinari, così per la 



TASI al 31/10 ed al 30/4/2015. Regolarmente verranno applicate la prima al 16/6 IMU e TASI, IMU 

e TASI la seconda al 16/12 sempre ricordando ovviamente la vecchia imposizione. La TARI al 31/5 

ed al 30/11. Anche questo, separare e mantenere a sei mesi, che poi ci obbliga anche la legge, è un 

sistema per far sì che non ci  siano una ricaduta immediata e complessiva sulle stesse famiglie. 

Dicevo prima, per noi l’aspetto del sociale resta un punto di riferimento importante, soprattutto 

quello che dicevo, già oggi ci sono, ancora prima che arrivassero le cartelle esattoriali, la richiesta 

di esenzione, quindi vuol dire che la preoccupazione c'è all'interno delle nostre famiglie. Abbiamo 

mantenuto,  cercato  di  mantenere  nel  bilancio  previsionale  2014  gli  stessi  impegni  che 

tradizionalmente aveva il Comune di Massa e Cozzile, sull’integrazione affitti che poi generalmente 

a consuntivo aumenta notevolmente, l’esenzione dell’agevolazione dei rifiuti di cui parlavo prima, 

le esenzioni sulla scuola sia per la mensa che per i trasporti, il mantenimento anche di queste attività 

oggi è non solo indispensabile ma è anche abbastanza complesso nel suo complesso mantenerlo. Il 

bilancio quindi nella sua complessità ma anche nella sua completezza ma anche in tutte le scelte che 

ho cercato in maniera sintetica di esprimere continua ad essere un bilancio virtuoso, un bilancio 

sano, è sicuramente sempre più difficile riuscire a lavorare in questi termini. Sicuramente non sarà 

più  tollerato  e  questo  ce  lo  impone  la  storia,  diciamo  utilizzare  economicità  per  motivi 

elettoralistici, per eccessive finalità diciamo di spesa pubblica, sarà sempre necessario più che mai 

trovare sistemi per ridurre la gestione ed i costi di gestione. Tuttavia, permettetemi le mie consuete 

citazioni, Kierkegaard ci diceva che la vita può venire compresa solo guardando indietro ma vissuta 

guardando  in  avanti.  Quindi  c'è  questa  necessità  di  non spaventarsi  sulle  difficoltà  dell’oggi  e 

cercare di lavorare, per cui già noi stiamo cercando di lavorare anche per il domani, per produrre dei 

bilanci sicuramente non a luglio ma prima, sicuramente con ulteriori scelte. Il 25 giugno del ‘65 il 

mondo sentì questa frase di Goethe ci dice nella sua opera più famosa che Faust perse la libertà 

della sua anima quando si rivolse al  momento che passava e gli disse:  rimani dove sei adesso. 

Anche la nostra libertà è in pericolo se adeguiamo al momento presente, se ci assettiamo sui risultati 

raggiunti, se resistiamo al ritmo del progresso ed io aggiungo dei tempi, ma il tempo ed il mondo 

non aspettano, non sono fermi, il cambiamento è la legge della vita e coloro che sono rivolti solo al  

passato e non guardano al presente sicuramente perderanno il futuro. Con le nostre piccole scelte, 

che ho provato anche a descrivere precedentemente, ovviamente era John Fitzgerald Kennedy nel 

suo intervento a Francoforte con le scelte che noi abbiamo compiuto, le nostre piccole scelte, i  

nostri piccoli passi proveremo come ho detto già a guardare ai bilanci del futuro e quindi alle scelte 

dell’Amministrazione del futuro. Ne cito alcune e poi dopo concludo e chiedo scusa se vi ho tediato 

o sono stato più lungo di quello che qualcuno mi aveva richiesto. Dovremo affrontare una nuova 

fiscalità, un nuovo sistema anche contabile a presto perché ci sarà un cambiamento profondamente 



radicale, quindi dovremo anche affrontare non solo le difficoltà del bilancio ma anche le difficoltà 

di un nuovo sistema di analisi, di computo e di riflessione. Dovremo affrontare alcune scelte che per 

noi, già nel nostro programma sono caratteristiche, quella di provare a lavorare con gli altri Comuni 

con i servizi associati, perché no, verso una unione dei Comuni. Dovremo cercare quindi di lavorare 

e cercare ancora di grattare il barile là dove si può grattare, senza fare danni, per riuscire a dare una 

propulsione ovviamente alle attività economiche e di scelte amministrative. Su queste cose noi ci 

impegneremo, ci stiamo già impegnando oggi per riuscire a guardare verso il futuro, non solo a 

guardare il presente, come ci ricordava John Fitzgerald Kennedy e credo che la politica dei piccoli 

passi e delle piccole cose oggi sia l’unico sistema per essere credibili e nello stesso tempo realisti.  

Grazie.

Presidente del Consiglio 

Grazie Bartolini, per il punto 8 lascio la trattazione all’Assessore Damiani.

Assessore Damiani

Io volevo dare due o tre note sul punto che mi riguarda per quanto concerne il piano triennale dei  

lavori pubblici. Una piccola premessa, sappiamo tutti e siamo tutti consapevoli che non possiamo e 

non siamo in grado economicamente oggi di realizzare purtroppo grandi opere, a causa appunto del 

patto di stabilità, nonostante questo, come diceva il Sindaco ed il vice Sindaco abbiamo un bilancio 

sano e possiamo anche definirci un Comune virtuoso, merito soprattutto dei nostri predecessori che 

nel corso degli anni sono riusciti a mantenere questi standard. Tuttavia le opere al di sopra dei 100 

mila euro come dicevo sono molto complesse da realizzare e quindi mi riferisco ancora un'altra 

volta al patto di stabilità che ci obbliga in maniera molto restrittiva ad essere rispettato ed in più,  

oltre a questo, dobbiamo anche lottare giornalmente con le norme tecniche ed economico-contabili 

che  ci  ostacolano ulteriormente  nel  lavoro  che  vorremo e  potremo realmente  fare.  Con questa 

consapevolezza  viene  poi  una  politica  realistica  sulla  quale  abbiamo  anche  basato  e  puntato 

fortemente il nostro programma elettorale ed abbiamo intenzione e vogliamo portare avanti con 

convinzione. Oltre tutto è premiato dal sostegno dei nostri elettori, pochi mesi fa abbiamo scelto 

anche, di natura prettamente politica, di lasciare unicamente nel piano triennale delle opere l’ipotesi  

della  costruzione  della  scuola  materna.  È  un’opera  in  cui  noi  crediamo  ancora  ed  abbiamo 

intenzione di portare avanti  e  portare  a  compimento.  Questo perché noi  vogliamo poi alla  fine 



puntare sul futuro e sulla tutela delle nuove generazioni, dei nostri figli, perché secondo noi è quella 

a cui noi dobbiamo poi alla fine pensare. Mi preme poi sottolineare che non a caso l’obiettivo della 

costruzione della scuola deriva dal fatto che nell’area individuata dalle precedenti Amministrazioni 

abbiamo oggi diverse note favorevoli per credere ancora in questo e mi riferisco al fatto che intanto 

il  terreno  individuato  in  quella  zona  è  di  nostra  proprietà  e  quindi  non  dobbiamo  attendere 

burocrazie per eventuali espropri in altre zone. La zona è già stata adeguata a destinazione congrua 

per tale scopo, inoltre si completerebbe un plesso scolastico favorevole dal punto di vista funzionale 

senza  considerare  il  raggiungimento  di  una  sistemazione  definitiva  per  la  scuola  materna  che 

ospiterebbe poi tutti gli  alunni che oggi sono in una situazione abbastanza precaria.  Per quanto 

riguarda invece l’aspetto prettamente economico per la realizzazione della scuola auspichiamo che 

con le  prossime finanziarie,  come c'è  stato  già  più  volte  prospettato,  e  con l’aiuto  anche della 

fondazione della Cassa di Risparmio si possa rendere reale questo intervento, senza però tralasciare 

il fatto che l’impegno economico è già nelle casse virtuali, chiamiamole così del Comune, bloccato 

purtroppo dal Governo ancora per il famoso patto di stabilità. Quindi niente, detto questo non è che 

noi resteremo fermi ed immobili  e non faremo  niente,  anzi,  cercheremo di concentrarci,  come 

promesso anche nel programma elettorale, sulle piccole opere che sono quelle che permettono poi ai 

cittadini di vivere bene e che è quello che poi a noi interessa di più. Quindi sono ben consapevole 

che da normativa non dovrei elencare queste piccole opere che vanno sotto i 100 mila euro, come il 

decreto legge 163 del 2006 ma mi vorrei un soffermare su alcune di esse che noi avremo intenzione 

di fare sotto questa soglia in funzione del fatto che ci riteniamo un’Amministrazione trasparente e 

quindi noi appunto vorremo portare avanti queste piccole opere nel più breve tempo possibile. Mi 

riferisco..., faccio alcuni cenni delle opere di cui abbiamo parlato e appunto volevo portare avanti, la 

prima su tutte di cui ne abbiamo parlato l’altro giorno in Consiglio è sicuramente la sistemazione 

della scuola materna che dovrebbe venire nell’edificio di Largo Lapira la quale ospiterà una parte di 

alunni,  un  intervento  che  per  noi  è  necessario  a  seguito  della  inidoneità  di  Villa  Ankuri  già 

dall’inverno scorso. Considerando un dato non trascurabile che è quello che i locali che ci saranno 

concessi per ospitare gli alunni saranno concessi gratuitamente, a nostro carico rimarranno i piccoli 

interventi di sistemazione dell’edificio che verranno realizzati in parte in economia, mi riferisco alla 

sistemazione dei bagni per renderli idonei all’attività scolastica-materna, mentre la fornitura delle 

attrezzature  verranno  acquistate  delle  pareti  attrezzate  che  potranno  poi  essere  tranquillamente 

riutilizzate  successivamente  in  altri  edifici  scolastici  e  quindi  una  spesa  che  è  riutilizzabile 

tranquillamente. Un altro punto che..., un'altra opera che vorremo portare avanti è la copertura del 

tetto della palestra comunale, l’intervento che ammonta a circa 62 mila euro verrà realizzato con 

una copertura di circa 48 mila come provenienti da un contributo ottenuto precedentemente dalla 



Regione Toscana  mentre i rimanenti saranno a carico dell’Amministrazione e quindi sarà un nostro 

impegno portare avanti questa cosa per non perdere questo contributo e che comunque il saldo per  

arrivare alla cifra totale è stato richiesto anche alla Fondazione Cassa di Risparmio all'interno del 

bando  speciale  “cantieri  aperti”.  Un  altro  punto  che  a  noi  preme  è  chiaramente  la  rotatoria  a 

Margine Coperta che necessita di lavori di completamento di opere, mi riferisco all’illuminazione 

che, come avevo detto anche lo scorso Consiglio, sarà completato probabilmente entro settembre, 

dopodiché l’ufficio tecnico mi ha già comunicato che farà immediatamente la chiusura dei lavori e 

manderà la chiusura alla Regione Toscana facendogli presente che  nella gara che è stata fatta sono 

state fatte delle economie pari a circa 80 mila euro e che la Regione stessa dovrebbe restituirci per 

riutilizzarle  nella  stessa  rotatoria  e  limitrofe,  e  comunque per  opere  di  migliorie  collegate  alla 

rotatoria  stessa oggetto  dell’intervento.  Diciamo una ultima nota che mi  preme far  presente,  il  

Governo, come sapete, all'interno del piano dell’edilizia scolastica  è stato voluto fortemente dal 

Presidente del Consiglio e più in particolare per quello che ci riguarda noi sul discorso progetto 

“scuole  sicure”,  ci  ha  accordato  una  apertura  sul  patto  di  stabilità  pari  a  48  mila  euro,  che  è 

consultabile sul sito della Regione Toscana. Ottenuto a seguito di una richiesta fatta dai funzionari 

degli  uffici  della  passata  Amministrazione,  una  richiesta  scritta  del  9  giugno  ed  indirizzata  al 

Presidente del Consiglio Matteo Renzi. Questa apertura diciamo, sulla base di questa graduatoria 

della Regione che ci ha assegnato è stata assegnata sui lavori effettuati alla centrale termica della 

scuola  elementare  di  Massa.  Di  fatto  però  ad  oggi  diciamo  che  non  abbiamo  ancora  avuto 

ufficialmente  il  decreto  di  assegnazione,  siamo fiduciosi  nell’imminente  arrivo,  anche  perché  i 

nostri  uffici  che  hanno  operato  su  questo  intervento  sono  già  in  grado  di  fornire  tutta  la 

documentazione di rendicontazione ed anche di completamento dell’opera e del relativo collaudo, 

quindi non appena ci daranno il decreto dovremo avere disponibili subito questi soldi. Con questi la 

nostra intenzione è quella di provvedere alla sostituzione di un'altra centrale termica che è molto 

precaria, che è la centrale termica delle scuole medie di Margine Coperta. Su questo intervento 

abbiamo anche richiesto il contributo alla fondazione Cassa di Risparmio sempre all'interno del 

bando di “cantieri aperti 2014”. È chiaro che in qualità di Assessore ai lavori pubblici ed anche dei 

centri storici l’obiettivo che vorrei portare avanti convintamente non appena ci sarà la copertura 

finanziaria, e questo la copertura ce lo potrà permettere, è partire con i lavori per l’impianto di 

illuminazione pubblica a Massa. Non mi dilungo più di tanto perché di opere ce ne sarebbero tante 

che ci piacerebbe portare avanti, però ripeto, i fondi ad oggi che abbiamo disponibili sono questi e 

queste sono per il momento le priorità che abbiamo intenzione di portare avanti, ma sono e siamo 

chiaramente consapevoli che ci sono tanti altri interventi da fare. Purtroppo oggi fare l’Assessore in 

generale ma soprattutto fare l’Assessore ai lavori pubblici è molto difficile rispetto agli anni passati 



perché mi riferisco sempre purtroppo al patto di stabilità e come mi dice sempre la Marzia Lupori  

siamo ricchissimi, di soldi ne abbiamo tanti però non si possono spendere. Quindi niente, a causa di  

queste ristrettezze economiche che ci contrappongono poi ai grandi bisogni che la nostra comunità 

richiede siamo un po’ corti diciamo, ripeto, gli interventi da fare so che sono molti ma purtroppo le 

risorse  utilizzabili  sono  ben  poche.  Tuttavia  nel  momento  in  cui  siamo  entrati  a  far  parte 

dell’Amministrazione ed il Sindaco mi ha chiesto ed io ho preso la responsabilità di questo incarico, 

nella consapevolezza di tutte queste difficoltà che ho appena elencato cercherò di adoperare tutte le 

mie forze e tutte le mie disponibilità, tutte le mie conoscenze, l’aiuto di tutti al fine di poter diciamo 

rendere il nostro Comune il più possibile accogliente, come è, come era nella storia del viver bene 

del nostro Comune a Massa e Cozzile. 

Presidente del Consiglio 

Grazie Damiani, lascerei la parola alla Dottoressa Pantera per la trattazione del bilancio.

Dottoressa Pantera

Buonasera a tutti. Ringrazio l’Amministrazione e gli uffici per la collaborazione che mi hanno dato. 

Per quanto riguarda il parere del revisore a questo bilancio di previsione per l’esercizio 2014 e gli  

allegati al bilancio stesso, come tutti avete visto il bilancio predisposto è accompagnato dai vari 

documenti, il bilancio pluriennale 2014 - 2015 il bilancio consuntivo, il programma triennale dei 

lavori pubblici, le delibere relative alle determinazioni  per l’esercizio 2014 e le varie delibere. Gli 

adempimenti formali sono stati tutti rispettati ed entrando nell’aspetto del bilancio preventivo per 

l’esercizio 2014 possiamo verificare un pareggio finanziario fra le entrate e le spese di 6.691.000 

euro. Un equilibrio economico finanziario che è determinato dall’entrata del titolo I°, II° e III° di 

5.011.000 equivalente alle spese correnti. Troviamo poi un equilibrio fra le entrate e le spese di 

servizi per conto terzi, quindi entrate del titolo VI° e spese  del titolo IV° per 1.317.000. Per quanto  

riguarda le spese correnti il  bilancio di previsione del 2014 vede un ammontare complessivo di 

5.011.000 contro un consuntivo del 2012 di 3.927.000 ed un preventivo del 2013 di 4.975.000. 

Diciamo che per quanto riguarda la composizione delle spese abbiamo le spese del personale che 

rispetto al 2012 per 1.510.000 abbiamo una previsione ridotta per 1.465.000. Acquisti di beni contro 

355 previsti  331.  Prestazioni  di  servizi  2.190.000 contro  1.272.000.  Utilizzazione  beni  di  terzi 

6.200.000 contro i 30.000. trasferimenti 700.000 contro i 625.000. Imposte e tasse si equivalgono, 



sui  130 mila,  abbiamo poi  oneri  di  gestione straordinaria  per  60.000,  nel  2012 non erano stati 

previsti, così come non era stato previsto il fondo svalutazione crediti in quanto all’epoca non era 

richiesto dalle norme di legge. Un fondo di riserva di 26.775. Le nostre entrate correnti ammontano 

a 4.049.000 euro contro 3.012.000 del 2012. In realtà non è che ci siano stati degli incrementi ma è 

solo  uno spostamento  delle  voci  del  bilancio  perché  è  stato  richiesto  anche di  effettuare  degli  

spostamenti. I contributi ed i trasferimenti si equivalgono, ed entrate extratributarie anch’esse si 

equivalgono. Per quanto riguarda la composizione delle entrate tributarie, 4.098.000 come possiamo 

vedere dal bilancio da cosa sono determinate? Dalle varie imposte, TASI ed IMU, I.C.I. perché ci 

sono degli arretrati, imposta sulla pubblicità ed addizionale IRPEF per 2.228.000, poi abbiamo la 

categoria  delle  tasse che è  determinata dalla  TARI,  tassa occupazione spazi  ed aree pubbliche, 

recupero crediti arretrati 1.238.000. Poi abbiamo i tributi speciali che sono determinati dal fondo di 

solidarietà comunale e diritti sulle pubbliche affissioni che però queste sono in misura limitata, per 

583.000, questa quindi è la composizione delle entrate tributarie. Per quanto riguarda le spese in 

conto capitale  e di  investimenti  questi  come risultano finanziate,  in parte con mezzi  propri  per 

175.600 dove sono stati previste l’alienazioni e cessioni di beni del territorio e per 150 mila con 

concessioni edilizie i cosiddetti oneri di urbanizzazione. Mentre mezzi di terzi alo stato, questo è un 

bilancio preventivo prudenziale, speriamo che sia prudenziale, i contributi della Regione 37.500. 

Quindi come è già stato detto dal Sindaco e dall’Assessore quest’anno abbiamo le nuove entrate 

tributarie, abbiamo la nuova IUC che è entrata con la legge di stabilità e che è a decorrere dal 1° 

gennaio  2014  che,  come  è  già  stato  detto  è  composta  dall’IMU  che  è  prettamente  l’imposta 

patrimoniale, la TASI e la TARI. La TASI che appunto è la tassa sui servizi indivisibili, vale a dire  

l’illuminazione pubblica o le manutenzioni del verde o delle strade, colpisce tutti gli immobili e 

dovrebbe essere posta sia a carico del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile. In realtà nel 

nostro regolamento poi di fatto agli utilizzatori non mi risulta che allo stato debba essere pagato. Per 

quanto riguarda la TARI, quindi la tassa sui rifiuti che è dovuta appunto da chiunque utilizzi locali  

ed aree suscettibili di produrre rifiuti. Per quanto riguarda l’entrata dell’IMU è stata considerata 

considerando  la  somma  che  verrà  trattenuta  dallo  stato  per  alimentare  il  cosiddetto  fondo  di 

solidarietà  comunale  ed  è  pari  a  587.000;  questo importo lo  ritroviamo pubblicato sul  sito  del 

Ministero dell’Interno, è un numerino che bisogna prenderlo, da una parte ce lo danno e da una 

parte ce lo trattengono, con la differenza che in questo caso abbiamo una differenza a nostro sfavore 

di 7 mila euro. l’entrata complessiva dell’IMU sarebbe quindi 1.547.000 però di fatto a noi ce ne 

pervengono  960  mila  perché  come  abbiamo  già  detto  una  parte  viene  stornata  direttamente 

dall’agenzia delle  entrate a favore dello  Stato e  non ci  viene neppure versata a  noi,  e neanche 

rigirata. Inoltre c'è da evidenziare anche che l’IMU sui cosiddetti fabbricati D, cioè gli opifici, fino 



al 7,6 per mille va direttamente allo Stato ed anche quella non la incassiamo. Come è già stato detto  

per quanto riguarda la TASI il gettito stimato è sui 480 mila che rappresenta il 42% della spesa 

totale. Per quanto riguarda la TARI la stima di entrata è 1.106.000. Nel nostro bilancio abbiamo 

inserito un importo maggiorato di 10.000 in quanto è stato previsto un recupero di evasione. Come è 

già stato detto l’addizionale comunale IRPEF è rimasta invariata rispetto all’anno precedente, è pari 

ad uno 0,8 ed il gettito previsto ammonta a 690.000. Per quanto riguarda l’imposta comunale sulla 

pubblicità e le pubbliche affissioni, anche questo gettito è stato stimato in base alle tariffe di cui al 

decreto legislativo 507 del 93 ed è stato previsto in euro 83 mila. Mentre per quanto riguarda la 

TOSAP è stato previsto un gettito di 59.100 di cui 55 mila permanenti e 4.100 temporanea. Come 

abbiamo già detto il fondo di solidarietà comunale è stato stimato in 580 mila con una riduzione 

rispetto all’anno precedente di 84 mila. Per quanto riguarda poi gli ulteriori trasferimenti dello Stato 

abbiamo nel nostro preventivo 60 mila relativo al fondo sviluppo investimenti,  circa 1000 euro 

stimato il 5 per mille dell’IRPEF e 9.978 per minor gettito IMU relativo ad alcune fattispecie tipo il  

D. Proprio per questo siccome questi sono gettiti stimati si raccomanda un costante monitoraggio 

dei trasferimenti erariali al fine di non spendere più di quello che ci verrà poi dato, perché questi  

sono importi che vengono scritti però poi vanno costantemente verificati e quindi anche prima della  

verifica dell’assestamento degli  equilibri.  Anche per quanto riguarda le  sanzioni  amministrative 

previste per violazioni al codice della strada è stato previsto che il 50% debba essere destinato ad 

interventi della spesa del titolo I°. Per quanto riguarda invece i proventi relativi ai beni patrimoniali 

è  stato  stimato  223  mila  che  sono  così  determinati:  98  mila  relativamente  ai  canoni  delle 

concessioni delle antenne della telefonia, 100 mila ai canoni concessori delle reti del servizio idrico, 

20 mila per i canoni di utilizzo degli impianti e 4.500 proventi dalla gestione dei fabbricati. Per 

quanto riguarda i servizi pubblici a domanda individuale vediamo che la copertura ha una media del 

53,44%, ci riferiamo alla mensa scolastica, all’illuminazione votiva che quella che ha una incidenza 

maggiore del 97,55 e quindi mi aumenta un po’ la media rispetto agli altri settori che sono soggiorni 

estivi degli anziani, che però è una spesa limitata, è 1.250 e questo addirittura non ha copertura ma 

abbiamo una assistenza estiva degli alunni, i corsi extrascolastici dove abbiamo la mensa scolastica 

al  49%, il  52% ed il  40%. Anche per quanto riguarda le spese per il  personale c'è una attenta 

attenzione  all’applicazione  del  contratto  di  lavoro  dei  dipendenti  degli  enti  pubblici  e  la  spesa 

prevista, 1.465.000 oltre IRAP rientra nei vari paletti che ci impone la legge. Per quanto riguarda le 

spese per l’acquisto beni e prestazioni di servizi abbiamo una spesa complessiva di 2.528.000 di cui 

331 acquisto di beni. 2.190.000 per servizi e 6.200 per utilizzo di beni di terzi. Come è già stato 

detto questo Comune non ha oneri per interessi passivi e né oneri finanziari, il mutuo che era in 

essere è stato estinto anticipatamente e l’ente continua ad ottenere il trasferimento dello Stato per il 



fondo sviluppo degli investimenti di euro 60.550. È stato istituito poi un apposito fondo di riserva e 

svalutazione crediti per 26.775. Diciamo che il bilancio è stato redatto seguendo tutti i canoni delle 

varie leggi speciali ed in particolare è stato tenuto in debito conto del cosiddetto patto di stabilità i  

cui obiettivi sono stati previsti per tutti i tre anni del piano pluriennale del 2014, 2015 e 2016, dove 

2014 è previsto un saldo di 260 mila con un saldo obiettivo di 256 mila. Nel 2015 di 340 mila ed il  

saldo obiettivo di 331 mila, nel 2016 un saldo previsto di 360 mila ed il saldo obiettivo di 352 mila.  

Quindi diciamo che lo schema di bilancio ed i documenti che sono stati portati all’attenzione del 

revisore sono conformi alle norme del testo unico degli enti locali. Le spese previste si considerano 

congrue e sono anche da considerare attendibili le entrate in base a raffronti con i bilanci precedenti 

e con la previsioni di entrata. Così per quanto riguarda i mezzi..., è inutile che ora stia a ripetere 

tutto, comunque le spese previste per gli investimenti prendono in debita attenzione quelle che sono 

le entrate e dove possiamo vedere allo stato attuale che i mezzi di  terzi  rappresentano il  10,33 

mentre i mezzi propri sono alimentati per l’89,67%. Tutto ciò premesso quindi, visti tutti gli articoli 

di legge il D.L.gs 267, tenuto conto anche del parere tecnico contabile che è stato espresso dal 

responsabile  del  settore  finanziario,  dalle  variazioni  rispetto  all’anno  precedente  il  sottoscritto 

revisore  esprime  parere  favorevole  alla  proposta  del  bilancio  di  previsione  2014,  del  bilancio 

pluriennale e della relazione revisionale e programmatica 2014-2016 nonché i documenti ad essi 

allegati. Sia per quanto riguarda l’osservanza della legge, per quanto riguarda i postulati dei principi 

contabili degli enti locali, del principio contabile n. 1 degli enti contabili nonché la congruità, la 

coerenza e l’attendibilità contabile delle previsioni in essa contenute. Vi ringrazio. 

Presidente del Consiglio 

Grazie Dottoressa Pantera, prima di procedere alla discussione volevo chiedere cinque minuti di 

pausa, se possibile. Cinque minuti di pausa per il Consiglio Comunale. 

(si dà atto che la seduta riprende dopo una breve sospensione)

Presidente del Consiglio 

Alle 22 e 25 riprendiamo la seduta, ci sono interventi sull’argomento? Consigliere Maltagliati.



Consigliere Maltagliati E. 

Buonasera. Intanto ringrazio il lavoro degli uffici, sempre puntuale e preciso come al solito, della 

Lupori e della Dottoressa Pantera. Inoltre ho avuto modo di ascoltare l’intervento del Sindaco che 

per prassi e per la mia esperienza non avevo mai ascoltato prima della relazione dell’Assessore al 

bilancio in questo contesto. È stato un intervento un po’ da parafulmine, chiaramente, difficile da 

non condividere, la questione è che poi ci sono da fare delle scelte politiche come ha sottolineato 

anche l’Assessore Bartolini, anche se la manovra di scelte è limitata ma un po’ di scelta va fatta. Io 

nella  sua relazione ho ascoltato troppe volte  la  parola  mantenere che  se da  un lato  è  positiva, 

chiaramente, dall’altro mi fa riflettere su un atteggiamento politico di quasi rassegnazione secondo 

me, perché se ci fermiamo un secondo a riflettere sul rapporto stato-enti locali mai come in questo 

momento siamo in un contesto di un grido di dolore direi dei Comuni, quindi secondo me più che 

fare un confronto orizzontale fra maggioranza ed opposizione occorrerebbe alzare un po’ la voce 

verso il verticale, verso l’alto che un Governo sempre più concessore di briciole, intenderei così 

perché sì  ben vengano i  soldi  che  sono pervenuti  e  che  ha citato prima nelle  opere pubbliche 

l’Assessore Damiani riguardo ai 48 mila euro mi pare, che poi il Comune investirà all’impianto di 

riscaldamento, ma sono un po’ briciole rispetto al 1.900.000 euro dell’asilo che anche noi che siamo 

di qua all’opposizione speriamo nella costruzione ma che io ho anche sottolineato nella passata 

legislatura, sembra un po’ essere ancora un sogno. Tuttavia manteniamo anche noi l’idea che si 

possa allentare questo benedetto patto di stabilità, anche se purtroppo leggendo i giornali anche di 

politica  nazionale  quando  si  dilungano  tantissimo sugli  scontri  che  avvengono  nell’ambito  del 

Parlamento, cioè si parla di legge elettorale, si parla di un Senato di nominati ma non si parla della 

vera emergenza di questa nazione, vera emergenza che chiaramente si ripercuote nella vita di tutti i  

giorni,  cioè ai Comuni servirebbe di più parlare di problemi concreti  secondo me. Ecco perché 

appunto sottolineo che non bisognerebbe avere un atteggiamento di mantenimento di cercare di 

lanciare sfide al futuro senza alzare la voce. Come ho sottolineato più volte secondo me appunto 

serve una generale unione degli  enti  locali  per rafforzare la voce davanti  ad un Governo, anzi, 

un’Europa andando ancora più su,  che è totalmente sorda ai  problemi quotidiani delle persone. 

Venendo a noi  volevo rivolgere appunto un paio di domande all’Assessore Bartolini,  visto  che 

anche lei in dialoghi informali ci ha chiesto appunto collaborazione, di idee noi ne abbiamo e le  

faremo in questi  anni attraverso mozioni ed attraverso tutti  i  poteri  che ci  sono concessi  come 

opposizione, per questo volevo chiedere appunto la manovra più o meno di spesa, di scelta politica 

quale è stata. Cioè la disponibilità concreta. Poi volevo sapere se ci sono manovre ulteriori per tagli 

come contributi che sono stati dati ma che il Comune intende ridimensionare o aumentare su altre 

voci  ecc..  Poi  un'altra  domanda  che  mi  ha  parzialmente  risposto  l’Assessore  Damiani 



precedentemente  proprio  quegli  interventi  che  non  rientrano  appunto  nel  programma  triennale 

lavoro pubblici ma che volevo sapere in parte ce li ha elencati, anche se non ho ben capito ha citato  

la  rotonda  di  Margine  Coperta,  però  qui  io  vedo  che  sono  state  eliminati  gli  interventi  per 

manutenzione straordinaria di strade comunali, volevo sapere un po’ più nel dettaglio questa cosa. 

Per ora concludo qui, mi riservo appunto di replicare quando ho le delucidazioni che ho richiesto. 

Grazie.

Presidente del Consiglio 

Grazie Maltagliati, risponde l’Assessore Damiani.

Assessore Damiani 

In risposta alla domanda che ha fatto il consigliere Maltagliati, per quanto riguarda la rotatoria a 

Margine Coperta il discorso di essere stato tolto dal piano triennale, ricordo che questo intervento 

qui è un intervento che era già partito l’anno scorso, diciamo che come spiegavo prima nella pausa 

all’Assessore Mazzaccheri, come ho detto prima lo ripeto, inizialmente verrà completato l’impianto 

di illuminazione, nello specifico comunque ci posso anche entrare, i pali dell’illuminazione sono già 

stati  ordinati,  la  ditta  però  essendo  agosto  è  chiusa,  riaprirà  la  produzione  perché  sono  nello 

specifico pali fuori produzione, ci verranno consegnati... ora io ho detto a settembre perché c’hanno 

garantito la consegna entro metà settembre, però conoscendo come operano le ditte, insomma... mi 

sono preso qualche giorno un po’ più di tempo perché poi di fatto per l’installazione l’intervento 

richiederà un giorno o due al massimo. Mentre per quanto riguarda i lavori per la bitumatura, ora 

nello  specifico  sinceramente  ancora  non  abbiamo  poi  definitivamente  deciso  quali  interventi 

faremo, se la Regione e credo di sì, ci farà spendere questi 80 mila euro che l’ufficio è riuscito ad 

ottenere come economie dalla gara.  Come dicevo appunto al consigliere Mazzaccheri fuori,  nel 

momento  in  cui  saranno  questi  80  mila  euro  disponibili  si  può  fare  anche  una  riunione  dei 

capigruppo e decidere magari insieme gli interventi, tra quelli prioritari per noi c'è sicuramente la 

realizzazione del cordolino che va dalla rotatoria a Margine Coperta che va fino al confine con 

Montecatini, quella piccola aiuola che è sempre fatta di terra e sterpaglie che noi abbiamo chiesto di 

essere completata con gli autobloccanti in maniera tale che si elimina anche il problema dell’erba e 

poi alcuni piccoli interventi tipo la sistemazione delle pendenze che tutte le volte che piove creano 

dei  bozzi  d’acqua e  come si  diceva  prima il  Consigliere  Mazzaccheri  eventualmente  possiamo 



anche vedere di sistemare il parcheggio, quello nuovo realizzato, che ci sono gli autobloccanti in 

plastica. Questo è quello che intendevo io prima per questi 80 mila euro. 

Presidente del Consiglio 

Grazie Damiani, ci sono altri interventi? Bartolini. 

Assessore Bartolini C. 

È sempre bello parlare e fare politica anche da Massa e Cozzile, guardando in un ottica nazionale o 

europea, poi ognuno ovviamente ha le sue aspirazioni. Tutti sappiamo che un’Europa più politica e 

meno banca centrica potrebbe sicuramente dare una maggior libertà alle scelte di politica nazionale. 

Credo che sappiamo anche l’impegno che gli scontri ma anche l’impegno che ci sono per cercare di 

far sì che ci sia una Europa più politica che finanziaria e questo è anche auspicabile, anche dai 

banche del Consiglio Comunale di  Massa e  Cozzile.  Quindi il  grido che poi è anche un grido 

dell’ANCI Toscana di attenzione da parte di tutti i governi, anche di quello attuale c'è sicuramente 

forte. Ricordiamoci che in questo momento ci sono anche degli ex rappresentanti dei Comuni al 

governo quindi che hanno una forte  sensibilità,  non cito ovviamente solamente il  nostro amico 

comune Matteo Renzi ma ovviamente anche altri...,  penso a Del Rio per esempio. Sul discorso 

ovviamente del concetto del mantenimento posso anche condividere quello che diceva il consigliere 

Maltagliati, cioè è vero, ci siamo trovati a mantenere una situazione pregressa anche per ovvie cose, 

siamo a Luglio, è un bilancio previsionale e per una scelta molto..., diciamo una scelta di un anno 

un po’ particolare che è stato l’anno delle elezioni ce lo ritroviamo a gestirlo in un momento così 

avanzato dell’anno. Ho accennato, come dicevo prima ma continuo a sottolinearlo, che cercheremo 

ovviamente di anticipare di  più i tempi il prossimo anno, sappiamo che questo comporterà delle  

difficoltà aggiuntive sia per il cambio del sistema contabile ma anche per l’incertezza che abbiamo, 

che tutti i Comuni hanno al di fuori dei colori politici nella individuazione di quello che saranno gli 

ulteriori tagli. La manovra di spesa che richiedeva il Consigliere Maltagliati, intendo come abbiamo 

cercato di recuperare quei 590 mila euro di tagli che ci sono stati e di differenze rispetto al passato. 

A luglio ovviamente gli strumenti che si possono applicare, io come dicevo prima mi auspico per un 

futuro anche, in una maggiore collaborazione con gli altri Comuni. penso sempre per migliorare 

anche una maggiore spending rewiev come si dice ma soprattutto per migliorare i servizi verso i 

cittadini, abbiamo cercato di  recuperare sia tramite una effettiva spending rewiev  che hanno fatto i 



nostri,  in collaborazione ovviamente con l’Amministrazione,  i  nostri  uffici.  Io mi permetto una 

battuta, grattando proprio il fondo ed è un momento di criticità che hanno i Comuni perché tutti lo 

stanno facendo, perché siamo costretti a farlo visto la situazione di cui si parlava precedentemente. 

D’altra parte tramite l’unico strumento che in questo momento abbiamo in mano, cioè quello della 

fiscalità. Una fiscalità che abbiamo cercato di mantenere, perché oggi è già un grosso impegno il 

mantenimento di questa fiscalità, abbiamo anche Comuni vicini ma anche altri Comuni del nostro 

stesso colore ma dico anche di colori diversi che hanno imposto una fiscalità maggiore. Ricordavo, 

applicando il massimo della TASI anche sui beni che noi abbiamo cercato di non colpire, avremo 

introitato  il  nostro  bilancio  di  circa  600  mila  euro,  che  per  i  nostri  bilanci  sarebbero  cifre 

importantissime. Sono scelte che non abbiamo voluto fare, che non abbiamo voluto compiere. Non 

portare l’aliquota della TASI al 3,3 applicando poi lo 0,8 sulle detrazioni ma mantenerla al 2,5 

utilizzando le detrazioni ed una fiscalità generale sempre rivolta alle classi meno abbienti, a quelle 

che con le situazioni immobiliari di prima casa più basse, anche questa è una scelta ed abbiamo 

cercato di recuperare quello che ci mancava e nello stesso tempo di operare da un punto di vista 

sociale più possibilmente in maniera equa. Quello di non avere imposto per esempio sulle seconde 

case la TASI fa sì che per esempio quest’anno gli inquilini, lo citava prima, l'ha sottolineato e mi era 

sfuggito la Dottoressa Pantera, non pagheranno perché ovviamente sulle seconde case questo sforzo 

non viene richiesto. Quindi tra la spending rewiev e come viene oggi detto, cioè tagliare il barile, 

risicare il barile ed ovviamente la manovra fiscale che è inevitabile, abbiamo cercato di recuperare il 

recuperato. È ovvio che questo serve..., con quale obiettivo? Quello di far sì che, come si diceva, gli 

aspetti sociali venissero mantenuti, ed utilizzo con orgoglio questa parola perché Massa e Cozzile si 

distingue rispetto anche a tante altre comunità, anche qui vicine, per una attenzione al sociale, alla 

scuola, ai trasferimenti, all’aiuto alle famiglie diciamo in maniera più... lo dico anche da cittadino, 

sicuramente una storia positiva rispetto ad altre comunità anche delle nostre prossimità, quindi non 

guardo lontano. Quindi oggi già riuscire a lavorare in questo senso io lo ritengo un aspetto da 

guardare, comprendo poi le differenze, comprendo ovviamente le posizioni, però credo da guardare 

con positività per l’impegno. Siamo a luglio, anzi, siamo ad agosto, quindi rivoluzioni copernicane 

non possono essere fatte, sia per i tempi ovviamente sia per la situazione economica; se si potessero  

aumentare le tasse potrebbe..., ma la ricaduta sulle imprese e sulle famiglie sarebbe nefasta. Non si 

possono fare ovviamente per la situazione complessiva della crisi del sistema dei bilanci locali e 

nazionali. Sarebbe bello non avere il patto di stabilità, sarebbe bello non avere un debito pubblico 

che noi ereditiamo da scelte del passato, da una politica fatta sicuramente negli anni ’90, penso più 

negli anni ’90 ma questa è più una disquisizione storica, negli anni ’90, sicuramente molto aperta 

alla spesa pubblica. Sarebbe bello ma non è.



Presidente del Consiglio 

Grazie Bartolini, chiedo se ci sono altri interventi. Nardini.

Consigliere Nardini F. 

Questo bilancio equivale, come diceva già il vice Sindaco, ad un mezzo consuntivo ed è anche un 

bilancio che certamente sposta poco o niente rispetto ad una linea di mantenimento. Direi che ha più 

un valore ragionieristico che politico per cui teoricamente, tenuto conto del fatto che il lavoro da 

questo punto di vista è stato reso molto  bene, come sempre, dagli uffici, in teoria e paradossalmente 

poteva  anche essere  approvato  dalla  ragioneria.  Le  scelte  politiche  sono molto  limitate  se  non 

relativamente al fatto che la TASI non viene ad essere imposta sugli inquilini, questa è una scelta 

forse dettata anche da uno stato di ovvia difficoltà ad individuare anche il soggetto passivo. Più in  

generale devo dire che... e forse, non potrebbe che essere così, i Comuni ormai sono ridotti ad una 

condizione di impotenza, perché nella illustrazione dell’Assessore ai lavori pubblici sono stati citati 

alcuni interventi e questi sono del tutto, o almeno sarebbero stati del tutto irrisori vent’anni fa, ed 

irrisori lo sono anche oggi. Cioè voglio dire che la sistemazione con autobloccanti di una aiuola 

sarebbe stata motivo di derisione venti anni fa, ora si cita perché non c'è altro da citare. È vero che 

l’Assessore Damiani insieme alla sua maggioranza dimentica che c'è ancora una frana in via Campo 

che attende di essere sistemata e che quella frana, a mio modesto avviso, rappresenta una urgenza 

che non è paragonabile con l’illuminazione pubblica a Massa che può attendere. Ci sono le cose 

urgenti che si devono fare subito e comunque, ci sono delle cose che sono al limite opzionali o 

comunque che hanno un grado di priorità inferiore e non credo che possano essere messe sullo 

stesso piano. Dico anche e lo ripeto per l’ennesima volta, vox clamantis in deserto, che nei momenti 

di  difficoltà  bisogna  cercare  quanto  meno  di  tenere  in  buon  conto  lo  stato  del  patrimonio.  È 

necessario ricostruire il tetto della sala annessa al circolo di Massa, e questo è un altro aspetto sulla 

cui urgenza non si può discutere. Ricordo anche, ed infine che se si vuol valorizzare i centri storici 

bisogna anche fare in modo che chi arriva a Cozzile non trovi sotto la porta a sud del paese delle 

transenne,  perché  questo  corrisponde al  massimo della  dequalificazione  possibile.  Quindi  io  vi 

invito a tener conto  del grado di urgenza nella definizione degli obiettivi smilzi, scarsi ed infondo 

oggettivamente risibili. Voi continuate a riproporre questa questione della scuola, questo obiettivo 

della scuola. Bene. Come diceva prima la mia collega, bravi se ci riuscirete, per carità, la nuova 

scuola è sempre bene apprezzata ovviamente. Io credo che il patto non sarà allentato più di tanto. 



Guardate che già il commissario europeo ha fatto sapere per quanto rimbeccato che l’Italia deve 

fare le cose che ha da fare, cioè le riforme strutturali ed il grado di flessibilità di cui si richiede 

l’applicazione in fondo equivale a circa 20 miliardi di euro, che sono esattamente quelli che ci 

servono per far sì che ad ottobre non ci sia una manovra aggiuntiva. Senza considerare il fatto che 

poi ne servono altri 10 se si ritiene che debba essere rinnovato il cosiddetto bonus degli 80 euro. 

quindi  stiamo  parlando  di  30  mila  euro  ed  il  destino  di  Renzi  non  è  che  sarà  segnato 

dall’approvazione o no delle riforme istituzionali, il destino di Renzi sta in Europa non sta in Italia, 

perché se non riusciremo a strappare dai teutonici vincoli degli spazi in termini i flessibilità veri... 

non ci sarà scampo. La ribellione nel paese diventa ogni giorni più forte e le spinte anti europeiste 

sono sempre più forti e non sono spinte contro l’Europa, sono le spinte contro questa Europa che è 

quella dei banchieri, del capitalismo protervo e sono spinte anche contro chi devia in un qualche 

modo l’attenzione dai problemi veri, che sono quelli economici, perché le persone devono arrivare 

alla fine del mese e non ci  riescono più.  Quindi io condivido anche certi  accenti  formulati  dal 

Sindaco  in  quel  suo  intervento  che  ho  ascoltato  parzialmente,  date  certe  premesse  a  monte 

bisognerebbe poi dedurre le conseguenze a valle ed allora dico: se è così possiamo essere d'accordo. 

Io propongo che sia formalizzato un ordine del giorno che dica quello che il Consiglio Comunale 

intende dire e che questo ordine del giorno sia inviato a chi di dovere. Potrà avere importanza, non 

potrà avere importanza? Credo che sia un nostro dovere rappresentare queste esigenze perché i 

Comuni, le Province e le regioni ormai da qualche decennio, salvo casi abbastanza rari ed eclatanti 

come quello di Roma o di Napoli, Comuni in disavanzo, ma per il resto sono sempre stati in grado 

di approvare i bilanci in pareggio. No? Quindi non sono la causa dello squilibrio! Allora il vice 

Sindaco sa perfettamente, come me, che negli ultimi sei mesi il debito pubblico è aumentato se ben 

ricordo di 40 miliardi e questa è la conseguenza del fatto che c'è stato una riduzione del PIL, perché 

è ovvio, c'è stato però un incremento dell’entrata per imposte ed allora bisogna chiederci ma qual è 

la ragione vera di questo aumento sempre vertiginoso del debito  pubblico? Poi ha corretto, ma 

quando il vice Sindaco ha detto che noi stiamo affrontando le conseguenze di un debito pubblico 

accumulato nel passato e che si scarica ora sulle generazioni attuali e future, è vero, dice il vero 

però bisogna precisare che quando si determinò la fase di tangentopoli il debito era all’80% del PIL. 

Non sono dati miei, era all’80% del PIL e l’80% è l’attuale percentuale della Germania. Dunque il 

vero debito è stato accumulato dagli inizi degli anni ’90 in poi ed è stato accumulato anche perché 

c'è stata una progressiva riduzione del PIL, sempre progressiva. Ciò che ha determinato da ultimo la 

vera crisi dei governi di centro destra di Berlusconi. Allora se è così dobbiamo chiederci perché 

accade? Accade semplicemente, ma non è che lo dice il sottoscritto, lo dice la Corte dei Conti, 

accade perché ci sono dei centri di spesa che sono fuori dal controllo. Ed i centri di spesa che sono 



fuori dal controllo sono quelli ministeriali e lì nessuno vuol mettere le mani! E voi sapete meglio di 

me, perché avete una certa esperienza politica come ce l’ho io, quali sono le ragioni per le quali non 

si vuol mettere le mani sui centri di spesa ministeriali. Due motivi: il primo è perché la durata media 

di un governo in Italia è molto bassa, molto corta. Il Ministro che arriva non vuole inimicarsi lo  

staff del Ministero, non vuole incidere più di tanto, tende a sopravvivere perché sa che la sua vita  

non sarà comunque molto lunga. La seconda motivazione per cui non si vogliono mettere le mani,  

perché mettendo le mani sui ministeri si deve fare una azione poi di vera riduzione della spesa,  

quella che non si vuole fare perché per rimettere a posto questo paese ci vorrebbe, davvero, una 

rivoluzione tipo liberale. Perché questo paese non l'ha mai conosciuta. Ed un altro dei motivi per cui 

Berlusconi  è  caduto  è  che  non è  riuscito  a  fare  quello  che  doveva...  voleva  fare  o  che  aveva 

dichiarato di voler fare, e invece alla fine, volutamente o non volutamente, è stato risucchiato da 

questo magma, perché è un magma questo qui, di interessi di tipo corporativo che ci attanaglia e che 

non ci consente di poter, ora, dare quegli impulsi che sono necessari. Potrei fare migliaia di esempi,  

ve  li  evito,  però  vorrei  ricordare  che  l’altro  tema,  che  in  parte  ci  riguarda,  è  quello  della 

semplificazione. Io vi chiedo, e chiedo al Sindaco che ha una esperienza lunga, se quella che è stata  

instaurata  fino  ad  oggi  è  semplificazione.  Se  fare  i  modelli  per  presentare  una  SCIA significa 

semplificare o significa complicare la vita ai cittadini, perché la vita viene complicata. Allora perché 

non si fa la vera semplificazione? Perché semplificare significa semplicemente non fare i modelli 

che  ingrassano  i  professionisti,  i  grandi  consulenti  con  delle  parcelle  abbondantissime,  fare 

semplificazione significa semplicemente abbattere le norme. 130 mila fonti normative in questo 

paese! Ciò significa che noi abbiamo messo sulle spalle di questa nazione una corazza di ferro, 

siamo nella condizione teorica di dover correre e non ce la facciamo perché il peso della corazza è 

più forte delle nostre energie. Allora se noi tagliassimo 65 mila delle 130 mila fonti normative, e se 

si vuole si può fare, allora noi sicuramente correremo di più. Perché non lo si vuol fare? c'è una 

ragione molto semplice, perché il cittadino in questo paese non ha un rapporto di fiducia con lo 

Stato, lo Stato è visto  con molto sospetto e lo Stato guarda al cittadino con altrettanto sospetto. 

Tradotto in altri termini se vi ricordate lo Stato non deve mettere le mani nelle tasche dei cittadini, 

questo sul versante economico ma il concetto è sempre quello! Allora,  in queste condizioni la 

semplificazione, la modifica del rapporto di lavoro anche con il pubblico impiego, altro aspetto 

importante,  sarebbero  elementi  che  potrebbero  far  ripartire  questo  paese.  Non si  fa  certamente 

qualcosa di buono con queste riforme costituzionali, io stasera voglio parlare anche a ruota libera. 

Non è che a capo di questo Stato c'è un gruppo dirigente formato da Einaudi, Togliatti..., no. Noi 

dobbiamo pensare che in virtù del cominato disposto dell’italicum e delle riforme costituzionali noi 

avremo una camera di deputati, di nominati, perché saranno nominati, che daranno la fiducia ad un 



Governo.  Il  Governo  molto  probabilmente,  a  parte  Renzi,  sarà  il  Presidente  del  Consiglio  dei 

Ministri e sarà il segretario del suo partito. La maggioranza avrà il 55% dei parlamentari ed avrà il  

55% dei parlamentari avendo ottenuto il 37% minimo dei voti. Attenzione, perché quel 55% voterà 

poi anche il Presidente della Repubblica e quel 55% voterà anche un terzo dei componenti della 

Corte  Costituzionale,  ed il  Presidente  della  Repubblica voterà un terzo  dei  rappresentanti  della 

Corte Costituzionale. Manca la riforma della giustizia poi un disegno si chiuderebbe, ma non è 

quello di Renzi, è quello di Licio Gelli della P2. Mi spiego? Non so se sono chiaro. Quindi un uomo 

solo al comando è cosa molto pericolosa in Italia! Cosa molto pericolosa. Io vi invito a riflettere 

perché quello che dico,  a  parte  il  commento su Licio Gelli,  quello  che ho detto  credo che sia 

incontestabile. Torniamo qui a Massa e Cozzile. Noi che possiamo fare in queste condizioni, l’avete 

detto voi, possiamo fare ben poco. Qualche aggiustamento, lo 0,2 da una parte, lo 0,1 da quell’altra 

ma il risultato non cambia. Condizione critica è e condizione critica rimane, però avevate detto in 

campagna elettorale che avevate tante idee, perché io le cose le ricordo. Noi abbiamo tante idee. I 

candidati  del  centro  sinistra  che  andavano  di  casa  in  casa  dicevano:  noi  abbiamo  tante  idee, 

intendiamo applicarle. Ecco, io credo che avreste fatto bene a dare un po’ di polpa, perché è un 

bilancio che è un po’ come una rostinciana con tanto osso e poca ciccia, di ciccia ce n’è poca! 

Allora come si dà la ciccia in una situazione...? guardate, vi sto dando dei consigli, come si dà la 

ciccia  alla  rostinciana  strimizzita?  Si  dà  attraverso  ad  esempio  gli  strumenti  di  pianificazione, 

perché io ho ascoltato il Sindaco intervenire nell’assemblea con i commercianti, ho sentito parlare 

del piano del commercio della Simburg. Quel piano lì non conta più nulla.

Intervento 

(fuori microfono)  

Consigliere Nardini F. 

No, non conta da quando è entrato in vigore alla Bolkestein! Quindi e sepolto ormai da tre anni, è  

sepolto. Ma i criteri urbanistico commerciali questo Comune li adotta o non li adotta? È in grado di 

definire o no gli imperativi di interesse generale, se ci sono, come previsto dalla Bolkestein? Perché 

queste sono cose che si fanno con spesa zero. Perché non le si fa? è da tre anni ormai  che si  

dovrebbero fare e non si fanno. Perché negli strumenti urbanistici di cui abbiamo parlato anche 

l’altro giorno, in diverse discipline di zona, tra cui la zona D per esempio, anche nella D3 di cui  



parlavamo l’altra volta, si dice che il commercio può essere esercitato relativamente agli esercizi di 

vicinato. È una previsione illegittima, poi il Segretario con la sua illuminata preparazione potrà 

anche darmene conto. È una previsione illegittima tant’è che la Corte Costituzionale, non più di un 

mese fa, ha dichiarato illegittime tutte quelle parti del testo unico della 28, in materia di commercio, 

che determinavano dei vincoli e delle limitazioni e delle restrizioni all’insediamento delle medie 

strutture, eliminando perfino, forse, non si sa, anche la conferenza per l’insediamento delle grandi 

strutture di vendita. Allora il Comune di Massa e Cozzile che cosa aspetta a fare questa cosa? non 

costano niente! Non costano niente le varianti al piano regolatore, perché se noi approvassimo una 

variante sufficientemente ampia, ed anche semplificata, uscendo da uno schema di tipo sovietico, 

mi  dispiace  dirlo,  molto  probabilmente  ci  sarebbero  delle  energie  imprenditoriali  pronte  ad 

intervenire.  Perché  se  affluissero  di  nuovo  degli  oneri  di  urbanizzazione  molto  probabilmente 

riusciremo meglio a raggiungere quei 340 mila euro che costituiscono il limite del patto di stabilità. 

O mi sbaglio vice Sindaco? non mi sbaglio. Allora io vorrei sapere se nel vostro bilancio, che deve 

essere un bilancio largo, non deve essere limitato alla verifica ragionieristica delle cose, se ci sono 

questi spunti, se ci sono perché sono tutte cose che non costano niente e possono dare molto. Poi le 

cose forse le posso dire anche male eh, questo... oppure con un ardore eccessivo, per l’amor del  

cielo,  però  le  cose io  ve le  dico,  poi  non lo  so se sarete  in  grado di  farle  e  se  avrete  le  idee 

sufficientemente alte per poterle fare ma quanto meno vi invito a provarci.  Allora,  c è un altro 

versante  che  non  è  stato  sufficientemente  secondo  me  oggetto  di  ricognizione,  perché  pur 

trovandoci in una condizione di grave crisi, e la crisi è del Comune di Massa e Cozzile prima di  

tutto ed i rappresentanti dell’ente locale non possono in questi casi far riferimento al loro quadro 

politico  personale  e  di  maggioranza  ma  sono  rappresentanti  di  questa  comunità,  la  distinzione 

fondamentale, allora una ricognizione della spesa è necessaria ed io non ho visto in questo bilancio 

una riduzione delle spese di parte corrente che pure ci potrebbe essere. Ci potrebbe anche essere.  

Non dico che siano grandi cifre ma anche una migliore utilizzazione del personale perché io sono, 

devio dire, un po’ scandalizzato dal vedere qualche dipendente che è appoggiato sui pennelli. Il 

dipendente appoggiato sui pennelli non dà un buon esempio ed un dipendente costa al Comune 30 

mila,  35  mila  euro  l’anno  e  l’Amministrazione  Comunale  ha  l’obbligo  di  tirare  fuori  da  ogni 

dipendente il massimo delle sue energie possibili, sennò non fa Amministrazione. E quell’esempio 

negativo  porterà  il  cittadino  medio,  l’uomo  della  strada  a  dire:  “beh,  hai  visto?  Il  dipendente 

pubblico,  è sempre lo stesso, è quello che va al  bar e fa la seguente ordinazione: un bicchiere  

d’acqua minerale, non gassata, il giornale di ieri ed uno stecchino da denti.” Questo è il punto! 

Allora bisogna che ci vuole, anche per evitare degli esempi negativi, più attenzione. Io non trovo in 



questo bilancio uno sforzo teso alla riduzione della spesa e di capitoli ce ne sono! Mi riservo di 

intervenire. 

Presidente del Consiglio 

Grazie Nardini, ci sono altri interventi? il Sindaco Niccoli.

Sindaco 

L’ho detto nella relazione e l’ha ribadito anche il vice Sindaco, questo non è un bilancio, ormai non 

si può parlare di bilancio di previsione il 30 di luglio, il bilancio è più a consuntivo, sette dodicesimi 

della spesa sono già stati  effettuati  per  cui  credo che non si  poteva fare altrimenti.  Per quanto 

riguarda i tagli non è vero che non sono stati fatti dei tagli, all’indomani del nostro insediamento 

abbiamo  riunito  i  responsabili  degli  uffici  e  abbiamo  effettuato  quei  tagli  che  a  parer  nostro 

potevano essere fatti. Per quanto riguarda il piano della Simurg l’ufficio sta lavorando e l’Assessore 

competente sta lavorando per l’adeguamento, lo sappiamo perfettamente che quel piano lì ormai è 

decaduto. Quindi gli uffici hanno già...

Intervento 

(fuori microfono)  

Sindaco 

Infatti, non è mai stato approvato, ne è stato parlato..., sì sì, questo lo sapevo che non era stato 

approvato, comunque è agli atti e sarà adeguato ovviamente. Per quanto riguarda le varianti gli 

uffici stanno lavorando sulle varianti, credo che entro..., anzi, ne ho parlato già con la responsabile, 

entro la fine di settembre, ottobre sarà pronta la variante stralcio. Per quanto riguarda la campagna 

elettorale  e le cose che abbiamo detto,  in campagna elettorale  abbiamo semplicemente detto  la 

verità nel senso che questa Amministrazione si sarebbe distinta per fare le piccole cose perché la 

situazione è quella  di  cui  abbiamo già  ampiamente parlato e  che io  ho definito  il  meccanismo 

infernale del patto di stabilità. Per quanto riguarda la scuola non sono d'accordo ovviamente con 

quanto  viene  sostenuto  dal  consigliere  Nardini  e  dalla  minoranza,  nel  mandato  1985  -  90  fu 



costruita la scuola elementare di Travesagna,  nel mandato 2014 – 2019 sarà costruita la scuola 

dell’infanzia, questo lo posso affermare tranquillamente stasera. Per quanto riguarda il tetto della 

sala del circolo Arci di Massa, abbiamo indicato agli uffici che questo farà parte delle priorità nel 

momento in cui si apriranno degli spiragli, comunque gli abbiamo anche già detto di cominciare a 

lavorare sul progetto, esiste soltanto una ipotesi di progetto ad oggi, non esiste un progetto vero e 

proprio. Allora, ed io lo so perché ho partecipato all’incontro che c'è stato circa due anni fa con il  

responsabile della Sovrintendenza, architetto Veloci, facemmo un sopralluogo, il rifacimento del 

tetto per le condizioni in cui si trova sicuramente, anche per il fatto che comunque è all'interno di un 

centro storico per la sua origine, la spesa necessaria si aggira intorno ai 150 mila euro. Per quanto 

riguarda la porta di Cozzile anche questo è un intervento che speriamo di poterlo fare nell’anno 

2014, comunque sarà oggetto di intervento al massimo nel 2015, anche di questo ne abbiamo già 

parlato con gli uffici competenti che hanno già indicato una spesa presunta. 

Presidente del Consiglio 

Grazie Sindaco. Ci sono altri interventi? Capogruppo Massellucci. 

Consigliere Massellucci A. 

Buonasera a tutti. Io farò un discorso un po’ più generico e riassuntivo dei concetti che sono stati 

espressi stasera. Parliamo di bilancio ma per parlare, stasera abbiamo cominciato, abbiamo illustrato 

tutto quello che è stato predisposto dagli uffici e quello che questa Amministrazione sta portando 

avanti,  per  parlare  però  di  bilancio  bisogna  parlare  anche  dell’impegno  perché  costruire  una 

comunità, una unità di una comunità vuol dire anche accettare delle regole condivise. Purtroppo noi 

facciamo parte come Comune di una serie..., di una Italia dove in questo momento è in atto un 

riordino degli enti locali, come diceva prima il Sindaco, e ad oggi dobbiamo dircelo chiaramente, i 

Comuni stanno diventando sempre di più degli esattori e molte volte anche per conto terzi, non 

sempre i fondi restano nelle casse comunali,  come ci ha detto prima la Dottoressa Pantera. Noi 

vogliamo, è il nostro impegno, invertire questa direzione ovvero cercare di costruire qualche cosa 

per il nostro territorio ma non è facile, non è facile soprattutto con un bilancio costruito già per un 

50% da spese già definite. La consigliere Maltagliati prima parlava della parola “mantenere”, io 

vorrei riallacciarmi con quattro concetti sulla parola “mantenere” che è stata citata dall’Assessore: 

mantenere per prima cosa per noi vuol dire battersi per non aumentare quelle tariffe sui servizi 



indispensabili oggi da fornire ai cittadini. Mantenere vuol dire anche aver recuperato almeno oggi 

un 50% di potenzialità, avendo fatto purtroppo un bilancio a metà anno e potendo più non lavorare 

in  dodicesimi.  Mantenere  significa  anche  voler  creare  una  base  certa,  non  semplice  per  una 

macchina in corsa come quella della nostra Amministrazione in questo momento, sulla quale poter 

lavorare fattivamente per costruire il bilancio del prossimo anno. Mantenere non vuol dire però 

tarparsi  le ali  sulle prossime scelte future e questo deve essere chiaro.  Lo abbiamo detto a più 

riprese,  vuol  dire  che  i  prossimi  bilanci  probabilmente  vedranno...,  anzi  sicuramente  vedranno 

esplicarsi quelle idee che abbiamo fatto passare in campagna elettorale e che stasera il Sindaco ha 

più volte ripreso, che l’Assessore al bilancio ha più volte ripreso e che l’Assessore ai lavori pubblici 

ha citato. Vuol dire essere..., vuol dire che tutto questo, cioè quel mantenere vuole essere il risultato 

anche  di  una  resistenza  economica  a  questa  morsa  del  patto  di  stabilità  che  questo  Stato,  la 

Comunità europea, come ci citava prima il consigliere Nardini, sta stringendo sui Comuni, perché 

poi l’ultimo tassello di tutta questa ruota è il Comune stesso, è quello più vicino ai cittadini. Nella 

maggioranza,  nell’Amministrazione  abbiamo  più  volte  discusso  a  fondo  delle  tariffe,  delle 

percentuali da applicare, delle detrazioni, e purtroppo devo dire personalmente ma anche da parte di 

tanti altri colleghi con sofferenza perché alla luce di tutto quanto avremo voluto far di meglio, avere 

una incisività maggiore nei confronti dei nostri cittadini. Però purtroppo abbiamo scelto di mediare 

alcune situazioni ed arrivare ad una conclusione che ci sembra più equa possibile per cercare di non 

gravare troppo sempre sui soliti, troppo sui nostri cittadini. Credo che per due mesi, perché poi si sta 

parlando di due mesi di attività politica di questa Amministrazione, credo che sia un buon risultato, 

le elezioni erano ieri praticamente, noi abbiamo ereditato ed abbiamo indirizzato e siamo arrivati a 

questo. Sicuramente la prossima volta, il prossimo bilancio sarà più completo, vedrà delle scelte 

forse migliori, speriamo, speriamo che lo Stato ce ne dia la possibilità altrimenti vedremo come 

costruirlo.  Tante  idee  diceva  il  consigliere  Nardini,  certo,  le  abbiamo  dette  e  le  ripetiamo,  le 

abbiamo dette in parte stasera, certo che con un bilancio in corso era difficile potere introdurre delle 

potenzialità  o  delle  idee  innovative,  così  come tutti  gli  interventi  sul  patrimonio  edilizio  citati 

dall’Assessore prima sono solamente una parte, la parte che riteniamo un inizio di costruzione di un 

percorso e che oggi ci possiamo permettere di mettere in porto. Non possiamo... l’abbiamo detto più 

di  una  volta,  non  ci  sentiamo  di  fare  voli  pindarici  promettendo  cose  che  poi  non  potremo 

mantenere. Un piccolo inciso: qualche riduzione sulle spese sono state fatte nel bilancio, ci sono, 

una piccola spending rewiev c'è stata anche nel bilancio attuale. È logico, ripeto, i sette dodicesimi, 

sei dodicesimi del bilancio già completo è difficile poter operare con dei tagli assoluti. Il piano del 

commercio, diceva il consigliere Nardini, per quanto riguarda  la legge 28 una parte abolita. I nostri  

piani sono frutto dell’osservazione delle norme, di una norma regionale che imponeva determinate 



cose e sono in asseverazione a quella cosa lì, poi se la legislazione ha reso una parte di quella lì non  

più  attuabile  noi  andremo  a  rimodificare  in  quel  senso  la  normativa,  a  priori  non  si  possono 

individuare certe cose. Passo sopra al discorso del comportamento dei dipendenti comunali, voglio 

solo ricordare che questa Amministrazione credo che si sia già mossa, anzi, sicuramente si è già 

mossa in una attenzione e nell’ottica di una riorganizzazione completa degli uffici e dettando alcune 

norme basilari per lo svolgimento delle attività. Quindi questa è una cosa importante, sentita e che 

qualifica e deve qualificare da oggi, da ieri,  anzi da quando siamo entrati  nelle nostre funzioni 

l’azione di questa Amministrazione, quindi mi sento di garantire il consigliere Nardini ma anche 

tutta l’opposizione che sicuramente... 

Intervento 

(fuori microfono)  

Consigliere Massellucci A. 

No,  l'hai  citato  te  ed  io  ti  rispondo,  che  sicuramente  la  macchina  amministrativa  sarà  oliata  e 

funzionerà nella maniera sicuramente migliore. 

Presidente del Consiglio 

Grazie Massellucci, ci sono altri interventi? Restaneo.

Consigliere Restaneo L. 

Io ho ascoltato un po’ la disamina di tutti coloro che hanno parlato fino ad ora e chiaramente certe  

cose sono sicuramente condivisibili nel senso che il momento attuale è quello che viviamo tutti, che 

vediamo vivere  dalla  nostra  comunità  come in  qualsiasi  parte  d’Italia.  Credo che  e  condivido 

l’analisi che per la nostra parte ha fatto il consigliere Nardini, ho sentito parlare fin dall’inizio, sia 

dal Sindaco che dall’Assessore Bartolini e poi tutti dell’aspetto sociale e di questa grande crisi, delle 

famiglie. Su un aspetto io mi volevo soffermare e riguarda il discorso dell’IMU che è una delle tre 

tasse che poi sono riunite nella IUC. Sul discorso e sul fatto delle unità immobiliari, quelle concesse 

in comodato d’uso gratuito ai parenti in linea diretta, mi ci vorrei soffermare perché è anche un 



punto che è stato in campagna elettorale nostra abbastanza dibattuto ed è sul fatto di considerare 

veramente queste seconde case alla stregua delle prime perché molto spesso, quasi nella totalità dei 

casi, io non so se avete un conteggio più o meno preciso di quante possono essere quelle che magari 

il padre di famiglia dà in comodato al figlio, però credo che la seconda casa che il padre di famiglia 

dà al figlio, arriva spesso in eredità in successione e piove dal cielo da un giorno ad un altro. È una 

casa su cui c'è un costo e basta e credo che il passo in questa direzione poteva essere fatto in modo 

un po’ più forte, cioè considerare veramente queste seconde abitazioni come le prime, perché per i 

motivi  che  ho  detto  questa  era  secondo  me  una  di  quelle  cose  forte  di  cui  parlava  prima  il 

consigliere  Nardini  con  l’esempio  dell’osso  della  rostinciana,  cioè  poteva  essere  veramente  un 

passo a favore di tante famiglie che..., sì ci può essere l’apprezzamento per un piccolo aiuto, un 

piccolo sconto però credo che potesse essere fatto questo passo qui. La seconda cosa che volevo 

dire  era  la  proposta  fatta  prima dal  Consigliere  Nardini  perché  ho  sentito  sia  nel  discorso  del 

Sindaco che negli altri discorsi citare tante volte il Governo, “il Governo, il Governo, il Governo”. 

Allora, è stata buttata lì una cosa da fare come Consiglio Comunale, cioè una protesta, ecco, volevo 

sapere se poteva essere veramente accettata da parte vostra. Grazie. 

Presidente del Consiglio 

Grazie Restaneo, ci sono altri interventi? Sindaco Niccoli.

Sindaco 

Per quanto riguarda la proposta presentata dal consigliere Nardini e dal capogruppo Restaneo io 

faccio una controproposta di far lavorare i capigruppo su questo ordine del giorno. 

Presidente del Consiglio 

Grazie Sindaco, se ci sono altri interventi... sennò passiamo alle dichiarazioni di voto per ogni punto 

dal primo al nono. Punto 1, ci sono altri interventi? Allora si può procedere ad una dichiarazione di 

voto cumulativa di tutti e nove i punti. La parola a Restaneo.

Consigliere Restaneo L. 



Sono molto veloce,  per quello  che ha espresso sia il  consigliere  Nardini  che per  i  dubbi  della 

Consigliere Maltagliati e per quello che dicevo anche io, noi per quanto riguarda le dichiarazioni di 

voto ci asteniamo per i nove punti.

Presidente del Consiglio 

Passiamo  alla  votazione.  Punto  1  all’ordine  del  giorno  “Servizio  rifiuti.  Conferma  gestione  a 

Publiambiente S.p.A. e determinazione corrispettivo.” Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si 

astiene? Si astiene la minoranza. si vota per la immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Chi è 

contrario? Chi si astiene? Approvata all’unanimità.



PUNTO 2 DEL 30.07.14

Approvazione del piano finanziario per la determinazione dei costi del 

servizio  di  gestione  dei  rifiuti  urbani  per  la  determinazione  della 

TARI per l’anno 2014.

Presidente del Consiglio 

Si passa alla votazione. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Si astiene la minoranza. 



PUNTO 3 DEL 30.07.14

Approvazione regolamento della Imposta Unica Comunale (I.U.C.).

Presidente del Consiglio 

Si passa alla votazione. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Si astiene la minoranza. 



PUNTO 4 DEL 30.07.14

Approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (T.A.R.I.) per l’anno 

2014.

Presidente del Consiglio 

Si passa alla votazione. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Si astiene la minoranza. 

Si  vota  l’immediata  eseguibilità.  Chi  è  favorevole?  Chi  è  contrario?  Chi  si  astiene?  Approvata 

all’unanimità.



PUNTO 5 DEL 30.07.14

Approvazione di aliquote e detrazioni della tassa sui servizi indivisibili 

(TASI) anno 2014.

Presidente del Consiglio 

Si passa alla votazione. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Si astiene la minoranza. 

si  vota  l’immediata  eseguibilità.  Chi  è  favorevole?  Chi  è  contrario?  Chi  si  astiene?  Approvata 

all’unanimità.



PUNTO 6 DEL 30.07.14

Addizionale comunale all’IRPEF. Determinazione aliquota anno 2014. 

Aliquote e detrazioni dell’Imposta Municipale Propria (IMU) per l’anno 

2014.

Presidente del Consiglio 

Si passa alla votazione. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Si astiene la minoranza. 



PUNTO 7 DEL 30.07.14

Aliquote e detrazioni dell’Imposta Municipale Propria (IMU) per l’anno 

2014.

Presidente del Consiglio 

Si passa alla votazione. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Si astiene la minoranza. 

Si vota la immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Approvata 

all’unanimità.



PUNTO 8 DEL 30.07.14

Approvazione programma triennale di opere pubbliche 2014-2016. 

Presidente del Consiglio 

Si passa alla votazione. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Si astiene la minoranza. 



PUNTO 9 DEL 30.07.14

Bilancio  annuale  di  previsione  per  l’esercizio  2014.  Relazione 

previsionale  e  programmatica  per  il  triennio  2014-2016.  Bilancio 

pluriennale per il triennio 2014-2016. Esame ed approvazione.

Presidente del Consiglio 

Si passa alla votazione. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Si astiene la minoranza. 



PUNTO 10 DEL 30.07.14

Contratto di Sindacato di voto dei soci pubblici di Toscana 
Energia S.p.A.. Provvedimenti.

Presidente del Consiglio 

Lascio la parola all’Assessore Luchi.

Assessore Luchi  

Buonasera. Toscana Energia è una società per azioni mista prevalentemente pubblica e privata, però 

in prevalenza  pubblica. È formata da circa 90 Comuni e la Provincia di Pisa, Publiservizi ed Ital 

Gas per quanto riguarda il privato. Ha per oggetto la gestione del gas, dell’energia elettrica, del 

calore e di altri tipi di energie. Massa e Cozzile è socia dal 2006 con una quota pari allo 0,01490 del 

capitale sociale. Cos’è l’accordo di Sindacato di voto? È un contratto stipulato fra i soggetti che 

riassume in  sintesi  gli  impegni  che  i  soggetti  facenti  parte  di  Toscana  Energia  si  sono assunti 

reciprocamente ed è un accordo che disciplina l’operato dei suoi organi.  Gli  organi di  Toscana 

Energia sono l’assemblea del Sindacato con compiti di indirizzo politico, il comitato del patto con 

compiti propulsivi ed operativi di cui fanno parte quattro Comuni di diritto Firenze, Pisa, Pistoia, 

Empoli, gli ultimi due anche a rappresentare Publiservizi ed otto Comuni nominati dall’assemblea 

direttamente. Ad oggi i Comuni che fanno parte del comitato del patto nominati dall’assemblea 

sono Capannori, Massarosa, Piano di Sco, Uzzano, Ponte a Sieve, San Miniato, Tavarnelle Val di 

Pesa e Viareggio. Ovviamente poi c'è il Presidente della società Toscana Energia che è il Sindaco di  

Pisa  Filippeschi.  L’accordo  di  Sindacato  di  voto  è  stato  ritenuto  in  questo  primo triennio  uno 

strumento indispensabile di raccordo tra i soci, a proteggere soprattutto i Comuni. È uno strumento 



di  strategia  e  di  controllo  appunto  a  tutela  dei  Comuni,  quindi  nel  rispetto  del  contratto  già 

approvato nel 2010 ci viene chiesto di rinnovare il nostro accordo, quindi la nostra permanenza in 

Toscana Energia e per questo viene portata in Consiglio la delibera di rinnovo di adesione a questo 

contratto per stare dentro Toscana Energia. 

Presidente del Consiglio 

Grazie Assessore Luchi, ci sono interventi su questo punto all’ordine del giorno? Se non ci sono 

interventi chiedo per dichiarazione di voto. Allora passiamo alla votazione del punto 10 all’ordine 

del  giorno.  Chi  è  favorevole?  Approvata  all’unanimità.  Si  vota  l’immediata  eseguibilità.  Chi  è 

favorevole?  Approvata  all’unanimità.  Chi  è  favorevole?  Approvata  all’unanimità.  alle  23  e  35 

dichiaro chiuso questo Consiglio Comunale, grazie.


