
COMUNE DI MASSA E COZZILE  

CONSIGLIO COMUNALE DEL 21.05.2020 

  

  

Presidente del Consiglio   

Iniziamo, si fa l’appello.  

  

Il Segretario Generale procede all’appello.  

  

Segretario Comunale   

Presidente, sono undici presenti su tredici, quindi sussiste il numero legale.   

  

Presidente del Consiglio   

Bene, allora si procede con la nomina degli scrutatori per la maggioranza Matteo Brizzi ed Alessio 

Innocenti e per la minoranza Elena Maltagliati.  



PUNTO N. 1 DEL 21.05.2020 

Comunicazioni del Sindaco e del Presidente.  

   

Sindaco   

Buonasera soltanto un breve aggiornamento, confermo già quanto comunicato in Commissione 

consiliare che l’Amministrazione sta cercando, ha degli orientamenti per quanto riguarda la 

possibilità di aiuti a sostegno per le imprese relative alla Tari, (inc.) chiaramente tutto va verificato 

compatibilmente con quelle che sono le normative attualmente che sono uscite. Lo sapete tutti il 

Decreto Rilancio è uscito proprio in questi giorni, è stato pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale, 

quindi dobbiamo lavorare ovviamente compatibilmente con quelle che sono le norme in vigore. 

Prossimamente in Giunta approveremo il ricorso di una parte del trasporto scolastico quindi coloro 

che hanno versato, effettuato il pagamento del trasporto scolastico entro la data stabilita del 31 

ottobre, gli verrà restituita una quota pari al 40% della somma versata, febbraio le famiglie, i 

bambini, i ragazzi che hanno usufruito di questo servizio solo per il periodo che va dal 15 settembre 

fino al 05 di marzo. Per quanto riguarda la Tosap fortunatamente è stata inserita all’interno del 

Decreto Rilancio, per cui fino al 31 ottobre saranno esentati tutti quelli spazi aggiuntivi di 

occupazione del suolo pubblico necessario agli esercenti per il distanziamento del pubblico servizio 

che gestiscono, questa è stata una cosa positiva perché ha permesso di intervenire velocemente 

perché lo sapete che la norma invece precedente che è la legge che ha istituito la Tosap non 

prevedeva questa possibilità di esenzione. Stiamo lavorando anche sulla riduzione del canone 

concessorio per quanto riguarda gli impianti sportivi perché chiaramente anche gli impianti sono 

stati chiusi i primi di marzo e tutt’ora sono chiusi ed ancora non sappiamo se il gestore darà la 

possibilità di utilizzarli. All’interno di questa seduta del Consiglio Comunale voi avete visto che 

(inc.) il pagamento di alcuni tributi comunali, ma anche questa era una cosa che avevamo già 

comunicato in Commissione consiliare, abbiamo pensato stasera di portarla subito (inc.) all’ordine 

del giorno proprio per consentire agli uffici di poter lavorare, quindi dopo sarà l’Assessore al 

Bilancio a spiegare il tutto, comunque lo anticipo, il pagamento della pubblicità sarà differito al 30 

di luglio, l’occupazione spazi suolo pubblico, passi carrabili al 31 di luglio ed al 15 settembre la 

prima rata della tassa rifiuti quindi della Tari. Una cosa che approfitto dell’occasione per 

comunicare, ho visto una richiesta da parte della minoranza relativamente al parco di Villa Impuri, 

il parco di Villa Impuri è privato, è privato quindi non è che la Polizia Municipale può fare i 

controlli all’interno di questo parco se lì dentro non ci sono reati, magari ci fosse stato qualcosa di 

veramente grave allora sì può andare, ma in situazioni normali la Polizia non può entrare nei parchi 

privati. Il parco è dell’A.S.L., ero intervenuta con ordinanza a chiudere, nel momento in cui (inc.) 



(09’38’’) il problema del Coronavirus quando si parlava di dover chiudere ovviamente sia i luoghi 

pubblici che privati, ma comunque l’A.S.L., il proprietario aveva disposto la chiusura con la 

cancellata che c’è, ma oltretutto c’è anche il cartello di proprietà privata, dove c’è scritto che non 

possono entrare, le persone continuano ad andare dentro a scavalcare nonostante l’ordinanza, 

nonostante il cancello chiuso, nonostante il cartello di proprietà privata. L’A.S.L. è perfettamente a 

conoscenza di questa situazione, provvederà, non lo so in che termini a poter eventualmente alzare 

la cancellata o a collocare un manifesto più grande, un cartello più grande, però noi come comune 

all’interno del parco come Vigili Urbani non si può. Noi come Comune non possiamo neanche 

accollarci la possibilità di prendere in gestione il parco perché è impensabile quindi l’A.S.L. ha 

disposto, a suo tempo e ha concordato con noi anche la chiusura dei mesi scorsi perché purtroppo in 

varie occasioni le persone che andavano a passeggiare poi chiedevano danni per eventuali inciampi 

delle radici, oppure relativamente ad un ramo che poteva cadere oppure i cani che si potevano 

mordere, una serie di cose che ha fatto (inc.) l’A.S.L. di chiudere assolutamente. Quindi per quanto 

riguarda le comunicazioni, per quanto riguarda l’Amministrazione Comunale sono state effettuate le 

comunicazioni da parte nostra, la A.S.L. ha dichiarato che prenderà eventualmente altre misure, 

però francamente più di così non si può fare. Non saprei anche parlando con la responsabile, ci sono 

tutte le… il modo è stato trovato per chiudere, però non vedo perché la gente debba continuare a 

scavalcare il cancello ed ad entrare dentro, purtroppo ci sono queste problematiche e spero che la 

A.S.L. le prenda in considerazione. Grazie.   

  

Presidente del Consiglio   

Si passa al secondo punto all’ordine del giorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PUNTO N. 2 DEL 21.05.2020  

Articolo 175 comma 4 Decreto Legislativo 18 agosto del 2000 numero 

267. ratifica variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2020 - 

2022 adottata in via d’urgenza dalla Giunta Comunale con atto numero 

42 del 27 marzo del 2020. 

 

Intervento? (13’10’’) 

Chiedo a tutti se la presentazione si fa in generale e poi dopo la votazione uno per volta.   

  

Presidente del Consiglio   

Possiamo così? Okay bene.  La parola all’Assessore Bicchi.  

  

Assessore Bicchi   

Scusate non ho capito perché purtroppo la Marzia la sento abbastanza disturbata, se ho capito bene 

illustro tutte e quattro le variazioni di bilancio all’ordine del giorno e poi mettiamo in votazione uno 

per uno, ho capito bene?   

  

Presidente del Consiglio   

Sì.   

  

Assessore Bicchi   

Perfetto. Primo passaggio, abbiamo apportato all’ordine del giorno le variazioni di bilancio, vi 

ricorderete che nel famoso Consiglio Comunale del 18 di marzo che si svolse in un clima surreale 

con le mascherine, andammo ad approvare il Bilancio di Previsione per il triennio 2020/2022, 

questo era necessario per poter uscire dall’esercizio provvisorio e quindi dalla gestione in 

dodicesimi, grazie a questo abbiamo potuto immediatamente o quasi immediatamente dopo 

l’approvazione del bilancio, andare ad intraprendere quelle variazioni a norma dell’articolo 175 del 

Tuel del 2000 che stasera portiamo a ratifica, tutte queste variazioni che abbiamo fatto sono quasi 

completamente rivolte a contrastare il Covid-19 che chiaramente non poteva essere previsto in sede 

di Bilancio di Previsione. La prima delibera che richiamo all’ordine del giorno è la delibera della 

Giunta Comunale numero 42 del 27 marzo del 2020 quindi pochi giorni dopo l’approvazione del 

Bilancio di Previsione, comporta, implica entrate ed uscite di spesa corrente ed uscite per 



investimenti, di fatto il Decreto Legislativo del 17 marzo, chiamato il famoso Decreto Cur Italia, 

quello che fu emesso per contrastare il Coronavirus è andato a modificare, ha dato la possibilità ai 

comuni, nello specifico, di poter utilizzare i proventi degli oneri di urbanizzazione per le spese 

correnti, mentre invece a cose normali sono entrate in conto capitale che devono sentire per le spese 

in conto capitale, tranne che per alcune tipologie tipo verde, strade e manutenzione delle opere di 

urbanizzazione. Quindi abbiamo previsto che 20 mila euro dei proventi derivanti dagli oneri di 

urbanizzazione siano di fatto destinati all’acquisto di tutta una serie di materiali che ora vado ad 

elencare che sono utilizzati come uscita corrente, che sono serviti per contrastare il Covid-19, nello 

specifico mi riferisco all’acquisto di materiale sanitario, di gel disinfettanti anche per la sede 

comunale, l’acquisto di mascherine, dispositivi di protezione individuale per i dipendenti, più le 

mascherine per la popolazione che è quel famoso passaggio che per ogni famiglia fu consegnato tre 

mascherine se vi ricordate, quelle bianche per capirsi. In più abbiamo purtroppo in un momento di 

estrema difficoltà, abbiamo anche destinato sette mila euro alle spese cimiteriali per le 

estumulazioni che poteva, fortunatamente non sono servite ma che potevano servire legate al Covid-

19, dovrebbero riguardare sia i cimiteri di Massa e Cozzile, di Margine Coperta e di Traversagna 

sono iniziate quindi continuano regolarmente. Abbiamo inoltre destinato, volturato per capirsi, 

erano previste 1.300 euro di carburante per gli scuolabus, ma appunto non essendo stato effettuato il 

servizio di scuolabus abbiamo risparmiato anche questi 1.300 euro che li abbiamo destinati poi per 

l’acquisto di questi benedetti materiali, mascherine, dispositivi di protezione individuale, quindi 

questo riguarda completamente la parte delle uscite correnti. Abbiamo però previsto anche delle 

uscite degli investimenti ed abbiamo di fatto girato dall’acquisto arredo urbano per 5.620 euro 

l’acquisto e l’installazione della parete a protezione dell’ufficio anagrafe della sede comunale che 

chi è stato in comune l’ha visto, in questi giorni stanno montando, proprio questa mattina stavano 

finendo di montare tutti i pannelli, praticamente la facciata dell’anagrafe è cambiata, adesso c’è 

questo sportello con i vetri in maniera che non ci sia più il contatto diretto tra gli operatori 

dell’ufficio anagrafe ed i singoli cittadini, ho riepilogato quella che è la delibera 42 del 27 marzo. 

Adesso la seconda delibera che è all’ordine del giorno è la delibera numero 44 del primo di aprile 

del 2020, questa è relativa specificatamente al famoso contributo che lo Stato ha dato per misure 

urgenti di solidarietà alimentare ed al Comune di Massa e Cozzile sono venuti esattamente 

51.899,80 euro, la sua quota per assistenza di solidarietà alimentare che abbiamo distribuito 

completamente ai cittadini che ne hanno fatto richiesta, poi il Sindaco se vuole può essere più 

preciso di me, credo siano o l’Assessore di riferimento, penso siano 300 o giù di lì le richieste e gli 

interventi che siamo andati ad effettuare come buoni alimentari, quindi sono di fatto terminati e non 

c’è rimasto di fatto niente in cassa. Quindi anche questa è una variazione che chiaramente non 



potevamo né sapere né immaginare quando abbiamo costruito il Bilancio di Previsione. Terza 

delibera è la numero 47 dell’otto di aprile, questa è una variazione per l’uscita corrente di 2.250 

euro, abbiamo trovato i soldi perché non abbiamo speso per l’acquisto di generi alimentari per la 

mensa scolastica, questi 2.250 euro che abbiamo impiegato per l’acquisto di generi alimentari e 

l’emergenza alimentare, i pacchi quelli per pasta per capirsi agli anziani che sono andati agli over 

85, mi sembra e gli ovetti per i bambini fino a sei anni, ora non mi ricordo fino a che età, quindi 

questa è abbastanza snella come variazione. L’ultima variazione è la numero 49 del 24 aprile, che si 

riferisce a circa 20 giorni fa, anche qui nell’entrata riguarda di fatto entrate ed uscite correnti, 

entrate ed uscite per investimenti, abbiamo avuto come entrata corrente che non potevano essere 

preventivati dal Decreto Cur Italia ben 832,55 euro quale contributo dal Ministero per lavoro 

straordinario dei Vigili per l’emergenza sanitaria, quindi controlli 832 euro che credo siano serviti, 

non so per 1/5, 1/6 di quelli che veramente sono gli straordinari, per il servizio che i Vigili hanno 

fatto in più proprio per il controllo che la gente non uscisse o che fosse autocertificata per poter 

andare a giro. Un contributo di 3.771 euro sempre dal Decreto Cur Italia, sempre dal Ministero per 

la sanificazione degli uffici, per mettere in sicurezza tutti gli uffici comunali ed a fronte di queste 

entrate, chiaramente abbiamo previsto sempre per le uscite correnti gli 832 euro per gli straordinari 

dei Vigili, i 3.771 euro per le spese di sanificazione ed abbiamo anche utilizzato anche qui, come 

nel primo caso, vi ricordate gli oneri di urbanizzazione che possono essere utilizzati solo per spese 

di investimenti, abbiamo destinato 8.500 euro proventi degli oneri di urbanizzazione per l’acquisto 

di, in realtà poi è stato acquistato, non è ancora presente, sarà consegnato credo a breve, un totem 

con una macchina fotografica o una telecamera che di fatto misura la febbre e va a trasmettere 

queste informazioni se uno non ha la mascherina ed altre cose su un tablet, era prevista inizialmente 

una spesa perché all’inizio sembrava si dovesse comprare di fatto un termoscanner, poi in realtà è 

bastato questo totem ed il costo credo sia sicuramente inferiore a quello degli 8.500 euro che 

avevamo preventivato. Ultima cosa invece riguarda la parte degli investimenti, abbiamo avuto dopo 

tutte le notizie che abbiamo detto anche una buona notizia perché dal contributo dal Ministero 

tramite il Gse l’efficientamento energetico degli edifici e di fatto per 33.276 euro ed abbiamo 

destinato questi 33 mila per ulteriori lavori alla scuola media per l’antisismica, quindi niente, i 

lavori poi saranno fatti, credo si partirà abbastanza velocemente per questo, queste sono le quattro 

variazioni che abbiamo portato all’ordine del giorno del Consiglio Comunale di stasera. Ho finito.   

  

Presidente del Consiglio   

Ci sono interventi? La parola alla Cons. Maltagliati.   

  



Consigliere Maltagliati Elena   

Buonasera a tutti intanto. Come diceva l’Ass. Bicchi l’ultimo Consiglio Comunale si è svolto in un 

modo surreale per uscire dalla gestione provvisoria e ci ha alla fine giovato. Un’atmosfera surreale 

che comunque ci accompagna anche oggi, questo nemico invisibile del Covid-19, in questi due mesi 

voglio approfondire alcuni aspetti, in questi due mesi si è assistito quantomeno a livello nazionale, a 

livello alto ad una confusione un po’ generalizzata, molte categorie di cittadini sono state 

abbandonate, altre spaesate, quindi quando c’è spaesamento i cittadini si rivolgono 

all’amministrazione che è più vicina a loro, a noi, ai comuni. Infatti ci siamo trovati a gestire una 

situazione sui generis, una condizione estremamente impegnativa, abbiamo navigato a vista e siamo 

stati punzecchiati dal continuo cambiamento quotidiano, ci siamo anche confrontati con paure e 

impotenza, impotenza di non dare abbastanza sui cittadini ed allora ognuno ha fatto la sua parte, 

ognuno ha partecipato anche la minoranza ha svolto la propria parte muovendosi tutti in un’unica 

direzione, le varie telefonate al Sindaco si sono avvicendate ai vari protocolli depositati, 

permettetemi di dire che il nostro atteggiamento è stato mai caratterizzato da una polemica, i nostri 

protocolli, quelli che ci sono stati avevano lo scopo soltanto di pensare al bene comune, mai agire in 

maniera faziosa o alimentare le ansie ai cittadini, anzi a moderarle a gestirle ed a fare il filtro e 

notiamo appunto che queste delibere di Giunta che abbiamo affrontato in Commissione, ringrazio 

l’Assessore per essere stato esaustivo anche nelle relazioni, l’Ass. Bicchi, abbiamo visto che varie 

anche nostre proposte sono state prese in considerazione e questo ci rincuora. Per quanto riguarda, 

ho una domanda se posso nei confronti dell’Assessore Loparco volevo capire i 51 mila euro e 

spiccioli che sono arrivati al nostro comune, qual è il range monetario che è stato dato alle famiglie 

in difficoltà che sono 300, volevo capire questo se ci può rispondere. Le proposte accolte ci 

rincuorano e non le accogliamo con spirito di contrarietà, grazie.   

  

Presidente del Consiglio   

La parola all’Assessore Loparco.   

  

Assessore Loparco   

Rispetto a 51.899 quegli euro che sono arrivate le domande pervenute sono circa 326, quindi 326 

nuclei di residenti, le domande praticamente soltanto 6/7 domande non sono state proprio perché 

non erano residenti e quindi non rientravano nel requisito, ora non so se la Cons. Maltagliati 

intendeva che tipo di criterio abbiamo utilizzato, forse, il criterio è stato appunto quello di 

individuare il nucleo familiare in base alle persone, compresi poi un secondo giro rispetto ai minori, 

quindi nuclei che avevano minori all’interno del nucleo familiare. Rispetto a questo i soldi sono 



esauriti, abbiamo cercato di aiutare oltre che con i buoni anche con qualche pacco alimentare, 

quindi in più per aiutare ulteriormente le persone e la situazione è veramente complicata, le persone 

continuano a chiamare chiedendo un aiuto, quindi adesso vedremo come poter venire incontro 

ulteriormente alle esigenze che ci sono, quindi questo è veramente un momento complicato per tutti 

noi però ci sono nuclei familiari di persone che prima non avevano bisogno, che adesso hanno 

ovviamente bisogno perché le attività si sono fermate, sappiamo tutti com’è la situazione e quindi il 

lavoro è costante degli uffici a cui va veramente un grande ringraziamento, sono stata spesso, quasi 

tutti i giorni aprile in comune mattina e pomeriggio, abbiamo cercato veramente di… siamo stati un 

comune molto efficiente da questo punto di vista qui nel senso che abbiamo emesso subito il bando, 

l’abbiamo tenuto aperto proprio per permettere alle persone di chiedere questo contributo anche in 

un secondo momento, in una fase in cui magari se avessimo chiuso il bando, forse delle difficoltà 

che sono sopraggiunte in un secondo momento, quindi dopo la seconda metà di aprile non 

avrebbero potuto fare richiesta, quindi mi sembra che in questo caso, come sempre il coordinamento 

ha portato dei buoni risultati veramente, siamo riusciti a dare veramente un aiuto, spero di avere 

risposto una Cons. Maltagliati.   

  

Presidente del Consiglio   

La parola al Cons. Maltagliati.   

  

Consigliere Maltagliati   

Ringrazio l’Assessore Loparco per la risposta che giova anche rispolverare in sede di Consiglio 

Comunale, ma chiedevo nella mia domanda specifica, il rande di quanti soldi sono andati di media 

ogni nucleo familiare più o meno, perché se le domande sono state 326, su 51… Questo okay ho 

finito.   

  

Assessore Loparco   

Ovviamente un nucleo era una persona, ovviamente la cifra era sugli 80 euro, andando ovviamente 

a nuclei familiari con più persone siamo arrivati anche a 250/300 euro a seconda, perché 

ovviamente una famiglia con magari due adulti, tre o quattro bambini, si passa da una persona a sei 

persone anche, quindi ovviamente il range poi era quello rispetto alle persone che c’erano, rispetto 

alle situazioni, se erano previsti già degli aiuti, degli altri contributi magari all’interno del nucleo 

familiare, è stato valutato in modo da poter aiutare in modo più preciso e puntuale rispetto alle 

esigenze.   

  



Presidente del Consiglio   

Ci sono altri interventi? La parola al Sindaco.   

  

Sindaco  

Intanto avevo già comunicato in Commissione che comunque per l’erogazione di questi bonus 

spesa era stata approvata una delibera con la quale si andavano ad individuare i criteri, criteri che 

sono stati concordati a livello di sindaci della Valdinievole, che si può differenziare o si è 

differenziato tra un comune ed un altro di 50 euro circa non di più, chiaramente rapportato al 

numero del nucleo familiare, questo magari lo può dire anche più nello specifico la Valentina era 80 

euro per una persona, da 80 a 150 per due persone e poi 300 per il nucleo familiare di oltre quattro 

persone, erano quattro le fasce. Come diceva Elena Maltagliati una situazione davvero incredibile, 

difficile da gestire, soprattutto per il fatto che non ha precedenti quindi chiaramente c’è stato un 

disagio, una difficoltà ma c’è stato anche un impegno forte da parte di tutti nel prendere la 

situazione in mano e cercare di gestirla il meglio possibile. Approfitto di questa occasione, per 

comunicare non l’ho fatto prima ma ne approfitto ora, tanti nostri malati sono diventati dodici 

proprio stasera, è aumentato un caso stasera, ora è arrivata la notizia, è una signora di 46 anni, 

abitante qui del nostro Comune e quattro sono guariti proprio clinicamente e hanno ripreso le loro 

attività, sette sono ancora in isolamento, però alcuni in fase di guarigione ora si è aggiunta questa 

nuova signora con cui ancora non ho parlato perché è arrivata ora la notizia, volevo sottolineare 

questo.   

  

Presidente del Consiglio   

Ci sono altri interventi? Ci sono dichiarazioni di voto? Allora passiamo alla votazione della 

variazione al bilancio numero 42.   

  

Segretario Generale   

Procediamo con l’appello nominale. Marzia Nicoli: favorevole, Massimo Damiani: favorevole. 

Laura Bertocci: favorevole. Matteo Brizzi: favorevole. Valentina Loparco: favorevole. Sara 

Baldasseroni: favorevole. Massimo Bicchi: favorevole. Sandro Galligani: assente. Alessio 

Innocenti: favorevole. Matteo Vannini: astenuto. Elena Maltagliati: astenuta. Simone Mazzaccheri: 

assente. Alessandro Martini: astenuto. Esito della votazione: tre astenuti; 8 favorevoli.   

  

Presidente del Consiglio   

Pongo in votazione l’immediata esecutività, favorevoli?   



  

Segretario Comunale   

Marzia Nicoli: favorevole. Massimo Damiani: favorevole. Laura Bertocci: favorevole. Matteo 

Brizzi: favorevole. Valentina Loparco: favorevole. Sara Baldasseroni: favorevole. Massimo Bicchi: 

favorevole. Sandro Galligani: assente. Alessio Innocenti: favorevole. Matteo Vannini: astenuto. 

Elena Maltagliati: astenuta. Simone Mazzaccheri: assente. Alessandro Martini: astenuto. Stesso 

risultato di prima esito della votazione: tre astenuti; 8 favorevoli.    

  

Presidente del Consiglio   

Votiamo ora per la variazione al bilancio numero 44. Favorevoli?  

 

Segretario Comunale   

Marzia Nicoli: favorevole. Massimo Damiani: favorevole. Laura Bertocci: favorevole. Matteo 

Brizzi: favorevole. Valentina Loparco: favorevole. Sara Baldasseroni: favorevole. Massimo Bicchi: 

favorevole. Sandro Galligani: assente. Alessio Innocenti: favorevole. Matteo Vannini: astenuto. 

Elena Maltagliati: astenuta. Simone Alessandro Martini: astenuto. Come prima, esito della 

votazione: tre astenuti; 8 favorevoli; contrari 0.     

  

Presidente Del Consiglio   

Votiamo per l’immediata esecutività.   

  

Segretario Comunale   

Marzia Nicoli: favorevole. Massimo Damiani: favorevole. Laura Bertocci: favorevole. Matteo 

Brizzi: favorevole. Valentina Loparco: favorevole. Sara Baldasseroni: favorevole. Massimo Bicchi: 

favorevole. Alessio Innocenti: favorevole. Matteo Vannini: astenuto. Elena Maltagliati: astenuta. 

Alessandro Martini: astenuto. Come sopra, esito della votazione: tre astenuti; 8 favorevoli; contrari 

0.   

  

Presidente del Consiglio   

Ora votiamo per la variazione numero 47.   

  

Segretario Comunale   

Marzia Nicoli: favorevole. Massimo Damiani: favorevole. Laura Bertocci: favorevole. Matteo 

Brizzi: favorevole. Valentina Loparco: favorevole. Sara Baldasseroni: favorevole. Massimo Bicchi: 



favorevole. Alessio Innocenti: favorevole. Matteo Vannini: astenuto. Elena Maltagliati: astenuta. 

Alessandro Martini: astenuto. Come prima, esito della votazione: tre astenuti; otto favorevoli; 

contrari 0. Immediata esecutività. Marzia Nicoli: favorevole. Massimo Damiani: favorevole. Laura 

Bertocci: favorevole. Matteo Brizzi: favorevole. Valentina Loparco: favorevole. Sara Baldasseroni: 

favorevole. Massimo Bicchi: favorevole. Alessio Innocenti: favorevole. Matteo Vannini: astenuto. 

Elena Maltagliati: astenuta. Alessandro Martini: astenuto. Come sopra, esito della votazione: tre 

astenuti; otto favorevoli; contrari 0. 

  

Presidente del Consiglio   

Ora si vota per l’ultima variazione la numero 49. Favorevoli?   

  

Segretario Comunale   

Marzia Nicoli: favorevole. Massimo Damiani: favorevole. Laura Bertocci: favorevole. Matteo 

Brizzi: favorevole. Valentina Loparco: favorevole. Sara Baldasseroni: favorevole. Massimo Bicchi: 

favorevole. Alessio Innocenti: favorevole. Matteo Vannini: astenuto. Elena Maltagliati: astenuta. 

Alessandro Martini: astenuto. Come prima, esito della votazione: tre astenuti; otto favorevoli; 

contrari 0.  

  

Presidente del Consiglio   

Si vota per l’immediata esecutività.   

  

Segretario Comunale   

Marzia Nicoli: favorevole. Massimo Damiani: favorevole. Laura Bertocci: favorevole. Matteo 

Brizzi: favorevole. Valentina Loparco: favorevole. Sara Baldasseroni: favorevole. Massimo Bicchi: 

favorevole. Alessio Innocenti: favorevole. Matteo Vannini: astenuto. Elena Maltagliati: astenuta. 

Alessandro Martini: astenuto. Come prima, esito della votazione: tre astenuti; otto favorevoli; 

contrari 0.  

  

Presidente del Consiglio   

Passiamo al punto numero tre.   



PUNTO N. 6 DEL 21.05.2020  

Regolamento generale delle entrate: approvazione.  

  

Presidente del Consiglio   

La parola all’Assessore Bicchi.   

  

Assessore Bicchi   

Sì, stasera andiamo ad approvare il regolamento delle entrate. La necessità di modificare il 

regolamento delle entrate è nato chiaramente a fine del 2019, inizio del 2020, quindi prima della 

pandemia del Covid-19, però con gli uffici adesso siamo pronti, quindi lo portiamo stasera perché 

non è che è urgente, va approvato stasera come era il Bilancio di Previsione, ma è importante 

modificarlo. Innanzitutto perché il nostro regolamento attuale, prima di questo, l’ultima modifica è 

datata 2007, poi perché è necessario andare a modificare il vecchio regolamento per disciplinare 

entrate comunali, tributarie e patrimoniali a seguito di modifiche anche sostanziali nella normativa 

in vigore. Abbiamo suddiviso il testo del nuovo regolamento delle entrate in titoli otto ed articoli 

52, di fatto sinteticamente si parla di quella che è la definizione e gestione delle entrate comunali 

con tutte quelle che poi sono le necessità, le normative dal diritto di interpello, al reclamano, al 

ravvedimento, alla tutela ed alla riscossione coattiva, quindi è uno schema che come avremo modo 

di dire anche in Commissione che di politica credo abbia lo 0 virgola, sicuramente è un testo tecnico 

necessario per il nostro comune perché non avevamo aggiornato il nostro regolamento da tredici 

anni. Sinteticamente i motivi principali che hanno portato alla necessità di modificare questo 

regolamento sono principalmente tre: una che con il primo di luglio, quindi con il 30 di giugno entra 

in vigore la forma di pagamento Pago PA che doveva entrare in vigore all’inizio del 2020 ma a 

questo punto è necessaria prevedere la forma di pagamento Pago PA nel nostro regolamento; 

secondo con la legge 160 del 2019 è stato introdotto l’accertamento esecutivo, accertamento 

esecutivo che nella legislatura italiana era vigente per le entrate di fatto dello Stato, erariali. Mentre 

invece con l’introduzione di questa legge entra in vigore anche per le entrate tributarie Tari, Tosap, 

imposta pubblicità eccetera e quelle patrimoniali, per esempio l’onere di urbanizzazione di cui 

stavamo a parlare prima e terzo ed ultimo ma non meno importante punto è quello della 

rateizzazione, noi non avevamo previsto una forma di rateizzazione per quei contribuenti morosi 

che avevano però difficoltà economiche nel poter far fronte ai propri impegni rateizzando il debito 

che avevano nei confronti del Comune di Massa e Cozzile e quindi siamo andati ad inserire questi 

articoli. Abbiamo previsto due forme di rateizzazione, lo dico abbastanza sinteticamente poi se 

qualcuno ha domande, a disposizione, la rateizzazione che viene fatta di fatto d’ufficio, quindi che 



viene fatta dal nostro ufficio tributi, dopo a seguito di un accertamento esecutivo nei 60 giorni di 

tempo per poter fare il ricorso il contribuente ha la possibilità di venire in Comune e chiedere la 

rateizzazione, questa rateizzazione si divide di fatto in due macrovoci: una per importi fino a sei 

mila euro dove le rate non possono essere superiori a 24 e superiori a sei mila euro dove la durata 

non può essere inferiore a 36 mesi. L’altra rateizzazione invece è quella che a seguito 

dell’accertamento esecutivo, non sono stati fatti ricorsi, viene passata la necessità di riscossione nel 

caso nostro, a quel punto lì la società di riscossione siamo noi che andiamo ad indicare quali sono le 

condizioni di rateizzazione che può applicare al cittadino o al contribuente moroso e qui sono, di 

fatto siamo andati a ricalcare quello che la legge nazionale prevede, quindi rate il cui importo non 

sia inferiore a 100 euro sennò diventa veramente un problema ed abbiamo diviso per fasce da 100 a 

500 euro quattro rate, da 500 a tremila dodici rate e poi fino ad arrivare ad oltre 20 mila euro che si 

parla di oltre 72 rate, ma nel caso nostro ce ne sono pochi di contribuenti che hanno 20 mila euro 

annui relativi ad un tributo da pagare. Abbiamo previsto nei casi dove non ci sia ragionevole 

certezza di poter riscuotere la rateizzazione ma che siano importi, soprattutto importi elevati, che 

venga richiesta o sia richiesta una fideiussione o bancaria o assicurativa prima richiesta secondo 

quelli che sono poi per tutelare la riscossione vera e propria della rateizzazione. Ultima cosa, 

abbiamo previsto sanzioni ed interessi al minimo, di fatto l’articolo 16 e l’articolo 17 parlano di 

sanzioni, interessi e spese. Per gli interessi abbiamo previsto il tasso legale che lo dice la legge, 

avevamo libertà di azione sul tasso da assommare al tasso legale, teniamo presente che il tasso 

legale è lo 0,05 e siamo andati a mettere il minimo indispensabile che sono due punti oltre il tasso 

legale, quindi uno che ritarda nel pagamento, oggi gli viene applicato un 2,05 di interesse che chi 

ha, credo tutti che hanno a che fare con le banche, siano tassi che oggi sono estremamente bassi. Le 

spese di notifica che riguardano sia in recapito che la notifica di queste cose qui. Penso di essere 

stato sintetico al massimo, poi credo che l’approfondimmo forse di più nel momento della 

Commissione, se poi però qualcuno stasera ha qualche richiesta, qualche domanda specifica da fare 

sono qui, ho finito.   

  

Presidente del Consiglio   

Ci sono interventi? La parola al Cons. Vannini.   

  

Consigliere Vannini Matteo   

Buonasera a tutti, volevo fare una domanda all’Assessore Bicchi che già ci aveva illustrato in sede 

di Commissione, molto nello specifico, molto bene come sarebbero stati questi cambiamenti e 

volevo solo comunicare che ci trova particolarmente favorevoli anche sulla questione della 



rateizzazione che crediamo sia uno strumento che possa aiutare entrambe le parti, quindi il Comune 

a riscuotere in maniera (inc.) i crediti che vanta ed anche il cittadino che magari è in difficoltà possa 

provvedere anche se in difficoltà economiche al pagamento di quello che è dovuto. Quindi per 

questi motivi credo che sia necessaria avere lo strumento della rateizzazione a disposizione anche 

nel nostro Comune e niente, quindi vediamo in maniera favorevole anche questo cambiamento, 

questo vale anche come dichiarazione di voto. Grazie.   

  

Presidente del Consiglio   

Ci sono altri interventi?   

  

Assessore Bicchi   

Volevo rispondere un attimo al Consigliere Vannini.   

  

Presidente del Consiglio   

La parola all’Assessore Bicchi.   

  

Assessore Bicchi   

Lo scopo è proprio quello che Matteo Vannini ha detto, la rateizzazione non serve per una sola delle 

due parti, quindi né per il contribuente, né per il Comune, ma serve soprattutto per venirsi incontro, 

da una parte dovrebbe facilitare il Comune a poter riscuotere e da quell’altra sicuramente va a 

facilitare il contribuente che ha la possibilità di poter dilazionare il proprio debito nei confronti 

dell’Amministrazione. Finito.   

  

Presidente del Consiglio   

Ci sono altri interventi? Dichiarazioni di voto? Allora votiamo per l’approvazione.   

  

Segretario Comunale   

Marzia Nicoli: favorevole, Massimo Damiani: favorevole. Laura Bertocci: favorevole. Matteo 

Brizzi: favorevole. Valentina Loparco: favorevole. Sara Baldasseroni: favorevole. Massimo Bicchi: 

favorevole. Alessio Innocenti: favorevole. Matteo Vannini: favorevole. Elena Maltagliati: 

favorevole. Alessandro Martini: favorevole. Esito della votazione: 11 favorevoli; contrari 0; astenuti 

0. Approvata all’unanimità. Immediata esecutività. Marzia Nicoli: favorevole, Massimo Damiani: 

favorevole. Laura Bertocci: favorevole. Matteo Brizzi: favorevole. Valentina Loparco: favorevole. 

Sara Baldasseroni: favorevole. Massimo Bicchi: favorevole. Alessio Innocenti: favorevole. Matteo 



Vannini: favorevole. Elena Maltagliati: favorevole. Alessandro Martini: favorevole. Esito della 

votazione: All’unanimità per l’immediata esecutività.  

  

Presidente nel Consiglio   

Ultimo punto all’ordine del giorno.  

 



PUNTO N. 7 DEL 21.05.2020   

Differimento termini di versamento dei tributi comunali a seguito 

dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.  

  

Presidente del Consiglio   

La parola all’Assessore Bicchi.   

  

Assessore Bicchi   

È una domanda tecnica, noi proponiamo come già ha anticipato il Sindaco lo spostamento di tre 

scadenze, le illustro tutte e tre e le votiamo tutte e tre insieme o le votiamo poi una per una? 

Domanda?   

  

Presidente del Consiglio   

È una delibera sola.   

  

Assessore Bicchi   

Okay, va benissimo, perfetto era solo per avere chiaro questo. Così come ha anticipato il Sindaco 

nella sua prefazione, noi ci troviamo adesso in una situazione che è per certi aspetti peggio di un 

post bellico perché ci troviamo veramente in una situazione dove l’emergenza sanitaria è ancora 

viva, è ancora attiva e ci troviamo però in una fase in cui le difficoltà e la crisi economica, secondo 

me saranno, la vedo quasi superiori ai problemi sanitari. Noi abbiamo iniziato con il Sindaco, con la 

Giunta come maggioranza abbiamo iniziato a ragionare di poter aiutare i contribuenti, le imprese, la 

popolazione, alcune cose sono state fatte, altre come diceva il Sindaco sono in fase di stesura, 

perché alcune cose sono state di fatto chiarite con il Decreto Legislativo, quello di fatto pubblicato 

ieri sera sul tardi, sulla Gazzetta Ufficiale e quindi non parlo della parte economica con cui andremo 

a supportare di fatto i cittadini e le imprese. È però nostra intenzione e lo portiamo all’approvazione 

stasera, lo spostamento di tre tributi, di fatto per il Comune di Massa e Cozzile la Tosap e l’imposta 

comunale di pubblicità scadevano, la sua scadenza naturale è quella del 30 di aprile, ma con 

ordinanza in un momento di estrema difficoltà e di estremi problemi, il Sindaco con propria 

ordinanza ha prorogato le scadenze della Tosap e dell’imposta comunale di pubblicità, di fatto passi 

carrabili che riguarda il 95% della pubblicità al 31 maggio del 2020, quindi ci troviamo che adesso, 

alla fine di maggio del 2020 noi abbiamo di fatto tre scadenze che sono: Tosap, imposta comunale 

di pubblicità e l’acconto della Tari. Allora capiamo che qui purtroppo c’è gente che non lavora, che 



non riscuote la cassa integrazione e compagnia bella, quindi il Comune da un punto di vista non di 

aiuto economico, ma da un punto di vista di agevolazioni nei confronti dei contribuenti propone di 

prorogare al 31 di luglio la Tosap, quindi passi carrabili e tutto quello che riguarda l’occupazione e 

l’imposta comunale pubblicità anche questa al 31 di luglio. Contemporaneamente l’acconto della 

Tari che scadeva il 31 di maggio, chiediamo, lo portiamo in approvazione di provocare il 

pagamento dell’acconto al 15 di settembre e le scadenze poi successive andremo a vedere, perché 

ad oggi non è ipotizzabile niente, però queste tre scadenze che scadevano tutte e tre al 31 maggio, le 

portiamo in approvazione per la proroga, 31 luglio – 31 luglio e 15 settembre acconto Tari. Ho 

finito.   

  

Presidente del Consiglio   

Ci sono interventi? La parola al Cons. Vannini.   

  

Consigliere Vannini Matteo   

Siamo d’accordo con la scelta dell’Amministrazione di spostare queste tre scadenze, ci sembra un 

gesto che va incontro ai bisogni dei nostri cittadini, questo lo reputiamo un gesto che proprio va 

incontro alle esigenze, sappiamo benissimo che i comuni in generale non possono sopperire a tutte 

le mancanze che arrivano a livello statale, il comune più di quello non può fare, ne siamo 

consapevoli e speriamo, visto che il Sindaco prima nelle comunicazioni iniziali ci ha comunicato 

che questi sono solo dei primi interventi volti ad andare incontro ai nostri cittadini, noi auspichiamo 

che tra questi interventi successivi, sia rivista la possibilità come si era richiesta della concessione 

del suolo pubblico alle attività, in modo da poterle favorire perché a nostro avviso importante anche 

per le attività, anche un piccolo passo da parte del Comune, dell’Amministrazione fare vedere che 

c’è un passo verso di loro, quindi sicuramente non sarà quello che li farà ripartire in maniera 

formidabile, però sicuramente può essere, sono sicuro anzi che può essere un piccolo passo per 

dargli uno slancio maggiore per una ripartenza che comunque sarà abbastanza complicata, visto 

comunque il mantenimento delle distanze sociali e quindi tutti i problemi che deriveranno dalla 

gestione degli spazi ed aiutarli dove possibile, in sicurezza, dove ci sono determinati criteri, siamo 

sicuri che sarebbe un gesto di comprensione anche del problema che va oltre poi alla fine a quello 

che può davvero risultare come un aiuto (parole inc.) dove ci sarà la possibilità di abbassare, andare 

a diminuire, ne abbiamo parlato anche in Commissione, le tariffe della Tari per chi non ha usufruito 

del servizio, perché, per come avevo comunicato sia in sede di Commissione, che tramite il 

protocollo, ritengo che sia importante anche giusto (parole inc.) pagare ad un’attività un servizio di 

cui non ha usufruito ma allo stesso tempo anche il Comune non è giusto pagare per un servizio di 



cui ha usufruito in maniera minore quindi con il calo delle pulizie delle strade, è giusto perché 

comunque ce ne era meno bisogno e con tutte le diminuzioni del servizio che ci sono state, quindi 

anche in riferimento alla tariffa della Tari, siamo sicuri che si può trovare una soluzione che venga 

incontro e questo come mi avevano già comunicato in Commissione, sia al Sindaco che 

all’Assessore, che è in lavorazione, speriamo si concretizzi in modo ed in maniera da poter dare un 

contributo anche se pur piccolo, però sempre di sostegno anche alle nostre imprese, oltre che hai 

nostri cittadini. Grazie.   

  

Presidente del Consiglio   

Ci sono altri interventi? Dichiarazioni di voto? La parola al Cons. Brizzi.   

  

Consigliere Brizzi Matteo   

Caro Sindaco, cari colleghi, segretario e Presidente mi dovete scusate perché non è un intervento 

specificamente rivolto a tale punto all’ordine del giorno, ma non essendoci varie ed eventuali avevo 

piacere di intervenire in questo Consiglio, in questa adunanza che è speciale in tutti i sensi per tante 

motivazioni perché è il primo Consiglio…   

 

Presidente del Consiglio   

Matteo ascoltami, ora si sta parlando del punto all’ordine del giorno.   

  

Consigliere Brizzi Matteo   

Okay, pensavo che non essendoci altri…   

  

Presidente del Consiglio   

La votazione del punto all’ordine del giorno…   

  

Consigliere Brizzi Matteo   

Scusate.   

  

Presidente del Consiglio   

Votiamo per il punto numero sette all’ordine del giorno.   

  

Segretario Comunale   



Marzia Nicoli: favorevole. Massimo Damiani: favorevole. Laura Bertocci: favorevole. Matteo 

Brizzi: favorevole. Valentina Loparco: favorevole. Sara Baldasseroni: favorevole. Massimo Bicchi: 

favorevole. Alessio Innocenti: favorevole. Matteo Vannini: favorevole. Elena Maltagliati: 

favorevole. Alessandro Martini: favorevole. Esito della votazione: 11 favorevoli; contrari 0; astenuti 

0. Approvato all’unanimità, immediata esecutività.   

  

Presidente del Consiglio   

Si vota per l’immediata esecutività.   

  

Segretario Comunale   

Marzia Nicoli: favorevole. Massimo Damiani: favorevole. Laura Bertocci: favorevole. Matteo 

Brizzi: favorevole. Valentina Loparco: favorevole. Sara Baldasseroni: favorevole. Massimo Bicchi: 

favorevole. Alessio Innocenti: favorevole. Matteo Vannini: favorevole. Elena Maltagliati: 

favorevole. Alessandro Martini: favorevole. Esito della votazione: 11 favorevoli; contrari 0; astenuti 

0.  

  

Presidente del Consiglio    

I punti all’ordine del giorno sono stati discussi, la seduta del Consiglio Comunale è tolta. Buonasera 

a tutti.  


