
COMUNE DI MASSA E COZZILE

CONSIGLIO COMUNALE DEL 10.06.2015

Presidente del Consiglio 

Buonasera. Alle ore 21 e 20 diamo inizio ai lavori di questo Consiglio Comunale, prego il 

Segretario di fare l’appello.

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

Presidente del Consiglio 

Nomino scrutatori Lo Parco, Giacomelli e Mazzaccheri. 



PUNTO 1 DEL 10.06.15

Approvazione verbali del 28 aprile e del 9 maggio 2015.

Presidente del Consiglio

Prendiamo in esame prima i verbali del 28 aprile, ci sono interventi sull’argomento? Se non ci sono

interventi pongo in approvazione i verbali del 28 aprile. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si

astiene? Approvato all'unanimità. Verbali del 9 maggio 2015. Ci sono interventi sull’argomento?

Allora pongo in approvazione i verbali del 9 maggio 2015. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si

astiene? Approvato all'unanimità. 



PUNTO 2 DEL 10.06.15

Comunicazioni del Presidente e del Sindaco.

Presidente del Consiglio

Il Presidente ed il Sindaco non hanno comunicazioni da fare.



PUNTI 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 DEL 10.06.15

Servizio di gestione dei rifiuti urbani. Approvazione piano finanziario 

comunale anno 2015.

Servizio rifiuti. Conferma gestione a Publiambiente spa, approvazione 

servizio e determinazione corrispettivo anno 2015;

Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari anno 2015. 

Approvazione;

Programma triennale delle opere e dei lavori pubblici 2015 – 2017. 

Approvazione;

Addizionale comunale all’IRPEF. Determinazione dell’aliquota per l’anno

2015;

Approvazione aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’imposta unica

comunale: TASI anno 2015;

Imposta Municipale Propria: determinazione aliquote per l’anno 2015;

Tributo comunale sui rifiuti TARI. Approvazione tassa anno 2015;

Bilancio di Previsione 2015, Bilancio Pluriennale 2015 – 2017, 

Relazione revisionale e programmatica 2015 – 2017, Bilancio 2015 – 

2017 decreto legislativo 118/2011: esame e approvazione;

Presidente del Consiglio



Dal punto al punto 11, secondo un accordo con i capigruppo verranno trattati in una discussione e

poi votati uno alla volta. Lascio la parola al Sindaco.

Sindaco 

Buonasera.  Ci  accingiamo questa  sera  ad approvare  un bilancio  di  previsione  per  l’anno 2015

predisposto con un lavoro molto intenso e faticoso, tenendo conto che da quest’anno i bilanci vanno

predisposti nel contesto della nuova armonizzazione contabile che assorbe ed ha assorbito notevoli

energie  per  il  fatto  di  dover  tener  conto  di  nuovi  principi  contabili  generali  ed  applicarli.  La

contabilità  armonizzata,  sistema molto  rigoroso,  nato per  far sì  che i  saldi  della  finanza  locale

fossero  maggiormente  compatibili  con  le  decisioni  di  contenimento  della  spesa  prese  in  sede

europea che porrà sicuramente una maggiore precisione e programmazione nella previsione delle

entrate  e  delle  spese.  Quest’anno  dunque  abbiamo  praticamente  dovuto  predisporre  un  doppio

bilancio, oltre a quello della forma abituale che vi è stato consegnato che ha la veste di bilancio

autorizzatorio,  ci  sarà  anche  un  bilancio  conoscitivo  che  abbisogna  dell’aggiornamento  dei

programmi  informatici  applicativi.  Detto  questo  anche  il  2015  sarà  un  anno  difficile,  anno

caratterizzato ancora da una crisi profonda che oltre ad incidere sulla pelle delle persone incide

fortemente sulla vita dei Comuni. La costruzione del bilancio ha risentito ancora una volta delle

decurtazioni dei trasferimenti  statali  per gli enti locali,  dell’ulteriore concorso dei Comuni dalla

riduzione della spesa pubblica, oltre che al celeberrimo patto di stabilità. Tutto questo continua a

ridurre la capacità dei Comuni di poter rispondere al meglio alle esigenze de cittadini e per questo

nella predisposizione di questo bilancio è stato necessario un lavoro di lima per far quadrare il

cerchio. Comunque nonostante il quadro di grande incertezza e le novità della nuova contabilità

armonizzata,  la  Giunta ha approvato  lo  schema di  bilancio  da proporre al  Consiglio  Comunale

affinché l’Amministrazione Comunale avesse lo strumento di programmazione e gestione anche

prima della scadenza fissata del 31 luglio. Ciò nella profonda convinzione che i bilanci non devono

essere questioni per tecnici ed esperti ma sono e devono essere lo strumento principale con cui

l’Amministrazione presenta in modo chiaro le proprie scelte e le relative motivazioni,  nonché a

consuntivo i  risultati  raggiunti.  Nella  precisa  convinzione  che il  processo democratico  necessiti

della  conoscenza  e  della  trasparenza  dell’azione  amministrativa  per  poter  funzionare.  Tuttavia

nonostante lo scenario non certo confortante credo che si possa dire che il nostro Comune, la nostra

comunità potrà continuare a vedersi garantiti una serie di servizi. Certo resta il forte rammarico per

quello che non possiamo fare o meglio per quello che non ci è permesso di fare per i limitati spazi

di  manovra  e  per  quello  che  forse  potevamo  fare  meglio.  Abbiamo  in  ogni  caso  l’assoluta



consapevolezza di aver dato il massimo impegno dimostrato una forte volontà di fare, operare, poi

naturalmente non sempre si riesce a raggiungere quello che ci si propone. Non mi stancherò mai di

dire e ribadire che in questa fase di crisi in un clima generale di diffidenza verso la politica e le

istituzioni,  i  Comuni  ed  i  Sindaci  sono spesso gli  unici  che  mantengono  ancora  un legame di

rispetto e di fiducia con i cittadini e rappresentano una risorsa di credibilità e di concretezza ed a

loro  rimangono  le  responsabilità.  Ciò  premesso  abbiamo  lavorato  per  contenere  nei  limiti  del

possibile la pressione fiscale nei confronti delle famiglie, di garantire la qualità e la quantità dei

servizi pubblici essenziali, dall’infanzia agli anziani alle famiglie colpite dalla crisi, servizi che in

alcuni casi abbiamo implementato dando una risposta concreta alle esigenze crescenti.  È questo

motivo di soddisfazione seppur piccola, credo non solamente per chi amministra ma per tutti coloro

che siedono su questi banchi. Di questo devo essere grata a tutti voi per aver potuto lavorare in un

clima  di  leale  collaborazione.  Siamo  in  linea  perfetta  con  il  programma  di  mandato,  anzi,

sicuramente  abbiamo  superato  gli  obiettivi  prefissati,  riordino  delle  rotatorie,  impianto  di

illuminazione  pubblica  a  Massa,  finanziamento  scuola  dell’infanzia,  metanizzazione  di  Massa.

Approfitto  dell’occasione  anche  per  comunicare  che  il  Ministro  Giannini  il  29  maggio  u.s.  ha

firmato il decreto con il  quale è stata varata la prima programmazione nazionale pluriennale di

interventi in materia di edilizia scolastica, sulla base delle priorità indicate dalle Regioni. Siamo in

attesa  dell’esperimento  delle  procedure  da  parte  della  Regione  Toscana  con  il  MIUR  per

l’attivazione  della  gara per la  costruzione  della  nostra  nuova scuola dell’infanzia.  Il  progetto è

inserito  nei  primi  posti  della  graduatoria  finanziato  per  1.884.725  euro.  Questo  rappresenta

sicuramente  un  risultato  eccellente,  la  priorità  di  questo  mandato.  Detto  questo  non posso  che

sottolineare  l’importanza  di  farsi  promotori  di  pressioni  nei  confronti  del  Governo  e  farsi

riconoscere gli sforzi effettuati in quanto enti virtuosi che hanno i conti in ordine e offrono servizi

elevati, nonché reperire fonti di finanziamento soprattutto per gli investimenti. Questi sono temi di

grande importanza e di rilevanza strategica, non abbasserò mai la guardia, cercherò in tutti i modi di

far  sentire  la  propria  voce.  In  questo  clima  di  difficoltà  e  di  incertezze  occorre  la  massima

trasparenza, la conoscenza, la condivisione dei problemi ed il più ampio confronto sulle possibili

soluzioni; ogni soluzione alternativa o suggerimento è benvenuto ed auspicato e sarà valutato con la

massima attenzione.  Detto questo colgo l’occasione per ringraziare l’intero staff che capendo le

difficoltà si è messo a disposizione per trovare una soluzione alle indicazioni dell’Amministrazione

Comunale. L’auspicio è che nel 2016 possano vedersi i primi segnali di superamento della crisi

economica e quindi che possano accompagnarsi alle misure comunali anche quelle della Regione e

dello Stato. 



Presidente del Consiglio

Grazie Sindaco. Lascio la parola all’Assessore Bartolini.

Assessore Bartolini  

L’incipit del Sindaco che è poi il quadro politico su cui ci siamo mossi per la relazione di questo

bilancio che già abbiamo discusso sia in commissione, poi l’abbiamo confrontato con i Sindacati

presenti,  è  importantissimo  perché  descrive  quel  panorama  su  cui  ci  siamo  mossi  in  questa

operazione di programmazione annuale e pluriennale.  Il quadro macroeconomico lo conosciamo

tutti,  estremamente  complesso,  dai  vincoli  europei  con il  patto  di  stabilità,  dai  tagli  di  cui  poi

andremo  a  parlare  ed  approfondire  da  parte  dello  Stato  sul  fondo  di  solidarietà,  la  crisi  della

famiglia,  la  crisi  economica,  la  crisi  del  mondo  dell’impresa  ma  anche  i  problemi  di  natura

prettamente contabili con l’arrivo dell’applicazione di questo bilancio armonizzato. Lo dico tutte le

volte ma non è un rito, è veramente sentito, il ringraziamento agli uffici dal punto di vista tecnico e

dal  punto  di  vista  come  ci  hanno  affiancato  è  indispensabile  soprattutto  in  questa  grande

trasformazione di logica di approccio al bilancio. Perché il bilancio armonizzato che quest’anno

ovviamente crea delle disparità, delle differenziazioni rispetto agli altri anni, io credo che poi nella

sua  complessità  di  lettura  quest’anno e  nei  prossimi  anni  riuscirà  a  dare  invece  una  maggiore

trasparenza, soprattutto nell’allocazione delle risorse, rendendola ancor più da strumento di pura

contabilità ad un vero strumento di programmazione. Quindi un ringraziamento sincero agli uffici

della  ragioneria,  dei  tributi  ma  a  tutto  lo  staff  dell’Amministrazione  Comunale  perché  la

realizzazione  di  questo  bilancio  ha  inevitabilmente  comportato  un  forte  collaborazione.  Dal

panorama noi abbiamo ovviamente dato, e li ha già sottolineati in parte il Sindaco, degli obiettivi di

natura politica a questo bilancio. Tutela delle fasce più deboli delle famiglie, come parlava prima il

Sindaco, quindi con il mantenimento dei servizi educativi o socio assistenziali, garantendo quantità,

qualità  ed equità.  La risposta  a nuove esigenze che sono venute dalla  cittadinanza,  garantire  la

manutenzione ordinaria del patrimonio pubblico, la scuola come grande risposta, che era anche una

delle  nostre  priorità  all'interno  del  nostro  programma  di  mandato,  ed  io  aggiungo  sicuramente

l’equilibrio di bilancio. Un bilancio che continua ad essere un bilancio sano, grazie come si dice

sempre e come abbiamo sempre sottolineato, anche al passato. È ovvio che le difficoltà sono tante,

prima  di  tutto  ovviamente  la  diminuzione  forte  che  abbiamo  avuto  non  tanto  grazie  a  questa

finanziaria ma alle finanziarie precedenti e quelle spalmate su quest’anno, del fondo di solidarietà

nazionale. Sicuramente vi ricordate che nell’ultimo bilancio di previsione c'era una contribuzione da



parte dell’ente Comune di circa 8 mila euro, rispetto a quello che invece prendevamo e quest’anno

invece il fondo di solidarietà, otteniamo circa 344 mila euro e ne diamo per la sua creazione 587

mila o 588 mila, con una differenza quindi di 243 mila euro. Sono cifre molto importanti per la

nostra Amministrazione che io ricordo sempre che sommate al valore dell’IMU, degli edifici di tipo

D che noi diamo allo Stato a cui rimane in mano e cioè il 7,6%, si arriva ad una contribuzione allo

Stato da parte dei contribuenti del Comune di Massa e Cozzile pari a 670 mila euro. Quindi come

vediamo  ci  siamo  ritrovati  in  un  panorama  estremamente  complesso  su  cui  muoversi.  Poi  c’è

ovviamente il patto di stabilità, anche qui il decreto sugli enti locali è ancora in via di approvazione,

abbiamo ovviamente quindi adottato gli indicatori che sono sulla legge finanziaria del 2015, pari

per il 2015 a 74.111 euro, per il 2016 prossimo 96 mila euro, per il 2017 altri 96 mila euro; però

siamo già pronti..., il nostro bilancio già lo permette, di affrontare anche quei valori che già ora

escono indicativamente  che  per  il  rispetto  del  patto  di  stabilità  il  nostro  obiettivo  del  patto  di

stabilità per il 2015 dovrebbe essere intorno a 269 mila euro, che è inferiore all’obiettivo del patto

di  stabilità  che  abbiamo avuto  l’anno scorso  pari  a  340 mila  euro,  ma  sempre  ovviamente  un

impegno importante per la nostra Amministrazione. In questo scenario di diminuzione di vincoli

alcune  scelte  politiche  le  abbiamo  fatte  ovviamente  aumentando  alcune  poste  di  bilancio.

Ovviamente ne cito solo alcune, il  fondo crediti dubbia esigibilità che è fondamentale oltre che

essere un obbligo di legge, per tutelare l’ente nei confronti di crediti che potrebbero non essere

ottenuti  pari  a  circa  46  mila  euro;  ad  alcuni  servizi  legati  alla  mensa,  legati  alla  scuola  che

ovviamente abbiamo accettato e che abbiamo individuato come ulteriore finanziamento, penso allo

sporzionamento mensa, ai grandi passi,  alle attività extrascolastiche in generale che sicuramente

abbiamo  cercato  di  implementare  sulle  necessità  e  sulle  richieste  pervenute  proprio  dalla

cittadinanza. Abbiamo mantenuto anche una spesa sociale a sostegno delle fasce più deboli, faccio

alcuni  esempi,  abbiamo mantenuto  la  realizzazione  di  esenzione,  agevolazione  sulle  tariffe  per

nuclei familiari disagiati, in riferimento alla TARI, per circa 20 mila euro; abbiamo mantenuto un

contributo affitti pari a 27 mila euro come tutti gli anni poi saremo propensi ad aumentarlo in un

prossimo futuro; abbiamo mantenuto il fondo a sostegno del lavoro per gli interventi in situazione

di disagio pari a 9.500 euro. Quindi con un occhio sempre attento alle difficoltà ovviamente dei

nostri cittadini. È ovvio che in questo panorama di aumenti di alcune posti, di diminuzione di alcune

entrate  abbiamo  dovuto  intervenire  in  minima  parte  anche  sulla  fiscalità,  però  mantenendo  un

impegno  che  ci  eravamo  dati  anche  in  Consiglio  Comunale,  un  impegno  che  è,  lo  diciamo

tranquillamente,  minimo  rispetto  all’effettivo  bisogno  ma  l’equilibrio  di  bilancio  è  per  noi  un

obiettivo determinante, importante, fondamentale per non lasciare poi problematicità all’ente, cioè

quello della diminuzione del valore dei terreni per il calcolo dell’IMU che è pari circa al 15% per le



abitazioni,  per  i  terreni  ad  uso  prettamente  residenziale  ed  il  5% per  gli  altri.  Sicuramente  le

necessita di mercato potevano spingerci a fare molto di più, però il meglio spesso è nemico del

bene, come uso dire, quindi è stato per quest’anno deteniamo il massimo sforzo è comunque un

segnale anche politico importante verso i nostri cittadini. Ricordo che l’anno scorso avevamo anche

una sanzione paesaggistica che quest’anno non c'era e quindi questo ha comportato una ricerca

dopo i tagli, dopo queste variazioni di una cifra che è intorno ai 270, 271 mila euro. Come ho detto

abbiamo fatto secondo me una piccola manovra fiscale su tante cose, come andremo ad analizzare è

prettamente un adeguamento di tipo Istat e su un'altra invece sono scelte di natura anche politica

perché  poi  nelle  piccole  scelte,  come  sempre  si  dice,  le  priorità  e  le  piccole/grandi  decisioni

diventano  obiettivamente  un  elemento  di  decisione  importante.  Abbiamo  quindi  aumentato  dal

punto di vista prettamente di pochissimo i servizi a domanda individuale ma di quanto, la mensa per

esempio è aumentata da 3,50 euro a 3,75. L’aumento di 25 centesimi è pochissimo e comunque

abbiamo sempre un servizio nettamente più basso rispetto ai Comuni della Valdinievole, molto più

basso giustamente sottolinea il Sindaco. I centri estivi abbiamo individuato una quota di iscrizione

pari a 10 euro, anche questa quota di iscrizione è secondo noi un atto di giustizia, produce poco dal

punto di vista del bilancio, però garantisce un impegno da parte dei genitori che abbiamo visto la

storicità che spesse volte poi invece all’ultimo, dopo avere iscritto il figliolo, non avendo lasciato un

cip di partenza abbandonavano o non venivano. “L’estate Ragazzi e Bimbi” è aumentata da 10 ad

11 euro, “Tutti a Massa” da 50 a 60 euro. i corsi ext6rascolastici sono passati pre o post scuola da 6

a 7 euro mensili, il pre e post scuola da 10 euro a 12 euro mensili, “I grandi passi” che era stato

l’anno scorso gratuito,  quest’anno abbiamo fatto un pomeriggio che corrispondono a 10 euro al

mese,  tre  pomeriggi  a  20  euro  al  mese.  Quindi  come  vediamo  aumenti  veramente  di  natura

estremamente limitata. Come anche il trasporto per gli alunni dove l’andata ed il ritorno è passata

da 125 a 138 euro, 4 viaggi invece da 89 a 95 euro. Abbiamo anche introdotto e risottolineato,

confermato le riduzioni  sempre con attenzione al  sociale,  sia  per le  mene scolastiche  che sono

previste in riduzione tariffarie collegate al reddito ISEE, ricordiamo che c’è un'altra problematicità

costante che ha introdotto, cioè una nuova forma di computo dell’ISEE che ancora..., la Società

della Salute per esempio ha fatto degli studi per capire quello che accadrà, però ancora non abbiamo

la certezza del tutto di capire in pratica quello che può succedere e quindi sempre da controllare o

monitorare,  però abbiamo individuato quindi alcune soglie con la fascia da 0 a 3 mila euro c’è

l’esonero,  la fascia da 3 a 4.500 sono esenti  fino al  60%, la fascia da 4.500 a 6.000 euro una

esenzione del 30%, una fascia dai 6.000 ai 7.500 una esenzione del 15%. Lo stesso vale per il

trasporto per gli alunni. Visto dalla imposizione fiscale, le tasse comunali. Prima caratterizzazione

che già avevamo individuato l’anno scorso è quella della non doppia imposizione fiscale tra TASI



ed IMU e pochi Comuni hanno scelto questo indirizzo e noi siamo riusciti a mantenerlo. L’IRPEF

resta lo 0,8, quindi è stata ovviamente per forza di cose confermata, l’IMU invece sono mantenute

tutte  le cifre identiche,  quindi l’abitazione principale  e le relative pertinenze del 4,2%, le unità

immobiliari relative alle pertinenze concesse in comodato d’uso al 5,7, ricordandosi sempre che

molti in comodato sono ovviamente i figli. Le abitazioni non locate, vuote, sfitte a disposizione 9%,

le unità immobiliari di categoria A, non abitazione principale, escluso le A10 ed altre fattispecie

indicate  dalla  legge sull’8,5%, gli  immobili  posseduti  da anziani  o disabili  che acquisiscono la

residenza  in  istituti  di  ricovero  ecc.,  al  4,2%;  ecco,  qui  abbiamo  imposto  una  scelta,  abbiamo

aumentato dal 8,3 al 9,6 il valore del calcolo IMU sulle unità immobiliari di categoria D esclusi i

D10. Come sapete già il  7,6 di questa cifra qui va allo Stato come precedentemente avevo già

sottolineato, e c’è da rendersi conto che comunque resta un ulteriore margine, perché non è il tetto

massimo applicabile  che se non erro è il 10,6 ma resta sempre fra i valori  più bassi  degli  altri

Comuni della Valdinievole. Penso a Buggiano che già l’anno scorso era al 10,6, Chiesina Uzzanese

che  era  già  al  10,6,  quindi  abbiamo  portato  il  valore  ai  valori  minimi  dei  Comuni  della

Valdinievole. La TASI è rimasta, sono i servizi che abbiamo ripreso ovviamente il regolamento

dell’anno scorso e lo abbiamo completamente mantenuto quindi l’aliquota sulle prime case del 2,5

per mille per l’abitazione principale escluse le categorie A1, A8 e A9, l’aliquota del 1,8 per mille

per le abitazioni principali categoria A1, A8 e A9, l’aliquota dell’1 per mille per i fabbricati rurali

ed uso strumentale. A proposito dei terreni rurali faccio un passo indietro sul discorso dell’IMU

perché se ne era parlato ed anche sottolineato anche in Consiglio Comunale, era un impegno che ci

eravamo presi. L’aliquota base dell’IMU che era il 7,6 per i terreni rurali, quelli montani che era

stata introdotta l’abbiamo portata al 4,6, quindi con una riduzione... È vero, come si disse l’altra

volta, che il valore assoluto della cifra era bassissima, però era un impegno che ci eravamo presi

anche  in  Consiglio  Comunale  e  credo  che  si  possa  sostenere  che  l’abbiamo  tranquillamente

mantenuto. Dove nascono le problematicità? E qui è una riflessione che si apre a tutto il Consiglio

Comunale ovviamente e secondo me e poi ne parleremo, anche alla stessa cittadinanza. Abbiamo

sicuramente...,  Publiambiente  ci  ha  presentato  per  la  TARI  una  rendicontazione  con  valori

estremamente aumentati  e quindi  abbiamo inevitabilmente,  fatti  i  dovuti  controlli,  la verifica di

quello  che  ovviamente  era  rappresentato;  ricordo  sempre  che  abbiamo  un  arbitrato  aperto  con

Publiambiente  e  stiamo aspettando in gloria  i  risultati  dell’arbitrato.  Noi  riteniamo ed abbiamo

ritenuto che sia contestabile alcuni loro ragionamenti e stiamo andando avanti su questa operazione,

però non c’è dubbio che la parte economica ed anche la parte della quantità di spazzatura che va in

discarica è fortemente aumentata. Si sta parlando nel giro di due anni di circa 346 mila chili in più

di spazzatura. In più c’è stato l’aumento dell’ecotassa che anche questo ha prodotto un aumento



tariffario inevitabile. Noi abbiamo stornato una parte della spesa su delle famiglie, ovviamente sulle

aziende pari al 15%, proprio per essere più equi possibili nella consapevolezza che le famiglie sono

i soggetti più deboli da questo punto di vista, però è ovvio che il costo complessivo sui costi fissi

pari a circa... diciamo su utenze domestiche ed utenze non domestiche, è circa 412 mila euro costi

variabili 856 mila euro, è fortemente aumentato rispetto all’anno scorso. Quindi la TARI, così come

viene applicata nei parametri, ha un aumento medio per le famiglie diciamo intorno al 15% che

dove è tanto prendo un caso assoluto, e c’è un aumento di dieci euro al mese per alcune famiglie,

ma  questo  è  un  caso  estremamente  limite,  sei  famiglie  in  un  ambiente  molto  più...  cioè  sei

componenti di una famiglia in un ambiente molto piccolo. In valore assoluto le cifre sono minori

però l’aumento medio in percentuale è estremamente importante perché il 15% non è poco. Sulle

aziende  invece  siamo  riusciti  a  rimanere  intorno  al  10%  nella  consapevolezza  però  che  la

problematica e obiettivamente la spesa della quantità di spazzatura da noi prodotta è sicuramente

più ampia. Ci siamo posti il problema, e ne abbiamo parlato ovviamente con i nostri partner del

servizio, di come mai c’è stato questo aumento quantitativo, se ne è parlato anche nel gruppo, se ne

è parlato anche con la commissione, i motivi possono essere vari, sicuramente, io a questo ci credo

un pochino meno però lo riporto per rispetto di quello che ci hanno detto in nostri interlocutori, c’è

un aumento dei consumi e quindi un aumento ovviamente delle quantità. Ci può essere che altri

Comuni  portino  una  parte  della  loro  spazzatura  nei  nostri  cassonetti,  soprattutto  nella  zona

dell’Ipercoop  e  di  questo  iniziamo  ad  avere  dei  riscontri,  sicuramente  c’è  una  formazione,  ne

abbiamo già parlato anche negli ultimi Consigli Comunali da rifare alla cittadinanza e per questo ci

impegneremo anche come Amministrazione Comunale, ovviamente ne abbiamo anche l’altra volta

parlato, a rifare dei percorsi diciamo formativi anche per i nostri cittadini che non utilizzino il fuori

cassonetto come uno strumento normale abituale. La parte più dolorosa ovviamente è sulla parte

degli investimenti perché come sapete poi ci sono i vincoli del patto di stabilità che pure sempre

presente e onnipresente soprattutto  nei  pensieri  di  chi  amministra  perché  come diceva prima il

Sindaco si vorrebbero fare tante cose ma poi “dura lex sed lex” dobbiamo rispettare determinati

parametri. La scuola è un grandissimo risultato che lo andiamo a sottolineare, poi con le entrate

provenienti dalla cessione delle aree PEEP e la vendita dei loculi cimiteriali andremo a impegnarci

su  alcuni  investimenti  che  ribadisco  abbiamo  già  discusso  in  Consiglio  Comunale,  penso  alle

telecamere,  penso al  visto di alcuni  strumenti  di  utilizzo per l’ordinaria  Amministrazione  e per

l’ordinaria gestione delle strade, poi c’è il discorso degli oneri di urbanizzazione. Lo ricordo perché

è bene sempre ricordarlo soprattutto per chi viene da esperienze è lunghe delle nostre, che quando

come oneri di urbanizzazione nel 2010 erano stati messi in previsione 620 mila euro, poi nel 2012

euro  990  mila,  cioè  ci  sono  stati  dei  periodi  in  cui  l’Amministrazione  ha  potuto  fare  della



programmazione importante anche provenienti dagli oneri di urbanizzazione; oggi ci fermiamo a

200 mila euro, con i quali andremo a concludere l’illuminazione pubblica a Massa, ci impegneremo

sulla  viabilità,  ovviamente  sulla  scuola  materna,  elementari,  andremo  sui  lavori  all'interno  dei

cimiteri,  quindi  andremo  sicuramente  ad  impegnarsi  da  questo  punto  di  vista.  Alcune  spese

vincolate  come i  servizi  per  contributi  regionali  ci  sono sicuramente,  proventi  del  codice  della

strada come sempre sapete noi abbiamo previsto circa 25 mila euro, tenete presente, come abbiamo

più volte sottolineato, anche lì una attenzione particolare che abbiamo sempre inteso a sottolineare

anche in Consiglio Comunale, quello di un maggior controllo della velocità sulle nostre vie, che è

fondamentale non tanto per il bilancio, come mi piace sempre ricordare, quanto per la sicurezza e

per  la  serietà  in  cui  uno  utilizza  uno  strumento  come  l’automobile.  Sul  piano  pluriennale

ovviamente ricordo il nostro grosso obiettivo nel 2015 che è la costruzione della scuola materna, e

qui  ricordo  anche  la  capacità  e  sottolineo  la  necessita  che  il  Sindaco  continui  ad  essere  così

pregnante  con  le  Amministrazioni,  perché  sto  cercando  un  eufemismo,  ad  essere  presente

costantemente e pressante... non volevo dire pressante, presente con le Amministrazioni superiori

perché è un bellissimo risultato ed essere presenti è indispensabile. Nel 2016 abbiamo inserito la

manutenzione  della  sala di Massa ovviamente,  la  manutenzione nel 2017 e manutenzione  della

ristrutturazione e consolidamento sismico della sede di Massa e gli ampiamenti cimiteriali. Sono

tutti atti che detti così sembra un po’ giocare a Monopoli, lo dico con grande tranquillità, non me ne

vergogno di dirlo, però sono tutti impegni su cui andremo a lavorare e cercheremo di produrre il

meglio possibile per la nostra cittadinanza. Per quanto riguarda invece il piano delle alienazioni,

vado molto velocemente, ovviamente abbiamo individuato sempre il fabbricato dell’ambulatorio, la

parte sotto la sede del Comune di Massa e tutte le zone del PEEP di Traversagna. Anche qui sono

impegni che cercheremo di portare avanti. Concludo, siccome me l'ha chiesto l’opposizione, una

citazione perché dice non cito mai, e cito Marx, Groucho Marx, i fratelli Marx. Diceva “ma l'hai

capito questo bilancio?” rispose Groucho, “certo, lo capisce un bimbo di cinque anni, il problema è

trovare un bimbo di cinque anni che ci spieghi questo bilancio”. Sono a disposizione se ci sono

delle domande. 

Presidente del Consiglio

Grazie Bartolini, chiedo l’intervento del Revisore dei conti Tonelli. 

Assessore Bartolini 



(fuori microfono) ...che ovviamente ringrazio perché è stato il primo momento di conoscenza della

nostra Amministrazione che si è ritrovato subito..., come si dice sul pezzo. 

Dott.sa Tonelli 

Ho avuto dalla mia parte degli elementi molto validi. Come vi è stato già detto da quest’anno inizia

l’armonizzazione  contabile  ma  è  chiaro  che  non  si  esaurisce  nel  2015.  Inizia  con  il  decreto

legislativo 118 del 2011. È chiaro che è semplicemente un inizio questo perché ci saranno diverse

modifiche, per cui la difficoltà che sia la Marzia Lupori che io abbiamo riscontrato e dover iniziare

tutto un cambiamento. Comunque io ho notato che c’è una corretta gestione, analizzando un po’

tutti i documenti che mi sono stati dati, c’è una corretta gestione delle entrate e delle spese, nonché

c’è anche una verifica costante dell’andamento della gestione finanziaria, in tutto costituiscono un

indicatore significativo del funzionamento dell’Ente che è un ente che grosso modo va bene. Il

Comune di Massa e Cozzile non ha problemi. Entro nei dettagli un pochettino tecnici. Analizzando

un po’ i vari conti che mi sono stati sottoposti ho controllato sia gli equilibri sia per quanto riguarda

la gestione dell’esercizio scorso, del 2014, sia ad un certo punto tutto l’avvio dell’armonizzazione

contabile.  Per cui per quanto riguarda gli equilibri della gestione dell’esercizio 2014 la gestione

finanziaria  complessiva  dell’ente  è  in  equilibrio.  L’Ente  ha rispettato  gli  obiettivi  della  finanza

pubblica. Per quanto riguarda l’avvio dell’armonizzazione contabile l’ente ha già proceduto alla

riclassificazione dei capitoli, che è un primo passo per poter andare avanti, è chiaro che la nuova

classificazione affianca la vecchia in maniera tale da consentire in un medesimo bilancio gestionale

in base a quello che è stato previsto. Diciamo che è stato fatto il riaccertamento straordinario dei

residui in attivi e passivi in parallelo al riaccertamento ordinario ai fini del rendiconto. L’Ente in

base  ai  risultati  di  questa  ricognizione  ha  determinato  un  fondo  pluriennale  vincolato,  che

analizzando si va oltre. Ho fatto una verifica di un pareggio finanziario ed un equivalente dei servizi

per conto terzi che poi potete vedere ed è stato evidenziato che nella parte delle entrate un fondo

pluriennale vincolato di entrata di 1.733.268,53 che poi io vi farò vedere che è stato formato da due

voci. Ho analizzato infatti il fondo pluriennale vincolato e ho fatto un equilibrio di parte corrente ed

un equilibrio di parte capitale, per cui per quanto riguarda il fondo poi le varie voci avete già lo

schemino, per quanto riguarda l’equilibrio di parte corrente abbiamo 936.393,38 che viene sommato

al fondo pluriennale vincolato dell’equilibrio di parte capitale che ammonta a 796.875,15 il totale

infatti fa 1.733.268,53. Se c'era qualcosa di poco chiaro o qualche precisazione io di norma in fondo

lo evidenzio. Poi ho fatto una verifica per quanto riguarda la correlazione fra le entrate a distrazione

specifica o vincolata per legge delle spese ad esso finanziate. Ho fatto una verifica sull’equilibrio



corrente in conto capitale del bilancio pluriennale, più che altro ho analizzato il bilancio del 2015,

anche se ci sono.... ho fatto dei riferimenti per quanto riguarda il pluriennale, 2016 e 2017. Ho fatto

una  verifica  per  quanto  riguarda  la  coerenza  interna,  per  quanto  riguarda...  ho  analizzato  il

programma triennale dei lavori pubblici e poi ho fatto una verifica della coerenza esterna facendo

dei prospettini  un pochettino diversi.  Da segnalare che le previsioni di incasso delle entrate del

titolo IV del pagamento delle spese del titolo II dovranno essere monitorate durante la gestione al

fine di mantenere l’obiettivo di rispetto del patto di stabilità interno. Non vi dico niente del patto di

stabilità  interno perché ne avete  parlato tanto.  Come ormai  è  all’ordine  del  giorno. Per quanto

riguarda  la  verifica  dell’attendibilità  e  la  congruità  delle  previsioni  dell’anno 2015,  per  quanto

riguarda le entrate correnti sono state analizzate le entrate tributarie partendo dal 2013, 2014 e 2015.

Per quanto riguarda il 2013 il rendiconto, il 2014 il rendiconto ed il 2015 la previsione. Per quanto

riguarda l’imposta..., io vi dico solo la parte contabile, quello che mi spetta. L’imposta municipale

propria è previsto un gettito di 1.050 mila. Per quanto riguarda l’IRPEF, che abbiamo l’aliquota

come è stata prima dello 0,8 per cento, è una aliquota che è stata confermata ed per dell’addizionale

IRPEF,  abbiamo  un  gettito  di  700  mila.  Per  quanto  riguarda  il  fondo  di  solidarietà  comunale

abbiamo  un  gettito  previsto  di  344.406,28.  Il  gettito  previsto  per  la  TARI  in  entrata  per  di

1.276,828. Per la TASI è 480 mila, la TOSAP 58.800. Per quanto riguarda la copertura dei servizi a

domanda individuale, c’è tutto un elenco, nel 2015 avremo una copertura del 58,11%, rispetto ad

una copertura del 53% del 2014, che a me sembra abbastanza adeguata. Ho analizzato le sanzioni

amministrative del codice della strada e non c’è niente da rilevare. È stato fatto un accertamento

2013 ed accertamento 2014 ed un previsionale del 2015 per cui non c’è niente da segnalare. Per

quanto riguarda le spese correnti per intervento esse sono state analizzate e fatte anche le variazioni

che sono intervenute dal 2014 al 2015 con le varie percentuali. Quando ho voluto specificare un

pochino un importo abbastanza alto ad esempio anche qui ho fatto delle note ed ho suddiviso per

rendere più chiara la  lettura.  Per quanto riguarda la  spesa del  personale prevista  per il  2015 è

prevista in 1.312.301,32 e come sapete poi va suddivisa in 41 dipendenti. Voi sapete che per quanto

riguarda  il  personale  ci  sono dei  limiti,  ci  sono delle  riduzioni  che  sono state  imposte  e  nella

previsione  del  2015  io  ho  controllato  che  sono state  assolutamente  rispettate  tutte  quante.  Poi

abbiamo un fondo crediti di dubbia esigibilità che è stanziato nel bilancio di previsione c’è una

apposita posta contabile, questa qui. Poi ci sono ovviamente questa mediazione(?) è un inizio nel

2015, non solo ci saranno anche delle modifiche ad esempio c’è adesso un decreto tramite gli organi

di stampa si è saputo che c’è un decreto interministeriale del 20 maggio che ha fatto già alcune

modifiche al D.Lgs. 218, dell’11 ed altre ce ne saranno. Poi ci sono gli organi preposti che già

dicono e segnalano le linee guida per i vari adempimenti da seguire, sia per il 2015 che per il 2016,



per cui io ho controllato un po’ nel 2015 sono state rispettate tutte e nel 2016 avendo già visto

l’0andamentno  del  Comune  penso  che  verranno  rispettate  lo  stesso.  Per  cui  io  ho  fatto  delle

osservazioni per quanto riguarda quello che c’è da fare perché alcune segnalazioni già ci sono. Ad

esempio nel punto G pag. 21 gli adempimenti per il completamento dell’armonizzazione contabile,

ecco, io ho dato già delle indicazioni ovviamente seguendo le indicazioni degli organi preposti. In

linea generale io ritengo che tutti gli equilibri di qualunque genere sono stati salvaguardati per cui,

meglio di così non mi poteva capitare, un Comune proprio a posto. 

Presidente del Consiglio

Grazie.  Chiedo  se  ci  sono  interventi  per  iniziare  la  discussione.  Va  bene,  cinque  minuti  di

sospensione.

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

Presidente del Consiglio

Alle  22  e  20  si  prende  i  lavori  di  questo  consiglio.  Chiedo  se  ci  sono  interventi  relativi

all’argomento trattato. Prego Maltagliati. 

Consigliere Maltagliati 

Buonasera a tutti. Inizio con una domanda molto semplice e secca. Visto che l’Assessore Bartolini

ci ha spiegato per quanto riguarda i punti 3 e 4, cioè della gestione del servizio di Publiambiente, il

Comune si trova a dover gestore un contenzioso, un arbitrato per la questione dei costi e dei servizi,

quindi  perché  la  scelta  politica  di  riconfermare  la  gestione  a  Publiambiente  invece non si  apre

magari ad altre soluzioni, visto che comunque il Comune in questo caso si pone in una posizione di,

tra virgolette non fiducia nel servizio? Intanto questa risposta qui... (parole inc.).

Presidente del Consiglio

La parola al Sindaco per la risposta. Assessore Luchi.



Assessore Luchi 

Io posso dire che è in atto una gara a livello regionale per la gestione unica dei rifiuti, quindi in

questa fase era bene comunque mantenere i rapporti con Publiambiente e d’altro canto in attesa di

quello che sarà poi il risultato della gara dovremo comunque allinearci a tutta la Toscana, quindi era

un po’ assurdo cambiare il gestore ora. I contatti con Publiambiente in attesa anche dell’arbitrato ci

sono, tramite appunto l’ATO e quindi è stata questa la scelta politica di mantenere i rapporti con

Publiambiente. Sono in fase di valutazione le documentazioni presentate da due candidati. Quindi i

tempi  dovrebbero  essere  verso  la  fine  dell’anno,  ottobre.  Sicuramente  prima  della  scadenza

dell’annualità. 

Presidente del Consiglio

Grazie Luchi, chiedo se ci sono altri interventi. Prego Restaneo.

Consigliere Restaneo L.  

Io faccio un discorso un po’ generale su quello che ho ascoltato stasera perché prendendo i fascicoli

che  ho  comunque  guardato  era...  un  po’  perché  non  è  materia  particolarmente  mia  e  quindi

ascoltando stasera quello che è stato detto dal Sindaco e dall’Assessore Bartolini sul bilancio mi

hanno colpito alcune parole. Una è vicinanza alle famiglie, patrimonio pubblico, oltre a delle parole

che sono venute fuori molte volte tipo armonizzazione che questa bellissima trovata del Governo e

degli ultimi Governi di trovare parole carine e belle a cose che poi non lo sono molto, quindi il

bilancio armonizzato, la bella scuola, la buona scuola, che poi non riflettono quello che le parole

invece dicono. Mi hanno colpito  queste parole  perché se l’aumento della  TARI di un 15% sul

residenziale  ed  un  10%  sugli  altri  fabbricati  industriali,  l’aumento  dell’IMU  sui  fabbricati  di

categoria D tranne i D10, sommato all’IMU che, questo per una scelta secondo me scellerata del

Governo  di  applicarlo  su  terreni  montani,  collinari  ecc.,  l’aumento  delle  tariffe  sulla  mensa

scolastica, i prezzi dei campi estivi, dei servizi pre e post scuola, sommando una sommatoria di

spese che per le famiglie e per i genitori saranno anche di non so quanti euro ma gravano, a questo

aggiungo  anche  che  i  genitori  sono,  e  mi  riallaccio  alla  bella  ed  alla  buona  scuola  di  questo

Governo, sono costretti, fra virgolette, ed io sono genitore di due bimbi che vanno a scuola e do



volentieri il contributo volontario, fra virgolette, perché è obbligatorio con un minimo di spesa che

ogni genitore deve elargire alla scuola, compreso durante l’anno pacchi di carta per le fotocopie,

tovaglioli, bicchierini, di tutto di più. Quindi il tutto grava sui genitori e sulle famiglie un bel po’ di

soldi  in  un anno intero.  Quindi  trovo un po’  in  antitesi  questa  attenzione  detta  prima  verso le

famiglie con degli aumenti che ci sono e ci saranno, oltre a dei costi che ogni famiglia deve fare

obbligatoriamente  per  i  propri  figli  e  per  la  casa.  Sul  patrimonio  perché  la  questione  di

Publiambiente non è poi così di semplice lettura, io ho visto ed ho letto la brochure che è legata al

plico della Publiambiente, è scritta anche bene, con delle belle foto, dove parla di vita degli spazi

urbani,  di  un modello  gestionale  che vede isole  ecologiche  e postazioni  dove i  vari  contenitori

controllati dal punto di vista igienico periodicamente, pulite con motocarri con vasche idriche, che

io credo abbiano perso la chiave del garage dove l’hanno parcheggiati  perché almeno io su nel

paese di Massa non l’ho mai visti. Parlano di spazzamento manuale, che è solo ed esclusivamente

accompagnato a quello meccanico, io faccio riferimento a zone tipo Margine Coperta che è la zona

dove più mi muovo e sicuramente Massa dove passano pochissime volte al mese, forse una o due.

Mentre la cartografia allegata sempre al plico di Publiambiente vede anche un paese, almeno il

borgo storico di Massa con in giallo segnalate le varie strade che dovrebbero almeno una volta la

settimana essere spazzate a mano. Credo anche valga la questione anche per Cozzile,  non so lì

perché ci capito veramente poco ma a Massa se non spazza ognuno davanti la propria porta il paese

è  sporco  e  non  viene  pulito  da  Publiambiente.  L’altro  discorso  che  riguarda  il  piano  delle

valorizzazioni immobiliari, anche qui io parlo soprattutto per il fabbricato dell’appartamento posto a

Massa per il quale è stato previsto mi pare al terzo anno uno stanziamento di 400 mila euro per la

messa in ripristino e sicurezza dei problemi strutturali e statici in cui versa l’edificio. Quindi anche

quel fabbricato lì credo fino a che la sede comunale non sarà ripristinata rimarrà lì com’è. Quindi

niente, ho ascoltato queste parole ma credo che il lavoro di lima che è stato fatto si è modificato in

una bella pressione economica sulle famiglie e sulle ditte, sulle fabbriche che lavorano in questo

Comune. Grazie. 

Presidente del Consiglio

Grazie Restaneo, ci sono interventi? Prego Nardini.

Consigliere Nardini 



Penso che dobbiamo in un qualche modo uscire dai meandri dei dati contabili che pure sono stati

forniti con esattezza e con la solita ed incomparabile professionalità e volgere lo sguardo più ad

aspetti di carattere generale perché ovviamente il bilancio è provvedimento importante in generale,

di  indirizzo  di  programmazione  e  quindi  più  politico.  Vorrei  partire  un  po’  da  lontano,  vorrei

semplicemente accennare al fatto che mi veniva proprio in mente nel mentre che scendevo qui a

Margine Coperta stasera, che tre parlamentari del PD oggi hanno presentato un disegno di legge che

prevede  che  la  Corte  Costituzionale  dovrebbe  chiedere  al  Governo  sulle  questioni  che  sta

esaminando  relazioni  che  attengono alle  conseguenze  delle  sentenze  potenzialmente  esprimibili

dalla Corte, perché appunto delle sentenze siano valutate di conseguenza. Cito questo aspetto, non

me  ne  vogliate  se  porto  la  questione  su  un  ambito  un  po’  più  aperta,  spaziosa,  generale  per

qualcuno,  probabilmente  lontano  da  me  risulterà  anche  improprio,  perché  io  penso  che  siamo

nell’ambito  di  un  caos  di  tipo  istituzionale.  La  Corte  Costituzionale  certamente  non  valuta  la

legittimità delle leggi e non può valutarne le conseguenze di tipo economico contabile perché se

facesse  così  di  fronte  ad  una  legge  incostituzionale,  siccome ne  deriva  un  dato  contabile...  ne

derivano  degli  obblighi  per  il  Governo  gravi,  allora  dovrebbe  semplicemente  accertarne  la

legittimità,  punto  interrogativo.  Così  non  può  essere.  Lo  dico  semplicemente  per  fare  un

collegamento,  questa  volta  invece  diretto,  a  quell’espressione  che  ha  usato  in  modo  un  po’

avvolgente il  vice Sindaco quando diceva “noi abbiamo i  dati  relativi  all’obiettivo  del  patto di

stabilità, lo abbiamo... ci sono stati indicati con legge per uno, due o tre anni, poi ha anche detto

però ci siamo preparati fin d’ora per… Guardate che questa è una cosa grave, io devo esprimere i

complimenti  al  vice  Sindaco  per  il  fatto  che  ha  tentato  nella  misura  massima  possibile,  ma

fondamentalmente  in  modo  inutile,  di  attutire  quella  che  è  una  gravissima  situazione.  Una

situazione gravissima perché il vice Sindaco sa bene che il Comune si è attenuto non a quei dati ma

a dati che invece non sono apparsi qua e là in virtù di non provvedimenti aventi valore di legge e

quindi siamo di fronte ad un caos di tipo istituzionale. Perché se quei dati che citava il vice Sindaco,

non mi ricordo, ma 90 mila euro circa fossero veri ne deriverebbe un vantaggio non indifferente per

il Comune, quelli sono dati veri! Legittimamente disposti e secondo me altrettanto legittimamente

da rispettare. Invece no, si va a prevedere qualche cosa che non sta nell’ordinamento. Io vi chiedo: è

possibile  continuare  con  un  degrado  di  questo  genere  per  cui  le  norme  sono  inventate

semplicemente perché qualcuno dice che deve essere così? Io ero stato abituato in maniera diversa e

se qualcuno ha il coraggio lo deve fare, mi deve dire: no, tu hai torto perché oggi si fa così ed è

giusto che si faccia così, vorrei che mi si dicesse che è giusto. Io credo che ci siano delle forti

difficoltà.  Allora  la  verità  è  molto  semplice:  al  di  là  dei  numeri  e  delle  illustrazioni

professionalmente ineccepibili noi siamo di fronte al progressivo smantellamento dei Comuni, ma



lo sappiamo benissimo, lo sapete meglio voi che di noi perché voi gestite, siete l’Amministrazione e

noi siamo semplicemente forza di minoranza, quindi sapete bene che per realizzare un’opera poi

alla fine sarà necessario chiedere un contributo sennò non si (inc.). Qual è la capacità reale del

Comune di intervenire sulla vita dei cittadini oggi? Non c’è! Perché quella di quei dati che portava

il  vice Sindaco,  e  sono dati  veri,  dicono che c’è stata  una riduzione  di 160,  170 mila  euro di

trasferimenti dal fondo di solidarietà rispetto all’anno scorso. Ma è possibile? Perché voi siete in

una contraddizione politica spaventosa, perché nel mentre che siete oggetto di pressioni di questo

genere, ingiustificabili, siete anche qua a difendere il quadro governativo. Io vi ricordo, perché sono

dati riscontrabili da chiunque ne abbia voglia, che durante il Governo Renzi il debito pubblico è

aumentato di 100 miliardi! Il debito pubblico complessivo nazionale è aumentato di 100 miliardi.

(parole  inc.).  Allora,  è  vero  che  il  PIL  è  diminuito  e  quindi  diminuisce  anche...  teoricamente

dovrebbero diminuire anche le entrate, ma in realtà se andate a leggere, i dati sono disponibili per

tutti, la pressione fiscale è aumentata ed il gettito fiscale non è diminuito. Se chiedete a me per

quale motivo è aumentato il debito di 100 miliardi vi dico che non lo so. Certamente non è a causa

del comportamento degli enti locali! Perché è tanti anni che fanno dei sacrifici forti. Allora vedete,

bisognerebbe cercare di ragionare in termini di verità, ma la verità, e ritorno sempre lì a battere la

lingua perché la lingua batte dove il dente duole, non si può dire o dare in giro gli 80 euro come se

fossero... no? la vergine in processione, perché in realtà poi siccome lo Stato obbliga i Comuni a

fare gli  esattori,  allora ne deriva che quegli  80 euro vengono rimangiati  alla  base dai Comuni.

Questa è la realtà. Perché voi avete previsto una serie di aumenti in parte modesti, in parte rilevanti,

il 15% della TARI è un aumento mica da poco, il 15%! Allora, aumenta complessivamente per le

famiglie che voi volete tutelare la pressione fiscale, la pressione impositiva. Questo dobbiamo dirci,

che aumenta la pressione impositiva e se non aumenta la pressione impositiva c’è una riduzione dei

servizi. Voi volete mantenere questi servizi, va bene, però siete costretti ad aumentare la pressione

fiscale perché lo Stato non ci dà quello che ci dovrebbe dare. Allora, si dice: noi vogliamo tutelare

le famiglie, io so perfettamente che lo sforzo della maggioranza, almeno in questo caso, è costituto

dal tentativo di risolvere i micro problemi delle famiglie, perché siccome si sa benissimo che il

Comune  non  è  in  grado  di  intervenire  fattivamente  migliorando  la  situazione  economica  della

collettività, si va a ricercare il consenso attraverso servizi per così dire, tra virgolette, a domicilio. È

legittimo, è legittimo, però stiamo attenti perché questo comportamento riporta in qualche modo

alla versione peggiore della filosofia cattolica per cui l’uguaglianza viene predicata nella povertà.

L’uguaglianza  vice  Sindaco,  ricorda  bene,  viene  predicata  nella  povertà  e  la  povertà  sta

aumentando. Allora, noi, ve lo dico molto chiaramente, avremo preferito che fossero presentati dei

segnali, siccome il termine è molto... siamo diventati tutti indiani che fanno (parole inc.), non mi



piace però lo uso,  dei  segnali.  Noi  avevamo presentato in campagna elettorale  una proposta di

riduzione  delle  indennità,  quale  momento  migliore  per  dire  alla  gente:  noi  ci  dimezziamo  le

indennità. Perché la Giunta comunale costa alla comunità mi sembra sui 5, 6 mila euro il mese. Ne

sarebbe  derivato  un  certo...  (parole  inc.),  che  poteva  essere  considerato  non  determinante  ad

assorbire i 200... ma era un segnale, la gente oggi ha bisogno di segnali. Di compartecipazione. Io

penso  che  noi  dobbiamo  tornare  a  pensare  alla  politica  come  era  negli  anni  ’80,  quando  il

sottoscritto aveva 50 mila lire di indennità al mese e ne versava 25 (inc.). Tornare alla politica fatta

con disinteresse (parole inc.) come dice la Costituzione. Quindi io penso che questa poteva essere

una idea. Non sto a ritornare sulla questione dello stipendio del Segretario che tuttora considero...

ma non è che mi riferisco a lei Segretario perché si chiama come si chiama di nome e cognome,

perché secondo me è uno stipendio esagerato. Io penso che anche quello potrebbe essere un segnale,

ce ne possono essere tanti, ci può essere anche il segnale di chi chiede ai dipendenti di lavorare

come Dio comanda, perché non siano sperperati 30 mila euro l’anno, 35 mila euro per soggetti che

non svolgono il lavoro abituale o pari al compenso ricevuto.  Voi pensate che la gente sia poco

occhiuta?  Ma  in  realtà  non  è  mica  così!  Tra  l’altro  mi  sembra  in  modo  un  po’...,  lo  dico

politicamente, sciocco, si inviano in giro i dipendenti comunali che sono (inc.) sotto osservazione e

sui quali non viene certo espresso un giudizio positivo in termini di efficienza, efficacia. Allora, io

penso che il compitino scolastico del Sindaco e la relazione (inc.) avvolgente del vice Sindaco dal

(inc.) avvolgente del vice Sindaco, perdono consistenza quando si va alla base delle questioni, e la

base è questa: voi rappresentate una coalizione governativa che in realtà sta distruggendo (inc.),

anzi, che li ha già distrutti. È a questa domanda che dovete rispondere! Perché dovete sostenere un

governo di  questo  genere?  Perché?  Per  quale  esigenza?  Per  quale  motivo?  Visto  che  il  debito

pubblico è aumentato di 100 miliardi durante il Governo Renzi, verificatelo perché non è che dico

delle  sciocchezze.  Perché?  Non trovo una  ragione,  certamente  noi  non possiamo esprimere  un

giudizio positivo, cioè qui si sta sparando sulla croce rossa! Guardate, il  15% di aumento della

TARI deve essere dimostrato. Voi dite che ci sono maggiori oneri, bene, ma quando si chiede un

aumento alla popolazione bisogna anche presentare in maniera corrispondente un miglioramento del

servizio, che non vedo perché basta andare in giro per verificare qual è la situazione nelle piazzole

nei  cassonetti  e  quant’altro.  Perché  sono  situazioni  veramente  poco  edificabili  e  non  esagero!

Perché se pensaste di esagerare sarebbe facile domattina dichiararmi disponibile per fare un giro

insieme per vedere. Allora, io penso che sia necessario che quell’aumento, se proprio ci deve essere,

sia  corrispondente  ad  un  incremento  del  valore  del  servizio.  Soprattutto  dei  servizi  che  sono

codificati nella convenzione...  (parole inc.) come si fa a chiedere alla gente un aumento del 15%

così?  Non è  immaginabile!  Allora  io  non so  qual  è  la  vostra  opinione,  qui  sentivo  parlare  di



corrispondenza  fra  lavoro  svolto  e  programma  elettorale,  mi  ricordo  che  il  vostro  programma

elettorale di obiettivi programmatici ne conteneva ben pochi perché è vero che nel mandato 2009-

2014 era il libro dei sogni, talmente era copioso e stracolmo di obiettivo, così il programma per

quanto mandato era tutto sommato vago, ed alla fine poco puntuale(?). La situazione generale, gli

umori dei cittadini in senso lato è molto, fra virgolette, dinamico, perché le persone cominciano ad

intravedere qualcosa di reale oltre quelle barrire di slogan, di frasi fatte, di catalogazione con degli

interventi  con il  buon(?),  ed io credo che la  situazione sia  abbastanza grave dal  punto di  vista

generale.  Io la ritengo abbastanza grave e guardate bene, io lo sottoscrivo, se dovesse cadere il

Governo Renzi sarebbe una tragedia perché allo stato attuale non vedo una alternativa, io non la

vedo, quindi cadremo in una situazione di baratro. Per evitare una situazione di questo genere è

necessario parlare con la verità. Bisogna dire effettivamente quali sono le cose vere! Vere. Perché

l’Amministrazione Comunale sbandierò il fatto che erano stati stanziati 48 mila euro per la scuola

di Massa, ve li ricordate? 48 mila euro per la scuola di Massa per l’adeguamento degli impianti...,

sono arrivati Sindaco? Non sono arrivati. Quelle sono chiacchiere. Sono ipocrisie, per quanto quei

48 mila  euro  siano stati  previsto  nell’ambito  di  un decreto  che  è  apparso  soltanto  sul  sito  del

Governo, poi non è successo niente di seguito! Io mi auguro che questi episodi qui non si ripetano

perché questo non porta vantaggio, non porta vantaggio per l’autorevolezza delle istituzioni, per il

credito delle istituzioni e di chi li rappresenta. Perché poi alla fine ci rimettiamo tutti da questo

punto di vista, cioè la demagogia. Il cancro di questo società è la demagogia. Io vi invito a dire, a

parlare di verità, noi certamente non credo che (inc.) questo bilancio, non ci sono le condizioni. 

Presidente del Consiglio

Grazie Nardini, chiedo se ci sono altri interventi. Lascio la parola Bertocci.

Assessore Bertocci 

Io rispondo riguardo gli aumenti che citava prima il collega Restaneo sulle tariffe scolastiche. Per

quanto riguarda la mensa ed il pulmino l’aumento è stato veramente minimo, praticamente è stato

un adeguamento Istat, niente di più. Poi invece per quanto riguarda i centri estivi abbiamo inserito

quest’anno la tassa di iscrizione, anche per responsabilizzare le famiglie che spesso iscrivevano i

ragazzi e poi magari non facevano partecipare creando quindi anche dei problemi di gestione per la

richiesta  di  operatori  ecc..  L’attività  extrascolastica  dei  grandi  passi,  quest’anno  sono  state



modificate sulla base anche di esigenze che sono venute fuori proprio quest’anno da un gruppo di

genitori che hanno fatto richiesta proprio al Comune di aumentare il numero dei pomeriggi in cui

erano previste queste attività e questo ha comportato necessariamente una richiesta poi di contributo

perché il  Comune non si poteva accollare  la spesa di gestire un servizio così gravoso. Ecco, il

motivo principalmente è stato questo. Vorrei dire che comunque rispetto agli altri Comuni i nostri

servizi per quanto riguarda l’attività extrascolastica, il pre o post scuola ecc., sono veramente a dei

costi limitatissimi.

Intervento 

(fuori microfono) 

Assessore Bertocci 

Non solo sulla qualità ma anche proprio i costi sono veramente minimi rispetto a quelli previsti

negli altri Comuni. Non so se aggiungere altro.

Presidente del Consiglio

Grazie Bertocci, lascio la parola al Sindaco.

Sindaco 

Volevo semplicemente integrare un attimino quello che diceva l’Assessore Bertocci, semplicemente

perché è una mia ex materia, nel senso che ho lavorato tantissimi anni nel campo della pubblica

istruzione quindi mi sembra anche doveroso da parte mia. Devo dire che gli adeguamenti, perché

non si può parlare di aumenti,  gli adeguamenti  che sono stati effettuati  sono, ripeto,  veramente

limitati, però è anche vero che sempre tutti gli anni nel momento in cui l’Amministrazione andava

all’approvazione del bilancio gli adeguamenti  sono stati sempre fatti in base ad un aumento del

costo  della  vita,  in  base  quindi  agli  indici  istat,  quindi  non nel  2015 è  stato  effettuato  questo

adeguamento, tutti gli anni è stato effettuato. Voglio sottolineare anche, e questo ci tengo, io prima

ho parlato di qualità e quantità di servizi. Sicuramente a livello di servizi educativi credo che la

qualità sia sicuramente ineccepibile. Ci tengo a sottolinearlo. Forse negli anni passati siamo stati un



po’ troppo bassi in effetti perché c’era un divario enorme fra il Comune di Massa e Cozzile e gli

altri Comuni in effetti, quindi purtroppo poi anche noi ci siamo dovuti un pochino, ripeto, adeguare,

però sempre stando veramente nei limiti. Per quanto riguarda la TARI è vero che c’è un aumento

abbastanza  forte,  del  15%,  però  abbiamo  fatto  delle  prove  e  delle  proiezioni  ovviamente,  ma

l’aumento che si va stasera ad approvare diciamo che comunque prendendo per esempio come base

una famiglia media di quattro persone l’aumento della TARI ammonta a circa 10 euro, non è che sia

poi una cifra altissima. Ci dispiace questo ma sicuramente, come diceva il Consigliere Nardini sarà

legato anche ad un miglioramento del servizio. Noi abbiamo già preso contatti, siamo spessissimo

devo dire in contatto con Publiambiente perché si gira, si vede, si va a verificare anche se si aprono

o meno i cassonetti, si interviene molte volte, fra l’altro nei prossimi giorni inizierà una campagna

all'interno del territorio comunale di sensibilizzazione anche verso la raccolta dei rifiuti, fatta in

collaborazione con Publiambiente, inizierà a fine giugno o i primi di luglio, quindi andremo nelle

varie frazioni con la responsabile di Publiambiente dove saranno date delle indicazioni proprio ai

cittadini per come migliorare la raccolta. Pensiamo anche che noi si andrà vero sicuramente nel giro

di poco tempo alla raccolta porta a porta, come diceva l’Assessore Luchi ormai siamo in dirittura di

arrivo per  quanto riguarda la  gara per il  gestore unico,  stanno già  guardando le  offerte,  stanno

valutando, a gennaio 2016 dovrebbe partire quindi il nuovo gestore unico poi ci sarà anche una

revisione di quella che è oggi la programmazione ed il piano. Poi come dicevo prima sarà una

preparazione per la raccolta porta a porta che dovrebbe interessare il Comune nostro circa nel 2017,

quindi fra circa due anni. 

Presidente del Consiglio

Grazie Sindaco, ci sono altri interventi? Prego Damiani.

Assessore Damiani 

Dico due parole anche io più che altro per quanto riguarda gli aspetti che citava prima il Consigliere

Restaneo a riguardo sia le tariffe ed anche per quanto riguarda l’aspetto pratico e tecnico. Nell’altro

Consiglio  Comunale  se  vi  ricordate  avevo  già  fatto  presente  sulla  interrogazione  dell’Elena

Maltagliati che siamo sempre in stretto contatto con Publiambiente, e come diceva prima il Sindaco

e ve lo ribadisco ancora una volta io, a breve faremo questa campagna di sensibilizzazione con la

cittadinanza, fra fine giugno ed i primi di luglio, questo per dire cosa, l’aumento del 15% di cui



parlava prima il vice Sindaco, non è che è un aumento dovuto al fatto o meno che un servizio venga

svolto in più o in meno in carenza in alcune zone, ora io mi riferisco soprattutto a Massa. Diciamo

che la nota fondamentale di questo aumento è dovuta al fatto che intanto i chilogrammi dei rifiuti

sono aumentati dal 2014 di 200 mila chili, dal 2013 si parla di 350 mila chili. Questo è un primo

dato di fatto e quindi è ovvio che aumentando i chili è naturale che le cifre aumentino e quindi è

ovvio che aumenti anche il costo. Altro dato fondamentale che avevo detto già l’altra volta e che

abbiamo già discusso più volte con Publiambiente, poi se volete io sono disponibilissimo, si può

fare anche una commissione, si va proprio nello specifico strada per strada, per quello non ci sono

problemi,  anche se ripeto,  l’abbiamo già  affrontato,  però  lo  faccio  volentieri  anche  con voi,  il

problema fondamentale è dovuto..., ora io parlo del nostro Comune in generale perché non ci si può

limitare a guardare o Cozzile o Massa o Margine Coperta, il Comune va visto sotto un visione un

po’ più ampia, non ci si può limitare a guardare fuori dall’uscio di casa. Il problema fondamentale è

che abbiamo tantissimo fuori cassonetto. Io non più tardi di ieri mentre andavo a giro, ora lo dico,

mi dispiace che c’è il vigile, mentre ero al telefono con il Sindaco che mi diceva: vai a vedere quel

cassonetto perché non si apre, vai a vedere quell’altro cassonetto perché mi hanno segnalato che

non si apre,  in tre strade ho trovato tre fuori  cassonetto.  Questo per dire  cosa? E mi riallaccio

un'altra  volta  al  discorso  dell’altra  volta,  ecco  perché  vogliamo  fare  questa  campagna  di

sensibilizzazione, un po’ e soprattutto per la inciviltà delle persone, due probabilmente, e questo è

mancanza nostra e provvederemo, spero, con questa campagna a sensibilizzare le persone a non

lasciare i rifiuti fuori, però ovviamente questo servizio che ci dà Publiambiente di raccolta fuori

cassonetto in fondo all’anno poi incide tantissimo. Quindi perché incide? Perché il fuori cassonetto

è un servizio in più, quindi ogni volta che noi, io ma anche tutta la cittadinanza rinviene un fuori

cassonetto e fa il numero verde, tutte le volte scatta questa..., perché fino ad un certo limite siamo

compresi oltre quel limite scatta la tariffazione aggiuntiva ed ovviamente anche lì sono sempre costi

in  più.  Poi  io  non voglio  intervenire  sul  discorso  delle  tariffe  della  scuola  che  ha  già  parlato

ampiamente  l’Assessore,  anche  se...  l’unica  cosa  che  dico,  e  vi  posso  assicurare  che  ci  sono

tantissimi  bambini  che  vengono  fuori  dagli  altri  Comuni,  quindi  un  motivo  ci  sarà  perché  ne

conosco  tante  anche  io  di  persone  che  vengono  da  Montecatini  o  da  Buggiano,  da  Uzzano

addirittura da lontanissimo, quindi insomma... Per quanto riguarda il discorso tariffe, ecco, ripeto, io

se volete poi per il discorso strade e spazzamento, andare poi nei punti specifici dello spazzamento

manuale,  meccanico,  nei  centri  storici,  ci  possiamo  trovare  tranquillamente,  anche  per  tutto  il

Comune fissiamo un appuntamento con Publiambiente e ci facciamo ridire quello che mi hanno già

detto a me, tutto il loro iter e la procedura che seguono loro, mi hanno più volte assicurato che tutti

questi servizi li fani, ci hanno anche dimostrato perché eravamo insieme anche al vice Sindaco ed



anche all’architetto  Tesi,  ci  hanno prospettato  le  foto sia  delle  giornate  quando lo fanno, della

pulizia dei cassonetti, della igienizzazione ecc. ecc.. Quindi rimango disponibile, spero in un vostro

contatto anche per questa cosa. 

Presidente del Consiglio

Grazie Damiani, chiedo se ci sono altri interventi. Prego Restaneo. 

Consigliere Restaneo L.  

Per quanto riguarda il mio intervento di prima non è che ho fatto riferimento a cifre di un euro o

dieci euro o cinque o quattro, il mio era un discorso in generale su quello che ho ascoltato, sulle

parole che ho sentito raffrontandole poi con le operazioni effettuate in questo bilancio, cioè degli

adeguamenti,  comunque degli aumenti.  Per quanto riguarda il discorso di Publiambiente non mi

riferivo..., ho detto che vedo un po’ di più alcune zone perché in parte ci vivo ed in parte ci lavoro

quindi ho meno contatto con la zona dell’Ipercoop o con altre zone, per cui prendo a riferimento

alcune ma so da persone che abitano nel Comune che questa problematica c’è. Publiambiente potrà

fare la foto che vuole, a Massa son sicuro che non spazzano, non vengono e questo servizio costa 50

e rotti mila euro, lo spazzamento manuale. E non viene effettuato. Posso parlare di alcune zone di

qui, poi non so di Biscolla se succede, se non succede, se succede più volte la settimana, e non

avviene.  Però  ha  un  costo.  Quindi  quel  15% è  un  aumento  che  voi  dovete  effettuare  perché

Publiambiente ha dei costi in più ma Publiambiente fa delle cose in meno e l'ha sempre fatte, non

dal 2014, perché per esperienza mia, almeno di alcune zone, non si vedono. 

Presidente del Consiglio

Grazie Restaneo, prego Bartolini. 

Assessore Bartolini 

Intanto un consiglio all’amico Restaneo che se ha una certezza così dogmatica che certi passaggi

contrattuali non vengono fatti andare a denunciarli non solo in Consiglio Comunale. Noi stiamo

facendo i controlli che sono ovviamente doverosi, che facciamo, con questo siamo in contenzioso



con Publiambiente su tanti passaggi e se avessimo delle certezze sulla falsità di servizi che vengono

apprestati,  come  li  ha  pubblicamente  denunciati  Restaneo  in  Consiglio  Comunale,  è  agli  atti,

sicuramente faremo tutto ciò di dovere nelle sedi non solo istituzionali. Alcuni passaggi. Il nostro

programma e la realizzazione dello stesso, questa è l’unica cosa che voglio sottolineare, perché noi

siamo abituati a dire “sì sì, no no”, né siamo... noi ci arrampichiamo come i ragni sugli specchi o sui

vetri, né siamo dei bambini che si mettono un cappello a marmotta su una tendenza di buonismo,

però non siamo né demagoghi,  né uomini  di  esperienza che anno fatto scelte  nel passato e nel

presente  che  hanno  un  peso  ovviamente  sull’attuale  Amministrazione,  tra  cui  anche

l’individuazione di Publiambiente... (parole inc.). Ci sono quindi nel nostro programma che stiamo

cercando puntualmente di individuare e di portare avanti, non dei voli pindarici né dei sogni, ma

quella concretezza che noi riteniamo fosse seria delle piccole cose che si possono realmente fare

oggi all'interno dei Comuni. È vero, è complesso, è difficile, non è una cosa semplice. I danni del

passato, delle Amministrazioni del passato a livello nazionale, delle scelte europee, i trasformismi

di tanti personaggi che hanno governato, sicuramente incidono sulle difficoltà di amministrare di

oggi, però queste difficoltà si affrontano con la serietà di persone che stanno sul pezzo e che come

diceva oggi Massimo vanno a vedere quali sono i cassonetti che si aprono o si chiudono, di quelli

che stanno presenti insieme alla gente e che sanno quali sono le problematiche delle famiglie, che

obiettivamente nel proprio piccolo hanno un indicatore positivo del primo anno di Amministrazione

che abbiamo compiuto.  Quindi  non populismo ma concretezza  e  che cercano di fare  il  meglio

possibile. Sarà un limite? Avremo incapacità di vedere oltre le nuvole, oltre i sogni? Forse...  io

credo  che  oggi  una  buona  Amministrazione  è  una  Amministrazione  concreta  che  affronta  i

problemi, prova a risolvere, prova a stare più vicino possibile con le famiglie nella consapevolezza

di dare servizi qualitativamente e quantitativamente anche economicamente inferiori fino a dove è

possibile rispetto anche a situazioni similari vicini e non solo.

Presidente del Consiglio

Grazie Bartolini, ci sono altri interventi? Prego Nardini. 

Consigliere Nardini 

(fuori microfono) ...riletto il mio intervento, io parlavo di demagogia come di una malattia generale.

Quando il Sindaco dice che l’Amministrazione fa il meglio possibile, io dico semplicemente che la



stragrande maggioranza delle cose che dovrebbero essere fatte allo stato attuale sono impossibili, a

meno  che  non  si  cambi  linea.  Questo  non  lo  voglio  dichiarare,  me  la  tengo  per  me  questa

alternativa.  Il  meglio  possibile.  Ma che  cosa  è  il  possibile?  Vice  Sindaco,  ma  noi  abbiamo  il

Comune inagibile! La sala annessa al circolo ricreativo di Massa ha il tetto puntellato! Ma qual è il

meglio  possibile?  Vedere  oltre  i  sogni?  L’Amministrazione  concreta...  ma  la  concretezza  della

impossibilità noi dobbiamo constatare in questo momento! È chiaro che una Amministrazione che

non ha  la  possibilità  di  rispondere  alle  questioni  vere,  cosa  deve  fare?  deve  stare  accanto  alle

famiglie, come diceva il vice Sindaco, però bisogna verificare come ci si sta accanto alle famiglie!

Perché troppo spesso io noto che, penso, tutto sommato anche efficacemente ci si sta semplicemente

per  spillare  il  consenso  per  una  condizione  di  difficoltà  aiutando  le  famiglie  nei  loro  micro

problemi, questa è la verità. Ma le cose di governo che esigono di essere risolte non si risolvono e

questo lo dovete ammettere! Io non voglio guardare oltre i sogni, queste sono affermazioni che a me

non interessano perché non fanno parte  del  mio  patrimonio.  Ci  sono delle  situazioni  di  grandi

urgenza, volete che parli delle frane? Volete che parli della porta sud di Cozzile? Posso continuare

eh! Quali sono le possibilità di risoluzione di questi problemi? Nessuna. Ho finito.

Presidente del Consiglio

Grazie  Nardini.  Ci  sono  altri  interventi?  Se  nnc  i  sono  altri  interventi  chiedo  se  ci  sono  per

dichiarazione di voto. Prego Restaneo. 

Consigliere Restaneo L.  

Sarò  molto  breve,  tanto  abbiamo  espresso  tutti  il  nostro  pensiero,  quindi  per  quanto  riguarda

l’approvazione di questo bilancio noi votiamo contrario. 

Presidente del Consiglio

Grazie Restaneo, passo alla votazione punto per punto dal punto 3 al punto 11. Allora, punto 3

“Servizio di gestione dei rifiuti urbani. Approvazione piano finanziario comunale anno 2015.” Chi è

favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Contrari la minoranza e favorevoli la maggioranza. Si

vota la immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Come prima. 



PUNTO 4 DEL 10.06.15

Servizio  rifiuti.  Conferma  gestione  a  Publiambiente  S.p.a.,

Approvazione servizio e determinazione corrispettivo anno 2015;

Presidente del Consiglio

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Come prima. Si vota l’immediata eseguibilità.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? 



PUNTO 5 DEL 10.06.15

Piano  delle  alienazioni  e  valorizzazioni  immobiliari  anno  2015.

Approvazione;

Presidente del Consiglio

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Come prima. Si vota l’immediata eseguibilità.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Come prima.



PUNTO 6 DEL 10.06.15

Programma triennale delle opere e dei lavori pubblici 2015 – 2017.

Approvazione;

Presidente del Consiglio

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Come prima. Si vota l’immediata eseguibilità.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Come prima. 



PUNTO 7 DEL 10.06.15

Addizionale comunale all’IRPEF. Determinazione dell’aliquota per l’anno

2015;

Presidente del Consiglio

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Come prima. Si vota l’immediata eseguibilità.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Come prima. 



PUNTO 8 DEL 10.06.15

Approvazione aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’imposta unica

comunale: TASI anno 2015;

Presidente del Consiglio

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Come prima. Si vota l’immediata eseguibilità.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Come prima. 



PUNTO 9 DEL 10.06.15

Imposta Municipale Propria: determinazione aliquote per l’anno 2015;

Presidente del Consiglio

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Come prima, Si vota l’immediata eseguibilità.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Come prima. 



PUNTO 10 DEL 10.06.15

Tributo comunale sui rifiuti TARI. Approvazione tassa anno 2015.

Presidente del Consiglio

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Come prima. Si vota l’immediata eseguibilità.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Come prima. 



PUNTO 11 DEL 10.06.15

Bilancio  di  Previsione  2015,  Bilancio  Pluriennale  2015  –  2017.

Relazione Previsionale e Programmatica 2015 – 2017, Bilancio 2015 –

2017 decreto legislativo 118/2011: esame e approvazione.

Presidente del Consiglio

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Come prima. Si vota l’immediata eseguibilità.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Come prima. Alle 23 e 20 dichiaro chiuso questo

Consiglio Comunale. 


