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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

147Cc02




CONSIGLIO COMUNALE



Deliberazione 

N. 147 
    del   28/11/2002




OGGETTO:
Assestamento del Bilancio di Previsione per l'Esercizio 2002.                        

L'anno 2002 il giorno 28 del mese di Novembre alle ore 21.00 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, presieduto dal sig. Tiberio Tanzini nella Sua qualità di Presidente e così composto:


Presenti
Assenti


Presenti 
Assenti
Sindaco






Vittorio Bugli
1












Consiglieri






 1. Sciarrino Salvatore
1


16. Pezzella Maria
1

 2. Ferrara Luca
1


17. Mancini Venio

1
 3. Parlanti Dario
1


18. Alfano Giuseppe

1
 4. Orlandi Rossella

1

19. Nascosti Nicola

1
 5. Nardi Rossano
1


20. Fruet Roberto

1
 6. Meniconi Stefano

1

21. Cioni Emilio
1

 7. Palla Rita

1

22. Bonafede Gabriele
1

 8. Scali Gabriele
1


23. Baronti Enea
1

 9. Saltarelli Luciana

1

24. Gori Antonio

1
10. Mazzoni Vincenzo

1

25. Mori Graziano
1

11. Nucci Valter
1


26. Cappelli Marco

1
12. Catagni Marinella
1


27. Bicchielli Claudio
1

13. Galli Varisse 
1


28. Tanzini Tiberio
1

14. Degli Innocenti Moreno
1


29. Marchetti Leonardo

1
15. Nencioni Alessio

1

30. Peccianti Raffaele
1


Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 18 incluso il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Vice Segretario Generale Dr. Mario Picchi.
Scrutatori: Gabriele Scali, Graziano Mori, Enea Baronti.

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.

La Giunta Comunale sottopone alla approvazione del Consiglio il seguente provvedimento:

IL CONSIGLIO COMUNALE,

Richiamato l’art. 175 – comma 8 – del D. Leg.vo 267/2000( Testo Unico degli Enti Locali ) che fissa il termine del 30 novembre per la variazione di assestamento generale del bilancio di previsione, previa verifica dell'entrata e dell'uscita ( compreso il fondo di riserva ) al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio;

Vista la relazione predisposta dalla Ragioneria comunale ( vedasi allegato “A” alla presente deliberazione ) che dà conto della verifica delle poste di entrata e di uscita del bilancio di previsione effettuata dalla stessa ragioneria in collaborazione con i responsabili dei servizi; 

Considerato, alla luce di quanto riferito nella succitata relazione, che dopo l’attento esame della gestione finanziaria effettuato in sede di ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e di verifica degli equilibri di bilancio di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 123 del 2 ottobre 2002, non si sono verificati fenomeni perturbativi dell’equilibrio della gestione;

Considerato che le operazioni contabili da effettuare per l'assestamento del bilancio di previsione 2002, con le relative motivazioni, sono illustrate, dal punto di vista tecnico, nella relazione della Ragioneria comunale, allegata alla presente deliberazione ( vedasi  citato allegato " A "  ), mentre le singole operazioni, di variazione di bilancio e di storno di fondi sono analiticamente esposte nelle tabelle allegate ( vedasi allegati contraddistinti con la lettera B) che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che l’avanzo d’amministrazione 2001 accertato col conto consuntivo, che ammontava a complessivi  € 2.601.978,61 risulta definitivamente applicato al bilancio 2002 per €  2.399.830; per 
 € 472.840 al finanziamento di spese correnti non ripetitive e per €  1.926.990 alla spesa di investimento così come risulta dalla tabella esposta nella relazione della ragioneria comunale ( vedasi allegato A ). Rimane, pertanto, inapplicata una quota di avanzo pari ad € 202.148,61 che potrà essere utilizzata sul bilancio di previsione 2003;

Ritenuto di approvare la relazione della Ragioneria comunale e di apportare al bilancio annuale  le variazioni proposte;

Visto l'art. 175 – comma 8 – del D. Leg.vo 267/2000;

Visti il pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal ragioniere capo ai sensi  e per gli effetti dell’art. 49 del D. Leg.vo n. 267/2000;

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei conti ai sensi dell’art. 239 del D. Leg.vo 267/2000 dell’art. 89 del Regolamento comunale di contabilità;

Acquisito il parere di conformità del  Vice Segretario Generale del Comune;


d e l i b e r a


1.	di approvare le proposte contenute nella relazione della Ragioneria comunale allegata alla presente deliberazione  ( vedasi allegato A  ) di cui forma parte integrante e sostanziale;
2.	di approvare l’assestamento generale del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2002 che si sostanzia nelle variazioni allo stato di previsione dell’entrata e dell’uscita e negli storni di fondi in uscita esposte nelle tabelle allegate, contraddistinte dalla lettera  B ( B/1, B/2 , B/3, B/4, B/5, B/6, B/7 ) alla presente deliberazione di cui formano parte integrante e sostanziale. ( atti dal n. 359 al n. 575 );
3.	di dare atto che al bilancio di previsione 2002 risulta applicato l’avanzo di amministrazione dell’esercizio 2001 nella misura di € 2.399.830 destinato così come risulta dalla tabella esposta nella relazione allegata ( vedasi allegato A ) alla presente deliberazione;
4.	di dare atto che lo stanziamento  iniziale del Fondo di riserva sommato agli incrementi subiti, al netto dei prelevamenti, dà un totale di € 183.407 pari allo 0,65% del totale della spesa corrente e, quindi, del pieno rispetto del disposto dell’art. 166 del D. Leg.vo 267/2000;
5.	di dare atto che l’iscrizione in bilancio di una maggiore previsione di entrate straordinarie  ( proventi di cui alla legge 10/’77 )  avviene in linea contabile, giacché gli impegni di spesa alimentati con questa tipologia di entrate possono essere assunti soltanto dopo il relativo accertamento di entrata ( art. 183 del D. Leg.vo 267/2000 ).

Chiusa la discussione il Presidente pone in votazione il presente provvedimento, che viene approvato a maggioranza con voti favorevoli n. 13 e  n. 5 voti contrari (Consiglieri: Baronti, Bonafede, Bicchielli, Cioni e Tanzini), presenti n. 17 Consiglieri ed il Sindaco Vittorio Bugli.

Dopodiché il Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità del presente provvedimento, che viene approvata all’unanimità, presenti n. 17 Consiglieri ed il Sindaco Vittorio Bugli.                            
Verbale di discussione

Assessore Filippo Sani

Illustra le principali variazioni fra le quali quella principale inerente l’entrata tributaria sull’imposta di pubblicità.
Qui bisogna fare una riflessione – prosegue – sugli effetti della Finanziaria dello scorso anno in cui fu tolta l’imposta di pubblicità. In realtà è stato più che altro qualcosa che è stata poi propagandata ma che in realtà non ha avuto degli effetti tangibili. 
Infatti questo si vede in maniera determinante dal gettito che comunque, nonostante tutto, fra tutte le varie delibere di assestamento, porta ad aumentare lo stanziamento.
Ora siamo arrivati intorno a 400 mila euro.
Credo che lo scorso anno, nel 2001, lo stanziamento definitivo fosse intorno al miliardo.
Per quanto riguarda invece l’altra entrata, al titolo primo, alle Tributarie, abbiamo un incremento di 23.540 euro, essenzialmente dovuto all’attività di accertamento.
Come sapete tutti gli anni gli uffici lavorano su alcune annualità da liquidare o attività di accertamento.
Quest’anno, in particolare, oltre alla solita attività di accertamento sulla Tarsu per gli anni pregressi, sull’Ici, per alcune tipologie di imponibili, intese soprattutto sulle aree fabbricabili, l’attività dell’ufficio si è sostanzialmente concentrata sulla liquidazione e l’accertamento.
Questo ha dato importanti riscontri positivi. Infatti abbiamo un aumento di 23 mila euro.
Per quanto riguarda tutte le altre poste di entrate tributarie non si prevede nessun tipo di variazioni.
Passando invece ai trasferimenti correnti, l’unica novità riguarda la riduzione di 40 mila euro che è correlata all’aumento di 40 mila euro per l’imposta di pubblicità, perché se ricordate la Finanziaria dello scorso anno diceva che il gettito perso dall’imposta di pubblicità veniva ritrasferito dall’Erario a favore dei comuni sotto forma di trasferimento. 
Per quanto riguarda l’altra parte di trasferimenti abbiamo un ingente incremento per un totale di 291 mila euro che hanno essenzialmente natura regionale.
Faccio una elencazione molto veloce rammentando i principali.
Contributi per iniziative culturali: 25.830 euro.
Estate insieme 34 mila euro.
Contributi libri di testo: 30 mila euro per le Medie e Superiori
45 mila euro per le medie inferiori:
Poi 86 mila euro per contributi ai corsi di studi.
Per un totale di trasferimenti regionali incrementativi di 291 milioni 725 euro.
Prosegue nella illustrazione dettagliata dei trasferimenti, facendo notare gli ingenti incrementi nei trasferimenti stessi.
Infatti – prosegue – quando facciamo il bilancio di previsione, se l’avete visto anche nella delibera precedente, che riguardava la delibera di Giunta, fatta d’urgenza, in gran parte della delibera erano presenti recepimenti di trasferimenti, questo perché nel bilancio di previsione i trasferimenti non possono essere inseriti fino a che non c’è un documento ufficiale che dimostri che ci vengono concessi.
Quindi, gran parte delle delibere di variazioni e spesso nelle delibere di assestamento, sia in quella di settembre che in quella di novembre, gran parte della delibera comprende il recepimento dei trasferimenti, quasi sempre regionali, in entrata, nonché circondariali riguardanti i comuni del Circondario stesso.
Per quanto riguarda le entrate extra-tributarie l’importo ovviamente è molto minore. Però ne vorrei segnalare alcuni.
Abbiamo incrementi di 10 mila euro per diritti di segreteria. 8 mila euro per rimborsi vari. Poi abbiamo un incremento abbastanza significativo per quanto riguarda il gettito da parcheggi.
Questo testimonia come l’affidamento a Publiser porti a delle aspettative maggiori rispetto a quelle iscritte in bilancio in sede di previsione. Infatti la previsione definitiva ad oggi sono 230 mila euro, ben superiore ai 400 milioni che erano stati stimati in sede di delibera di affidamento.
Vengono innalzate le previsioni di 20 mila euro per gli asili nido, che portano a una previsione definitiva di 335 mila euro. Questo è dovuto, appunto, all’apertura di un nuovo asilo a Casenuove.
Poi sempre nella parte delle entrate extra-tributarie viene istituito un capitolo nuovo denominato “Risparmio di interessi derivanti dall’applicazione  swap”.
Questa è allegata ad una successiva operazione che avrà bisogno anche di una delibera autorizzativa che sarà presente al prossimo Consiglio.
Ovviamente qui andiamo ad inserire in bilancio un capitolo e uno stanziamento che sarà utilizzabile solo successivamente, quando avremo la delibera autorizzativa del Consiglio che, ripeto, credo sia il 3 dicembre.
Successivamente ci sarà la gara. Con l’affidamento, tramite deliberazione, avremo la possibilità di utilizzare questa cosa.
(Alla richiesta di spiegazione sull’applicazione dello swap, da parte di Enea Baronti, riferisce che lo swap è un’operazione di finanza derivata che consiste nel modificare l’indebitamento in un certo modo).
In che modo.
Praticamente noi abbiamo un indebitamento totale che è formato in gran parte da mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti a un tasso fisso.
Il nostro tasso fisso è attualmente di un 6,5 per cento.
Lo swap è una operazione che permette di ricollocare questo stock di indebitamento sul mercato. E il mercato lo converte da indebitamento a tasso fisso a indebitamento a tasso variabile.
Quindi diciamo che sul mercato si vanno a cercare degli operatori finanziari disposti ad acquistarci, anche se questo non è il termine giusto ma rende molto l’idea, il nostro debito che noi paghiamo al 6,5 per cento fisso, in un indebitamento al variabile che può essere una data cifra, tipo il 4 e mezzo o quello che poi verrà definito dalla gara.
Ovviamente noi mettiamo a gara il nostro debito in questo momento e il fisso sarà legato a un coefficiente, a un parametro. Il parametro, in genere, quello che avremo intenzione di scegliere, sarà l’Euribor, il tasso di riferimento per tutti gli indebitamenti europei.
Ovviamente ci sono delle possibilità di cautelare il rischio di oscillazione. In genere si mettono delle barriere di oscillazione in modo che se l’Euribor, che attualmente è intorno al 3 e mezzo per cento, per cause che ad oggi sono imprevedibili, arrivasse ad un livello estremamente superiore, comunque il Comune si cautelerebbe perché l’operazione che ha contratto praticamente non avrebbe più valore. (scambi di chiarimenti)
Questo ovviamente può comportare dei risparmi oppure degli aggravi di costo. Ovviamente al momento della stipula dei risparmi ci sono. Successivamente, in base all’oscillazione del tasso, questo può portare anche a dei maggior costi.
Tuttavia c’è la possibilità di rinegoziare in qualsiasi momento il contratto fatti.

Enea Baronti
Quale è la valutazione che avete fatto che vi porta a considerare positiva questo tipo di operazione.

Assessore Sani 
Questa è un’operazione che attualmente viene praticata, nel privato, già da tanti anni. Per quanto riguarda gli enti pubblici sono tanti quelli che stanno facendo degli swap, ormai da diversi anni.
Ci sono di due tipi: uno più prudente e uno meno prudente. Quello meno prudente, che sinceramente a me non piace molto è quello con l’up front, cioè con la possibilità di attualizzare tutti i risparmi al momento della stipula del contratto. Cioè, se io ho un indebitamento, come il nostro, di tredici anni di vita residua, io riesco a contrattare il prezzo di acquisto e vendita del debito e attualizzare tutti i vantaggi su quel dato tasso che ho al momento della stipula. Questo ovviamente permette dei grossi risparmi e quindi un incasso molto importante al momento della stipula, però dei rischi grossi per il futuro.
Questo sinceramente sono pochi i comuni che lo fanno e in genere lo fanno i comuni molto indebitati.
Mi sembra che Grosseto sia uno di quelli che abbia fatto una cosa di questo genere

Enea Baronti 
Sì. Grosseto ha fatto un’operazione con up-front?  Sull’Ibor però, non sull’Euribor. Un tasso più volatile, proprio perché la Federal Reserve riserva ha una politica più attiva della BCE, per motivi strutturali.

Assessore Sani
Maggiori dettagli li daremo con la prossima delibera, sulla quale io avevo intenzione anche di portare, oltre alla delibera di indirizzo, che peraltro è una delibera in cui si spiega un po’ quello che ho spiegato ora io, anche gli orientamenti dell’amministrazione su cosa poi veramente mettere a gara. Qualcosa ho già anticipato, sicuramente senza up front e con degli sbarramenti per non massimizzare il rischio.

Enea Baronti
Ultima domanda: chi sono i soggetti che partecipano alla gara? 

Assessore Sani
Noi abbiamo scelto un Advisor che è il Monte dei Paschi di Siena, che però ha la sola funzione di farci consulenza per mettere a punto un’operazione. Però è da un anno, o forse di più, che facciamo degli incontri con i maggiori istituti di credito. 
Ogni maggiore istituto di credito ha una unità di finanza derivata presso la propria sede e, diciamo, presso a poco si equivalgono le loro offerte.
Ovviamente un Advisor ci serviva perché ci faceva un po’ di consulenza sull’impostare la gara.

Enea Baronti
Ma che tipo di procedura di evidenza pubblica seguite, in questo caso?

Dott. Rolando Bagnoli 
Una gara ufficiosa, nel senso non formale, con le procedure di evidenza pubblica, perché bisogna fare in modo che la snellezza della gara deve essere tale che l’operazione si conclude seduta stante il giorno della presentazione delle offerte.
E poi la necessità di invitare tanti istituti di credito l’esperienza dimostra che non ha molto senso perché di quelli italiani, anche perché, come diceva l’assessore, queste operazioni vanno concepite con possibilità di risolverle al valore di mercato.
Questo può consentire di rimontare delle operazioni se quelle diventano onerose, meno onerose.
Allora bisogna tener conto di chiedere all’Istituto che si aggiudicherà il contratto di fare consulenza, obbligarlo a monitorare l’andamento e a sottoporre al comune le condizioni, dimodoché il Comune possa tornare sul mercato smontando l’operazione.
Noi non abbiamo certamente una struttura che può seguire queste cose.
Per cui è importante anche avere come controparte istituti di credito che hanno maturato un minimo di esperienza, in questo senso.

Enea Baronti
Quindi vale a dire che la gara è già assegnata?

Dott. Bagnoli
No. Ci sono 6 o 7 soggetti che hanno sicuramente questo tipo di capacità. Secondo me vanno messe in gara loro.

Enea Baronti 
Non capivo il ruolo del Monte dei Paschi.

Dott. Bagnoli
Per poter precisare meglio un tipo di proposta perché lo vedrete anche leggendo la relazione per la delibera consiliare.
Noi avevamo praticamente rapporti con circa 4 Istituti di Credito.
Quando abbiamo chiesto chi voleva ufficializzare il ruolo di Advisor, abbiamo chiesto a questi 4 istituti se erano disponibili a farlo perché alcuni istituti mettono il vincolo: io faccio da Advisor, però il contratto lo fai con me.
Questo sembrava a noi un po’ troppo limitativo, anche perché fare la gara come hanno fatto alcuni sull’Advisor, per poi vincolarsi a fare il contratto con loro, ci sembrava limitativo. Obiettivamente, a noi è sembrato che sostanzialmente oggi ci siano tre o quattro banche che oggi hanno una capacità alta. E’ lì che abbiamo preso in considerazione la banca il Gruppo con cui abbiamo rapporti da più tempo e ci aveva seguito non l’abbiamo preso in considerazione, ed era il Gruppo di credito, come lì c’è scritto nella relazione perché è una cosa che mi sono assunta la responsabilità io poi la Giunta l’ha accolta.
Il Gruppo di Credito ha detto che non poteva accettare di svolgere questo ruolo poi mettendosi a gara.
Queste operazioni, abbiamo visto che qualsiasi istituto lo può fare. Si tratta che il Comune può scegliere un’operazione. Si tratta di scegliere una operazione che ha più possibili variabili. Bloccarne, magari se ne ha 4, bloccarne tre diventano dati e se me mette a gara una.
Ovviamente però c’è da considerare che queste operazioni, se si considera che durano fino alla fine, dieci anni, dodici anni, il rischio diventa grande.
Bisogna che siano operazioni smontabili e rimontabili ma a questo punto … 
cambio bobina 

segue bobina 2 lato B)

…segue  Rolando Bagnoli 
… non è tutto il debito a tasso fisso, è quello più vecchio che ha condizioni più alte.
Per esempio andare a prendere interlocutori tipo Paribas o Deutsche Bank probabilmente resta difficile dopo essere seguiti perché la massa critica…, bisogna tener conto della convenienza in relazione a questo aspetto, perché monitorare situazioni di questo tipo per banche di quella dimensione che non hanno un interesse territoriale. Perché le banche italiane, ormai sulla nostra zona non hanno un interesse territoriale.
L’unica banca che può essere interessata a queste cose, che non ha un interesse territoriale, può essere la  …. .. poi le altre sono tutti gruppi che ormai sono presenti già a Empoli, perché, Intesa c’è, Unicredito c’è, San Paolo IMI c’è, Monte dei Paschi storicamente c’è. BNL c’è, Capitalia c’è, quindi ho già detto dei grossi gruppi.
Queste operazioni sono iniziate negli enti locali da due o tre anni fa.
La Finanziaria dell’anno scorso all’articolo 41 l’ha disciplinata, anche se manca il decreto attuativo. Non ho capito bene perché. Circola una versione ufficiosa che però non dice tante cose. Probabilmente c’è stata una diatriba sul ruolo che deve avere il Tesoro.
La prima stesura dell’articolo 41 della Finanziaria sembrava che il Tesoro dovesse iniziare da controllore di questa operazione, poi la norma dice già che attenua questo tipo di operazione.
Comunque già lì c’è una parte di strumenti nuovi: mutui con l’ammortamento solo alla fine, con restituzione capitale più interesse alla fine, che però hanno bisogno di un Piano di ammortamento autonomo, oppure essere supportati da una operazione di swap. Un’operazione di swap, cioè tutti strumenti che per il comune non possono essere speculativi ma dovrebbero tendere ad abbassare un po’ il costo, gli oneri finanziari dell’indebitamento.
Ovviamente, quello che diceva il Consigliere Bonafede è una cosa vera. Quando si passa da un fisso ad un variabile, pur con delle cautele, si assume un  po’ di rischio.
Meno si vuol rischiare meno è il risparmio immediato atteso. Questo è fuori discussione.
Però l’esperienza nostra del prestito obbligazionario fatto con l’Euribor per ora è positivissima perché si risparmia.

Gabriele Bonafede
Confesso che ci ho capito il giusto, ma questo tetto massimo oltre il quale l’operazione viene meno, praticamente, dell’aumento del tasso…

Rolando Bagnoli
Non è che viene meno ma in quell’operazione della barriera, nei contratti di swap, sostanzialmente ….

Assessore Sani
Forse con una documentazione si ragiona meglio ..

Gabriele Bonafede
La domanda era questa. Mi esprimo forse in maniera tecnicamente non corretta, ma, chi è che decide, chi negozia il limite massimo oltre il quale si può andare. Cioè nel senso: siamo disposti a rischiare fino a: Quel punto di rischio è una cosa che viene determinata al momento della stipula del contratto o si può determinare prima. Prima di stipulare.

Rolando Bagnoli 
Se per esempio si vuol fare un discorso di un’operazione con il passaggio da fisso a variabile, quindi Euribor più uno spread, ovviamente,  con  una barriera.
Che cosa vuol dire una barriera. Vuol dire che quando ci può essere un tasso prefissato, più basso dell’attuale che il Comune scambia con chi si assume l’operazione derivata, a certe condizioni fino a che il tasso di riferimento che è l’Euribor non tocca la barriera. Quando tocca la barriera scatta lo spread in più.
Quindi la barriera in questo caso serve per determinare un tasso fisso, oppure variabile a scaglioni di tempo più basso di quello che ora io pago; perché le operazioni in derivati sono che alla scadenza ei mutui che stanno dietro, se io ho un debito con l’Assessore Sani alla Cassa Depositi e Prestiti, stipulo un contratto con il consigliere Baronti che è l’istituto di credito derivato, il consigliere Baronti mi dà i soldi per pagare Sani e io gli do i soldi che ho contrattato. 
Guadagno se do meno di quello che prendo, ovviamente.
Le barriere possono essere tali che finché si sta sotto la barriera si ottiene un tasso vantaggioso. Quando si va sopra si rimette, ovviamente.
Va visto nel tempo.

Emilio Cioni
E’ rinegoziabile come i mutui oppure no?

Rolando Bagnoli
Noi dobbiamo fare contratti che sono in ogni momento valutabili al valore di mercato, nel senso che io pago quello che devo pagare. Sono cifre grosse. Però mi serve per aprirne un altro.
Lo stesso Istituto può essere in grado di offrire ugualmente una situazione di un periodo negativo che è meno positivo dell’ente, ma meglio di quelli di quel contratto lì, perché muovendo questi soldi lo possono fare.

Emilio Cioni
E’ un po’ il gioco dei bussolotti, c’è chi ci perde e chi ci guadagna.,

Rolando Bagnoli
E’ un campo su cui non siamo abituati, ovviamente.

(scambi di precisazioni)

Rolando Bagnoli
Se il guadagno fosse forte, o considerevole, potrebbe essere prudente una parte accantonarla perché se il semestre successivo va peggio e si dovesse rimettere qualche cosa, ho una parte dei soldi risparmiati e tendo a stabilizzarmi.
Questo è per neutralizzare: tanto in entrate e tanto in uscite.

Voce fuori microfono non percepibile.

Raffaele Peccianti  (?)
Sinceramente, anche alla luce di questa cosa, che doveva portare a un confronto sui derivati finanziari, che poi sono previsti dalla finanziaria di Tremonti, con la nuova legge 448 eccetera, io l’ho inserita in una Commissione economica, per non arrivare a discuterne in questo momento. Invece non è così.
Non avete partecipato, né voi né Rifondazione comunista.
Quando si parla di problematiche finanziarie anche gli addetti ai lavori si trovano in difficoltà, quando si comincia a parlare di swap, varie forme, vari tipi … . Ora vedo siete abbastanza ridotti, ma dai banchi dell’opposizione in passato c’era un richiamo per vedere di risparmiare sugli interessi. Quindi io lo dico perché mi è sembrato che nel convocare questa commissione ci sia stata la mancanza di rispetto, nei confronti della Commissione stessa, non nei confronti del Presidente. Qui si sta facendo tardi per cose che dovevano essere in qualche modo approfondite, e poi riportato all’ordine del giorno del prossimo Consiglio.

Presidente Tanzini 
Normalmente i consiglieri di opposizione sono presenti alle Commissioni. In quel caso lì non c’era nessuno. Ognuno avrà avuto i propri motivi.

Gabriele Bonafede
Alla stessa ora della Commissione ce ne era un’altra al piano superiore, dove c’era il consigliere Cioni. Poi era un’ora lavorativa, alle sei. Se si fanno commissioni in orari che non incidono sull’attività lavorativa. Io non so se c’era Fruet. Non so il motivo se lui non ha partecipato. (voce fuori microfono: Fruet c’era). 
Non è una polemica ma… (scambi di voci sovrapposte che non ne consentono la trascrizione)
Si viene a dire che non si è partecipato, mentre in Commissione un membro del Gruppo c’era. Al piano di sopra c’era una nostra partecipazione alla Commissione Statuto. Se ne sono coperte due commissioni, quindi mi sembrano fuori luogo certe osservazioni.
(scambi di voci sovrapposte)

Presidente Tanzini 
Credo che sia una interpretazione sbagliata dire che sia un senso di mancanza di rispetto verso la Commissione. Non mi sembra una interpretazione condivisibile, francamente.
Comunque questo argomento ritorna al prossimo Consiglio quindi ulteriori approfondimenti si possono fare.

Assessore Cerrini
Sono argomenti correlati. Io capisco bene le vostre esigenze perché parlare di un argomento così, senza niente di scritto, senza un esempio, magari spiegato da me, credo non sia molto semplice capirlo.
Per il prossimo Consiglio ci organizzeremo con degli esempi magari abbastanza semplici.
Andando avanti sulla parte delle spese correnti come stanziamento definito relativo al personale ricordo che ammontano a 8 milioni 626 mila euro. C’è un incremento sulla previsione iniziale di 19 mila euro. Quindi abbiamo una incidenza sulle spese totali del 32,3 per cento.
Per quanto riguarda invece altre spese correnti relative essenzialmente a prestazioni di servizi c’è un incremento di 175 mila euro.
Gli incrementi più significativi riguardano 56 mila per manutenzioni e pulizie di edifici comunali, piazze, cimiteri e immobili non adibiti a servizi comunali. Poi abbiamo diecimila per le assicurazioni, diecimila per le spese postali e progetto “Empoli e l’Ici”. Poi uno stanziamento per la certificazione della qualità di alcuni servizi comunali; quindi si prosegue nell’intenzione di aumentare la certificazione.
Attualmente abbiamo un solo servizio certificato che è quello delle mense scolastiche.
Poi abbiamo uno stanziamento di 9,500 euro per il trasferimento degli uffici del Giudice di Pace, anche se queste spese, comunque, saranno, si spera, rimborsate dal Ministero.
Ovviamente occorre una allocazione in bilancio e una successiva rendicontazione produrrà un rimborso da parte del Ministero. Tra l’altro siamo abbastanza vicini alla data del trasferimento in quanto gli uffici Provinciali dell’agricoltura credo si siano proprio trasferiti in questi giorni. Mancano gli archivi che li trasferiranno con la prossima settimana e poi saranno da sistemare i locali ma semplicemente da concordare con l’attività dei giudici perché andrà sospesa per fare, appunto, il trasferimento definitivo.
Per quanto riguarda l’utilizzo dei beni di terzi abbiamo un ritocco di 5500 euro per residui passivi.
Poi abbiamo un importante incremento per quanto riguarda i trasferimenti correnti, che sono relativi a 75 mila euro a favore delle famiglie e delle imprese per l’intervento sul passaggio da tassa a tariffa per quanto riguarda la nettezza urbana.
Abbiamo una riduzione di 10 mila euro per interessi passivi, che praticamente conferma la discesa dei tassi con un’incidenza dei tassi sull’indebitamento che è fisso al 5 e mezzo per cento. 
Poi abbiamo un incremento di 235 mila euro di oneri straordinari di gestione che consistono in 200 mila euro essenzialmente per il finanziamento di spese correnti, in parte derivanti da maggiori oneri di esproprio.
Per quanto riguarda il Fondo di Riserva abbiamo un incremento di 16 mila euro che porta, appunto, lo stanziamento definitivo a 183 mila euro.
Andando ad analizzare la parte del bilancio straordinario vediamo che per quello che riguarda gli introiti derivanti da oneri di urbanizzazione, quindi legge 10, c’è un incremento di 400 mila euro, derivanti da 230 mila euro per urbanizzazione primaria e 150 mila euro per urbanizzazione secondaria.
Ovviamente questa viene riannotata nel seguente modo:
·	fondi per accordi transazioni  45 mila euro
·	ricavi di …    30 mila euro 
·	scuole elementari e interventi su Ponzano  15 mila euro
·	manutenzioni straordinarie scuole medie e interventi su Ponzano                           15 mila euro
·	interventi straordinari sulla scuola media Vanghetti 16 mila euro
·	per impianti sportivi 40 mila euro 
·	220 mila euro sulle strade
·	40 mila euro per abbattimento barriere architettoniche e poi la destinazione di legge per chiese e centri civili 12.100 e 10.000 euro.

Con questo assestamento abbiamo, tra parte corrente e parte straordinaria 600 mila euro per fronteggiare la necessità di espropri.
Infine andiamo a vedere come viene adoperato l’avanzo di amministrazione del 2001, che complessivamente ammontava a 2.601.978 euro.
Con le variazioni apportate fino ad ora e la presente delibera determiniamo l’applicazione sull’avanzo del 2001 per 2.699.630 euro.
Quindi rimangano inapplicati del 2001 202.148.000 che potrà essere utilizzato nel bilancio di previsione 2003.

Gabriele Bonafede
Dall’esame della delibera e dalla relazione della Giunta ho tutta una serie di domande e di interrogativi che non so quanti strettamente attinenti al dato contabile. Forse sicuramente attinenti a valutazioni di tipo politico.
Poi mi è venuta anche una valutazione globale.
Parto proprio da questo prendendo lo spunto che ha dato l’assessore Sani allorché si è permesso di fare una valutazione sugli effetti della Finanziaria del 2002 sul bilancio del Comune del 2002, siccome si parla di numeri, è vero che la matematica è una scienza esatta però l’interpretazione dei numeri è facile interpretarla anche da un punto di vista diverso. 
Io credo che proprio gli aumenti e dell’imposta di pubblicità, che porta a 400 mila euro la previsione e, soprattutto, l’aumento di circa un milione di euro di trasferimenti di euro, in particolare dalla Regione, dimostrano come la valutazione che fu data da questa Amministrazione alla finanziaria dell’anno scorso fosse stata una valutazione, a nostro parere volutamente critica anche nelle previsioni.
Cioè, siamo stati bassi, temendo che la Finanziaria, o volendo far passare che la Finanziaria vessava il Comune, non dava risorse, quando in realtà, come si vede, gli effetti che si vengono a determinare non sono così negativi neanche per i conti dell’Ente. 
Qualcuno gridò allo scandalo per la pubblicità che avrebbe tolto, chissà quanto. In realtà forse getterà qualcosa di più di quello previsto e non mi sorprende per niente che sia la Regione a trasferire un milione di euro per servizi, perché cedo che in questa direzione si vada allorché si pensa ad un sistema pubblico che si basa su un principio di sussidiarietà.
Nel momento in cui i vari enti vogliono essere più vicini al cittadino possono intervenire con contribuzioni su quelle che sono le esigenze finali del cittadino stesso.
Entro un po’ nel merito di quello che è l’assestamento.
Fin dall’inizio, mi rendo conto che abbiamo avuto, proprio dai trasferimenti regionali, circa  183 mila euro.
Trasferimenti, se ho sommato bene, sono per sostegno linguistico, assegno di studio, libri di testo alle medie inferiori e libri di testo alle scuole superiori. Tutto ciò che rientra nel settore scuola.
Ugualmente troviamo le stesse voci in Uscita.
Quello che manca è una delucidazione in merito a come vengono impiegate queste risorse.
Per alcune mi sembra anche dai dibattiti precedenti, sia emerso che non è il Comune direttamente che li gestisce e questi soldi che vengono concessi dalla Regione, in particolare quelli per le scuole, passano poi per enti diversi. In particolare mi sembra attraverso il centro Studi Bruno Ciari che sia uno di questi. Sempre che sia possibile poi, né per la Regione che ha contribuito a monte, né per il Comune che non so se su tutto o su una parte fa da tramite, vedere né cosa vanno a finanziare, né il tipo di interventi che vengono fatti. Se sono interventi rispondenti a esigenze reali e concrete connesse alla scuola. Né se ci sono, alla fine dell’esercizio degli avanzi o delle somme non spese.
Credo che questo da parte di un Comune che si trova bene o male a veder transitare sui propri conti delle risorse, sarebbe necessario avere un rendiconto, a fine dell’anno scolastico, alla fine dell’esercizio, in modo che si possa anche valutare il tipo di intervento che con questi soldi destinati o vincolati nel loro impiego.
Capire alla fine se l’obiettivo per cui sono stati dati è stato in qualche modo raggiunto.
Andando avanti cerco di andare a prendere le singole voci:
Sono abbastanza sorpreso della valutazione data dall’assessore Sani sulla previsione dei parcheggi. Cioè dire che con l’affidamento a Publiservizi la gestione dei parcheggi si è avuto una previsione definitiva di 230 mila euro, 40 mila euro in più e valutarlo come sicuramente un caso positivo, può essere anche vero ma occorrono fare altre valutazioni. Prima di tutto se è stato tenuto conto che le tariffe dei parcheggi sono aumentate, se vi ricordate bene, dall’80 al 125 per cento o qualcosa del genere, rispetto all’esercizio precedente.
(scambi di precisazioni)
L’Assessore ha detto che c’è un maggior ritorno. E lo ridice.
Però non mi ha detto quanto era il consuntivo di esercizi precedenti, con le vecchie tariffe e la gestione diretta. Dovremmo avere dei dati precisi. Penso.
Quindi, per capire se è un guadagno l’avere affidato il servizio a Publiservizi bisogna, secondo me, scomputare le tariffe, riportarle a tariffe identiche e capire se si paga di più o si paga di meno, perché il cittadino sicuramente paga di più. E questo è un dato. Perché sono aumentati gli installi e sono aumentate le tariffe.
Quindi ho da capire cosa ci guadagna Publiservizi, perché sicuramente non lo fa per beneficenza pubblica ma lo farà perché ci sarà un ritorno. E ho da capire se in questo aumento, fra quello che il cittadino vesa e quello che è la quota che deve essere pagata a Publiservizi quello che guadagna il Comune è di più o di meno.
Queste cose mi mancano. Non so se questa è la sede per inserirle, però, dal commento dell’Assessore, dal momento che mi dà un commento entusiastico dell’iniziativa avrebbe dovuto anche fornirmi qualche dato in più.
Poi può darsi anche che abbia ragione ad essere entusiasta. E se così è da un certo punto di vista sono ben lieto, dal punto di vista dell’interesse del Comune, ma nell’interesse del cittadino certamente un po’ meno perché comunque paga di più.
E’ stato pi previsto un aumento di 165 mila euro. Questo bisognerebbe me lo spiegaste perché anche quando parlate di swap l’ho capito il giusto. Cioè della risorsa 431, praticamente. Gestione servizio idrico integrato. ….. L’acqua. Quindi l’acqua che viene riscossa …. Ho capito bene? Essendo passati da tassa a tariffa, l’Iva si paga a tariffa piena, tariffa ordinaria …

Rolando Bagnoli 
Era in discussione se il canone di concessione del servizio fosse assoggettabile all’Iva o no.

Gabriele Bonafede
Quindi questo solo per il canone.  Altrimenti non ci sarebbe questo ragionamento.
Ma questa aliquota si pagava anche prima, con la previsione di legge?
Qui ci fu un discorso che venne fuori l’anno scorso o due anni fa, quando si diceva che per gli empolesi non cambia nulla anche se si dovrà pagare l’Iva perché intanto si pagava anche prima.
Comunque questa è una digressione.
Comunque vorrei sapere questi 5 milioni di entrata per l’Iva che è pagata dai cittadini sul canone, in più.

Rolando Bagnoli 
No. No. Si può rispondere subito tecnicamente come funziona.

Gabriele Bonafede
Intanto dico come l’ho capita io.
In Uscita ci sono solo 3 quarti di questo introito, perché si dice che c’è una riserva accantonata da qualche parte, non so a che titolo. La differenza che fine fa? Il quarto che manca dove va a finire? Perché qui c’è un introito di 175 mila euro e in uscita c’è 163 mila euro meno un quarto. Il quarto?

Rolando Bagnoli 
La gestione Iva del Comune è su varie posizioni. Però, mensilmente, quando si fa il riepilogo, c’è la posizione a debito, c’è la posizione a credito. Cioè, la regolazione con l’Erario è sulla posizione complessiva.
Allora il Comune all’inizio dell’anno ha stanziato un capitolo di 100 mila di versamento di Iva all’Erario perché cominciamo ad avere diversi servizi dove l’Iva la riscuotiamo ma dobbiamo riversarla, come nel caso dei parcheggi. Anche qui ora c’è il dubbio se sono assoggettabili all’Iva o no, ma non avendo costi da scaricare si riversa.
Che cosa succede. Che questa Iva la riversiamo tutta. Però avevamo già uno stanziamento abbastanza sufficiente per far fronte al versamento dell’Iva, quindi una parte di questa maggiore entrata la posso considerare un beneficio al Bilancio.

Gabriele Bonafede
Ma dove va, nel Fondo di riserva?

Rolando Bagnoli
No. Va nelle esigenze …

Gabriele Bonafede
Però non c’è in previsione di uscita questo introito? Cioè, questo quarto?

Rolando Bagnoli 
No. Se metto 160 più in Entrate e in uscita ho messo 120, questi 40 vanno a finanziare altre spese, nell’ambito di questa variazione. Si ritrovano nelle tabelle.
L’Autorità dio Ambito, attraverso il quale è stato affidato il servizio al gestore unico che è Acque spa, fattura ad Acque spa, il canone che come sapete mi sembra sia 25 miliardi l’anno.
Questo canone, attraverso l’ATO, viene ripartito fra i comuni e ha quattro tipi di destinazione. Una parte va a finanziare, poi faremo l’operazione di contabilizzazione, all’Autorità di Ambito per le spese amministrative di funzionamento, nel nostro caso sono 40 mila euro. Una parte va a fare l’operazione di capitalizzazione di Acque spa, secondo lo studio fatto da Fidi Toscana, allegato alla delibera che fu fatta dal Consiglio comunale lo scorso anno per l’affidamento del servizio, dove ci fu grande discussione.  
Quella capitalizzazione ora era stata prevista in ragione di 351 mila euro, e poi, siccome tutti i comuni sono 322 mila, arrotondati. Questo avviene attraverso un aumento di capitale di Publiservizi finalizzato ad aumentare il capitale di Acque Spa, perché la nostra partecipazione avviene attraverso la società Publiservizi, che è una società che poi controlla i pacchetti nelle società di gestione.
Un’altra parte deve passare a Publiservizi perché, secondo lo studio sempre di Fidi Toscana, quando il ramo aziendale della gestione idrica è stato passato ad Acque, si è passato senza passività. Quindi le passività sono rimaste a Publiservizi per la nostra zona e alle altre tre azienda per l’area pisana.
Quindi noi in quel caso lì dobbiamo passare una parte di questi soldi, che è praticamente da definire, comunque al massimo 250 mila euro, per estinguere quegli oneri finanziari per gli usi che Publiservizi  aveva fatto per la gestione del servizio idrico integrato.
L’altra parte rimane al comune perché anche noi abbiamo dei mutui, fatti nel tempo, per tutto il ciclo delle acque, non riguarda solo l’acquedotto ma anche tutto il sistema di fognature e di smaltimento, praticamente a parziale ristoro di questa situazione.
L’Iva in più chiaramente non era stata prevista, perché c’è solo una entrata che viene riversata all’erario, ma siccome avevo già uno stanziamento in parte non utilizzato perché la gestione finora era stata quasi sostanzialmente in pareggio, proprio perché ho già in bilancio una parte per fare questa spesa.

Gabriele Bonafede
Quindi si potrebbe dire che questo accantonamento viene destinato a cose diverse.

Rolando Bagnoli
Sì, perché praticamente c’era già. 
Se non si avesse avuto lo stanziamento si doveva mettere tutto.

Gabriele Bonafede
Più o meno credo di aver capito.
Non rientro sul swap, perché mi sembra se ne sia parlato abbastanza. Mi riservo caso mai di farlo quando verrà portata la delibera sperando di avere qualche elemento in più al momento per capire il momento dell’intervento.
Un’altra valutazione.
Quando si dice di trovare delle cose nelle pieghe del bilancio, qui si scopre che l’ufficio del Giudice di pace va a finire in piazza Guido Guerra. Benissimo. Qui si erano fatte delle interrogazioni orali, verbali, scritte dove c’era stato detto che andava in tutta un’altra parte, in via Verdi, Palazzo Ina. Forse sarebbe stato utile, su un argomento dove c’è stata una interrogazione se ci sono stati stravolgimenti che sono stati fatti da parte dell’amministrazione comunicarlo a chi aveva fatto l’interrogazione o quantomeno al Consiglio.
Credo che lo strumento delle comunicazioni del Sindaco, a volte potrebbe utilizzato in seno al Consiglio proprio per queste cose qui. Perché era stato detto ufficialmente, sia per iscritto che verbalmente, e qui ci sono state le sbobinature, che la nuova sede, già negoziata, e tutto, era in via Verdi nel Palazzo Ina, ora scopriamo qui che andrà a finire in piazza Guido Guerra con la locazione da fare, quindi manca un tipo di investimento che non credo siano 9500 euro, perché sarebbe un po’ regalato, altrimenti lo prendo io in affitto quel fondo a queste cifre.
Quindi credo che dal punto di vista dell’amministrazione, un minimo di sensibilità verso i consiglieri che fanno interrogazioni spesso e volentieri sulla base di notizie raccolte in maniera frammentarie, quando ci sono variazioni sostanziali rispetto a quello che era stato detto in risposta all’interrogazione sarebbe utile periodicamente farlo.
Poi non entro nel merito se sia meglio o peggio piazza Guido Guerra o via Verdi: Non è questo il punto però ufficialmente il Consiglio comunale sapeva che gli uffici del Giudice di Pace non erano in piazza Guido Guerra, ma erano in via Verdi.
Addirittura, per assurdo, tanto per assurdo perché poi la maggioranza non si fa traviare da questo, però potrebbe essere un motivo per non votare l’assestamento perché si intravede una spesa, se pur minima, per mettere un qualcosa di diverso rispetto a quello che era stato detto.
Quindi anche qui credo che se si va a guardare formalmente le cose come stanno tanto corretto da questo punto di vista non sia.
Una ulteriore domanda che volevo fare è quella relativa ai Fitti passivi. Non tanto ai 5.500 euro, che è cifra piccola, però paghiamo ogni anno 336 mila euro di fitti passivi per immobili ad uso del comune è una bella cifra. So che questo palazzo in modo particolare incide pesantemente ma non per questa cifra.
Vorrei sapere quali sono gli immobili per cui si pagano questi affitti, per lo meno quelli più grossi anche per capire se ci sono uffici che potrebbero trovare destinazioni diverse in immobili che l’amministrazione possiede.
Infine concludo con due valutazioni di natura forse più politica.
Da una parte constatiamo l’aumento dei Fondi di riserva.
Fondi di riserva che tutte le volte che abbiamo presentati emendamenti al bilancio, anche minimi, anche di dieci milioni, è sempre stata difesa a spada tratta l’amministrazione come minimo inderogabile sotto il quale non si poteva andare, in previsione, perché comunque il Fondo di riserva  ha una sua utilità,  che non discuto.
Il Fondo di Riserva del Comune di Empoli rimane, grosso modo, allo 0,8 per cento, o quello che è, contro il 2 che è il tetto massimo previsto dalla legge. Quindi rientra tranquillamente entro il tetto massimo ma è al di sopra del limite minimo.
Ora se io posso capire l’amministrazione in sede di bilancio di previsione, quando ha tutto l’esercizio davanti, che ci va cauta, questa cautela, considerando che poi non è che fosse sceso più di tanto i limiti, a questo punto dell’esercizio mi sembra forse eccessiva.
Andare a rimettere soldi fermi, perché sono soldi fermi e non destinati a diversi impieghi, quando manca poco tempo, perché dovrebbe finire il 31 dicembre, andare a ripristinare l’integralità, o quasi, il Fondo di Riserva, a questo punto mi sembra sia ancora una volta una procedura non ottimale.
Ricordo che ci sono tanti piccoli progetti, o grandi progetti che però necessitano di un intervento iniziale, che può essere una progettazione, che può essere uno studio di fattibilità, eccetera, a volte proprio con i diecimila euro, con i 15 mila euro sono ampiamente coperti, da un anno a un altro si rimandano.
Credo che a questo punto,  prima di tenere in esercizio un Fondo di riserva così alto, visto che l’amministrazione si permette forse di rischiare su un Piano di investimento rivoluzionario nuovo, forse a maggior ragione  (voce fuori microfono). Quindi quando noi diciamo che tutto sommato, può essere più contenuto, mi sembra che poi l’argomento trovi conferma anche nel corso dell’esercizio stesso.
Infine una considerazione che in parte ci fa essere, non dico soddisfatti, ma comunque vada nella direzione da noi auspicata, dall’altra però è fortemente negativa.
L’aumento sostanziale, 400 mila euro sono tanti soldi, negli introiti per oneri di urbanizzazione.
Qui la notizia che mi può anche piacere è quella che finalmente si può cominciare a vedere il beneficio dei condoni, che a distanza di dieci anni cominciano ad essere smaltiti. E’ una cosa positiva.
Però non è che questo aumento di oneri di urbanizzazione corrisponde a un incremento e a uno sviluppo di quello che è il tessuto urbanistico empolese. 
Questi oneri aumentano e continuano ad aumentare, in virtù di una legge regionale, la 52 del 1999, che già da questi banchi criticammo fortemente perché va soprattutto alle ristrutturazioni, a chiedere soldi per l’urbanizzazione primaria e secondaria, anche a chi l’immobile già l’ha fatta, l’urbanizzazione già l’ha fatta e fa delle ristrutturazioni anche interne, cambi di destinazione. 
E’ una legge che secondo noi va a contrarre fortemente il mercato edilizio e soprattutto va a contenere la possibilità di incremento del patrimonio urbanistico della città.
(Voce fuori microfono)
La DIA è una parte della legge. Io parlo del discorso della destinazione degli oneri. Gli oneri furono raddoppiati e in alcuni casi triplicati, rispetto a quelli precedenti.
Le spese di segreteria, mi sembra, sono una certa cifra.  Questi sono soldi che non paga né il costruttore, né l’impresario, ma paga alla fine chi beneficia del bene ultimo, cioè il cittadino che compra la casa o compra l’ufficio o compra l’immobile.
E’ questa la critica che abbiamo a suo tempo fatto contro la legge e che tuttora non ci convince. 
Tutte le volte che c’è un assestamento, una previsione in più del gettito degli oneri di urbanizzazione non fa che confermare questa tendenza. E se può aver snellito, da un punto di vista burocratico, le procedure.. perché le leggi normalmente si fanno ma sono compite perché riguardano tante cose. 
Sotto questo aspetto, la legge è vessatoria, per il mercato dell’edilizia, in particolare e per il fruitore ultimo dell’edilizia medesima, cioè di chi acquista. E di fatto determina sostanzialmente anche una crisi dell'indotto.
Si dirà che la legge è questa. Il Comune prende atto della legge. Mi sembrava che ci fosse una forbice in cui il comune si poteva collocare. Questo Comune mi sembra adottato le tariffe più alte. Quindi lì si poteva intervenire.
Ora, con i dati in mano, ci dicono che abbiamo 400 mila euro in più, rispetto alla previsione …

Rolando Bagnoli
E’ sempre una previsione

Gabriele Bonafede
E’ sempre una previsione, sono d’accordo. 
Comunque grosso modo abbiamo già superato di 200 mila previsione vecchia, se ho letto bene.
Sarebbe utile prendere un impegno, forse fin da ora, impegno da confermare eventualmente in sede di bilancio di previsione 2003, a prevedere una riduzione all’interno di quella forbice che la legge 52 prevedeva, di quelle che sono le tariffe che si applicano in questo Comune.
Se non si poteva fare fino ad oggi forse lo si potrebbe fare oggi alla luce dei risultati e poi considerando anche come poi vengono reintegrati questi soldi perché poi buona parte, essendo legge 10 bene o male possono essere utilizzati solo a determinati fini, dove si continua a buttare 238 mila euro per sistemazione delle strade del centro storico. Alla fine sono soldi che si prendono ai cittadini, si devono utilizzare per la città ma ce ne vogliono sempre più di quelli che si preventivano.
Lì si sbagliano le previsioni in Uscita invece che in Entrata.
Credo che sarebbe più serio da parte di questa amministrazione dire: si fa un passo in una direzione diversa. Si riducono le aliquote, e comunque le tariffe, in una legge che, ripeto, sostanzialmente è una legge eccessivamente gravosa per la cittadinanza tutta.

Enea Baronti 
Io mi associo a tutte le osservazioni che ha fatto il Consigliere Bonafede. Vorrei soltanto sottolineare come mi abbia sorpreso la duplice interpretazione che è stata data relativamente al dato dell’imposta di pubblicità perché originariamente, mi sembra, assessore, che ci si sia lamentati dell’intervento …
cambio bobina
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segue Baronti
…. La fantasia politica può arrivare a tutto, però vorrei che quantomeno su questi dati l’amministrazione mantenesse una linea di condotta e di comportamento coerente, rispetto alla lettura che aveva dato.
Io non sto a ritornare sull’altro aspetto che è, appunto, quello relativo al Giudice di Pace.
Mi sembra sia importante anche che il Consiglio comunale sappia quali sono le motivazioni che hanno portato a questo mutamento di destinazione degli uffici dalla previsione iniziale che se non erro era via Verdi: Adesso ci ritroviamo in piazza Guido Guerra.
Saremmo curiosi di sapere anche chi è che dà la disponibilità dei locali.
Ma c’è un’altra considerazione che vorrei fare, che riguarda, appunto alcune voci di cui vorrei avere maggiori spiegazioni.
Innanzitutto questi contributi per iniziative culturali, progettazione spazio ex mercato ortofrutticolo.
Sul versante dei trasferimenti correnti c’è una voce, un trasferimento regionale di 25.830 euro.
Vorremmo sapere, visto che allo Stato, almeno da quello che so e che vediamo, la situazione del mercato ortofrutticolo mi sembra sia rimasta sempre la sessa, quale è la destinazione di questi fondi, a che cosa servono e che cosa in previsione l’amministrazione intende fare con questi fondi.
L’altra voce di cui vorrei avere maggiori delucidazioni riguarda il “Progetto Empoli bici”.
Qui è previsto  un aumento per le spese correnti con un aumento al codice 09,01,06. Poi, magari, visto che è rientrato il Sindaco, se ci può dare delle delucidazioni su questo mutamento di destinazione dell’Ufficio del Giudice di Pace che lo apprendiamo adesso dalla discussione e sul perché non siamo stati informati, visto che su questo argomento avevamo presentato delle interrogazioni e più volte abbiamo sollecitato la Giunta di tenere informato il Consiglio su questo importante servizio per i cittadini.

Emilio Cioni
Ci sono alcune cose che non ho capito bene. Per esempio, nelle Entrate ci sono dei contributi a Trasferimenti correnti dai Comuni meno 42.325 mila euro. 
Non ho capito bene che cosa sono. Se sono i comuni che ci hanno da dare dei soldi e quindi di conseguenza noi non li abbiamo riscossi e quale è il motivo per cui non li abbiamo riscossi oppure se vanno a finire a un pagamento differenziato, a un altro anno o cosa del genere.
Per quanto riguarda le Uscite ho visto che c’è un meno 9 per cento sul personale. Effettivamente mi dà un po’ da pensare perché sono 101 mila 500 euro in meno in un capitolo.
Avere meno personale, non so, se è stato sostituito se non è stato sostituito: Se è stato preso personale pi§ giovane per cui ci costa meno. Non lo so: Quindi questa è un’altra cosa che domando.
Mi è invece saltato agli occhi nel settore sociale: “Assistenza e beneficenza pubblica” meno 74 mila euro che è circa il 12 per cento in meno rispetto a quello che noi avevamo preventivato.
E questo vuol dire che non si va ad incidere su determinati settori che effettivamente hanno sempre bisogno.
Ci sono, per esempio, nelle Uscite, un meno 9 per cento sulle partecipazioni azionarie.
Anche questa è una cosa che domando perché non so se è una questione che sono entrati altri comuni. Ora con la questione swap siamo andati un pezzo avanti però, se questa partecipazione azionaria in meno è quella per ricapitalizzare qualche nostra Spa, oppure, non so. Ci saranno sicuramente delle ragioni.
Volevo ritornare, però, sui proventi delle concessioni edilizie.
Questi sono in più del 20 per cento di quanto avevamo preventivato che è, per i cittadini, una bellissima tassa. Per il Comune ancora meglio.
Voi dovete pensare che il reparto Edilizia, negli ultimi tempi; dall’82 in poi, quando è arrivata la classificazione sismica del territorio, ha avuto degli aumenti considerevoli successivamente a leggi, decreti e cose varie.
Cominciando dall’82, che ha un incremento tranquillo dal 10 al 15 per cento per l’istituzione della zona sismica in questo posto, a venire fino al 494, che è una legge che sicuramente viene applicata poco che però ha dei costi notevoli nell’edilizia, e questo non è mai stato messo in gioco dall’amministrazione, io avrei fatto un investimento in sicurezza e avrei diminuito gli oneri di urbanizzazione primaria.
A questo punto l’amministrazione doveva scegliere su quelli che erano i punti che andava ad incrementare sul costo degli immobili che venivano fatti o venivano ristrutturati e doveva dare un segnale forte sulla sicurezza. Cosa che non è stata fatta.
Vengono aumentati ancora di più tutti gli oneri complessivi perché se ci mettete il 15 per cento sulla zona sismica, un 5 per cento che costa la sicurezza, messa proprio al limite, un 20 per cento sui costi di costruzione, primaria, secondaria ecc.  Poi non vi bastava, avete inserito anche i diritti di segreteria.
I diritti di segreteria sono una cosa veramente pesante per i cittadini, quando lui paga già il personale che deve fare queste cose.
Il cittadino paga il personale del Comune e quindi non capisco perché deve pagare dei diritti di segreteria così pesanti per avere delle risposte in ritardo.
E ora vedremo anche che cosa è stato inventato.
A Empoli vengono presentati circa 2000 DIA, ogni anno.
E’ stato fatto un imbuto. Stranamente. Io non so se siamo masochisti o si arriva a pensare delle cose fuori dal mondo.
E’ stato fatto un imbuto che si può fare fino a 20 DIA la settimana, che se le moltiplicate per le 54 settimane sono più di 1000 Dia che passano dallo sportello, quando l’anno prima se ne sono presentate 2000.
Allora è inutile che facciano le semplificazioni della legge, che diminuiscano i tempi delle procedure quando abbiamo delle interpretazioni o delle manchevolezze nella conduzione della presentazione dei progetti a questo punto.
Fate conto che per richiedere una domanda preventiva al Sindaco, l’Ufficio tecnico vuole mezzo milione.
Non riesco a capire come si possa far pagare mezzo milione a un cittadino per una domanda preventiva, che poi è una stupidaggine. Può essere anche più difficile, ma non si può arrivare a questo punto.
Ci sono dei diritti di segreteria che aumentano tutti gli anni con l’Istat, per cui c’è anche la difficoltà di capire quanto viene fuori. E’ difficoltà anche a ricordarselo per i cittadini.
Per la concessione edilizia, se andate a richiedere la concessione edilizia si va da mezzo milione a un milione, cioè da 250 euro a 500 euro.
Se cominciate a sommare tutti gli incrementi che ha avuto l’edilizia, conto anche la 52, quella di cui parlava prima Bonafede, che è aumentata, probabilmente di circa il 20 per cento:
Se ce le sommate tutte voi capite che oltre al caro prezzo terreni c’è un caro prezzo amministrazione e leggi correlate che porta l’edilizia a dei valori che ormai sono di difficile possibilità per la gente che deve comprare la casa.
Io invito l’amministrazione a ripensare un attimo tutto il settore dell’edilizia perché col giochino anche del cambio di destinazione è una tassa continua.
Se io prendo un negozio e sta un mese al commercio e un mese al direzionale il comune ci guadagna sopra, ogni mese, una notevole tassa, semplicemente per un cambio di destinazione che non ha nessuna influenza su quello che è il discorso degli altri cittadini.
Quindi il discorso della Dia l’ho fatto. 
A me sembra che tutto sia fatto per arginare l’arrivo delle domande dei cittadini.
Non capisco perché.
Poi ho visto alcune cifre in meno.
Il Progetto Consultorio, è diminuito.
Il trasferimento dai comuni per l’immigrazione. I contributi per il carcere, come erogazione regionale
Lo dissi già l’altra volta.
Anche il Carcere, siccome è un Carcere sperimentale, ed è un carcere che se non funziona molto probabilmente c’è la possibilità che lo chiudano, qui ci vogliono dei contributi e messi nel modo giusto, cioè a dire tutti i vari Corsi che si fanno all’interno devono dare un qualcosa per il dopo e per il lavoro. 
Non soltanto un discorsino in generale, ma un foglio che io lo possa presentare al datore di lavoro e possa dire, io ho fatto, sì il carcere, ma ho fatto una specializzazione che in qualche modo mi serve per lavorare. Cosa che invece il Carcere quasi sempre non lo dà.
Lo dà soltanto sulla terza media, quella è una cosa giusta, ma sul professionale e su quella che è la preparazione professionale, no.
Poi c’è un più 170 mila euro per gli incarichi di progettazione. E questo può essere anche giusto. Però, se i grandi progetti di Empoli, poi, non passano dal Consiglio comunale, tipo piazza Guido Guerra che noi lo veniamo a sapere dai giornali, io vorrei sapere, per esempio, se Piazza Guido Guerra rientra in questi 170 mila euro oppure no.
Se in questi 170 mila euro ci sono anche i 25.800 euro per il mercato ortofrutticolo oppure no.
Queste sono risposte che aspetto dall’Amministrazione.
Per ritornare al Project Financing, per dire un nome in inglese, cosa che a me non è che mi piaccia molto,, purtroppo il Consiglio comunale, da questo punto di vista, è completamente tagliato fuori:
Cioè, noi, non possiamo sapere, non dico in anteprima, ma almeno prima che lo sappiano i giornali, come viene cambiata la nostra città e come vengono fatti determinati concorsi o determinati accordi fra l’amministrazione e partecipanti che finora noi non conosciamo neanche.
Sicuramente vorremmo sapere di più e vorremmo che fosse data un po’ più di pubblicità  all’inizio, prima di fare questi accordi, al Consiglio comunale, perché credo sia diritto del Consiglio conoscere quelli che sono i progetti, le aspettative e quello che verrà fatto per la città.

Gabriele Scali 
Noi non vorremmo entrare su argomenti che non sono oggi all’ordine del giorno, come i parcheggi.
Io credo che gli stanziamenti sono stati decisi all’inizio dell’anno nel bilancio preventivo: Ne sono arrivati di più. C’è tutta una serie di motivazioni legate a queste scelte.
Preferirei stasera parlare di un qualcosa che  gratifica in quanto Consiglieri, in quanto amministratori.
Forse è una cosa che mi ha particolarmente fatto piacere, anche a livello personale, ed è Il progetto della villa delle arti. E’ un progetto finanziato a livello regionale. 
Credo faccia parte di un progetto globale che riguarda la cultura che questa Amministrazione sta tentando di mettere su. Si sta lavorando sulle arti visive, attraverso una programmazione cinematografica. Non  staremo qui ad aprire il capitolo su quello che stiamo cercando di fare anche a livello di programmazione teatrale, anche a seguito dell’acquisizione del Cinema La Perla. 
Non che si sia fatto tutto a livello di cultura, però il fatto che si stia cercando di lavorare sui contenuti della Cultura, a nostro avviso è un punto di partenza.
Si stanno preparando le basi per un processo culturale di evoluzione della città, da questo punto di vista, a nostro avviso estremamente importante, anche perché non potrebbe essere altrimenti visto che Empoli si è candidato, è il centro del nostro Circondario e visto che si sono fatte scelte importanti come l’Università che dovrebbe richiamare altri studenti in una partecipazione attiva, anche dei giovani, alla vita culturale della città, più che in passato.
Non vorrei soffermarmi su altri argomenti. Soltanto una cosa. Ho sentito parlare dell’esigenza che questa amministrazione avrebbe di una linea di condotta e di comportamento coerente.
Io credo che all’interno di questo assestamento si trova, appunto, una parola chiave che è la coerenza.
Io credo che ci sia coerenza quando continuiamo a finanziare progetti di sostegno linguistico nelle scuole, sono progetti che riguardano l’intero circondario. Io credo che ci sia continuità e coerenza quando si parla di Empoli in bici, perché il discorso delle piste ciclabili è un discorso che sta all’interno del nostro PUT, dei nostri progetti per la città. E credo ci sia continuità e coerenza quando si vanno ad assumere e a reinvestire soldi che provengono dalla Regione in sostegno all’attività all’interno del Carcere.
Io apprezzo le parole di Cioni perché so che il buon intento de3lle sue parole per riuscire a finalizzare progetti dando un foglio, un diploma, un certificato.
Io credo che al di là del foglio, del diploma, del certificato, quando si parla di carcere credo si debba parlare anche ad una volontà di reinserimento, di far fare attività, di far vivere queste persone e di farle venir fuori dalla realtà di quelle quattro mura.
Credo il tema di estrema attualità. Credo si debba continuare su questa strada, là dove si può, coinvolgerle in progetti che possono qualificare queste ragazze anche in futuro, però io credo che queste persone abbiamo bisogno di confrontarsi con l’esterno, di parlare e di vivere anche la realtà fuori del carcere.
A questo proposito, non so se è pertinente in questa sede, però se ne sta parlando tanto, un invito, magari poi lo formalizzeremo in futuro, anche con carta, una richiesta ufficiale, potrebbe essere un’occasione per promuovere un ordine del giorno sui temi del disagio all’interno del carcere, sui temi dell’indulto e della grazia e perché no, coinvolgendo anche le persone che stanno all’interno di questa struttura. So che a roma addirittura hanno fatto un Consiglio comunale, all’interno del Carcere di Rebibbia, mi sembra. Sono state fatte delle attività, a mio avviso, estremamente importanti.

Raffaele Peccianti 
Mi è sembrato che in alcuni interventi si sia preso spunto dalla relazione fatta dall’Assessore Sani al bilancio su alcune cose.
A me sembra che l’Assessore Sani non abbia né enfatizzato in negativo né in positivo per quanto riguarda l’imposta di pubblicità connessa alla nuova regolamentazione prevista dalla finanziaria 2000, né per quanto riguarda i parcheggi, di averli enfatizzati in maniera particolare.
Però una cosa la voglio dire. Mi sembra che per quanto riguarda l’imposta di pubblicità (interferenze di voci esterne) …previsioni fatte a suo tempo in presenza di una normativa che non si conosceva, credo sia normale. Se una cosa si può dire p che non c’0era nemmeno lo scopo, a parer mio di enfatizzarla perché si sapeva bene che per lo meno per il 2000, ciò che non veniva direttamente dalle tariffe sarebbe venuto ugualmente dallo Stato.
Il problema sarà per il futuro, semmai. E sotto questo aspetto, malgrado la previsione sia aumentata a 400 mila euro; non ricordo esattamente ma credo che la cifra grosso modo sia quella, dall’imposta di pubblicità deriva un miliardo e qualcosa. Quindi non siamo a quei livelli.
Non so se sbaglio perché è difficile ricordarsi i numeri.
Però, per quanto riguarda i parcheggi, forse sbaglio io a non avere la giusta memoria, però anche quando si fanno certi interventi io credo che bisognerebbe essere documentati. Perché a me pare che non abbia enfatizzato nulla dire che la previsione definitiva ammonti a 230 mila euro. Però sicuramente, malgrado tutto, qualche risultato può essere venuto, nell’avere affidato il servizio alla Publiser, ma se si parla di numeri mi sembra che al momento … (interferenze voci esterne)
Per trasferire questo servizio all’esterno c’era da fare dei consistenti investimenti, per quanto riguarda il Piano.
Io credo che, malgrado tutto questo primo esercizio il risultato, senza enfatizzare, non è da considerare completamente negativo.
A questo punto interventi politici sono già stati fatti da altre parti.
Per quanto riguarda l’effettivo assestamento dovrei fermarmi qui, comunque il 2 ottobre c’è stata una attenta verifica di tutte quelle che erano le entrate per gli equilibri di bilancio.
In questo ultimo periodo credo che le modeste variazioni che ci sono state credo che non abbiano grossomodo grossa facoltà di essere commentate.
Io vorrei dire che comunque queste modeste variazioni di assestamento, nel concreto si può dire che non ci appaiono all’interno di questi numeri delle anomalie particolari e se si tiene conto anche di quell’eccessivo Fondo di riserva, che io credo sia oltremodo opportuno questi 400 milioni o poco più del Fondo di Riserva, perché in definitiva ci copre dai rischi sulle eventuali uscite che avrebbero potuto portare all’esercizio provvisorio prima che si possa arrivare a definire il consuntivo.
Quindi io credo che, da parte nostra sicuramente, ma credo che l’assestamento, in se stesso, possa avere il nostro voto favorevole.

Assessore Cerrini
Sono rimasto allibito dalle parole di Bonafede quando ha detto di questi finanziamenti che passano al bilancio del Comune Settore scuola, che dovrebbero avere un controllo su come vengono spesi.
Forse non mi sono spiegato bene quando prima ho illustrato i progetti, con tutta la velocità imposta dalle ristrettezze del tempo, sono progetti che vengono pensati dal Comune, in collaborazione poi con il Centro Ciari, con l’Agenzia dello sviluppo, ma il comune di Empoli è l’elemento essenziale nella progettazione.
In particolare il Piano integrato di area, sono finanziamenti regionali che vanno integrati con finanziamenti comunali la cui progettazione viene fatta a livello locale.
In particolare noi facciamo il Piano particolare di area, Comune di Empoli, Vinci e Cerreto. Il Gruppo di progettazione è composto da elementi dei comuni e da dirigenti scolastici: Siamo noi che decidiamo cosa devono mettere, come deve essere progettato.
Lo confrontiamo con le spese iniziali e via via con le spese che vengono fatte.
Lo stesso discorso sul sostegno linguistico.
Per quanto riguarda invece i finanziamenti sulle borse di studio, buoni libro, ecc., queste sono normative regionali. Ai vari comuni è data la possibilità di fissare alcuni parametri tipo, quanto è la spesa, quanto viene dato per assegni e quanto sono i limiti di reddito minimi per accedere a questi buoni.
Tolto questo poi ovviamente l’assegnazione viene fatta sulla base di regolamenti regionali.
Però mi sembra importante dire che la regolamentazione di questo, non solo ce l’abbiamo, ma tutto quello di cui noi abbiamo parlato prima, è progettata da noi avvalendoci di quello che occorreva.
Però mi sembra importante precisarlo perché sembrava che noi fossimo persone che prendevano soldi da sfruttare. Questo assolutamente non è il ruolo che il Comune ha svolto per queste voci.

Assessore Filippo Sani
Per quanto riguarda la pubblicità. L’incremento dello stanziamento il ragionamento che facevo è questo.
Si è cercato di voler far passare come una agevolazione vera e propria quello della riduzione, dell’esenzione, addirittura per le attività che avevano una insegna di dimensioni minori di 5 metri.
Questo ovviamente è vero, però c’è solo l’esenzione per questa tipologia qui. Non c’è l’esenzione totale dell’imposta di pubblicità. E questo ovviamente lo testimonia anche l’andamento degli incassi perché se passiamo da un gettito di un miliardo e 800 milioni vediamo come in gran parte … quindi quando dicevo un millantato credito era solo per scherzo.
Volevano far passare questa operazione come un’abolizione totale dell’imposta di pubblicità, quando in realtà, è più che altro è una agevolazione sulle insegne, attività commerciali ed economiche in genere.
Poi per quanto riguarda il riferimento al dibattito politico attuale io intendo che la finanziaria, specialmente quella di quest’anno, se sarà approvata dal Senato così, come è stata approvata dalla Camera, ha dei tagli molto forti sui trasferimenti, in ultima battuta alle Regioni, ma poi anche agli enti locali, Provincia e comuni, credo che questa abbia un riflesso importante anche sui bilanci comunali.
Ovviamente se la Regione potrà mettere meno soldi a disposizione su alcuni interventi, ad esempio uno che è contenuto anche in questo assestamento di bilancio, quello relativo al fondo affitti, ovviamente sono servizi che fino ad ora eroga il Comune e sono soldi in meno che il comune ha a disposizione.
Questo ovviamente ha un riflesso importante per il cittadino.
Io ritengo che quando si fa una evoluzione forse sarebbe meglio prima attuare i principi costituzionali, che tra l’altro sono già in vigore, facendo delle leggi apposite, proprio per attuare quel benedetto articolo 119 della Costituzione in cui si parla di dare autonomia finanziaria ad enti locali e quello potrebbe essere un vero primo passo verso il federalismo.
Per quanto riguarda la questione parcheggi: Quanto rimane a Publiser.
Quanto rimane a Publiser è scritto nella Convenzione.
A Publiser rimane circa il 50 per cento di quello che incassiamo, come noi, ovviamente. Però Publiser deve effettuare gli investimenti, deve effettuare la gestione del servizio e sostenere tutti i costi inerenti l’espletamento del servizio.
Per quanto riguarda l’introito netto del Comune, intanto l’incremento non è di quelle proporzioni lì perché pochissimi installi aumentavano molto, cioè da 800 lire all’euro, che sono quelli di piazza del Popolo e della prima parte di via Roma.
Gli altri, invece, in realtà aumentavano circa il 16 per cento.
(Scambi di precisazioni di dettaglio)
Comunque l’investimento era grosso per il Comune perché si trattava di sostituire tutti i parchimetri, tutti i parcometri per l’adeguamento all’euro. 
Comunque, a conti fatti ritengo che questa maggior gestione, nonostante ci sia un incremento degli installi e un incremento dei prezzi, che viene effettuata con maggiore efficienza, ha portato sicuramente a un maggiore introito per l’amministrazione comunale di circa un centinaio di milioni.
In merito agli uffici del Giudice di Pace noi avevamo fatto una trattativa, e questo risale a molto tempo fa, per cercare di convincere comunque a darci quell’immobile dell’Ina, che purtroppo aveva passato ad un gestore con il quale non è stato possibile arrivare ad un accodo, ma non perché non ci trovavamo d’accordo sul prezzo, o sullo spazio, ma solo perché loro non avevano interesse ad affittare l’immobile.
Sembra assurdo, anche a me è sembrato assurdo però non è stato possibile.
Io ho parlato più volte con l’amministratore della società che si occupa della gestione degli immobili. Era una persona di Roma e mi diceva che non erano intenzionati, che il Consiglio di amministrazione non autorizzava. Io facevo presente che si trattava del Comune, di un servizio pubblico, ma non è stato possibile concludere.
Poi c’è stata l’opportunità dell’immobile dove è adesso l’ufficio dell’Agricoltura della Provincia che si liberava quindi avuta la possibilità dell’utilizzo di quell’immobile si sta provvedendo in tal senso.
I costi per il trasferimento vengono imputati in bilancio però quelli sono costi che poi verranno rimborsati dall’amministrazione finanziaria, così come l’affitto.
Gli affitti. Quello che pesa sicuramente di più è l’affitto di questo immobile. Più di una volta abbiamo intrapreso trattative per fare l’acquisto perché è comunque un immobile che si presta ad attività istituzionale, senza dubbio.
L’attuale proprietario, Cassa di Risparmio di Firenze, anche loro hanno interesse a non venderlo. Era stata fatta anche una trattativa sul prezzo però il loro interesse attualmente è quello di non vendere.
Gli altri affitti sono relativi all’immobile sopra la Farmacia Castellani, dove c’è il Giudice di Pace e sotto il Promo Moda.
Poi abbiamo le sedi dell’Associazione che è qui nel Palazzo. C’è anche la sede di Forza Italia e di alcune Associazioni.
Per quanto riguarda invece la posta del Fondo di Riserva è tecnicamente importante metterla perché il bilancio da sabato in poi, fino alla fine dell’anno è immodificabile. Quindi, qualsiasi cosa accadesse e ci fosse la necessità di intervenire con le spese ovviamente l’unica possibile di attingere è quella, è l’unica posta a cui si può attingere per spese straordinarie.
Poi, ovviamente, a questo punto, se c’è … parte dell’avanzo è solo la destinazione per un mese.
Per il discorso relativo agli oneri di urbanizzazione che sono stati ripresi da tutti gli interventi io ritengo che intanto non si può parlare sicuramente di una tassa per i cittadini, quando si parla di oneri per urbanizzazione.
Questo mi sembra evidente.
E sinceramente sentire parlare in questo momento che il settore edile è in crisi, sinceramente mi si accappona la pelle perché, ditelo voi agli operai di Termini Imerese che il settore edile è in crisi rispetto agli altri settori.
Se c’è un settore sicuramente che tira è quello edilizio.

…
Il mercato tira. E’ sulle nuove edificazioni. Non c’è un piano di espansione .. (sovrapposizioni di commenti)

Assessore Cerrini
Proprio in questi giorni un giornale riportava che un metro quadro a Empoli si aggira sui 6 milioni e mezzo. Non sicuramente per gli oneri di urbanizzazione. 
(commenti con voci sovrapposte riferiti ai costi di urbanizzazione)
Per il cambio di destinazione per cui bisogna pagare, non mi risulta, Cioni.
Sul cambio di destinazione non si paga. Si paga solo se sono collegati alle opere. Mi sono informato ancora.

Emilio Cioni 
Lei si informi bene. Se vuole glielo spiego anche.

Assessore Cerrini
Per quanto riguarda il progetto DIA che ho seguito anch’io, ho visto che coinvolge in particolare la relazione col pubblico, l’attuale disposizione orale è solo un esperimento.
Ovviamente due conti li abbiamo fatti anche noi e sappiamo che con quella disponibilità di lì non si riesce ad evadere la necessità di presentare le DIA in quell’orario lì.
Sicuramente questo ha dei vantaggi e questo lo abbiamo riscontrato anche parlando con i tecnici.
Il vantaggio che ha quel nuovo servizio è quello che, dal momento in cui viene presentata la DIA, da quel momento lì è una data sicura in cui iniziano a decorrere i termini per iniziare i lavori.
Credo che questo sia un servizio importante visto il numeroso lavoro che c’era dopo la presentazione. Spesso, non so perché accadeva, vedevamo che la documentazione protocollata non era conforme alle richieste del Regolamento:
Questo, ovviamente, portava a delle noiosi sospensioni del tempo che decorreva fra la data di presentazione e l’inizio dei lavori con richieste di successive integrazioni.
Questo non avviene più perché dal momento che viene presentata la documentazione ovviamente da lì, se la documentazione è tutta iniziavano a decorrere i termini.
(voce del consigliere Cioni fuori microfono – non percepibile)
E’ una fase sperimentale. Successivamente amplieremo l’orario per la possibilità di presentazione delle pratiche.
Per quanto riguarda l’Empoli bici ora non c’è l’assessore Sani però credo sia un progetto che coinvolge anche le Ferrovie.
E’ un progetto che permette a coloro che usufruiscono del treno di poter trovare alla stazione delle bici per spostarsi E’ un sistema integrato di trasporto …
Cambio bobina 

segue lato B bobina 3
Assessore Cerrini
…Per quanto riguarda la spesa per il personale in realtà rispetto alle previsioni iniziali è aumentato di 19 mila euro e attualmente lo stanziamento è di 8 milioni 627 mila euro, con un peso delle spese correnti del 30 per cento.
Per gli incarichi di progettazione suppongo siano investimenti da effettuare nel prossimo anno per avere il progetto di massima prima dell’approvazione del bilancio definitivo 2003, che peraltro è stato prorogato a febbraio.

Seguono dichiarazioni di voto

Gabriele Bonafede
Per dichiarazione di voto, faccio una brevissima replica a quanto sostenuto dall’Assessore Sani, col quale c’è stato un piccolo battibecco.
Quando si discute degli oneri di urbanizzazione, i  particolare, ho detto prima che questo, secondo noi, vanno a limitare ciò che è lo sviluppo urbanistico ed edilizio della città.
E’ logico che il mercato dell’immobile attualmente è un mercato che tira in quanto il mercato finanziario non sta andando bene. Si cerca di investire in beni rifugio come può essere l’acquisto di immobili, è logico che una realtà come la nostra che da sempre ha pochi immobili ad uso abitativo, e ce lo dimostra il fatto che tanti nostri concittadini o persone che lavorano su Empoli vanno a comprare casa a Sovigliana, a Limite, a Montelupo, comunque comuni vicini.  
Essendoci meno immobili ed essendoci richiesta, per una banale legge di mercato il prezzo lievita.
Quindi, che costi 6 milioni al metro quadro in certe zone a Empoli non deve stupire. Può essere considerato un indice di un settore che va bene. A mio parere è un indice del contrario perché se si dimostra che c’è una carenza di un bene di cui c’è richiesta è un bene che non si riesce a dare nella nostra realtà.
Quindi, non saranno certamente i 6 milioni legati tutti agli oneri di urbanizzazione, ma incidono anche quelli.
Poi sento l’Assessore che fa delle affermazioni dicendo che non si paga per i cambi di destinazione, anche in casa mia c’è un tecnico che mi ha sempre detto il contrario, presumo che, bene o male l’assessore forse abbia bisogno di rileggersi un po’ la legge.
Chiudendo questa polemica in particolare, sul resto rimangono delle perplessità sulle domande che ho fatto prima.
Al di là delle interpretazioni che si possono dare delle Finanziarie, della legge, eccetera, di fatto certe disfunzioni che avevamo già manifestato, una era riferita agli oneri di urbanizzazione, ma anche quella allegata al costo dei parcheggi che non è che mi sia stata molto più chiara ora che l’Assessore ha detto che il 50 per cento lo prende la Publiser.
E’ vero anche che l’aumento della tariffa ha inciso su un numero minore di installi rispetto alla tariffa che è andata a una euro l’ora, però anche su tutti gli altri stalli è aumentata di una quota pari al 60 per cento, e in alcuni casi del 50, più o meno.
Quindi se non scomputiamo questo aumento della tariffa, non riusciamo a capire se si guadagna di più o si guadagna di meno. In più voglio sapere di quel 50 per cento che oggi paghiamo alla Publiser, quanto noi impiegavamo per il mantenimento del servizio.
Che poi ci sia stato bisogno di un intervento strutturale per l’acquisto dei macchinari non lo metto in dubbio. Non credo però che sia stata una cifra così elevata. E poi è un investimento “una tantum” perché credo che siano macchine che dovrebbero rimanere per diversi anni, con la opportuna e dovuta manutenzione.
Quindi io tutto questo entusiasmo nel dire che questo è stato un grande investimento per il Comune non lo vedo. Comunque non lo comprendo.
Rimaniamo nel nostro dubbio che l’operazione forse o non doveva essere fatta oppure in maniera fortemente diversa, mettendo a gara il servizio. Ma io ritengo che in questo caso forse si poteva riuscire anche a mantenerlo e a gestirlo direttamente come si era fatto fino all’anno scorso.
Sul concetto del Fondo di riserva mi sembra che anche da parte dell’Assessore sia stata fatta una difesa di principio, in quanto tale, che lo posso comprendere fino a un certo punto in sede di bilancio di previsione, ma a un mese dalla chiusura dell’esercizio obiettivamente lo capisco un po’ meno.
Se si vuol dire che deve servire perché comunque ci si deve parare da chissà che cosa, quando il comune ha tutta una serie di dipendenze, penso agli oneri per gli espropri che comunque non si parla col fondo di riserva, purtroppo. Mi sembra sia una petizione di principio, sia un voler sostenere un concetto che però in questa fase, ripeto, per me non è troppo giusta.
Per tutto il resto prendo atto di alcune delucidazioni date dal rag. Bagnoli, in parte anche dall’Assessore Cerrini che sul discorso della scuola ha chiarito alcune cose.
Forse non avevo sentito il suo intervento prima di cena perché sono arrivato tardi. Rimangono anche qui quelle osservazioni e quelle considerazioni che anche su tutta la gestione a suo tempo abbiamo presentato e su cui anche in Commissione scuola siamo più volte tornati sulla gestione di questi progetti e sul controllo dei medesimi.
Rimangono quind9i le perplessità che c’erano all’epoca anche se si comincia a capire un po’ meglio.
Però anche qui prendo atto che non tutte quelle voci sono gestite esternamente dal Comune. Per i libri di testo, per esempio il contributo viene dato direttamente alle famiglie dal comune. Questa, secondo me è una cosa positiva perché qui sì veramente è un controllo di come effettivamente vengono erogati i soldi.
Però anche su questo discorso forse due righe in più anche nella illustrazione stessa della relazione, che vada al di là di una relazione politica, oltre che tecnica, di quelli che sono i dati numerici, forse era necessaria.
Non mi sembra di aver sentito rispondere su quello che è successo per il discorso del Giudice di Pace. (Voci fuori microfono gli fanno osservare che la risposta è stata data). Allora mi scuso perché forse mi ero distratto.
Comunque sostanzialmente l’assestamento, così come il bilancio, rispetta quella che era l’impostazione politica che si era data al bilancio di previsione, e non poteva essere diversamente. Concordo che ci sia coerenza, nel bene e nel male. Per noi più nel male però presumo da parte dell’amministrazione ci sia coerenza dal punto di vista del bene, era un bilancio di previsione che volutamente, mi pare anche che si disse, era abbastanza ristretto perché si voleva forse anche far pesare più di quanto pesasse la manovra finanziaria del governo. 
L’assestamento in questo senso secondo me va in direzione contraria rispetto alla previsione. Ne prendiamo atto però rimane il giudizio negativo sul bilancio stesso e conseguentemente sull’assestamento.
Il voto del nostro gruppo sarà pertanto negativo e quindi contrario. 

Claudio Bicchielli
Io voglio dire che stasera… si impara sempre qualcosa. Si è conosciuto qui un aspetto della Finanza creativo. Questo swap, non so se è un acronimo, non so cos’è. Sicuramente Tremonti  comincia a far scuola. E’ un giochino un po’ strano dove qualcuno ci guadagna, qualcuno ci rimette. Il comune, in qualche modo si affida per i propri bilanci a delle banche, alle borse, eccetera.
Nessuno pensa che ci siano dei benefattori. Sgombriamo il campo da questo. Diciamo che è una cosa un po’ in controtendenza. Perché basta leggere i dati, le inchieste, e vediamo che la banca e la borsa, nel sentire comune degli italiani, in questi ultimi tre anni hanno perso la metà della fiducia. E il sentire degli italiani è importante, perché in fondo poi se un’Amministrazione una parte grossa la delega al gioco della borsa, al gioco di benefattori più o meno camuffati, diventa poi difficile capire. Proprio perché noi siamo un’amministrazione, non siamo un’azienda, dove ognuno fa sul suo. È singolare. Devo dire che in questo c’è un surplus, rispetto al bilancio che è stato presentato all’inizio.
La questione delle tariffe.
Io non voglio dire che è enfatizzata o non è enfatizzata la questione dei parcheggi, ma io credo che per un Comune come il nostro, che ha un centro storico molto ridotto, in cui tutti i parcheggi sono nel centro storico, un assessore dovrebbe essere contento quando dice: quest’anno non si è presa nemmeno una lira perché si è chiuso il centro e le macchine non vengono più. Questo io intendo come amministrazione, che ci può costare anche il primo anno tre o quattrocento milioni. Altrimenti è un modo di governare dove c’è poca differenza fra un comune di centro destra e un comune di centro sinistra. Bisogna dare un segnale opposto.
Noi pensiamo che il traffico sia dannoso, che l’area pulita sia un bene raggiunto e che dobbiamo perseguire. Perché se si dice: bene, abbiamo guadagnato di più, significa che ci sono state più macchine e quindi più inquinamento. Io non so se poi alla fine questi quattrocento milioni sono un guadagno o una spesa per la collettività, in termini di salute, in termini di tante cose.
Io credo che una riflessione anche su questi aspetti la dobbiamo fare. 
Ma la cosa che più, per certi versi, preoccupa, è che quando si parla di bilancio c’è una perdita sostanziale anche del ruolo del consiglio comunale. Io lo vedo nel peggior modo possibile, dico la verità, questo essere multi….
Non mi convince, perché non mi convincono gli attori principali. Io non ci vedo chiaro, almeno per quanto mi riguarda. Io li conosco e li voglio vedere all’opera.
Non è la paura, è l’incoscienza. Se compro una Ferrari della Formula Uno e ci monto sopra io ho paura, perché è molto diversa dalla mia macchina. Se ci monto sopra sono un incosciente. 
Io credo di non aver paura della diversità, credo di essere però cosciente. Quando una cosa non la conosco e non la governo non metto a repentaglio né la mi vita, nel caso della macchina, né quella degli altri. E’ evidente.
E quindi io credo che bisogna stare molto attenti.
D’altronde la finanza creativa è un vezzo di questo centro sinistra: mettere in piedi dei meccanismi, fare l’apprendista stregone, questo l’ho detto anni fa sulla questione del federalismo, e poi non poterlo governare. Perché ora a governare c’è il centro destra che ovviamente fa un federalismo a suo modo, nei termini della Costituzione, ma che ha trovato la strada spianata da una riforma e da tutta una visione del centro sinistra.
Ora poi si farà il referendum, si farà tutto. Io sento di dire dagli amministratori, che, finalmente,  il federalismo è l’autonomia fiscale, e mi si accappona la pelle. Se questo è, si va nella direzione di un aumento della pressione tributaria e fiscale. Basta vedere i dati. In un comune come il nostro, dal ’92 al 2000, sono dati ufficiali della Regione, i tributi per i cittadini sono più che raddoppiati e sono dimezzati i trasferimenti. È una linea politica.
Noi pensiamo che in questo modo ci avviciniamo ai cittadini? Cioè proponendogli i parcheggi, proponendogli un aumento dei tributi, aumentandogli i servizi. Pensiamo che questo sia il modo? Parlo come centro sinistra. Io credo di no. E credo che non era questa la proposta delle elezioni. Perché poi la gente o si considera fedele nei secoli, oppure, se comincia a ragionare, non voglio dire che andrà con il centro destra, ma non andrà più a votare, perché non vede la differenza, perché non c’è un’impronta, il coraggio di una scelta che vada anche controcorrente. Questo è il dramma. In una realtà in cui il tessuto sociale, come qui, regge, viviamo per forza di inerzia; ma in realtà di frontiera è evidente che si va necessariamente verso …
Giustamente qualcuno ha detto che è un bilancio coerente. Sì, è un bilancio coerente, ma purtroppo è coerente da un anno a questa parte e in un anno cambiano tante cose; se si ripete pedissequamente l’impostazione che abbiamo fatto un anno fa siamo già fermi. Perché è andato avanti il modo di pensare, le azioni. Nel mondo succedono tante cose, in sei mesi, in un mese, in un giorno. Chi avrebbe immaginato che ci fossero i blocchi agli aeroporti, o a Messina, sei mesi fa? Eppure è una realtà diversa, prendiamone atto. 
Anche nel modo di governare, cerchiamo di vedere, di stare… 
Arretrato è chi mi propone la coerenza di un bilancio di un anno fa, non chi si rende conto dei cambiamenti e cerca di interpretarli. E poi anche di governarli.
Questo è il problema.
Si parla di essere arretrati. Uno è arretrato semplicemente perché ha dei dubbi sullo “swap”, o sul fondo monetario internazionale? Allora io mi sento arretrato, però vorrei capire se quelli che si sentono così progressisti hanno capito di cosa si sta parlando, perché questo è il problema. Può darsi che in questa stanza, lo dicevo prima per battuta, siccome a luglio Duisenberg, il governatore della Banca Centrale Europea deve andare via, mandiamo qualcuno dei nostri, se ha capito tutto. Forse ce l’abbiamo anche qua dentro qualcuno da candidare. Ma non sono questioni semplici, da affrontare nelle pieghe di una discussione e da mettere lì quasi come un atto dovuto.
Io credo che ci sia perlomeno da riflettere, anche su come impostare il bilancio per gli anni successivi. Credo, almeno per quanto ci riguarda, che sarebbe essenziale.
Questo è uno sbilancio nato con una certa impostazione, e forse alla fine non poteva essere altro che così, però io credo che ci ritroveremo a fare un bilancio con meno fondi, saremo costretti ad aumentare le entrate attraverso tributi e quant’altro, senza però aver disegnato nella mente qualcosa che possa tentare di far cambiare, anche in presenza di situazioni sfavorevoli che ci sono in questo momento nel nostro paese.

Varisse Galli
Capisco che bisogna essere nello stesso tempo coerenti, e credo che questo assestamento lo sia rispetto al bilancio di previsione, credo anche che però bisogna guardare un po’ più lontano. Giustamente Bicchielli diceva che bisogna guardare lontano. Però non so se è questa l’occasione per guardare lontano, magari lo sarà il prossimo bilancio di previsione. 
Per quanto riguarda la coerenza, anche se si parla di swap o di altre cose, se si parla di alta finanza, mi sembra che ci sia stata da parte dell’amministrazione la volontà non tanto di fare il Duisenberg della situazione, ma quella di dire che se c’è una possibilità cogliamola, verifichiamola. Vediamo che cosa ci porta come vantaggi per l’amministrazione senza, ovviamente,  recare danno a nessuno. Perché non credo che facendo un’operazione di questo tipo si possa recare danno ai cittadini.
Poi magari se non lo fai tu lo fa qualcun altro. Credo che sia stato fatto anche in due o tre comuni amministrati da Rifondazione Comunista. Mi pare che sia già stato fatto. Però non vorrei discutere di una cosa che non conosco, mi sembra di averlo letto da qualche parte.
io credo che questo sia un motivo di coerenza, al di là del fatto che poi ci possa guadagnare due lire la banca, però il cittadino non ci rimette niente. Quindi io ci vedo la coerenza, da questo punto di vista.
Poi si può discutere sulla lungimiranza, si può vedere se si è capito o meno che cosa vuol dire fare una operazione finanziaria, però io credo che se c’è un’operazione che fa risparmiare cento lire al comune, credo che sia un’opportunità che va comunque colta. Perché è un segno di coerenza e di interessamento anche nei confronti dei cittadini che pagano le tasse.
Per quanto riguarda invece gli interventi precedenti, per esempio sul discorso delle entrate tributarie, si faceva riferimento primo a una interpretazione forzata della legge finanziaria dell’anno scorso. Io ritengo che sia stato fatto un bilancio di previsione sulla base di molte incertezze, su promesse che poi non sono state mantenute. Perché sembrava che i commercianti dovessero risparmiare determinate cifre, mentre poi, all’atto pratico, è successo come per la promessa delle pensioni: si dà a tutti la pensione da un milione e poi per averla si dovevano fare settecento milioni di incartamenti e poi… 
Questo discorso dell’imposta sulla pubblicità è stato esattamente…, che ha portato ad una previsione errata e conseguentemente a dover fare una previsione diversa.
Lo stesso discorso per quanto riguarda i parcheggi. Se c’era da fare un confronto sull’assegnazione alla Publiser rispetto alle previsioni di bilancio dell’anno scorso, questo è già stato fatto in quella sede. Qui si tratta semplicemente di verificare, in fase di assestamento, di fare una valutazione rispetto alle previsioni di entrata e di uscita. Però la discussione su quelle che erano le differenze, le possibilità, i vantaggi e gli svantaggi, è stata fatta in fase di bilancio di previsione 2002.
Quindi io credo che questo oggi non si poteva riproporre, in un discorso di assestamento. 
Ecco perché secondo me c’è coerenza.

Enea Baronti
È stato l’assessore a fare una valutazione positiva. Secondo me non la poteva fare.

Varisse Galli
Positiva rispetto alle entrate. Se si fa un bilancio dove si prevedono cento lire, vuol dire che sono state fatte tutta una serie di discussioni e di valutazioni. Se poi si valuta che invece di essere cento sono centocinquanta vuol dire che c’è stato qualcosa in più, qualcosa di diverso; oppure si può anche aver sbagliato le previsioni, però bisognava averlo discusso nel momento in cui abbiamo fatto il bilancio.
Bisognerebbe andare indietro di qualche mese e andare a vedere che cosa si è detto in quella sede. Però comunque, essendo in fase di assestamento, si discute, ovviamente, su quello che abbiamo previsto allora, rispetto a quello che si prevede succeda da qui alla fine dell’anno.
Io credo che la coerenza stia in questo.
Detto questo, mi sembra che situazioni di grandi spostamenti, di grandi assestamenti non ci siano, sono cifre abbastanza modeste e la coerenza ce la troviamo, per cui ovviamente per noi il voto sarà a favore.

Enea Baronti 
Il voto del sottoscritto sarà negativo per le ragioni già espresse nel mio intervento.
Vorrei soltanto chiarire il discorso relativo all’esenzione dell’imposta delle insegne di esercizio.
In realtà, e credo sia un dato inconfutabile, il ragionamento che sta alla base di questa esenzione è un ragionamento che ha tutta una sua logica.
Si è voluto togliere una imposta per quanto riguarda le insegne d’esercizio che non hanno una funzione meramente pubblicitaria, ma sono in sostanza tutta una serie di agevolazioni a piccoli commercianti dove l’insegna non ha una finalità pubblicitaria, ma semplicemente una finalità di indicazione dell’esistenza  di una attività. E riguardano soltanto esercizi commerciali piccoli, ma anche professionisti.
C’è tutta una sua coerenza e una sua logica, e chi ne ha beneficiato sono proprio i piccoli dettaglianti.
Quindi mi sembra che sostenere che non sia un dato evidente è una forzatura dell’interpretazione di una norma, che qui non è da addebitare ma da valutare.
Per quanto riguarda le tariffe, a me pare che il punto di riferimento siano i cittadini:
Io credo che una valutazione se i cittadini di Empoli hanno tratto benefici dall’affidamento a Publiser della gestione dei parcheggi questa Amministrazione probabilmente ancora non l’abbia fatto e non la possa ancora nemmeno fare. Perché mancano i dati. Manca, fra l’altro, e qui si ritorna sempre alla solita questione, una autorità che controlli queste cose.
Io credo che ci sia una mancanza che è generalizzata e che ormai ha come soggetto di riferimento Publiser, perché Publiser gestisce ormai tutti i servizi pubblici in questi territori.
Manca una Autorità che controlla esternamente le tariffe, che dà degli indirizzi e in questo contesto più volte ci siamo tornati. 
Io credo che un bilancio su questo aspetto non possa essere fatto.
L’Assessore ha dato un giudizio positivo, entusiastico di questo affidamento, quando in realtà delle perplessità già a suo tempo le abbiamo sollevate, a partire addirittura dalla procedura dell’affidamento del servizio, dove probabilmente l’amministrazione avrebbe potuto trarre maggiore giovamento se avesse messo a gara il servizio invece di affidarlo direttamente a Publiser. disse che ci potevano essere anche altri soggetti interessati, considerato, tra l’altro, che non mi pare sia un servizio che richieda investimenti così particolarmente onerosi e di contenuto tecnico altamente specializzato:
Quindi se si va a guardare bene già lì c’è stata una cattiva gestione sotto il profilo economico della questione affidamento dei parcheggi a Publiser.
Detto questo, mi sembra ci siano elementi sufficienti per motivare il voto negativo del sottoscritto.

Votazione
Favorevoli  n. 13  contrari n. 5 (Polo + R.C.)

Dopodiché viene approvata all’unanimità l’immediata esecutività del provvedimento.
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