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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

32Cc02




CONSIGLIO COMUNALE



Deliberazione 

N. 32 
    del   06/03/2002




OGGETTO:
Bilancio di Previsione 2002 - Bilancio Pluriennale e Relazione Previsionale e Programmatica 2002-2004 - Esame ed approvazione.                     

L'anno 2002 il giorno 06 del mese di Marzo alle ore 18.20 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:
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Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 22 incluso il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale Dr. Luciano Guidotti.
Scrutatori: Raffaele Peccianti, Giuseppe Alfano, Roberto Fruet.
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,

Esaminati gli schemi di Relazione Previsionale e Programmatica 2002-2004, di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 e di bilancio pluriennale 2002-2004 approvati dalla Giunta comunale con deliberazione n. 45 del 14.02.2002, tenuta presente la relazione del Sindaco svolta nella seduta del 27.2.2002;

Vista la propria deliberazione n. 21  del 27 febbraio 2002    dalla quale risulta l'esame e la discussione degli emendamenti al bilancio presentati dal gruppo consiliare  Forza Italia – C.C.D., emendamenti tutti respinti ad eccezione di uno ritirato dai presentatori;

Tenuto conto del dibattito svoltosi sul presente argomento;

Dato atto che gli stanziamenti di competenza del bilancio pluriennale 2002-2004, per il primo anno, corrispondono agli stanziamenti del bilancio di previsione annuale 2001 (art. 171 - comma 4 del D. Leg.vo 267/2000);

Rilevato che il bilancio di previsione 2002 è stato formulato osservando i principi della universalità, dell'integrità, del pareggio economico (assicurato nei modi consentiti dalla legge) e finanziario; 

Rilevato inoltre che:
- la Relazione previsionale e programmatica è stata redatta in conformità con quanto previsto dal D.P.R. 3.08.1998 n. 326;
- Il bilancio pluriennale 2002-2004 è stato redatto, sia nella parte entrata che nella parte uscita, secondo la modulistica approvata col D.P.R. 194/’96; per quanto riguarda gli investimenti e la ricaduta degli stessi sulla spesa corrente si è fatto riferimento all'art. 200 del D.Leg.vo 267/2000;

Rilevato per quanto concerne l'entrata:
·	che la previsione del gettito dell'imposta comunale sugli immobili è stata determinata sulla base   dell’andamento del 2001, così come evidenziato nella relazione  previsionale e programmatica e stabilito con deliberazione della Giunta comunale n. 62 del 21/2/2002 ( che stabilisce le aliquote differenziate 3,5 - 4,6 – 6 – 7 per mille e la detrazione per l’abitazione principale in € 120 ) nell'intesa che, ai sensi della variazione del Regolamento dell'imposta approvato con delibera consiliare n. 26   del  28.02.2002 è stata riconosciuta l’applicazione dell’aliquota riservata all’abitazione principale anche alloggi concessi in uso gratuito ai parenti in linea retta fino al primo grado; l’aliquota del 3,5 per mille è applicata agli immobili ad uso abitativo locati ai sensi della legge 431/’98; è stata iscritta, inoltre, una modesta previsione a titolo di sanzioni;
·	che il gettito dell'addizionale comunale sull'I.R.P.E.F., prevista nella misura dello 0,2%, così come stabilito dalla deliberazione della Giunta comunale n. 61 del 21.02.2001, è stato   stimato sulla base imponibile ai fini I.R.P.E.F. per l'anno 1998, resa nota dal Ministero delle Finanze,  con l’incremento pari al tasso di inflazione programmato per il triennio 1999 – 2001; 
·	che la previsione del gettito dell'addizionale sui consumi dell'energia elettrica è stata calcolata sulla base di una aspettativa di  moderata crescita rispetto al gettito 2001;
·	che la previsione del gettito dell’imposta sulla pubblicità  e dei diritti sulle pubbliche affissioni, le cui tariffe sono state determinate con delibera della Giunta comunale n. 59 del 21.02.2002, è stata stimata sulla base del gettito del 2001 tenendo conto delle riduzioni determinate dall’esenzione dall’imposta delle insegne di esercizio sino a cinque mq. così come stabilito dall’art. 10 della legge 448/2001, nonché dell’aumento della tariffa base che per la ns. classe demografica ammonta a € 3,10 a mq.; sempre ai sensi della  norma di legge citata la perdita di gettito è stata compensata con una previsione di pari importo nei trasferimenti erariali; le variazioni al regolamento dell’imposta sulla pubblicità e pubbliche affissioni è stata approvata con deliberazione consiliare n. 24 del 28.02.2002;
·	che la previsione del gettito della TOSAP (tassa occupazione spazi ed aree pubbliche), le cui tariffe sono state determinate, in misura uguale a quelle in vigore nell'anno 2001, con delibera della Giunta comunale   n. 60 del 21 febbraio 2002 ( che mantiene la natura tributaria in luogo del possibile canone di concessione ) è stata calcolata sulla base del gettito dello scorso anno stimando un contenuto incrementi; le variazioni al regolamento della tassa sono state apportate con deliberazione consiliare n 25 del 28 febbraio 2002; 
·	che la previsione corrente del gettito della tassa sui rifiuti solidi urbani, è stata azzerata in conseguenza del passaggio al sistema tariffario disposto con la deliberazione consiliare n. 27 del 28 febbraio 2002  avente come oggetto “ D.Lgs 05.02.1997 n. 22 – Art. 49 c. 16. D.P.R. 27.04.1999 n. 158 – Gestione del servizio di Nettezza Urbana. Attuazione in via sperimentale del sistema tariffario in sostituzione del sistema impositivo di cui al D.Lgs 15.11.1993 n. 507. Determinazione “ e degli altri atti conseguenziali assunti nella stessa seduta consiliare( vedasi deliberazioni n. 28, 29 e 30 del 28 febbraio 2002 ). La tariffa per l’anno 2002 è stata approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 70 del 28 febbraio 2002. Rimane iscritta in bilancio una previsione di entrata relativa alla TARSU di € 155.000 come entrata straordinaria “ una tantum “ relativa a recuperi su esercizi pregressi, ciò determina anche una previsione sempre “una tantum” a titolo di addizionale ex erariale di € 15.500;
·	rimangono iscritte in bilancio somme di importo assai limitato a titolo di ICIAP e relative sanzioni per gli accertamenti e le liquidazioni afferenti i periodi anteriori al 31.12.1997;
·	che il gettito dei contributi erariali ( fondo ordinario e fondo consolidato ) è stato determinato sulla base delle apposite norme contenute nella legge finanziaria; il contributo sui mutui in ammortamento è stato calcolato sulla base della effettiva scadenza dell’ammortamento dei mutui stessi, lo stanziamento del contributo ordinario investimenti (€ 25.825) è stato iscritto nella risorsa 520 dell’entrata  e nell’intervento cod. 2.01.08.01 dell’uscita in conto capitale;  Il fondo consolidato ammonta a € 1.178.741. La previsione del fondo ordinario è stata ridotta a € 267.600 a seguito della decurtazione dello stesso per la previsione di gettito della compartecipazione I.R.P.E.F.  ( risorsa 22). Ai sensi dell’art. 25 della legge finanziaria infatti i trasferimenti erariali sono ridotti dell’importo del gettito di questo tributo. La previsione della compartecipazione IRPEF è stata calcolata prendendo a base l’imponibile IRPEF 1998 e ricavandone il gettito sulla base di un’aliquota media di circa il 25%. E' stata iscritta una previsione per perdita gettito I.C.I. fabbricati classe D ai sensi della finanziaria dello scorso anno non ancora attribuiti all’ente per € 15.000; per rimborso I.V.A. sui trasporti pubblici ai sensi dell'art. 9 della legge 472/'99 ( € 42.000 ) ed ai sensi dell'art. 6 c. 3 della legge 488/'99 per i servizi pubblici esternalizzati  ( € 113.650 pari alla quota attribuita nel 2001); per la compensazione della perdita di gettito dell’imposta sulla pubblicità ai sensi dell’art. 10 della legge 448/2001 è stata iscritta una previsione di € 130.000; si è previsto inoltre un rimborso di € 36.000 per le spesa relative alla nettezza urbana delle scuole statali;
·	I contributi erariali correnti finalizzati riguardano: il rimborso delle spese per gli uffici giudiziari  per € 98.000; il rimborso  della somministrazione pasti al personale scolastico dipendente dallo Stato stimato in € 60.000, oltre ad € 20.000 quale concorso statale per le sezioni di scuola materna comunale;
·	che i contributi regionali sono stati iscritti in bilancio in considerazione del carattere consolidato degli stessi o, comunque di contributi assegnati per il finanziamento di progetti pluriennali o di delega di funzioni a partire dal corrente esercizio; i trasferimenti per il diritto allo studio e per funzioni sociali sono stati iscritti in bilancio sulla base delle somme assegnate nel precedente esercizio finanziario;
·	che i trasferimenti da altri enti pubblici sono determinati sulla base degli accordi e dei programmi esistenti;   
·	la previsione delle entrate extratributarie è stata determinata sulla base degli accertamenti 2001, tenuto conto che le tariffe dei servizi pubblici risultano sostanzialmente invariate ad eccezione di quelle concernenti i servizi scolastici ed educativi ( mensa, trasporti, silo nido ) e per l’uso degli impianti sportivi  che hanno subito ritocchi apprezzabili, vedasi deliberazioni della Giunta comunale n. 55  e n. 54  del 21/2/2002,  con scarso impatto sul bilancio 2002, poiché le nuove tariffe avranno effetto per l’anno scolastico e per l’anno sportivo 2002 – 2004, quindi con inizio dal prossimo settembre;
·	che il gettito complessivo dei proventi dei servizi pubblici a domanda individuale e le entrate a specifica destinazione ammontanti a complessive € 1.270.417 assicurano una copertura delle spese che assommano a € 2.488.672 nella misura del 51,05% (spese degli asili nido calcolate al 50% ai sensi dell'art. 5 della legge 498/92), come risulta dall’apposita deliberazione della Giunta comunale n. 57 del 21 febbraio 2002  ( per i servizi rilevanti ai fini I.V.A. con imposta detraibile i proventi e le spese sono state calcolate al netto dell'incidenza dell'imposta in modo da evidenziare l'effettivo risultato per le finanze dell'ente );
·	che il gettito dei servizi pubblici non compresi fra quelli a domanda individuale è stato determinato sulla base delle tariffe di cui alla delibera della Giunta comunale n. 58 del 21 febbraio 2002; 
·	che il gettito degli oneri di urbanizzazione ( L. 10 ), le cui tariffe sono quelle fissate con la deliberazione consiliare n.  20  del  28 febbraio 2000, ed aggiornata all’euro con delibera della Giunta n. 405 del 22.12.2001, oltre all’aggiornamento agli indici ISTAT, è stato stimato dal competente settore urbanistica dell'U.T.C. secondo i criteri sinteticamente illustrati nella Relazione previsionale e programmatica;
·	che sono stati determinati i prezzi di cessione e concessione delle aree da destinare alla residenza ed attività produttive e terziarie con deliberazione della Giunta Comunale n. 56  del 21 febbraio 2002;

Preso atto che con deliberazione consiliare n. 22 del 28 febbraio 2002 è stato approvato il regolamento I.S.E.E. per la disciplina dell’accesso alle agevolazioni tributarie e tariffarie che fanno riferimento a tale indicatore;

Rilevato per quanto concerne la spesa:

1) 	che le previsioni di spese correnti sono state determinate in misura tale da assicurare il consolidamento della generalità dei servizi in un quadro di rigoroso contenimento delle uscite. Il totale delle spese correnti ( tit. I ) è notevolmente inferiore rispetto all’assestato 2001 ( - € 4.374.000), anche se la notevole differenza per circa  4,06 milioni di Euro deriva dal passaggio al sistema tariffario della nettezza urbana, rimane comunque una ulteriore riduzione di 300 mila Euro;
2) 	 le previsioni di spesa per il personale di ruolo sono state formulate sulla base dei dipendenti in servizio  al 31.12.2001 e le assunzioni già disposte; la spesa per le nuove assunzioni di ruolo ammonta ad € 231.000 (da effettuare nel corso dell’anno 2002, la cui spesa è stata calcolata sulla base dell’effettiva incidenza temporale). La spesa a regime, pertanto, si registra a partire dal 2003. Le nuove assunzioni fanno rimanere il numero del personale di ruolo  comunque contenuto, stante l’obiettivo di riduzione della stessa, stabilito dall'art. 91, co. 2 del D.Lgs 267/00  e dall'art. 39 della legge 449/97 e poi riconfermato dal co.8 dell'art. 19 della legge 448/2001 ;
3) 	il "Fondo politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività" presenta una dotazione iniziale (di € 1.019.753 compresi gli oneri contributi a carico dell'Ente) ed è iscritto per € 609.350 all'intervento cod. 1.01.08.01 e per la restante somma nell’intervento personale dei vari servizi.  Sono compresi negli stanziamenti di che trattasi le previsioni dei fondi di cui all' art. 18 della legge 109/94 così come modificato dall’art. 6 -comma 13- della legge 127/’97; 
4) 	per miglioramenti contrattuali per il personale ed i dirigenti è previsto uno stanziamento di  € 395.000  ( compresi oneri contributivi ) all'intervento cod. 1.01.08.01, ciò riguarda istituti contrattuali in essere dei dipendenti, il contratto dei dirigenti recentemente siglato ed una stima di spesa, per l’anno 2002, del nuovo contratto dei dipendenti compreso nell’accordo quadro per il pubblico impiego;
5) 	che la spesa prevista per il personale non di ruolo è stata determinata, compresi gli oneri contributivi a carico dell'Ente, in € 599.675 ed i relativi stanziamenti distribuiti nei servizi di competenza; dando atto che la previsione è inferiore alla effettiva spesa a questo titolo sostenuta nell’esercizio 2001 e che, pertanto, la previsione è formulata nel pieno rispetto dell’art. 19 – comma 1 – della legge 448/2001;
6) 	che lo stanziamento complessivo per le spese di personale ammonta a L. 8.607.230  pari al 32,32% delle spese correnti;
7) 	che la spesa per  I.R.A.P. è stata distribuita nell’intervento Imposte e tasse dei servizi di competenza;
8) 	sono state finanziate spese correnti  “una tantum” per € 191.100 con l’utilizzo di altrettante entrate “una tantum” di parte corrente (specificate entrambe nella documentazione allegata al bilancio);
9) 	che lo stanziamento del fondo di riserva ordinario, € 206.412 pari allo 0,78% della spesa corrente,  rientra nei limiti (minimo e massimo)  di cui all'art.166 del D.Leg.vo 267/00; 
10) 	che la spesa per interessi passivi e quote capitale per il rimborso dei prestiti è stata calcolata in base ai mutui ed al prestito obbligazionario  in ammortamento nell'anno 2002 con aggiunta, nella spesa per interessi, della somma ( € 252.432 ) da trasferire a Publiservizi S.p.A. per l’estinzione delle passività contratte per investimenti nel ciclo delle acque, tutto ciò in conseguenza dell’entrata in funzione del gestore unico del ciclo delle acque disposta con deliberazione del Consiglio Comunale n°  105 del 20.12.2001;
11) 	che per quanto concerne le spese di investimento, le stesse sono state previste nell'ammontare consentito dai mezzi finanziari che si prevede di poter reperire e corrispondono all'importo risultante, per il primo anno, nel programma pluriennale degli investimenti inserito nella relazione previsionale e programmatica, nonché agli stanziamenti a tale scopo previsti nel primo anno del bilancio pluriennale 2002-2004. Nel bilancio pluriennale sono state previste le spese correnti indotte dagli investimenti programmati in conformità con quanto previsto dagli artt. 171 e 200 del D. Leg.vo 267/00;
12) 	per quanto concerne il finanziamento degli investimenti col ricorso all'indebitamento si è tenuto conto delle norme che regolano l'accesso al credito da parte degli Enti Locali,  inclusa quella relativa alle modalità di calcolo delle capacità di indebitamento di cui agli artt. 202, 203, 204 del D. Leg.vo 267/00; così come esposto nella parte entrate per la contrazione di prestiti della Relazione previsionale & programmatica;
13) 	che il presunto avanzo di amministrazione dell'esercizio 2001, esposto nella tabella compresa nella documentazione allegata al bilancio, risulta ammontare a € 400.960; iscritto in bilancio, per € 398.960, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e dell’art. 12 del Regolamento comunale di contabilità con destinazione nel tit. II dell’uscita per finanziare l’acquisto di beni mobili ammortizzabili, prodotti hardware e software, partecipazione  di società e conferimento di capitale (con allocazione nei servizi di competenza come risulta dall'apposita compresa negli allegati al bilancio );
14) 	dato atto che il bilancio di previsione 2002 presente un’eccedenza di entrate correnti rispetto alle spese di parte corrente di € 351.656 destinati, nel titolo II della spesa, alla capitalizzazione di Acque S.p.A.  intervento cod. 2.09.04.08 in linea con quanto stabilito con deliberazione del Consiglio Comunale n°  105 del 20.12.2001;

Considerato che per le previsioni di entrata della parte relativa al 2003 e 2004 del bilancio pluriennale ci si è attenuti ai criteri illustrati nella Relazione previsionale e programmatica; 

Tenuto conto che per ciò che concerne le previsioni di spesa corrente per gli anni 2002 e 2003 si è operato come segue:

n	Spese per interessi passivi e rimborso prestiti calcolate sulla base dei mutui che si prevede di assumere in virtù delle ipotesi formulate nella Relazione Previsionale e Programmatica;
n	Spese per il personale sulla base del piano delle assunzioni di ruolo, della necessità stimata di personale fuori ruolo, di cui peraltro si prevede a partire dal 2003 un sostanziale contenimento; facendo peraltro riferimento, per ciò che concerne le condizioni economiche, all’ipotesi di maggior costo del nuovo contratto di lavoro per il personale degli EE. LL.;
n	Spese per acquisto beni di consumo e trasferimenti correnti sono state calcolate  sostanzialmente  sul livello della spesa del 2002, mentre nella spesa per prestazione di servizi si registra un picco apprezzabile nel 2003 in relazione alla progettata mostra di pittura su l’Empoli ( alla maggiore spesa nel servizio “ attività culturali” di circa 600 mila Euro, fa da contrappeso una previsione di maggiori risorse finalizzate in entrata di oltre 500 mila Euro );
n	La spesa per interessi passivi e quota capitale rimborso prestiti aumenta in relazione agli investimenti che si prevede di finanziare col ricorso all'indebitamento;
n	Gli stanziamenti per ammortamenti rimangono fermi al livello del 2002;
n	Sul bilancio pluriennale, a partire dal 2003, è stato previsto il reinvestimento dell’ammortamento finanziario iscritto negli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione dell’esercizio precedente;

Il programma triennale delle OO.PP. 2002-2004 ( i cui interventi sono compresi nel programma pluriennale degli investimenti specificati, per ciascun programma, nella relazione Previsionale e Programmatica, ad eccezione dell’intervento previsto con le modalità del projet financing ) e relativo elenco annuale è stato approvato con deliberazione consiliare n. 31  assunta in data odierna;

Visto l’art. 24 della legge  448/2001 “ Patto di stabilità interno” così come modificato dal D.L. 22.02.2002 n. 13;

Dato atto che il bilancio annuale e pluriennale è predisposto nel rispetto degli obblighi di cui alla norma sovracitata;

Constatato che il rendiconto della gestione dell'esercizio 2000, approvato con deliberazione consiliare n. 62 del 9 luglio 2001, esecutiva ai sensi di legge, si è chiuso con un avanzo di amministrazione di £ 6.878.071.833 ( pari ad € 3.552.227,65 ) applicato al bilancio 2001 per £ 6.431.844.900 pari ad € 3.231.770.67 ( di cui    £ 376.300.000, € 194.342,73,  per il finanziamento di spese correnti non ripetitive e £ 6.055.544.900, € 3.127.427,94 per il finanziamento di spese di investimento ), che dal consuntivo stesso non sono emersi debiti fuori bilancio riconosciuti e non finanziati alla chiusura dell'esercizio;

Preso atto che il bilancio consuntivo di Publiservizi S.p.A. per l'esercizio 2000, regolarmente approvato dall'assemblea dei soci, si è chiuso con una perdita d'esercizio di £  1.629.222.799 ( pari ad  € 841.423,35, perdita coperta col fondo di riserva straordinario;

Preso atto che il bilancio di previsione 2002 risulta in pareggio finanziario  (le entrate e le uscite complessive ammontano a € 56.351.359);

Rilevato  il bilancio 2002 risulta in “avanzo economico”  nel rispetto  dell’art. 162 comma 6 del D. Leg.vo 267/’00 in base alle seguenti risultanze: 

ENTRATE CORRENTI (TIT. I, II, III ) 			€ 	28.293.145

Uscite correnti (Tit. l )					€	 26.630.719
+ Rimborso prestiti quota capitale ( Tit. III ) 		€            1.310.770

Totale uscite bilancio corrente		€	27.941.489
                                                                                       	=========
	
	Differenza positiva ( E – U )     			€        	    351.656	

	
Rilevato, inoltre, che la parte straordinaria del bilancio si chiude in equilibrio come segue:

Entrate straordinarie Tit. IV + Tit. V 					€        20.205.254
+ Avanzo utilizzato  per il finanziamento             
 di spese in conto capitale ( €  398.960 )					€	   398.960	 
+ Eccedenza di entrate correnti su spese di parte corrente
   ( avanzo economico )							€             351.656

totale							            	           €       20.955.870
									                  =========

Spese in conto capitale Tit. II						€       20.955.870										     ==========

Movimenti di fondi compresi nella parte straordinaria del bilancio
( tit. IV entrata – tit. II uscita )						€          1.200.000


I servizi per conto terzi pareggiano per 					€ 	7.454.000

 
Ricordato che la Relazione Previsionale e Programmatica 2002-2004 ed il Bilancio pluriennale 2001-2003 sono stati redatti in conformità al vigente quadro normativo cui si è fatto riferimento in precedenza (art.171 D. Leg.vo 267/’00 per il Bilancio pluriennale e art.170 D. Leg.vo 267/’00 e D.P.R. 3.08.1998 n. 326  per la Relazione P. & P. );

Visto l’art. 62 - comma 5 - dello Statuto comunale;

Sviluppatosi il dibattito, così come integralmente riportato dal Verbale allegato al presente provvedimento, del quale è parte integrante;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile rilasciato dal Ragioniere capo ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Leg.vo 267/'00;

Vista la relazione del Collegio dei Revisori dei conti, datata 18/2/2002, messa a disposizione dei Consiglieri comunali dal 19 febbraio 2002, che esprime parere favorevole sui progetti di bilancio per l'esercizio 2002 e per il triennio 2002-2004, nonché sulla Relazione Previsionale e Programmatica;

Acquisito il parere di conformità del   Segretario generale del Comune;

d e l i b e r a

1) - di approvare il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 che si chiude nelle seguenti risultanze finali:

ENTRATA - previsioni 2002 -
tit. 1° Entrate tributarie   							€        15.475.495
				
tit. 2° Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti             	€ 	 5.029.243 	

tit. 3° Entrate extratributarie						€          7.788.407

tit. 4° Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale
 e da riscossione di crediti							€  	 7.384.474

tit. 5°  Entrate derivanti da accensioni di prestiti			€        12.820.780

tit. 6° Entrate da servizi per conto di terzi                    			€  	 7.454.000

Avanzo di amministrazione						€    	   398.960
Totale										€        56.351.359

SPESA - previsioni 2002 -
 tit. 1° Spese correnti							€        26.630.719

tit. 2° Spese in conto capitale 						€        20.955.870

tit. 3° Spese per rimborso di prestiti					€	 1.310.770

tit. 4° Spese per servizi per conto di terzi                                            €	 7.454.000
Totale										€        56.351.359	
2) - di approvare, ai sensi degli artt. 170 e 171 del Decreto legislativo 18.08.2001 n. 267, la Relazione Previsionale e Programmatica, nel testo allegato alla presente deliberazione, ed il Bilancio pluriennale 2002-2004 che presenta le seguenti risultanze:

ENTRATE - previsioni triennio 2002-2004

tit. 1° Entrate tributarie							€       48.462.945

tit. 2° Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti		€       14.570.483

tit. 3°  Entrate extratributarie						€       25.272.644

tit. 4° Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale 
e da riscossione di crediti						           €      20.721.119

tit. 5° Entrate derivanti da accensioni di prestiti			          €       24.761.645

Avanzo di amministrazione					         €	  504.432
Totale									         €      134.293.268

USCITE - previsioni triennio 2002-2004-
tit. 1° Spese correnti							        €	        82.057.539  

tit. 2° Spese in conto capitale					        €	       47.142.164   					
tit. 3° Spese per rimborso di prestiti				        €	         5.093.565     
Totale									        €	     134.293.268  


3) 	- di richiamare e far proprie le deliberazioni della Giunta Comunale citate in premessa, concernenti le tariffe dei tributi e dei servizi comunali in vigore per l'anno 2002;

4) 	- di dare atto del rispetto degli obiettivi posti dal patto di stabilità interno per gli enti locali così come disposto dall’art. 24 della legge 448/2001 modificato dal D.L. 2.02.2002 n. 13;

5) 	- di autorizzare, ai sensi dell’art. 163 – comma 1 – del D. Leg.vo n. 267/2000, l’esercizio provvisorio    del bilancio 2002 nelle more dell’esecutività della presente deliberazione, sulla base del bilancio testé deliberato.


Chiusa la discussione il Presidente pone in votazione il presente provvedimento, dando atto che nel frattempo si sono assentati i Consiglieri: Mazzoni, Gori e  Bicchielli e che sono entrati i Consiglieri: Orlandi, Saltarelli e  Mancini e pertanto il provvedimento  viene approvato a maggioranza con voti favorevoli n. 17,  n. 5 voti contrari (Fruet, Bonafede, Baronti, Cioni e Tanzini), presenti n. 21 Consiglieri ed il Sindaco Vittorio Bugli.






Verbale di discussione

Claudio Bicchielli 

(Non percepibile l’inizio dell’intervento per voce lontana dal microfono)
… Ciò nonostante noi, al primo bilancio, quello del 2000, noi presentammo 2 emendamenti. Cioè, uno per una diversa distribuzione dell’ICI , e un altro per una maggiore  ….  dei servizi.
In quel caso volevo dire che la funzione politica della maggioranza fu del tutto assente.
Nel 2001 noi presentammo 4 emendamenti, sempre con lo stesso filo politico.  Cioè, a fronte di una progressiva riduzione dei trasferimenti statali l’amministrazione comunale aveva, secondo noi, il dovere di condurre una normativa fiscale che andasse incontro ad una ridistribuzione del reddito.  Anche l’anno scorso rimase inascoltato che i servizi non continuassero ad essere esternalizzati. 
Non erano emendamenti rivoluzionari.  Erano sostenibili, addirittura  .. (voce fuori microfono) 
Quindi noi pensavamo, appunto, che fossero degli emendamenti sostenibili, anche per una sinistra moderata.
Emendamenti che tenevano sicuramente conto anche nel difficile contesto in cui si trovavano gli enti locali, nonostante un governo di centro sinistra che non ha indugiato in dieci anni di tagliare i trasferimenti ai comuni in maniera progressiva. Ciò nonostante da parte della maggioranza il risultato è stato uguale a quello degli anni precedenti.
E’ indubbio che per noi ha un significato, un chiaro segnale politico. Un segnale politico negativo.
Quest’anno abbiamo detto, vediamo di fare uno sforzo anche se limitato …..  Altri motivi che ci hanno spinto .  da un lato un certo silenzio politico, sottolineo questa parola “politico” con cui sono state accolte le nostre proposte negli scorsi anni, e non ci autorizzava quindi a pensare che quest’anno ci fossero state diverse risposte: 
Inoltre, lo spazio politico, lasciato dagli enti locali nell’ultima Finanziaria, evidentemente voluto, molto esiguo e quindi era difficile una manovra correttiva del bilancio.
Mi è sembrato che anche gli stessi emendamenti proposti dal centro destra fossero emendamenti quasi irrisori ….
(voce fuori microfono – non recepibile)   Quindi c’è una risposta oggettiva sul bilancio. che tende a far perdere al comune il tradizionale ruolo di strumento sociale, tendente a fungere talvolta anche da ….  (voce non recepibile per difetto di registrazione).   
Noi non abbiamo più un controllo dei bilanci, della programmazione. Diventa difficile per il comune intervenire in questa direzione. E mi sembra che questa amministrazione addirittura sia stata paziente sulla questione della Tarsu.
Certo, io dicevo, siamo in presenza di un governo centrale che si muove in una direzione veramente negativa, dal nostro punto di vista, per le classi che un tempo si diceva “subalterne”.
Un governo che radicalizza questa sua impostazione attaccando il mondo del lavoro. Da una parte. Rimettendo in crisi il settore sanitario. Dall’altra …  tasse di successione. Un governo che, a nostro avviso, non esita a varare leggi razziste.  Un governo che ferisce, ancora di più, il disastrato ambiente. 
Si prevede, per esempio, l’uso sfrenato ….  Si prevedono grandi opere che, in qualche modo, sazino gli interessi del grande capitale, inclusi gli stessi turisti che fanno parte di questa grande famiglia.
Un governo che vorrebbe una giustizia assoggettata all’esecutivo. Un governo che impone una grottesca legge sul conflitto di interessi. Un governo che, proprio stasera, ci sono stati dichiarazioni del Primo Ministro e il Ministro degli Esteri … dimostrano ancora di più il servilismo totale di questo governo al governo degli Stati Uniti.
Non sarà un caso che proprio oggi, mentre Bush si incontrava con Nubara e diceva che non c’era niente da fare, che si doveva intervenire. Che a Israele doveva andare tutto come doveva andare. 
A una precisa richiesta di una discussione parlamentare, il Presidente del Consiglio ha detto che la situazione non è tale da discutere in Parlamento di queste cose. E’ una richiesta campata in aria.
Giustamente qualcuno si è chiesto: forse il presidente del Consiglio non ha capito bene la richiesta perché, dire che non c’era nulla da discutere in Parlamento mi sembra veramente … E quindi questo dimostra, io penso, una linea abbastanza paradigmatica. Incoerente.
E quindi siamo in una situazione di grossa involuzione politica.
Non è un caso che lo stesso governo, tramite la finanziaria preveda al 6 per cento gli investimenti e taglia anche il personale, perché anche questo aspetto va messo in evidenza. Non ci sono nella Finanziaria proposte che portano a una diminuzione del personale.
E questo sei per cento io credo sia anche questo indicativo, però, di una confusione all’interno, almeno di grossa parte del centro sinistra. Perché io credo che tramite questo sei per cento, l’altra volta si ironizzava sulla timidezza della reazione dell’ANCI, io credo che attraverso questo sei per cento i comuni possano, in qualche modo, addossando  le responsabilità; da una parte i comuni e dall’altra il governo, e viceversa possono passare politiche in bilancio che portino a un risparmio verso la privatizzazione ……
Questo tipo di politica in qualche modo è stata promossa anche negli anni scorsi e vista anche con favore da certe sinistre.
Io mi ricordo una vicenda. Una discussione in questa aula che ritengo giusto citare.
Il 30 ottobre del 2000 noi presentammo un ordine del giorno che non voleva entrare nelle scelte che dovevano fare gli amministratori. Noi presentammo un ordine del giorno in cui si chiedeva  che il progetto di legge, allora, che prevedeva l'obbligo del passaggio a una gestione, diciamo esternalizzata, per capirsi,  da parte dei Comuni  fosse tolto da quella legge e si lasciasse ai comuni la facoltà di scegliere che tipo di gestione affidare. Di scegliere. Liberamente.
In quel caso ci fu il voto compatto del centro sinistra e del centro destra che, secondo me, toglieva autonomia ai comuni.  Forse un paio di consiglieri del centro sinistra, ma tutto il centro sinistra votò, insieme alla destra, questo ordine del giorno.
Allora fummo facili profeti,  (non perfettamente decifrabile per voce lontana dal microfono)  nel predire che questo abbraccio questa ….. importante di scegliere che tipo di gestione del servizio noi si disse che questo abbraccio sarebbe diventato mortale per il centro sinistra nel momento in cui Berlusconi …..
E questo così si rivela perché di fronte ad un attacco forte del governo Berlusconi manca una strategia complessiva che possa fare apparire chiaramente un progetto diverso, alternativo, a quello del centro destra, anche per quanto riguarda la gestione dei servizi pubblici comunali.
Quindi la mancanza di coraggio di sperimentare strade nuove, come dicevo prima, ma di rifugiarsi in qualche modo, in un qualche cosa di consolidato e di andare avanti su questa strada.
Credo che questo sia uno dei grossi limiti ed handicap per poter pensare davvero a qualche cosa di diverso in questo famoso mondo possibile diverso che bisogna cominciare anche a praticarlo, distinguendolo nettamente da quelli che sono i valori, le scelte del centro destra, altrimenti sarà abbastanza difficile …(voce fuori microfono) … sinistra e centro sinistra, coinvolti.
Sul bilancio, lo dico più con un intervento più politico che non in seno al bilancio.
Sul bilancio voglio ribadire, come è già stato anche dimostrato. C’è una manovra, anche se leggera, ma secondo noi che non va nella giusta direzione. Quella sull’ICI. Esprimiamo un giudizio negativo sulla manovra della Tarsu che abbiamo già esplicitato già in sede di discussione sul Regolamento.
Vogliamo inoltre ribadire che già nell’esposizione dell’anno scorso il Sindaco enunciò un aumento del 6 per cento della Tarsu per il 2001. Per il 2002 si deve addirittura ricorrere a degli incentivi, a degli aiuti, perché ancora di più sarà l’aumento e quindi forse qui era da riflettere prima di andare in questa direzione.
Quindi io voglio concludere annunciando il nostro voto negativo, non solo e non tanto sul bilancio ma più in generale un voto negativo per una totale assenza da parte della maggioranza di una volontà all’ascolto.
Devo prendere atto altresì che sui grandi temi nazionali e internazionali quasi sempre ci troviamo su terreni …….   Tutto ciò purtroppo si blocca quando …. Grandi sistemi e grandi cose in generale, su un terreno di elaborazione e di comunanza poi …
Il discorso si blocca, con una maggioranza che non sembra gelosa della propria maggioranza … e non riesce, io credo, non riesce a dialogare con una forza politica come la nostra sul terreno della nostra città, una forza politica che, ripeto, è una forza politica radicata nel tessuto sociale, e questo lo ribadisco, anche per responsabilità della maggioranza.  Io ho motivato le fasi importanti delle proposte, anche del nostro gruppo, ma non c’è questa volontà e questa capacità.
Noi stasera ne prendiamo atto, con rammarico anche se vogliamo, perché noi crediamo che, comunque, l’amministrazione di una città come la nostra è fatta anche dal concorso in qualche modo da saper ascoltare, anche se non siamo d’accordo su certe cose, ma anche di voler ascoltare chi tenta, modestamente anche di dare un proprio contributo.

Peccianti 
Parto da lontano ma non preoccupatevi. Abbiamo sentito parlare ma anche letto della drammatica eredità lasciata dalle amministrazioni precedenti relativi agli esborsi degli espropri.
A me sembra che tali tinte catastrofiche, se si affronta il problema nella giusta maniera, non voglio dire nella maniera puramente asettica, alquanto fuori luogo.
Si dice che tale eredità può rallentare gli investimenti, ma se leggiamo con attenzione il bilancio io ritengo solo in termini di giusta programmazione, così come bene osservano i sindaci revisori.
E’ bene anche intenderci, una volta per tutti, che chi ha operato con gli espropri in quegli anni lo ha fatto in presenza di una carente, ma anche rigida vincolata legislazione, pagare così e non dire niente.
E’ quindi difficile e non sicuramente giusto assegnare in modo assolutistico responsabilità. 
Così come non sarebbe giusto imputare altre responsabilità a quegli amministratori che non seppero o vollero, magari non rischiando, affrontare quegli investimenti capaci di far crescere un territorio, in termini di infrastrutture, strutture produttive ed economiche, strutture abitative e sociali come scuola, asili, anziani.
Una domanda la pongo: Ma oggi, non avendo fatto a quel modo, quegli stessi investimenti sarebbero possibili?
Ecco quindi che sarebbe forse opportuno dire e far capire che Empoli non è un comune particolarmente indebitato ma un comune impegnato per rendere sempre più pregnante la sua immagine verso l’esterno, anche come fulcro del Circondario dell’empolese Valdelsa.
Ma se fin qui ho solo inteso dire la nostra, su questioni che se pur provenienti dal passato, ci troviamo a gestire ed affrontare, è anche doveroso ed opportuno, entrare nel merito della manovra del bilancio di previsione 2002-2004.
Doveroso per i cittadini ed opportuno, sotto l’aspetto politico, per includerci tutti, maggioranza ed opposizione, sulle difficoltà che la Finanziaria pone e che soprattutto porrà nei prossimi esercizi sia nel nostro comune ma particolarmente quelli peggio strutturati finanziariamente ed ai comuni più piccoli.
Infatti, mentre gli aggregati del bilancio nazionale, dopo i sacrifici sappiamo fatti da tutti: enti e cittadini, avrebbe dovuto permettere un graduale ritorno, e qui, ripeto, a tutti questi ritorni, di certe risorse si assiste ad un taglio del trasferimento erariale, se pure in maniera ridotta, alquanto ridotta, ed all’aumento di costi per passarli in competenze, senza la relativa copertura finanziaria.
In tale iter della finanziaria, il naturale e fisiologico aumento delle spese correnti: inflazione, costo del personale, assistenza disabili nelle scuole, credo si debba dare atto che la nostra manovra è improntata prima di tutto al mantenimento, anzi, al livello elevato dei nostri servizi. Inoltre a lievitare generici e generalizzati incrementi impositivi:
Per quanto riguarda i servizi sociali è addirittura previsto un incremento in particolare riguardo ai servizi afferenti la scuola e la Formazione in senso lato dove è previsto un aumento della disponibilità dei posti degli asili nido, un aumento per le scuole medie, nonché un ampliamento di indirizzi e di istituti.
E guardate bene, questo in una situazione di sviluppo dell’istr-zione e credo questo vada preso come un indice di stimolo per la creazione in Empoli di un vero Polo formativo.
Circa la tassazione impositiva diretta ricordiamo che l’addizionale Irpef rimasta invariata,  da un raffronto appare fra le più basse della Toscana.
E’ stato pertanto previsto solo l’incremento dell’aliquota ICI che peraltro non andrà a gravare sulla quasi totalità delle famiglie e credo che si possa rappresentare, a parer mio, in una … (voce fuori mcirofono).
Anche questa aliquota rimane peraltro nella fascia più bassa nei confronti di quasi tutti i comuni della Toscana e lascia comunque ottimo devo dire il rapporto della pressione tributaria. E senza enfatizzazioni, ma è giusto dircelo, i nostro comune rimane in eccellente posizione per quanto riguarda la copertura dei servizi a domanda individuale. Compreso la Tarsu che se anche passata obbligata da tassa a tariffa rimane fra le migliori se non la più bassa, anche questa, della Toscana.
Così come altri indici vede tagliato il patrimonio pro capite possono far guardare non proprio in negativo.
Vorrei aggiungere qualcosa relativo all’ISEE che così come viene strutturato va sempre più in direzione delle categorie più deboli.
Chiudo, sempre dall’interno della maggioranza, con alcuni inviti all’esecutivo.
Voglio dire, adempiamo velocemente nei tempi e in maniera idonea sotto l’aspetto normativo deliberativo cercando di democratizzare per quanto riguarda il Piano regolatore generale e relativo Regolamento urbanistico perché ritengo, se ben attuato, può portare tante di quelle risorse, sempre più necessarie ad assecondare … gli investimenti incorso.
In quest’ambito di entrate sarà opportuno non trascurare la soluzione del problema parcheggi dei residenti, ecc., ed individuare un progetto di recettività che vuol ricollegarsi anche al punto di cui accennerò in seguito.
Nei miei vari interventi, in questo consiglio, nei due bilanci precedenti, ai quali ho partecipato alla verifica, così come all’assemblea del Circondario ho sempre sostenuto l’importanza di investire, richiamando, sempre ad Empoli come centro del Circondario, nel settore sulla cultura e del turismo. Ma concretamente, so che non è un discorso facile, ma nel nostro Circondario abbiamo tutto, dal … al Museo della Ceramica, ai prodotti conosciuti e d apprezzati in tutto il mondo. Al paesaggio. Anche Empoli ha certi suoi piccoli tesori e attrazioni.
Oggi abbiamo finalmente sentito che ancora sicuramente c’è qualcosa da fare nel centro, ma abbiamo una Pinacoteca, e sappiamo anche di avere la casa del Pontormo. La Madonna del Brunelleschi nella chiesa di San Martino a Pontorme. 
Cose queste già inserite nelle guide turistiche.
Ci stiamo preparando anche ad avere il Museo del Vetro. 
Ecco che allora io dico che con tutto questo investiamo nel settore cultura e turismo perché ambedue hanno necessità di integrarsi l’un l’altro, portando avanti un percorso comune.
A questo punto credo che la nostra valutazione sul bilancio sia alquanto positiva.

Presidente Tanzini
Prima di cominciare ci sono due cose da vedere un attimo.
Per il Consiglio prossimo, dovevamo chiedervi una cosa. Siccome Nascosti ci teneva ad esserci.  Il Consiglio prossimo, lo ricordo, perché nella conferenza coi capigruppo si era stabilito che si faceva giovedì 14. Prima di cena il Consiglio aperto sulla questione sul lavoro. Dopocena sugli argomenti sul tavolo.
Solo che c’era un problema. Nascosti non può. Poi alcuni argomenti mancano.
Quindi l’idea che si discuteva ora col Sindaco era di fare il giorno prima, il 13, il Consiglio aperto sul Lavoro. Soltanto prima di cena però cominciando magari alle 5, al massimo alle 5 e mezza. 
E poi rimandare invece il Consiglio ordinario ad un'altra data da vedere insieme. Non il 14. 
Volevo sapere se i Gruppi sono d’accordo su questa soluzione. 

Fruet
E’ una importanza a livello nazionale … (voce fuori microfono)

Tanzini
Non è solo sull’articolo 18, intendiamoci bene.  
(rispondendo a voce fuori microfono) Questo si era deciso in conferenza coi capigruppo e nessuno aveva obiettato nulla su questo. L’idea era quella di fare un consiglio sul Lavoro. 
Ripeto, non è solo sull’articolo 18. Un Consiglio aperto, prima di cena, più o meno, continuando il 14. C’era il problema che Nascosti chiedeva se era possibile spostarla. 
Ora però chiaramente sul Lavoro non credo si possa spostare al giorno dopo ci sono vari problemi. Il giorno prima ci sarebbe la possibilità e Nascosti ci sarebbe. Si potrebbe fare in questo modo. A quel punto c’è un problema di tempi per tutto il resto, per cui si potrebbero fare due sedute distinte. Una il 13 e una in data da destinarsi intanto dopodomani c’è di nuovo la conferenza dei capigruppo e si può decidere lì. Altrimenti si fa il 14 come si è deciso in conferenza di capigruppo. 
Il problema è che non c’è Nascosti.

Baronti 
Ma ci sono io.

Presidente Tanzini 
Va bene, allora rimaniamo così.
Altra cosa. Sul documento sulla Palestina chiederei ai capigruppo di parlarne. C’è già una bozza di proposta. Alla fine della discussione si vede che cosa fare. Se si fa. 
E per la Commissione Affari generale si diceva, siccome durante il Consiglio come ricorderete, era venuta fuori la proposta di una modifica al Regolamento sulle affissioni. Si è visto però che richiedeva degli approfondimenti tecnici per cui il Gruppo di Forza Italia chiedeva di discuterne in Commissione Affari Generale. 
Tra l’altro nella Commissione Affari generali c’è una richiesta anche per altre cose.
Il problema sta nel fatto se è possibile convocare la Commissione in tempi anche abbastanza stretti. Io direi di sì.
Naturalmente per quella commissione bisogna prepararsi tecnicamente. A parte bisogna vedere se c’è l’accordo politico ma anche dal punto di vista tecnico perché le modifiche che proponeva Bonafede richiedono una modifica anche con l’Agenzia che gestisce la pubblicità, per cui il problema era di questa natura.
Quindi bisogna vedere tecnicamente.
Anche questo, prima di andar via vediamola questa cosa.

La seduta viene aggiornata alle ore 21,30

Prosecuzione  ore 21,30

A questo punto direi di continuare la discussione.
L’ultimo che aveva chiesto la parola era Fruet.

Roberto Fruet 
Forse il progressivo impoverimento delle iniziative di bilancio, forse la mancata volontà degli operatori comunali, il fatto è che il bilancio di previsione appare, come sempre, sempre più scarso di contenuti.
Se a questa natura si aggiunge la mancanza di relazioni illustrative da parte della Giunta comunale e dei responsabili dei servizi comunali, il contenuto del bilancio comunale appare abbastanza vuoto e ….

Cambio bobina



Segue bobina  2 lato B)

… prosegue Fruet
…  mettono bene in evidenza ancora negativamente in misura considerevole i suoi conti dell’Ente. Infatti la Giunta si limita a finanziare, con l’avanzo di amministrazione annuale e solo con la parte di quel debito sommerso fuori bilancio, altrimenti potrebbe portare il bilancio stesso a un pauroso deficit con tutte le conseguenze che ne deriverebbero.
Con queste voci si potrebbe anzi senz’altro dire che il bilancio sarebbe deficitario.
Così, solo un miliardo e 950milioni sono stati la parte di disavanzo risanato in sede di riesame bilancio 2001, pagina 8 della relazione del collegio. Sul bilancio 2002 l’avanzo presunto è 772 milioni, 360 mila euro, che secondo la relazione della Ragioneria comunale, a pagina 17, verrebbe applicato a spese di capitale e quindi, forse, a dismissione di debiti fuori bilancio in quanto non si parla di spese di investimento, ma di capitale.
Inoltre, l’avanzo applicato nel corso dell’esercizio 2001, fu di 6 miliardi e 431milioni, pagina 10, per cui si può presumere che annualmente parte delle risorse del Comune vengono destinate a coprire la falla che in precedenza è stata creata da una amministrazione disattenta e disinvolta, come si può desumere anche dalla relazione piuttosto allarmata dell’Organo revisionale del bilancio.
Se così fosse, non solo l’avanzo non verrebbe destinato completamente a spese di investimento. Non solo il bilancio potrebbe precipitare in un dissesto finanziario ma viene ugualmente aggravata una pressione fiscale per supplire ad esigenze che altrimenti potrebbero essere fronteggiate con lo stesso avanzo.
Debbo dire che la Margherita e l’Ulivo, con i comunisti italiani, in questo caso, ha varato un altro aumento per i cittadini empolesi.
Queste forze politiche sanno ben quanto si tratta di colpire la città, che lavora e che produce, e così per le tasche dei suoi cittadini il 2002 sarà ancora peggio del 2001. Più tariffe, come pudicamente si chiama, l’ha chiamata il Sindaco e la Giunta, cioè la tariffa della ex Tarsu, e anche più multe stradali, fra le altre cose.
Il bilancio è stato fatto con artifizio. Lo chiamo “artifizio” perché è legale, di questo non si può certo, la Ragioneria e il ragioniere capo è anche lui attento. 
Ma che cosa si è fatto?
Pur di arrivare nell’avanzo di bilancio, della spesa del 6 per cento, pur di rientrare in quei parametri togliamo una bella spesa, che erano gli investimenti e a cui fa riferimento la legge, la passiamo prima del tempo in tariffa, così ci troviamo un bell’avanzo da poter spendere di altri 3 milioni e 200 mila euro, sei miliardi e 4 circa, tre miliardi e 2. (Voce fuori microfono)
Qui nella relazione ci sono tre miliardi e due, viene più di una volta ripetuta. Se sono 4 miliardi ancora di più. (sovrapposizioni di voci).  Avere la possibilità di arrivare al sei per cento per potersi indebitare. 
Certo è che la pressione fiscale per il cittadino intanto è aumentata. La pressione finanziaria è andata a 519 euro, più di un milione a persona. La tributaria da 310 a 345. Con il tutto poi abbiamo un bell’indebitamente pro-capite. E non mi dite di no che sono investimenti, perché gli investimenti sappiamo bene che cosa sono. E’ inutile che si dica che si tappano i buchi per le strade perché quella è normale manutenzione in cui ci sono ben 768 euro a cittadino, quasi un milione e mezzo di indebitamento oltre alla tassa …
In più abbiamo questa ex tassa, che ora è chiamata tariffa, ma che aumenta notevolmente.
Mi pare che il rag. Bagnoli, che è qui presente, abbia detto che il preventivo di incasso della ex Tarsu sarebbe stato, solo per la bollettazione dei cittadini, imprese ecc., di 4 milioni e 700 mila euro.
Ora abbiamo ben più di 700 milioni di euro in più di tariffazione, più altri 520 mila euro che il Comune darà, perché bontà sua, in questa maniera, avendo la tariffa, essendo tariffa, prima era tutto compreso, pagherà naturalmente la nettezza per le scuole, per gli asili, per il comune, per tutti gli uffici comunali, ecc., per 520 milioni. 
Quindi, 4,7 più 5,20 più altri soldi che daremo per un totale di altre 200, 300 mila euro, per le facilitazioni alle famiglie più bisognose o sconti che si devono fare, ecc., ecc., morale: noi che facevamo questo servizio per neanche 7 miliardi di lire compreso spazzamento e tutto, tre miliardi e mezzo di euro, i cittadini e il comune stesso ne andranno a pagare 11 miliardi di lire.
Quindi si vanno a dare tre miliardi e mezzo di più alla Publiser.
Ora mi tocca dare per forza ragione a Bicchielli per dire allora che questo servizio tanto valeva gestirselo noi. E come no. Ditemi per quale motivo da un anno all’altro si passa a tre miliardi e mezzo di più. Questi sono soldi che vengono fuori dalle tasche del cittadino ed è stato chiaro che, benché quest’anno la tariffa della Tarsu e ora tariffa chiamata della nettezza, era già stata applicata dal comune di Empoli, tanto a metro e tanto a persona.
Non si capisce perché col solito metodo loro si debbono fare le bollette da se e devono andare a incassare tre miliardi e mezzo di più.
Prima c’era compresa tutta la nettezza che guardava, ripeto, sia gli edifici pubblici comunali, sia gli asili nido, sia le scuole.
Questo è senz’altro un aggravamento del servizio. Infatti andiamo alla tariffa e vediamo  di un miliardo e cento pagate, qui, alla tariffa abbiamo tutte quelle facilitazioni e spese che vengono date dal Comune.
Io ce le ho tutte scritte, non crediate ….
L’aumento invece delle tasse, in se stesso, l’aumento dell’ICI, ecc.; serve esclusivamente a pagare le spese correnti di aumento del contratto degli impiegati, dei dirigenti, naturalmente il capo della Polizia che prima non c’era. Naturalmente si va a pagare anche il giornalista che prima non c’era. Poi ci sarà il direttore ai servizi alla persona che prima era andato via, ancora non c’era.
Naturalmente questi costi maggiori di Tarsu ecc., che il Comune alla tariffa dovrà pagare. 
Poi mancheranno i servizi agli handicappati. Dai 22 obiettori ora non ci sono più me rimangono solo 4, per cui il Comune dovrà investire sul personale per sostituire questi obiettori di coscienza.
Per quanto riguarda la Publiser, la tariffa della nettezza, abbiamo oltre 4 miliardi e 7 previsti, c’è uno stanziamento di 210 mila euro per contenere certi aumenti alle persone, che non passano il 15 per cento annuo di aumento: Quindi abbiamo già un aumento del 15 per cento. Più ci sarà un dieci per cento di Iva. Non è solo quello, ci mancherebbe altro.
Nessuno ha detto che la tariffa che ha fatto la Publiser, che ha fatto tutto da sé, ha detto quanti sono i costi e tutto, non debba essere… a me in Commissione è stato detto più Iva.
Ce lo dica il Ragioniere se secondo loro nella tariffa è compresa l’Iva o no.

Presidente Tanzini 
Uno dice di no, l’altro dice di si :..

Fruet
… poi ci sono 40 mila euro per agevolazioni per la funzione sociale. 75 mila euro per le attività produttive. Poi 195 mila per i servizi che produce la nettezza, per un totale di 520 mila euro. In totale 4 milioni e 7 più 520 fanno 5.740 che in lire corrispondono a 11 miliardi e 100 milioni. Cioè esattamente tre miliardi e cento milioni più dell’anno scorso.
Questo è il bel risultato di aver trasformato la tassa Tarsu in tariffa. Questo è il risultato che va ad aggiungersi all’ICI in più e a tante altre cose. Leggo piano perché mi stanno saltando delle cose, però questa relazione la metterò agli atti.
Alcune cose sono state dette in Commissione.
Leggo piano perché sto saltando alcune cose. Poi questa relazione la metterò agli atti.
Perché alcune cose sono state messe in Commissione, altre … Volete che ve le legga tutte.

Bonafede (?)
Basta non gli levino la parola, poi. Altrimenti….
Se la vogliono sentire tutta gli si fa sentire tutta… 

Fruet
Forse si dovrà però temere anche un inasprimento della tariffa, e questo l’ho detto ora, mentre si poteva sperare in un assoggettamento alla tariffa da parte dei beni comunali, prima esentati che avrebbe potuto comportare come conseguenza una riduzione generale del corrispettivo a favore del clienti almeno per il detto: pagare tutti e pagare meno.
Invece si paga tutti e ancora di più.
E questo sarebbe esternalizzare i servizi.
Se poi esaminiamo meglio le voci di entrata si rileva che l’ICI aumenta dello 0,20 per le abitazioni principali, mentre l’aliquota normale aumenta dell’1 per cento. Il fatto è che porta a un miliardo e 800 milioni di più.
Le entrate extra tributarie, sono previste, al titolo 3° delle Entrate, che dovrebbe costituire anche per una azienda pubblica la parte portante del bilancio perché rappresenta i servizi che il comune dà ai propri cittadini. Infatti sono iscritti al bilancio poco più di 7 milioni e 788 mila euro, di cui un milione e mezzo riguarda la Farmacia comunale. Meno male, attiva, ecc.  465 mila euro per il servizio cimiteriale e 799.992 euro, si poteva anche fare ottocentomila per arrotondare, per il servizio idrico del quale però, in effetti, a pagina 17 della relazione generica comunale, sparisce.
163 mila riguarda l’ammontare dei mutui, che pagheremo  per le spese di investimento ancora che abbiamo fatto e che misteriosamente si dà all’Agenzia Acqua spa, se andrà avanti, visto anche quello che è successo a Firenze. 
252.400 euro andranno alla società Publiservizi per passività patrimoniali. Anche questo non è ben chiaro. 31 mila per la nuova società auto. 351.656 per trasformazioni in azioni della nuova società Acqua spa, per complessive 799 mila 493 euro.
Non si comprende quindi, eccetto la sottoscrizione di nuove azioni, quale canone sia corrisposto al Comune per l’utilizzazione della rete idrica comunale, della tassa per l’occupazione del suolo e del sottosuolo stradale comunale, che costituisce un bene demaniale comunale, che non può essere perciò trasferito mentre la tassa, come tale, non può essere abbonata.
Tra i servizi di questo titolo in entrata dovrebbe avere una certa consistenza il Servizio dei parcheggi pubblici, ma proprio perché di rilevanza economica, è stata data in concessione alla Publiservizi che dal 15 gennaio avrà la disponibilità e se non è errato la voce di entrata che si trova alla pagina 3 del bilancio, sotto la denominazione generale Circolazione stradale e servizi connessi, la cui previsione però scende da 286 e 94 euro meno 192 mila. Non si vede perché non è stata cancellata totalmente.
Se uno dei principali fondamenti del bilancio degli enti pubblici è la chiarezza dovrebbe essere data dimostrazione, la più ampia possibile, dei motivi per quale opportunità e della convenienza inducono ad affidare il servizio comunale ad una società per azioni nella quale il profitto è lo scopo principale della loro attività, in sostituzione del soddisfacimento del bisogno pubblico, interesse principale e prevalente, proprio ed esclusivo di una amministrazione comunale verso i propri amministrati.
I veri azionisti dell’azienda comunale, ebbene sono proprio i cittadini. Ed è proprio esaminando questo servizio che possiamo riscontrare quale sia disattesa l’attendibilità del bilancio, almeno nei confronti della sua chiarezza verso i cittadini che non conoscono i risvolti più oscuri e contorti che solo gli addetti ai lavori possono in qualche modo decifrare.
Cioè, andatelo a domandare perché da 7 miliardi di euro si va a finire a 11 miliardi da pagare alla Publiser. 
Chiedetelo. Insomma avete capito. Da 7 a 11, con un aumento di oltre 35 per cento. Questo è il punto. 
Se esaminiamo i riflessi economici del servizio dei parcheggi pubblici, uno dei più semplici ed elementari servizi comunali, si rileva che il gettito dell’entrata è sceso da 554 milioni nel 2001 a 371 adesso, nel 2002. Quindi con un minore gettito di 182 mila 236 milioni.  L’ho tradotto in milioni perché un anno è in lire e un anno è in milioni.
(sovrapposizioni di voci espresse con battute di ilarità)
Se si va a esaminare il bilancio della spesa, si trova a pagina 6 dell’uscita del bilancio, la relativa voce 1.8.3. non riguarda solo i parcheggi ma tutta la viabilità: circolazione stradale e servizi connessi. Cioè, da una parte abbiamo un incasso di parcheggi  e da quell’altro la spesa che doveva riguardare i parcheggi, invece riguarda tutta la voce viabilità, circolazione stradale e servizi connessi. 
Viene diminuita di soli 80 milioni. Cioè, prima che avevamo un servizio e che si diceva che per i parcheggi si incassano 500 o 400 e se ne spendevano 200. Ora qui ne abbiamo levati solo 80. 120 dove sono spariti nel bilancio 2001, non lo sappiamo. 
Perché qui è stato messo insieme tutto, viabilità, circolazione stradale e servizi connessi: Viene diminuito di sole 80 milioni per prestazioni di servizi, cioè da 434 mila euro a 393 mila euro.  Mentre, secondo il prospetto sui servizi a domanda individuale, a pagina 25, rimangono a carico del Comune, in questo stesso capitolo di spesa.
6160 euro per la custodia dei parchimetri. Dico, che parchimetri abbiamo.
646 euro per spese di manutenzione. 
Forse si trattava dei primi quindici giorni, del primo mese. Non c’è scritto nulla. Se si deve andare a indovinare.
5300 per l’affitto alle Ferrovie dello Stato, in via XI febbraio, ma è per 15 giorni o anche quello è tutto l’anno. 

Voce fuori microfono 
Per tutto l’anno

Fruet (prosegue)
Cioè, questo è tutto l’anno e bisogna pagarlo noi. Si dà alla Publiser e si dice: noi si paga l’affitto e te incassa i soldi.  2000 per le spese di manutenzione. 
In tutto 14 mila euro che il cittadino non può sapere se riferite a mezzo mese, a gennaio, un mese o un anno. 
Allora qui c’è un misto. 5300 sono per un anno. 2000 non si sa se per mezzo mese, 646 sono per un mese, 6160 sono per un altro mese.
No, dico, fate voi. Queste  le avete messe voi in bilancio. Senza dubbio sono spese vere e precise ma non riferite ad un periodo preciso.
Penso invece che se il parcheggio a due piani di via XI febbraio è stato assegnato alla Società Publiservizi, questa dovrebbe rimborsare, per lo meno l’affitto che il comune paga alle Ferrovie Stato. Cosa che non è vero, come disse l’Assessore Marconcini. Che si fa, gli si affittano le strade?

Marconcini 
Non l’ho detto …

Fruet
Quando gli dissi perché non ci si fa pagare l’affitto lì, e io credevo anche che ci facessero pagare di più 
(scambi di voci sovrapposte)

Marconcini 
… ti avevo detto che non si può affittare a una persona un pezzo di strada…. Siccome tu hai detto questa cosa (voce di Fruet fuori microfono)  ma non c’entra nulla con le tue affermazioni (voce di Fruet fuori microfono … che non è una strada un parcheggio costruito …) .. sì, ma non c’entra nulla con la mia affermazione, che era in un altro contesto.

Fruet
Insomma la strada ….  

Marconcini 
Lo so che è una cosa ovvia ma rispondevo a te che facevi una domanda poco ovvia.

Fruet
A questo punto domando perché il canone delle ferrovie non lo paga la Publiser. Perché.
Comunque, dai dati contenuti nel bilancio si può solo rilevare lo svantaggio economico del comune ad affidare il serviziodei parchimetri  ad una società per azioni che semmai dovrebbe dare dimostrazioni di efficienza ed economicità ed è rilevante che va tutto a vantaggio di una società per azioni che nulla versa come utile ai propri azionisti. 
Mi riferisco alla Publiser che da 18 anni, dal 1988 che esiste non ha mai dato una lira perché non ha mai fatto un bilancio attivo, come l’ultimo, del 2000, tale da versare agli azionisti una lira.  Fuori da ogni elaborazione a suo tempo fatta che prevedeva, per il primo anno un miliardo e due, poi un miliardo e tre poi un miliardo e 4. Meno male non ci sono stati i debiti …
Tanto più che nella gestione del nostro comune non esisterebbero, secondo la Giunta, servizi produttivi in quanto non figurano nel bilancio mentre la categoria UTILI è del tutto omessa. Addirittura nelle partecipazioni non c’è. Anche i sindaci revisori hanno la bontà sempre di tenere … ma almeno si veda che abbiamo delle partecipazioni. Ed è del tutto omessa ….
Per il servizio a domanda individuale risultano attivi solo i servizi dei mercati, pompe funebri. 
Seguendo sempre questo progetto, che è l’unico che può dare una dimostrazione della spesa, si hanno i seguenti raffronti con le spese di bilancio.
Asili Nido. 
La spesa complessiva di bilancio (pag. 8) ammonta a 1 milione 671,522 euro, mentre la relazione sui servizi a domanda individuale (pag. 4) riporta un costo di 1 milione 350 mila 227 euro, quindi con un maggior onere di 321 mila euro, uguale a 600 milioni. Forse si ritiene che tale maggiore spesa sia in parte relativa ai contributi erogati  per l’appalto degli asili nidi pubblici a scuole private laiche oppure a quelle date in appalto.
Mense scolastiche e trasporti scolastici. .. costano 482 mila per i trasporti e 1 milione e 146 mila euro per le mese, per complessive euro 1 milione 628 mila 362.
In bilancio la spesa assomma a 2 milioni e 555 mila.
Anche qui la differenza sembra dovuta a trasferimenti indicati in euro 285 mila che non figurano riportati nella relazione, ovvero (pag. 7) altre differenze riflettono la spesa per il personale per prestazione di servizi che nei confronti del 2001 aumenta di 159 mila euro. Più di 300 milioni nella corrispondente entrata intervento regionale che riguarda materia delegata che assomma a 4 mila 315 per i trasporti e 4132 euro per le mense. In tutto circa 16 milioni.
Questi interventi che dovrebbero essere a carico della Provincia del Circondario, nessun intervento è previsto da parte della Provincia o del Circondario ….
Nessun intervento è previsto, appunto, da parte della Provincia o del Circondario per i costi delle scuole superiori, fra mense, trasporti, ecc.  

…….
Le medie inferiori è roba nostra, ma le superiori non vanno a mensa. E neanche del trasporto hanno bisogno. Noi il servizio lo facciamo fino alla scuola media.
(a richiesta fuori microfono)  Lo paga il Circondario. Lo paga la Provincia)

Fruet
I trasporti scolastici, previsti   …(prosegue nell’esporre dettagli di spese quali quelle delle mense dove fa rilevare che non sono scritti i proventi anche se riguardano le scuole secondarie). 

Ass. Sani (?)
Nola mensa si dà a nidi, materne, elementari, scuole medie. 
Per i trasporti uguali. Fino alle elementari con i nostri pulmini. Per le medie abbiamo una convenzione, utilizzano la Lazzi.
I trasporti, quando le scuole medie vanno allo Stadio paga la Provincia. 

Fruet
Poi abbiamo la famosa nettezza urbana. Io l’ho scritta, mi avete chiesto di che cosa si trattava, ve lo ridico.
“Applicata dal 2002 la legge Ronchi, la riscossione del costo del servizio passa dalle casse ai corrispettivi di servizio pubblico, cioè a tariffa e quindi trasferita ad un appaltatore del servizio di Nettezza urbana. Scompare quindi la voce dell’Entrata e la corrispondente voce di spesa, almeno secondo le intenzioni del legislatore, ma non per il nostro Comune che è sempre chiamato a sostenere la società appaltatrice, società per azioni, quanto ad essa, o meglio, ai propri amministratori fa comodo.
Per questo motivo la società richiede al comune un intervento sociale (dicono) di 210 milioni, altri 40 mila di euro per le solite agevolazioni di voce (1.10/5, pag. 9), mentre per gli aiuti in favore delle attività economiche a persone si trovano 75 mila euro. Altre 195 mila euro riguardano la spesa alla nettezza degli edifici comunali, che prima non pagava nulla, ben 377 milioni che dovrebbero apportare una riduzione del costo già gravato dalla tassa delle tariffe, cosiddette private, come già rilevato in precedenza.
In complesso il Comune dovrà sopportare un nuovo e maggiore onere di 520 milioni di euro, pari a un miliardo e 6 milioni di lire.
Ma non basta perché in considerazione che la Publiambiente, società per azioni, si troverebbe a sopportare un pesante onere finanziario in considerazione del fatto che il servizio non può essere ovviamente interrotto, anche se la fatturazione all’utenza non potrà essere messa in riscossione prima della primavera tardi, i comuni sono stati invitati ad anticipare una somma corrispondente a circa un trimestre del costo del servizio, anticipazione che verrà restituita prontamente … questo prontamente è proprio una cosa … al momento della riscossione delle fatture e comunque in breve tempo.
A parte il fatto che la società per azione di regola non versa mai prontamente quanto dovuto al Comune, per rimborso ed oneri, quale interesse su mutui, canoni di occupazione ecc., e si domanda: è mai legittimo che il prestito di 1 milione e 100 mila euro che il comune fa ad una società privata, appaltatrice di un servizio?
La legge bancaria vigente vieta assolutamente l’esercizio abusivo del credito, compito che normalmente assegna alle banche di credito ordinario, istituendo un ispettorato del credito che ha, appunto, ha il compito del controllo sul credito, in generale, in quanto l’esercizio del credito viene dichiarato “funzione di interesse pubblico”
Quindi sarebbe almeno necessario conoscere il parere della Banca d’Italia.
Quali altri elementi necessari sono anche per esempio le garanzie che la società per azioni deve dare, o è solo perché noi abbiamo il 31 per cento e ci fidiamo che ce le renda, riguardo al prestito. Sia pure breve, perché non si tratta di anticipazione di somme ma di prestito di denaro, la documentazione relativa, cioè la rimessa di fattura, delegazione di pagamento, tratta bancaria ed altro, esiste? No.
E poi, quale remunerazione o compensazione almeno proviene al Comune venendosi a ridurre la propria cassa in Tesoreria che frutterebbe qualche interesse.
Perché il prestito deve essere infruttifero?
Infine, si ripete, non si tratta di anticipazione di fondi ma bensì di prestito e questo, per lo meno, i revisori lo dovrebbero aver dovuto rilevare.
Verde pubblico.
Costa al comune 817 mila euro, oltre un miliardo e mezzo, appaltato da un comune ad una società di servizi, guardacaso, Publiservizi … (commento fuori microfono) ... Se non rientrate io smetto, Presidente, perché io sono stato a sentire tutti e mi devono sentire anche loro. Se no si chiede il numero legale.
Io non mi sono mai allontanato quando parla qualcuno di voi. Magari avrò qualcosa da ridire, ma … Uno su quattro.
(scambi di opinioni)

Presidente Tanzini 
Fruet, può proseguire ..

Fruet
Intanto lo so che voi avete già visto. Intanto si sa benissimo che l’approvate voi. Intanto si sa benissimo che alzate le vostre ventidue mani, però state a sentire …  (voci sovrapposte)
Verde pubblico.  
Appaltato a una società e poi da questa subappaltato a terzi. Ditte anche sociali, e certamente a ogni passaggio qualcosa si perde di spese generali. Ovunque. Spese di amministrazione od altre in cui sarebbe necessario che il responsabile del servizio relazionasse circa gli effettivi costi finali del servizio stesso, oltre ad accertarsi che gli obblighi di capitolato, corrispondessero e se nessuno di voi l’ha letto fatevelo dare e leggetelo, in modo che quali cittadini vi sentireste anche voi e relazionasse circa gli effettivi costi finali del servizio oltre ad accertarsi che gli obblighi di capitolato corrispondono ai lavori eseguiti e che comunque risultasse più economico della gestione diretta del servizio.
Facciamo un esempio. Se per ipotesi il capitolato d’oneri prevede che la siepe di oleandri in piazza Toscanini o alla pinetina doveva essere periodicamente potata, ma considerato invece che è stata tagliata a zero, raso terra e quindi per alcuni anni non ha bisogno di potature, il canone si paga meno o uguale?
Concludendo si può credere che alla fine, per il passaggio di servizi comunali a società per azioni, a ditte private, cooperative di servizio ecc., serva solamente ad allontanare il Consiglio comunale da ogni potere decisionale e senza limitazioni di leggi di trasparenza. Troppe volte abbiamo chiesto che fosse fatta una commissione, un qualcosa anche insieme alle Commissioni esistenti, per vedere la idoneità dei servizi, sia come costi. Invece ci danno dei costi per quello che riguarda anche i servizi della nettezza che io contesterò, appena possibile, uno per uno.
Invece per quanto riflette la spesa pro-capitale, la mancanza di illustrazione sulla natura degli interventi per lo più classificati come acquisizione di immobile, rende impossibile ogni accertamento in merito. Si può solo rilevare che essi, finanziati per 12 milioni e 820 mila euro, quasi 25 miliardi faranno capo a tutti i cittadini empolesi, portando la loro somma di debito a 768 euro a persona. Donne, vecchi, bambini, disabili e altri.

Sciarrino 
Prima di tutto bisogna che mi rifaccia al Presidente e a tutta la maggioranza perché vi abbiamo fatto parlare per 45 minuti.
Questo è tanto per essere preciso.  (commenti fuori microfono)
Poi volevo intervenire sulla discussione che ha fatto Fruet.
Lui parla sempre di … Nel suo intervento più che altro è stato quello di dire che l’amministrazione comunale di Empoli se ne approfitta troppo dei cittadini empolesi.
Allora io dico una cosa. C’è un governo che è …(non percettibile perché fuori microfono)   Io vi leggo testualmente:  la riforma fiscale del governo Berlusconi.  Su …. 
Un operaio che guadagna, paga lorda, dai 20 ai 30 milioni, di spesa annuale  gli rimangono …
Quelli che superano dai 30 ai 40 milioni, gli aumenta di 900 mila lire. Quelle invece che sono tra i 40 e i 100 milioni pagano meno 800 mila lire.
Io voglio sapere. Siccome voi andate a predicare, come Padre Pio, e io credo che una cosa, se siete veramente per il popolo povero, come mai questa Finanziaria del ministro Tremonti ha fatto (voce fuori microfono, non percettibile)   per l’operaio. A quelli che guadagnano una cifra media bassa, dai 30 ai 40 milioni, gli aumenta di 900 mila lire.
Allora, non è il Comune di Empoli che se ne approfitta troppo dei cittadini empolesi. E’ il governo Berlusconi che se ne approfitta troppo.  Perché aver ritagliato, il governo, la sanità, Il Ministro Moratti, con questa nuova legge con questa nuova legge, ora non ricordo quanto incide sui posti di lavoro.  Sulle scuole, mi sembra siano …  e soltanto la Toscana sembra siano 15 mila. Soltanto in Toscana.
Io voglio sapere, come fate davanti a un cittadino empolese andare a dirgli che l’amministrazione comunale di Empoli se ne approfitta contro i cittadini
Come fate a dire questo.  Ma se … ci portare via i soldi che abbiamo in tasca.
Io ho visto che un operaio che lavora, da quant’è che è entrato il governo Berlusconi, qualche lira da parte la mettevo prima. Da maggio a oggi non ho più messo una lira. E’ segno che pago troppe tasse. Voi siete dei bravi signori. (non si comprende il riferimento nella registrazione)  Non mi pare sia stato un uomo onesto. 
Approfittando sulle spese degli altri perché pagano. E voi non pagate perché …(non percepibile)    
Quello che ha la busta paga da 40 a 50 a 100 milioni gli si levano 800 mila lire l’anno di tasse!
… prima di dire le cose fate un esame di coscienza.
(scambi di opinioni con voci sovrapposte)

Mazzoni 
Anch’io devo partire, come Sciarrino, per fare una premessa di carattere generale e riferirmi a degli atti che il governo attuale in materia di Sanità che dovrebbero inquadrarsi in una visione di supposto federalismo e che in realtà appaiono aprire la strada a radicali cambiamenti del sistema di tutela della salute e le caratteristiche di un sistema sanitario (registrazione non comprensibile)
Le riforme (non percepibile)  costituzionali che sono state eseguite hanno (non percepibile) in senso generale e le Regioni sono diventate depositarie di importanti poteri decisionali in ambito sanitario.
Dal nuovo federalismo molti si attendono  miglioramenti nei servizi ed una sanità più vicina al cittadino. Molti, al contrario, ritengono che questa sia una strada verso una disintegrazione del sistema sanitario nazionale e la formazione di 21 sistemi sanitari regionali, con conseguenze non sempre fra le migliori.
Se a questi si aggiungono altri fatti, per esempio il Piano sanitario della Regione Lombardia che in pratica comincia a gestire e controllare il mercato delle prestazioni sanitarie ed alcune proposte verbali, dell’attuale Ministro della Sanità, come privatizzazione delle proprietà e gestione dei principali ospedali. Nuovo stato giuridico nelle … sanitarie che mira a incentivare il rapporto… professionale e ad incrementare il precariato e l’ingresso nella produzione,  si può legittimamente dedurre  la volontà di … sanità sempre più lontana dai sistemi europei e sempre più vicina ad una brutta copia del sistema americano.
E’ evidente la volontà di lasciare al pubblico l’onere e la tutela degli interventi improduttivi, per rendere sempre più ampi gli interessi privati nella gestione … (non percettibile perché fuori microfono)
Io ho voluto fare questa breve premessa per arrivare a dire che in questo scenario, … ovviamente della autonomia locale, le Regioni, ma anche dalla loro parte anche i comuni, di vigilare affinché non risultino indeboliti quei livelli di solidarietà e di valenza direzionistica del bene salute.
La riforma Bindi affida compiti importanti ai comuni dalla conferenza dei sindaci, partendo da legittimi e per me del tutto indivisibile convincimento, che la salute non può essere rappresentata dagli interventi di operatori sanitari, per quanto validi, e che la sanità non può essere solo il contenimento dei costi in una esasperata attenzione al sistema tariffario.
La tutela della salute deve comprendere, infatti, nei limiti del possibile, una risposta anche ad una serie di bisogni: casa, lavoro, formazione, tutela del territorio, diritti di cittadinanza, verso i quali le aziende sanitarie non hanno competenze o comunque hanno una scarsa vocazione e che invece sono …..in una azione di modelli della salute, di ampio respiro e che vede probabilmente nei comuni l’unico soggetto istituzionale in grado di dare una risposta globale.
Senza entrare nel merito di un Piano che stasera dobbiamo esaminare, direi che questo pone in pieno il senso di queste preoccupazioni e impegna il comune in una sfida di grande responsabilità ed ambizione e per questo mi sento di condividerne il senso anche i dettagli senza entrare nel merito.
Certamente è una sfida che il Comune di Empoli non può affrontare da solo, ma dovrà cercare in una sintonia di intenti a livello di Circondario.
Molti sono i soggetti e gli aspetti ai quali il Comune e la Conferenza dei Sindaci dovranno prestare la massima attenzione e sui quali mi permetto richiamare l’attenzione della Giunta e del Sindaco, e faccio alcuni brevi cenni.
Tutto il mondo degli operatori sanitari, che sono un patrimonio insostituibile, che comprende qui anche, come ho già parlato altre volte, la medicina generale, la medicina di base. Il Volontariato, il No profit, in modo che il loro radicamento sul territorio divenga sempre più profondo.
Occorrerà pensare, come del resto ho già sentito fare al Sindaco, in una conferenza dei sindaci di un anno fa,  ad una Consulta permanente fra conferenza dei Sindaci e Associazioni del Volontariato che servono ad affrontare adeguatamente le questioni del rapporto fra sanità e servizi sociali.  Pensare ad un potenziamento del sociale, anche attraverso la creazione di nuove risorse, magari di infondere … volontaria, … che dovrebbe essere .. dei comuni, aziende, singoli cittadini e dei quali i comuni potrebbero essere i garanti.
E infine essere presenti e garantire, dopo quello che è successo l’anno scorso per ’interruzione dei lavori per il completamento dell’ospedale, che questo non succeda più.
Vigilare, anche attraverso una struttura dedicata … una qualche periodicità di incontro del Consiglio comunale con la direzione dell’Azienda che possa informare tutti i componenti del Consiglio, sull’avanzamento dei lavori, l’aggiornamento del programma e quanto altro. 
(scambio di pareri con voci sovrapposte)
Presidente Tanzini 
Io credo che la discussione sul bilancio sia una discussione politica ed è difficile davvero andare fuori tema. Scusate.

Enea Baronti 
Faccio un intervento generale perché me ne ha dato spunto Sciarrino, ma lo volevo fare anche prima.
Partendo proprio dalla Finanziaria, da questa vituperata finanziaria.  Sciarrino probabilmente è assolutamente in buona fede e riporta i dati che CGIL, l’Ulivo, fa circolare sui manifesti e sono apparsi anche in città. Sono questi, fra l’altro, e che troviamo anche qui, appesi in comune negli appositi spazi riservati alle organizzazioni sindacali, dove vengono riportate le voci relative alla Riforma fiscale, che prevede …..

Cambio bobina 


Segue bobina 3 lato A)


segue Enea Baronti
… danno come esito che in sostanza, rispetto alla situazione precedente, chi ha un reddito pari a 40 milioni arriva ad avere un aumento di Irpef pari a 450 mila lire, in sostanza pare che chi guadagna meno paga più tasse, stando a quello riportato qui, chi guadagna di più, invece, ne paga di meno.
Il fatto è che, probabilmente è una abitudine della CGIL, forse quella dell’Ulivo, quella di non completare l’opera di illustrazione ai propri adepti della manovra finanziaria, perché; se non erro, io credo sia semplicemente un progetto. Non lo so. 
Probabilmente sembra sia fantapolitica, la manovra del vituperato Ministro Tremonti, prevede anche una serie di altre riforme. In particolar modo la detrazione dalle tasse trasformate in riduzione da reddito. In sostanza non puoi fare riferimento semplicemente a questo effetto senza considerare l'altra parte della manovra, presentata dal Ministro Tremonti, che prevede il passaggio delle detrazioni ad oneri deducibili e l'innalzamento fino a 20 milioni, vale a dire che coloro che hanno un reddito pari a 20 milioni sono esentati dall'Irpef.
C’è anche questa parte che probabilmente a te Sciarrino non è stata spiegata, ma che credo faccia parte di una cosa che sia da parte dello Stato che da parte di tutti di riferirla, perché è un dato pacifico che se si mette in quella maniera costituirebbe sicuramente una manovra suicida, perché una manovra di quel tipo sarebbe suicida. Ma stai pur certo che una manovra così suicida, non verrà fatta, con tuo dispiacere.
Ma torniamo al bilancio perché poi è correlato a una manovra sostanziale che del resto abbiamo assistito in tutta questa discussione sul bilancio, ad una giustificazione di questo bilancio, proprio in ragione della Finanziaria. 
E’ inevitabile dover parlare della Finanziaria anche perché l’impostazione che questa amministrazione ha dato alla presentazione del bilancio è strettamente correlata. E quasi prende spunto da una finanziaria che ha ridotto i trasferimenti erariali ed ha trasferito competenze ai comuni senza corrispondere a questi le dovute aliquote.
Il tema centrale quindi è costituito senz’altro dall’aumento della pressione fiscale di competenza comunale in specie dall’Ici e dalla Tarsu. Connesso quindi all’adozione in via sperimentale del sistema tariffario n sostituzione della precedente imposta ed abbiamo visto come, a giustificazione di questi aumenti si sia opportunamente rilevato che l’origine di questa impostazione debba attribuirsi inevitabilmente a questa Finanziaria.
Una Finanziaria che, attraverso il patto di stabilità interno ha fatto sì che comunque il complesso delle spese correnti, leggo:   al netto degli interessi passivi, di quelle Finanziarie …. di quelle connesse … trasferite o delegate, a decorrere dall’anno 2000, nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali e regionali non possa superare l’ammontare degli impegni, a tale titolo assunti nell’anno 2000 …
Sembra quasi che l’inizio del taglio dei trasferimenti sia cominciato con il governo di centro destra. Cosa che non è assolutamente vero. Già il governo dell’Ulivo aveva cominciato, in virtù proprio di una Finanza vincolata, e parlo di finanza vincolata rivolgendomi ad una impostazione finanziaria che vincola tutti i paesi appartenenti all’U.E. al rispetto di una serie di patti imposti dall’appartenenza e dai riferimenti del Trattato di Maastricht.
Il governo di centro destra ha dimostrato, proprio in questi giorni, della sua capacità di rispettare questi parametri, ha incassato con successo.  La Commissione Europea ha infatti approvato quello che è stato l’operato del governo, al riguardo, e, tra l’altro, è proprio di questi giorni, il risultato ottenuto con gli apprezzamenti della commissione dell’Unione Europea per il Piano di stabilità approvato dall’Italia, (leggo le parole del Commissario Pedro Solbes), … giudicato nelle sue direttrici generali, coerente con i requisiti stabiliti dal Patto comune. Quando invece, fra l’altro, paesi come la Germania e il Portogallo, per la prima volta hanno ricevuto quello che in gergo è definito “Un avvertimento preliminare”.
E questo è stato un bello schiaffo a quello che veniva detto durante la campagna elettorale dalla sinistra. “Questo governo non ce la farà a rispettare i parametri di Maastricht”. “Questo governo porterà l’Italia alla rovina”.
Questo governo rispetta i parametri di Maastricht e lo fa (commenti fra consiglieri).  Poi fra l’altro non è questo governo che ha introdotto una tassa come l’Irap. E’ una tassa vergognosa. Ma non vergognosa come l’Ilor, che fra l’altro era assolutamente illegittima, vituperata (?) e illegittima, ora non so se si dice così, dalla Corte Costituzionale, ma che assurdamente include nell’imponibile il salario. Un’imposta fatta da un governo di centro sinistra che include tra l’altro nell’imponibile i salari.
Sciarrino, come te la spieghi questa manovra, del tuo tanto amato governo … (commenti)  Mi faccia finire Consigliere Orlandi. Mi faccia finire.  Credo che, e mi riporto anche alla discussione di precedenti Consigli. Se la scelta di questo governo è stata una scelta dirigistica come è stata qualificata dal Sindaco, credo sia stata una scelta non inevitabile, ma frutto di una conseguenza. Io ho sentito parlare di federalismo fiscale. Questo governo non rispetta l’impronta data dal precedente governo verso il federalismo. Io vorrei che qualcuno mi dicesse quali sono le norme introdotte nel governo di centro sinistro, qualunque norma mi venga spiegata qual è, che introduce il federalismo fiscale in questo paese. Io vorrei sapere una sola norma. Dov’è il federalismo fiscale in questo paese.
In realtà il federalismo fiscale non c’è, ed è una logica conseguenza che un governo, in un momento come questo, in una finanza vincolata, si trova a dover compiere delle scelte per proseguire un cammino di risanamento nella finanza pubblica cerchi di far sì che gli enti territoriali, i quali non rispondono a determinate scelte, intendo dire determinate scelte a livello finanziario, possono permettersi di spendere nella spesa corrente più del dovuto, visto che poi del resto di questo  (non percettibile per voce fuori microfono)
Io credo che questo governo di centro destra, se avrà la possibilità di farlo, farà una riforma federalista di questo stato, anche a livello fiscale. A quel punto, evidentemente, ci sarà l’opportunità da parte delle amministrazioni locali, di dimostrare quante sono le spese sotto il profilo della gestione delle imposte e delle tariffe.
Io invece ho l’impressione che, proprio questa Finanziaria sia andata a toccare un punto che infastidisce questa amministrazione  e la politica di questa amministrazione. 
Perché infatti, se c’è un effetto che questa Finanziaria voleva provocare era proprio quell’effetto che Rifondazione comunista evidentemente critica, che è quello dell’esternalizzazione.
Una finanziaria cioè, che dice ai comuni di esternalizzare i propri servizi. Di liberare delle risorse attraverso la vendita di patrimoni immobiliari assolutamente non produttivi. Di razionalizzare la spesa corrente.
Io credo che in tutto questo non ci sia niente di scandaloso anche perché l’esternalizzazione dei servizi, là dove venisse fatta nel rispetto di parametri e di principi della concorrenza, porterebbe certamente dei vantaggi diretti immediati ai cittadini. Noi qui invece assistiamo ad una esternalizzazione sì dei servizi ma in favore di una società, che è Publiservizi; la quale è partecipata esclusivamente da soggetti pubblici, dove non c’è la minima partecipazione di privati. Dove non ci sono gare, ma ci sono sempre affidamenti diretti.
Noi assistiamo ormai, da quando sono consigliere, ad una continua esternalizzazione verso questa società, con dei vantaggi dal punto di vista di tariffe, di concorrenzialità alquanto limitate.
Io credo che sia proprio questo un aspetto su cui conviene oggi riflettere.
Cioè, fino a che punto è positivo che in una realtà come la nostra non vi sia da parte di questa amministrazione l’opportunità di creare, anche nell’ambito di servizi industriali, una concorrenzialità fra altre società.  Io credo che se venisse perseguita questa strada i vantaggi per i cittadini ci sarebbero e probabilmente le manovre dei bilanci di un comune vedrebbero una diminuzione o quantomeno un non aumento delle imposte e sicuramente il mantenimento di una qualità dei servizi.

Rossella Orlandi
Gli argomenti citati stasera sicuramente meriterebbero una discussione più ampia e in un tempo che, data l’ora, in qualche modo non abbiamo. Quindi volevo fare una riflessione generale sul bilancio che partisse da quello che si è detto in queste tre sere, un po’ a pezzi e bocconi e sintetizzasse un po’ la posizione dei DS sul bilancio e sull’impostazione generale sulle linee. 
Però non ci si può sottrarre neanche, visto che la discussione è andata in questo senso, a una valutazione, sia pure breve e complessiva, della manovra del governo perché è strettamente intrecciata e non può non esserlo con la manovra del bilancio di questo comune e perché sollecita delle riflessioni generali che non possono non vederci divisi perché l’impostazione e il modo di approcciare alla politica generale e fiscale, in particolare delle destre e della sinistra chiaramente non può, per motivi, diciamo logici, essere  (voce fuori microfono, non percettibile il vocabolo)
Io credo che la politica fiscale del centro sinistra, lo credo fermamente, sia stata una politica che mirava a una riforma e a una adesione che si sta rapidamente rimangiando. E non può essere che così, tanto è vero che si prevede, a soli quattro anni da una riforma una totale riforma, che non è ancora chiara, perché la legge delega non è per niente chiara.
C’è stato un seminario anche l’altro giorno. Quando anche l’interpretazione tecnica lascia anche grossi interrogativi addirittura tecnici.
Quindi nell’ambito della discussione che sta ancora avvenendo nella Commissione Finanze molti dubbi ancora sono aperti.
Però le linee generali si capiscono e queste linee generali devo dire che chiaramente, a un popolo di sinistra, come lo chiama l’amico Sciarrino, da questo non possono essere condivise.
Al di là della valutazione stretta sulla delega, una delega che non dice come i centomila miliardi, queste sono le cifre, che verranno a mancare, 55 mila per l’abolizione dell’Irap e 55 mila per la riforma delle aliquote, come verranno coperte. 
Si dice che probabilmente verranno da un effetto virtuoso. E questo effetto virtuoso è quello che deriva dalla stimolazione della economia e quindi da un maggiore versamento che deriverà da un’economia più forte, anche se l’andamento non è dei migliori, si pensa a un giro di crescita in un modo e poi viene in un altro. 
E l’esperienza di questa politica, che non è nuova, è stata fatta negli anni di Reagan in America e negli anni della Thatcher in Inghilterra, non ha dato i risultati attesi.
Probabilmente noi siamo più fortunati e avremo i risultati attesi da Tremonti che però in questa visione, proprio per fare un flash brevissimo, si dimentica di due regole: una che non è possibile, in base all’articolo 81 della Costituzione e quindi qualcuno presenterà ricorso probabilmente alla Corte Costituzionale, che un Ministro abbia la delega per individuare il livello di tassazione nel tempo e che quindi non sia prevista una copertura immediata e con una previsione Parlamentare. E un articolo 23, che per ora sussiste nella nostra Costituzione, della Riserva assoluta di legge per cui una legge delega non può prevedere delle variazioni sostanziali nelle imposte, mi riferisco alle aliquote che dovrebbero essere modificate con provvedimento del governo, che al momento attuale sembrerebbero in contrasto. 
Già questo pone dei dubbi sulla logicità di questa Riforma. Quindi non è il momento di discutere di questo.
Di sicuro la manovra Visco mirava a un rafforzamento complessivo dell’economia soprattutto attraverso la … che guardava, non agli effetti del vantaggio fiscale, ma a una manovra economica più complessiva e particolarmente importante all’epoca in cui era stata introdotta nel nostro paese e tutto importante oggi, che era quello di rafforzare la parte propria, la capitalizzazione propria delle imprese. 
Di fronte a un’impresa italiana che è altamente indebitata in un lavoro a capitale proprio ed era ed è tuttora a particolare rischio.
Questa è una valutazione di economisti, quindi la ditta aveva una funzione non tanto di tipo fiscale quanto di tipo economico generale.
Alla stessa maniera quindi diciamo che è una legge che non può essere confrontata con la Tremonti e se non ci fossero queste guerre intestine fra i due, l’ex Ministro e il Ministro, a livello più personale forse più che divisione generale, addirittura può esistere.
Quindi diciamo che sicuramente la manovra fiscale, così come delineata con le cinque uniche imposte e con l’aliquota ridotta, al di là dell’introduzione delle deduzioni, che sono ancora tutte da studiare e da vedere perché nella legge delega non sono ancora ben delineate, comporta sicuramente un vantaggio assoluto e questo non può essere negato in modo certo e assoluto soprattutto sui redditi superiori ai 200 milioni.
Stime di tutte e due le parti in commissione Finanze, sia di destra che di sinistra, gli economisti hanno dimostrato che la maggior parte del vantaggio va sicuramente ai soggetti che hanno un reddito maggiore a 200 milioni, con buona pace dei principi della capacità contributi che ancora, ripeto, la nostra Costituzione contiene e mantiene.
Questo naturalmente non può non avere effetti su una visione a cui noi ci riferiamo.
Io credo invece che proprio nell’ambito stretto di quelle che sono le linee che può in questo momento avere un comune come il nostro sono molto strette. 
Non perché noi non si sia convinti di aderire ad un patto di stabilità che è stato sottoscritto anni fa e che è un patto di stabilità che il nostro comune ha sempre onorato e ha talmente onorato che nel 2000 avevamo una spesa molto bassa e che avevamo tutti sottoscritto per una fase importante, che era il risanamento del bilancio dello Stato, che era in condizioni disastrate a quell’epoca e che ha portato questo paese in Europa. Dove noi, anche in questo bilancio abbiamo scelto di rimanere nel patto di stabilità seppure questo patto non lo condividiamo per come è stato formulato lo abbiamo fortemente voluto perché in Europa ci siamo voluti andare e ci siamo andati. Il centro sinistra, al di là di tutte le difficoltà, l’Italia in Europa ce l’ha portata e ce l’ha portata a testa alta. 
Cosa di cui, viste le figure continue, le dichiarazioni, non ultime, di qualche giorno fa, di un ministro di questo governo che ci preoccupa molto perché dall’Europa non so come ci rimarremo, se ci vogliamo rimanere. Diciamoci la verità. Forse l’Europa ci dà noia perché ci impone vincoli, a cominciare dalla politica fiscale, che deve essere coerente per tutti i paesi. Non parliamo poi di quella giudiziaria, perché con tutte le previsioni che non sono solo quelle della riduzione delle cinque aliquote e non solo quelle della abolizione, quindi della unione delle due uniche aliquote con buona pace del principio e la capacità contributiva dell’arti-colo 53 della Costituzione, ci piacerebbe, da come viene delineata dagli esperti dell’economia fiscale di questo governo, far diventare un paradiso fiscale.
Lo dice chiaramente il Ministro, col bilancio consolidato ecc.  Probabilmente sulla … … non ci metteremo più gli altri, come abbiamo fatto finora, ma ci finiremo noi rispetto ai partner europei e conserveremo quei capitali che abbiamo nel contempo riportato, non si sa di quale natura: riciclaggio, evasioni fiscali, tutto va bene. L’Ho già detto una volta ….
Quindi di fronte a questo tipo di quadro e di fronte alle scelte che sono state fatte anche in questa Finanziaria credo che la scelta che questa maggioranza ha fatto, consapevolmente e con lunga discussione, sia stata una scelta coraggiosa; una scelta come direbbe il nostro compagno Moretti, “di sinistra”.
E quindi io credo che questo sia molto importante, perché di fronte alla scelta: se tagliare i servizi; se uscire dal patto di stabilità che noi comunque su come è impostato non condividiamo. Se volete ci ritorniamo di nuovo su cosa vuol dire questo sei per cento rispetto al due>mila. Non vuol dire assolutamente nulla, perché non si sta a vedere quale è la composizione della spesa. A che condizione eravamo nel 2000.Se nel 2000 avevamo speso per caso di più o di meno.
In che situazione eravamo. Se ha dei vincoli, non ha dei vincoli. Ha una possibilità di raffrontare questa spesa con qualcosa. Nonostante ciò nel patto di stabilità abbiamo deciso di rimanerci.
Abbiamo deciso comunque di mantenere i servizi che questa città ha. Che questa città si merita. Ha diritto di avere. Anzi di incrementarlo, perché abbiamo fatto aumenti che andassero innanzitutto a tutelare quelli che sono i servizi sociali, con l’aumento delle spese all’handicap. Perché, Fruet, anche se non ti è piaciuto, qualcuno, dei ragazzi disabili nelle scuole, visto che gli obiettori non ci sono, se ne deve occupare. 
E ritengo che una funzione sociale come quella del nostro comune, sarebbe stato vergognoso se non avesse previsto un aumento nella spesa per l’handicap. E probabilmente nel 2003, se Dio vorrà, se ci arriveremo, se la nuova riforma fiscale ci permetterà ancora di avere dei fondi, dei trasferimenti e delle partecipazioni all’Irpef, perché l’Irpef calerà e quindi i comuni necessariamente ne avranno meno e quindi penso che aumenteremo ancora.
Perché il sostegno al servizio sociale, all’handicap è una cosa che fortemente rivendichiamo, altrimenti non ci chiameremo persone di sinistra. E questa è una cosa su cui credo che i miei saranno impegnati perlomeno quanto me.
Abbiamo voluto continuare gli investimenti perché riteniamo che il Piano triennale sia un piano che prevede no sviluppo di questa città e che dovrà dare anche un ritorno, non solo in termini di vivibilità e di situazione migliore, ma anche un ritorno economico perché è evidente che alcune situazioni comporteranno anche un rientro di gettito.
Quindi è evidente che gli investimenti dovevano essere fatti e abbiamo voluto mantenerli, come abbiamo voluto mantenere il livello sociale, come abbiamo voluto mantenere l’organizzazione di questo comune. Non mettere a rischio quella che è l’organizzazione dell’ente. Perché io mi domando. Lo avete chiesto più volte. Noi non abbiamo fatto grandi assunzioni per anni. Dai banchi della minoranza questo ci è stato contestato più volte. 
Siamo arrivati al punto che certe assunzioni era necessario fare, se non mettendo a repentaglio quella che è l’organizzazione dell’ente. 
I contratti che erano stati firmati ritengo che dovevano essere onorati. Non credo che non si sarebbero dovuti pagare di più i nostri dipendenti.  (sovrapposizione di voci)
Abbi pazienza Fruet. Cortesemente. Questo tipo di scelte ha portato questa maggioranza a un bivio. E il bivio era, poiché avevamo deciso di non tagliare in alcun modo i servizi essenziali né di esternalizzarli selvaggiamente, perché le scelte di privatizzazione, mi dispiace che non ci sia Bicchielli, è una privatizzazione ben diversa da quella che prevede la norma attuale. Ed è diverso il criterio con cui si tutelano i posti di lavoro, le cooperative sociali, in cui si prevedono investimenti che sono comunque patrimonio di questa comunità. Rimangono nel patrimonio di questa comunità e che porteranno, io spero, a uno sviluppo ecoinomico maggiore di quello che forse sono riusciti a portare fino a ora, con una visione più ampia.
Quindi in questo momento la scelta era: aumentare l’addizionale Irpef o fare una manovra sull’ICI:
Aumentare l’addizionale Irpef, io la rivendico come una scelta che è stata fatta, credo, coerentemente dalla maggioranza era quella di aumentare l’addizionale Irpef il che voleva dire una scelta più indolore, in qualche modo più nascosta, che però si spalmava necessariamente sulla gran parte dei cittadini, se non su quasi tutti: Solo quelli che non hanno imposta perché hanno detrazioni maggiori, quindi proprio i redditi minimi, non avrebbero subito un aumento.
Questa era una scelta che può essere fatta, che noi abbiamo fatto. Lo rivendico, l’ho detto io, due anni fa in questo Consiglio, lo abbiamo fatto quando le condizioni erano profondamente diverse. 
Cioè, nel momento in cui il governo di centro sinistra aumentò le detrazioni, diminuì le tassazioni, per le famiglie e per i contribuenti, era in quel momento che di fronte alla necessità di avere maggiori entrate era il momento di chiedere alle famiglie che erano quelle che erano state avvantaggiate dalla manovra finanziaria del centro sinistra un sacrificio in termini di imposta comunale.
Questa non è la situazione attuale perché se noi ci domandiamo quale è stata la manovra del governo vediamo che l’attenzione massima, non dico il privilegio. Sono scelte. L’attenzione massima del governo di centro destra è stata quella verso le imprese. E’ stato scelto di finanziare la Tremonti bis.
Non entriamo nel merito se è giusto e nn è giusto. Sicuramente è una agevolazione che può essere utile. Che comporta degli effetti di manovra economica, che sono in parte positivi e in parte negativi perché sta sicuramente aumentando l’indebitamento delle imprese, con alcuni problemi. Che forse non è totalmente coperta perché la copertura della Tremonti deriva, come sappiamo, dal rientro di capitali dall’estero. Vedremo. Vedremo quanto riciclaggio riusciamo a riportare in Italia e quindi se possiamo finanziare le imprese. 
Hanno avuto l’abolizione della imposta sulla pubblicità sulle insegne, quindi sono stati avvantaggiati: Fruet, è così. Sono dati obiettivi.
Per le imprese, la scelta era. Chi in questo momento è chiamato a contribuire in misura maggiore: le imprese che hanno avuto un vantaggio o i cittadini singoli che non l’hanno avuta. 
La nostra scelta è stata, e la rivendico. Una scelta di sinistra, in questo senso, perché abbiamo deciso di aumentare le aliquote là dove la capacità contributiva era necessariamente maggiore. Cioè, nei confronti di quei soggetti che avevano avuto vantaggi, che siano imprenditori o che hanno un patrimonio che non è la prima casa.
Perché l’aumento dell’aliquota della prima casa è stato ampiamente compensato dall’aumento della detrazione. Per cui circa 9 mila famiglie su quelle che stanno sul territorio non hanno avuto aumenti, anzi, buona parte di questi hanno avuto una diminuzione del costo.
A fronte di questo abbiamo scelto, ugualmente finanziandolo con l’aumento dell’ICI di dare la stessa aliquota alla prima casa e alla casa data in comodato ai familiari, perché è una questione di equità sostanziale che ci sembrava corretto.
Quindi rivedere i meccanismi dell’ISEE che comportano una diminuzione di gettito e quindi è stata fatta una scelta che ha una sua precisa collocazione, scelta di tipo politico. Giustificazione di tipo politico.
E’ questo il senso di questa manovra.
Per quanto riguarda il fronte delle Uscite, al di là del discorso che abbiamo fatto, sul fatto che in questo comune non ci sono stati sperperi, cioè, non ci sono stati aumenti della spesa corrente ingiustificata.
 L’abbiamo visto. Del resto anche i vostri emendamenti non sono stati poi così significativi e strutturati. 
Rifondazione, l’ha detto prima Bicchielli, non ha presentato emendamenti.  Voi, ugualmente, avete presentato pochi emendamenti e non particolarmente rilevanti. 
Il problema che ci poniamo era, e lo ripeto. Quale era la scelta. Perché Il passaggio a tariffa, al di là di quella che è la validità della legge Ronchi, che è una legge dello Stato che, salvo modifiche, deve entrare in funzione, con un passaggio a tariffa in cui la tariffa viene calcolata su criteri stabiliti … (sovrapposizione di voci) .. sulla base di criteri previsti per norma. 
La scelta era quella. O tagliare, esternalizzare dei servizi immediatamente. Vendere il patrimonio dell’ente. Vendere, che cosa? Vendere la Farmacia, in questo momento senza stare a vedere che cosa …
Ma non perché la farmacia non renda, o perché la farmacia non sia un patrimonio di questo comune, ma perché semplicemente con quel criterio dovevamo tagliare il miliardo e mezzo di spesa della farmacia, il quale poi dà ricavi superiori, dà anche un reddito. Ma per quel criterio assurdo, che è stato introdotto, occorreva diminuire dei costi, anche se sono costi produttivi.
Quindi la scelta era di questo genere. Ed era coerente la scelta fatta con un percorso che noi abbiamo già iniziato, di andare a differenziare, l’abbiamo detto l’altro giorno, la partecipazione, il costo del servizio di nettezza urbana rispetto ai consumi.
Quindi è coerente con il rispetto della legge Ronchi che è stata già approvata e che è una legge a cui dovremo arrivare tutti.
Questo tipo di scelta non ha comportato l’affidamento a Publiser.
Cioè Publiser non è nata ieri. L’affidamento del servizio Publiser ce l’aveva. E’ solo un diverso modo di calcolare la spesa per ogni cittadino in base alle tariffe, in base ai criteri stabiliti dalla legge, quindi non un qualcosa che abbiamo deciso autonomamente. 
E questa scelta sicuramente è stata anticipata dal vincolo della spesa posto dalla Finanziaria. Il costo per il Comune, è una scelta specifica di questa amministrazione di aiutare gradualmente il passaggio perché questa situazione avrebbe comportato, per una certa fascia, per quelli che avevano abitazioni più piccole e un numero maggiore di soggetti, quindi alle famiglie, un aumento tariffario che non pesasse molto, quindi, finanziato attraverso la scelta e la manovra dell’ICI. Per i motivi che dicevo prima. Cioè, per una scelta di tipo politico, su che cos’è la capacità contributiva e su chi deve contribuire in modo maggiore alle spese.
Dall’altro lato c’era la necessità anche di intervenire su quelle imprese che avrebbero avuto un salto maggiore. Una differenza maggiore. Quindi è stata una scelta consapevole sulla quale credo che la Giunta e il Sindaco abbiano bene operato. E su questo noi siamo d’accordo.
Per un giudizio più complessivo sul piano di investimento, sul tasso di indebitamento non mi vorrei soffermare molto perché penso che anche un altro intervento ci sarà.  
Sicuramente io credo che questa amministrazione, come le altre, si troverà nel prossimo futuro, visto che lo scenario politico è questo, visto che il governo è questo, visto che le linee di politica fiscale e anche di politica rispetto agli enti locali sono ben delineate e mi sembrano francamente pericolose, sicuramente ci troveremo di fronte a uno scenario complesso nei prossimi anni e ci troveremo di fronte a scelte difficili. 
Quindi, occorre valutare bene gli investimenti. Occorre valutare bene il piano strategico di dismissioni o di incrementi di quella che è l’azione del governo per cui noi invitiamo la Giunta e il Sindaco a predisporre un Piano, a valutare quelle che sono le condizioni effettive e a discuterle quanto prima, nell’ambito di un risanamento e di una complessiva per il comune che permetta a questa città di rimanere a livello di servizi, di solidarietà sociale e di vivibilità che ha oggi.

Galli Varisse
(registrazione disturbata da rumori)
Io farò alcune brevi considerazioni su argomenti specifici che non su situazioni di carattere generali.
Però anch’io voglio puntualizzare ancora una volta che quando si parla di questo bilancio non ci si può dimenticare come nasce e da quale situazione derivi questo bilancio.
Le imposizioni dall’alto, mi pare che anche il consigliere Baronti l’ha chiamata imposizione. Già questa parola mi sembra poco applicabile a una sorta di federalismo …(non percettibile per voce fuori microfono)  ma si parla di federalismo in senso di autonomia amministrativa, e autonomia amministrativa non è sicuramente una imposizione dall’alto. C’è un qualche cosa di imposto e sicuramente il soggetto al quale viene imposto sicuramente non ha autonomia di nulla.  Mentre questo bilancio nasce già con un handicap.
Questa amministrazione ha fatto delle scelte, come diceva il consigliere Orlandi.
Questa imposizione dall’alto aveva l’effetto, il fine, di costringere, ovviamente i comuni a fare quello che diceva il consigliere Baronti cioè, a esternalizzare un servizio e non tanto esternalizzarli per darli alla Publiser, così come ha fatto questa Amministrazione, a una società, che fa parte del patrimonio del comune di Empoli, così come di tutti i comuni del circondario, ma di darlo in mano ai privati E darla in mano ai privati per fare cassetta.
Questa amministrazione non solo non ha accolto questa sfida, perché non è andata fuori del patto di stabilità, ma ha cercato invece di aumentare anche …(non percettibile per voce fuori microfono)..  su alcuni punti fondamentali di questo bilancio, alcune politiche fondamentali per l’amministrazione comunale.
Ha investito i propri fondi per la gestione degli asili nido. Gli asili, secondo me, siccome si parla dell’infanzia, si parla della prima infanzia, si tratta di introdurre forme di gestione e forme educative tali che cominciano davvero dalla prima infanzia, e quindi per l’amministrazione credo che questi siano punti fondamentali.
Questa Finanziaria poteva anche voler dire deviare un equilibrio. Questa amministrazione ha scelto il contrario. Non tagliare gli asili nido, non tagliare i servizi di consuntivo ma ha scelto, come dicevo prima, di introdurre forme più moderne di gestione degli Asili nido continuando a migliorare il processo educativo così importante per la prima infanzia. Ha raddoppiato, come diceva il consigliere Orlandi, l'assistenza agli handicap, e di questo ne va dato atto, trovando soluzione attraverso tagli ad alcune spese e introducendo anche una manovra equa, a nostro avviso.
Ha fatto quindi scelte anche in questo settore decisamente opposte a quelle volute dal governo e dal Ministro Moratti, che con i tagli al personale educativo tendeva a creare veri e propri parcheggi per i nostri ragazzi.  
La politica della Moratti è quella di tagliare il personale educativo. Questa amministrazione invece ha fatto il contrario. Ha investito sull’educazione nella prima infanzia.
Oltre a questo, sono aumentate di dieci unità i posti disponibili negli Asili nido, che le famiglie quindi potranno utilizzare nel pomeriggio. E’ allo studio l’istituzione di un nuovo asilo nido che darà la possibilità di inserire un processo educativo per altri 18 bambini.   E’ stato approvato un Regolamento comunale  per la gestione degli asili nido,  regolamento che è condiviso da tutti i Comuni del Circondario, che va anche oltre, per certi versi, la legge regionale 25.
Non solo ma l’istituzione del regolamento potrebbe consentire all’Amministrazione di rivolgersi  alle strutture private che intendessero operare nel settore.
Naturalmente queste dovrebbero rispettare, non solo il regolamento, ma anche le forme educative di gestione garantite e che dovranno poi essere garantite dall’amministrazione comunale.
Ha investito e sta investendo nel campo della Formazione professionale, dove continua l’impegno dell’Agenzia formativa.
Rimane fermo l’impegno dell’introduzione graduale dei corsi universitari. E’ un progetto ambizioso per questa città. Una cosa importante. Un impegno non indifferente, che potrà dare un grosso vantaggio al tessuto produttivo non solo di Empoli ma dell’intero Circondario
Novità importanti si rilevano nel settore sociale, soprattutto nelle politiche rivolte agli Anziani, alla popolazione in stato di bisogno, ai giovani.
Sostanzialmente noi riteniamo questo bilancio inemendabile e lo dimostra il fatto che gli emendamenti che sono stati presentati sono stati pochi, ripetitivi e poco motivati.
Non vogliamo dire che tutto va bene e che sempre tutto è stato fatto, però ci sembra che in questa circostanza che sia stato fatto veramente il massimo che si poteva fare.
E quindi che sia stato soprattutto salvaguardati e garantiti i servizi essenziali, a cominciare quindi dall’educazione scolastica, come dicevo prima, e alla tutela delle fasce più deboli.
Io ho la stessa preoccupazione che diceva prima la consigliere Orlandi riguardo … Se c’è da fare una raccomandazione alla amministrazione è quella di porre attenzione, nei prossimi anni, nei prossimi bilanci, e cominciare subito a fare delle valutazioni perché, così come è stata impostata questa Finanziaria, probabilmente quella degli anni prossimi non sarà migliore, anzi sicuramente sarà molto peggio di quella di quest’anno.
Si diceva, appunto, che la manovra del governo, rispetto anche  alla Riforma fiscale che faranno … probabilmente meno trasferimenti; ci saranno altre imposizioni perché hanno bisogno di trovare i soldi. Da qualche parte hanno bisogno di trovare soldi da togliere a quelli che hanno meno per darli a chi ne ha di più, così come è successo in questa Finanziaria e quindi bisognerà stare particolarmente attenti. Questo io chiedo all’amministrazione.
Per quanto riguarda il bilancio chiaramente voto a favore.

Emilio Cioni 
Io toccherò alcuni punti che riguardano la nostra forza all’interno della zona, cioè  il Circondario e la visibilità e l’importanza che ha il nostro Comune e i suoi rappresentanti all’interno della zona. E mi prendo per esempio la conduzione di due fatti molto importanti per il comune di Empoli.
Il primo è l’ex Publiser e il secondo né l’Ospedale.
Io non so se vi siete resi conto quale mancanza di controllo, nostro, dei cittadini empolesi c’è stato nel condurre queste due cose. Eppure i cittadini vengono toccati direttamente: All’Ospedale nella salute, in tutte quelle cose che purtroppo riguardano il dolore, di alcune persone.
La Publiser, per come è stata condotta, è diventata, in termini finanziari e di Finanza, si chiama una “scatola cinese” dove molte società si sono susseguiti e hanno formato una specie di corollario intorno a quello che era la società principe.
Mi piacerebbe sapete, ma queste società, sono state autorizzate, sono state comunicate, sono state viste. Le conosce il cittadino empolese? Io credo di no. 
Queste società che cosa gestiscono. Cosa fanno.
Se domando alla prima persona che incontrerò domattina e gli domando chi è che gli porta l’acqua, forse se gli è arrivata questa lettera lo sa. Se gli domando il nome della società che gli viene a ritirare la spazzatura voi credete che lo sappia?
Se gli domando il nome di chi gli porta il gas, il metano, io credo che la maggior parte non mi saprebbe rispondere.
Allora mi domando: ma l’amministrazione comunale di Empoli come ha condotto questo affare? Affare nel senso non di affari di soldi ma nella trasparenza di quello che è, che poi è un capitale che i cittadini hanno investito nell’ex Publiser.
Anche la Publiservizi è diventato una scatola che non sa quello che dà, perché l’acqua non la dà. La spazzatura è andata a Publiambiente. Il gas è andato a Publienergia. 
Mi domando: ma la Publiservizi, derivata dalla Publiser, e dove noi, credo …

….. cambio bobina

segue bobina 3 lato B
…
Cioni  (segue)
… quanti Consigli di amministrazione abbiamo, quanti consigli di amministrazione paghiamo. 
Io credo che queste cose qui un cittadino empolese le deve sapere. Nessuno dell’amministrazione ha detto ai cittadini empolesi, in una seduta pubblica, in una conferenza stampa, queste cose. 
Non  è mai stato comunicato ai cittadini empolese queste cose. E vi dico di più. Non è mai stato neppure comunicato al Consiglio comunale e credo che il Consiglio Comunale avesse avuto un diritto, per lo meno, di sapere che cosa sono queste varie società che si intersecano fra loro.
E’ stato deciso di fare i dividendi. E’ stato deciso di ripianare i debiti.  Ma quelle sono società private, sono spa, ormai. Però la proprietà è del comune di Empoli, in partecipazione, in piccola parte, al cento per cento, all’ottanta per cento. Non so. Ecco perché vi dico che non c’è chiarezza, non c’è trasparenza in tutto l’affare della Publiser servizi, ex Publiser.
E questo credo abbia anche tolto un po’ di visibilità, importanza e forza politica alla nostra zona e specialmente al Comune di Empoli che era il proprietario della Publiser e poi, dopo, questa qui si è sfrangiata e si è spezzettata in tante scatoline che ancora ho da capire quante sono e dove vanno a finire.
Sinceramente vorrei che venisse informato il Consiglio. E questo sarà oggetto di una richiesta prossima. L’abbiamo già preparata , perché vogliamo far sapere ai cittadini dove vanno a finire e dove sono e chi è a capo di tutte queste società.
Un’altra cosa a cui il Sindaco è molto attaccato. E qui sono attaccato anch’io perché riconosco il valore sociale di questa cosa.
Tutte le cooperative che facevano servizio per la Publiser, e di cui tante volte se ne sente parlare, bene o male. Io sono per il bene, perché fanno un servizio sociale.
Tutte queste cooperative, nell’ambito dei vari passaggi mantengono i loro servizi, mantengono la loro operosità. Tutte. Qualcuna. Gli tocca a ridurre il personale. 
Vediamole queste cose qui. anche questo non lo sappiamo. Però qui ci tengo anch’io. Ci tengo anch’io. Forse come il Sindaco, ci tengo a che queste categorie sociali lavorino. Eppure io so che qualcuna ha cominciato a perdere qualche pezzo. Sarebbe bene cominciare a vedere come viene gestita questa cosa.
Questa è una di quelle parti, diciamo, politiche, che a noi ci sono sfuggite di mano.
La seconda è l’Ospedale.
Noi abbiamo visto quello che è successo. Abbiamo visto un progetto molto compromesso dall’esistente, perché ci è toccato a fare una cosa di ripiego, in un posto dove l’Ospedale non so se ci sta bene o se ci costerà di più per farlo, visto e considerato le parti fondali che ci vogliono per costruire gli edifici in quella zona. E tutta la faccenda Ospedale è passata sotto silenzio, fino a ora. O quasi.
Cioè, non ci sono responsabilità politiche. Tutto è  silenzioso.
Anche qui mi domando. Ma i cittadini empolesi che vedono ora salire alcuni pilastri che sono quasi sul marciapiede di viale Boccaccio, perché sono quasi solo sul marciapiede di viale Boccaccio e non mi dite che quello non è un progetto compromesso da quello che c’era, cosa dicono?
Sono contenti perché vedono nascere qualcosa, però non sanno molto probabilmente a monte, i ritardi e la mancanza di controllo, politico, di tutto l’insieme che c’è stato.
Prima si parlava dei grandi progetti per il centro, per la ex Taddei.
Guardate che hanno preso una quantità di denaro e di soldi che se non si avvicina a un cinque per cento del bilancio poco ci manca. E sono le spese più grosse che noi facciamo come lavori pubblici.
Quindi, anche lì, il controllo politico dell’insieme, c’è stato fino a un certo punto. E anche qui si sta perdendo la visibilità, l’importanza, la forza politica del Comune di Empoli.
Mi sono dimenticato di dire, prima, che nell’ambito della Publiser, dove sono i sindacati. Io domando dove sono i sindacati perché riescono a fare “canaio” e si comportano in un certo modo quando non vengono pagati gli stipendi, quando sono in ritardo, ecc. 
Qui, non si sa se questo lavoro è sicuro: Qui stanno succedendo tutte queste cose e non abbiamo sentito una parola da parte dei sindacati. Né sulla stampa, da nessuna parte.
Quindi, io credo che ci sia, non voglio dire un bavaglio, ma in qualche caso ci si comporta in un modo e in qualche altro ci si comporta in un altro modo.
E anche qui la visibilità politica della nostra amministrazione molto probabilmente perde un po’ di importanza, di forza, e così via.
Quindi, un po’ tutte queste cose, che hanno portato a fare un qualcosa che non è molto trasparente per il cittadino, che non è conosciuto dai cittadini. Come, per esempio abbiamo visto sulla stampa la questione Mostardini, l’assessore. Io auguro all’assessore Mostardini, con tutto il cuore e alle 120 famiglie che hanno i proventi dalla Mostardini che tutto vada bene, che tutto sia a posto.
Questa non è però la cosa che riguarda è che il consiglio comunale è stato informato di questa cosa soltanto tramite la stampa e la conferenza dei capigruppo.
Io credo che il Consiglio comunale deve sapere alcune cose. E il Sindaco, la delega a chi l’ha data?
Cioè il Sindaco in questo momento se manca un assessore ne assume temporaneamente la delega. Quindi è sindaco, ha la delega della cultura, delega del sociale. Anche queste sono cose che danno un po’ uno schiaffo a quello che è il consiglio comunale, o almeno lo rendono meno importante che, già la legge gli aveva tolto qualcosa, qui siamo non a togliere qualcosa ma a togliergli il minimo indispensabile o meglio la facciata che si dovrebbe avere nelle relazioni che sono fra l’Amministrazione e il Consiglio stesso.
Giudicate voi.
Io mi fermerei qui, soltanto dicendo una cosa. Sono andato a riguardare le opere non realizzate in tutto o in parte.
Vedo che ancora molte opere sono a carico della Publiservizi. Ci sono opere del ’94, del 2000, del ’99, del ’97, del ’96. Non voglio dare le colpe alla Publiservizi perché sicuramente saranno mancati i finanziamenti o non ci saranno state le condizioni per farlo.
Però sono andato a rivedere o a risentire un attimo le carte del Conselsa, che è un nostro Consorzio che prese la Publiservizi e poi deve essere in liquidazione.
Ecco io vorrei sapere, nell’ambito di tutte queste cose, il Conselsa che è entrato a Pagnana come ci porta praticamente i liquami, sia della discarica sia di una parte di Martignana, credo, o di una certa zona.
Il comune di Montespertoli ha pagato la quota parte che gli empolesi hanno pagato e anche quello degli altri comuni, per quanto riguarda la quota capitale dell’impianto di Pagnana?
Avrà pagato sicuramente le quote delle fognature, però io credo, non sono riuscito a saperlo, ma molto probabilmente vedrete se si fa una scorsa ai bilanci passati, non è stato dato nessun emolumento per l’impianto per Pagnana.
Questa è una cosa che domando perché mi è rimasto impresso che sulla Publiser, Publiservizi noi abbiamo fatto e dato tanto e abbiamo, in fondo, ricevuto così poco, perché, vedrete che nell’aumento che c’è, sia nella tassa dei rifiuti, sia il costo dell’acqua, ecc., non abbiamo più – e qui lo ridomando sempre a nome dei cittadini – non abbiamo più la possibilità, o ne abbiamo molto poca, del controllo da parte dell’amministrazione di questa tariffa, di questa imposta … sia dell’acqua, sia del gas, sia dello smaltimento dei rifiuti.
I cittadini pagano e basta. Però non possono e non vedo come fanno, a intervenire in questa cosa, in questo frangente dove noi non sappiamo nemmeno, cioè, la maggior parte dei cittadini non sa nemmeno a chi paga, se non quando legge la bolletta.

Gabriele Bonafede
Nel merito del bilancio già ci sono entrati i miei colleghi del Gruppo, quindi mi permetto di fare un intervento più generale.
Parto dalla relazione che il sindaco ha fatto in sede di presentazione del bilancio di previsione là dove il Sindaco ha esordito evidenziando come a suo parere, dopo cinque anni di ciclo virtuoso, dato dalla Finanziaria dell’Ulivo il processo si sarebbe bruscamente arrestato con la Finanziaria del governo Berlusconi proprio quando, dopo anni di sacrifici e di tirate di cinghia si stavano iniziando a vedere ricadute positive soprattutto a beneficio degli enti locali.
Il nostro Sindaco però, e con lui anche la maggioranza, non ha perso ancora una volta l’occasione per incorrere in una piccola dimenticanza che da diversi mesi a questa parte sembra caratterizzare la sinistra italiana.
Quel periodo virtuoso, così ricco di ottime leggi e di buon governo non si è interrotto per fatti fortuiti, o peggio ancora per evitare interventi altrui, ma si è interrotto perché la maggioranza degli italiani ha ritenuto che quelle leggi e quel modo di governare non fossero così buoni come la sinistra ancora oggi tenta di far credere.
In altre parole gli italiani hanno giudicato più serie e credibili le promesse del governo del centro destra, piuttosto che quanto già era stato fatto dal centro sinistra.
Invece il Sindaco, e anche poi tutti gli interventi da parte della maggioranza e della Giunta, sul bilancio del 2002, secondo il Sindaco, dicevo, se il bilancio di quest’anno porterà l’aumento dell’Ici e il passaggio da tassa a tariffa del costo dei rifiuti, vedrà pochi investimenti e chiedendo cospicui accantonamenti, checché se ne dica, per far fronte ai maggiori oneri per espropri, la colpa non dovrebbe cadere sul comune stesso ma bensì sul governo nazionale, reo, sempre a detta della maggioranza, di aver ridotto i trasferimenti statali. Di aver posto un limite ben preciso alla spesa corrente permettendo uno spostamento solo del 6 per cento rispetto al 2001 e di avere obbligato il comune ad aumentare la pressione fiscale sulle tasche dei cittadini rendendolo in qualche modo antipatico agli occhi dei cittadini stessi in quanto ente gabellatore.
Il tutto, contravvenendo allo spirito della nuova legge sul federalismo. Una legge, ricordiamo, voluta dalla sinistra, nel tentativo di far proprie istanze estranee alla propria cultura e alla propria … centralista, pensata e realizzata nel vano tentativo di arginare il delegato consenso del centro destra e che del federalismo tale legge porta in realtà poco più  (voce lontana dal microfono).
Per fare un po’ di chiarezza forse è utile, come qualcuno ha già fatto, puntualizzare alcune cose in merito alla legge Finanziaria del 2002.
Quando si è insediato il governo Berlusconi, alla metà dell’anno scorso, si è subito … confrontare con una certa … dei conti pubblici, legata in particolar modo alla Finanziaria dello scorso governo del 2001, fatta più di promesse elettorali, che non erano chiaramente mantenibili, e che basava la propria copertura sognando un PIL alle stelle si parlava del 3,1 per cento e che poi lo stesso Amato, nel marzo sempre dello scorso anno, dovette in qualche modo rinnegare o comunque sconfessare, parlando di necessità di manovra correttiva.
Il rapporto deficit/PIL si è assestato a livello ben superiore a quello dello 0,8 per cento indicato proprio dal governo Amato. Il PIL è salito assai meno delle previsioni e provvedimenti come l’eliminazione dei ticket sui farmaci, che qualcuno prima ha ricordato, e che nei primi sei mesi dell’anno scorso solo in Toscana hanno determinato un’impennata della spesa farmaceutica per il 33 per cento, nonché gli ottomila miliardi in meno da proventi dovuti alla cessione degli immobili, non realizzati poi con …. hanno in qualche modo determinato l’ampliamento del deficit.
Questa è la situazione di partenza allorché è stata emanata la Finanziaria del 2002.
Quindi si è dovuti ripartire non da un rapporto deficit/PIL  dello 0,8, ma dell’1,5.  Credo sia notevole e possa essere ben compresa, per cui si è resa necessaria una manovra tesa a permettere un rapido rientro dei parametri comunitari che portano alla fine di questo anno, questo rapporto allo 0,5.
Ne è uscita una manovra di 33 mila miliardi di cui 25 mila di correzioni e 8 mila di sostegni all’economia, attraverso la loro ridistribuzione attraverso maggiori sgravi fiscali per i figli a carico e innalzamento delle pensioni minime.
La sinistra ha detto che il governo ha rimandato la diminuzione delle tasse che in precedenza  aveva promesso.  Questo non è vero.
La riduzione c’è stata. Quello che è cambiato è stato il meccanismo dell’applicazione.
Anziché ridurre l’aliquota marginale, anche per i soggetti con redditi più elevati, il centro destra, in coerenza con le proprie linee politiche ha posto in essere una scelta che forse ha riguardato meno soggetti ma ha inciso in maniera più efficace su famiglie e pensionati, attuando un concetto di sostegno alla domanda.
Oltre 3700 miliardi in detrazione alle famiglie, significano altrettanto soldi ai cittadini che divengano a loro disponibili per spese.
Con l’intervento di Sciarrino volevo non fare questo discorso però credo sia invece opportuno. Perché con la Finanziaria, con quel documento, come diceva Baronti, che è stato citato dalla CGIL,  porta solo una prima parte, e cioè la modifica delle aliquote, in senso ben diverso da quella dovuta dal governo precedente, detiene anche, al suo interno, una serie di detrazioni che prevede l’incremento delle detrazioni per i figli a carico e di un milione di lire per ogni figlio, per chi ha un reddito fino a 70 milioni, per un milione per ogni figlio per redditi fino a 80 milioni con almeno due figli a carico. Due milioni per ogni figlio che per redditi fino a 90 milioni se hanno almeno 3 figli a carico. Un milione e mezzo se il figlio è portatore di handicap.
Di questa detrazione ne beneficeranno non pochi come si vuol far pensare ma ne beneficeranno il 90 per cento delle famiglie italiane.
(scambi di pareri e opinioni sulle detrazioni)
Chi guadagna 50 milioni e ha un figlio o due figli a carico, è più povero di una persona sola che guadagni gli stessi 50 milioni. E quindi è bene che la detrazione riguardi la famiglia.
E la copertura di questo impegno avviene con il congelamento da parte del governo della riduzione dell’aliquota Irpef previsto dalla Finanziaria del 2001 con tagli alla deducibilità delle spese di una voce fondamentale, credo, per la politica italiana. Cioè, le spese per convegni e congressi delle case farmaceutiche.
Si vanno a tagliare cose che la maggior parte di noi, me compreso, prima di leggere certi dati, non si ha la più pallida idea di cosa succede, c’era anche questo. Cioè le case farmaceutiche, nell’occhio del ciclone, per anni, perché hanno bene o male determinato l’incremento della spesa avevano fino ad ora la detrazione fiscale. La deducibilità delle spese, per congegni e per spese di rappresentanza.
Credo che su queste cose si debba un po’ riflettere.
E allo stesso modo si è fatto anche sulle pensioni minime.
E non è vero, come ho letto su qualche cartello dove si dice, ma avevano promesso a tutti, mentre riguarda solo 2 milioni di italiani.
Il discorso è un po’ diverso.
L’innalzamento della pensione minima si è sempre guardato a chi percepisce anche altri redditi, perché se ha dei redditi diversi, se è superiore a quello della pensione minima non è giusto che benefici di questo innalzamento, almeno allo stato contrattuale. (commenti sovrapposti)
Al contempo la Finanziaria ha mirato anche al contenimento della spesa dell’amministrazione. Tagli alla spesa riguardano tutti i dicasteri con l’unica eccezione del Ministero dell’Interno, Ministero della Difesa per cui è stato mantenuto lo stanziamento dell’anno precedente in virtù anche dei fatti dell’11 settembre.
Si è intervenuti sul personale vietando l’assunzione non indiscriminatamente a tempo determinato ma in quei comuni che erano in dissesto negli anni precedente.
Si è provveduto ad un provvedimento che ha natura simbolica ma che nessuno fino ad ora aveva neanche pensato, come la riduzione del dieci per cento dei compensi dei Ministri.
(scambi di commenti)
No, non ci sono rimasto male Sciarrino. Qui si può fare tutta l’ironia che si vuole ma io rimango male … l’esame di coscienza secondo me lo deve fare chi mente, sapendo di mentire, come fa chi manda in giro con il volantino che  è stato portato stasera .

Fruet
Tutto questo giro per dare quattro miliardi in più alla Publiser 
(voci fuori microfono non percepibili)
Fruet
Perché gli avete pagato il pullmann, se no non ci venivano.

Bonafede
Mi scuso con il capogruppo Salvadori che ritarderà il suo intervento perché non mi riesce di andare avanti.
Anche gli enti locali, dicevo, non sono stati esenti dal contenimento della spesa e anche il vincolo del 6 per cento rispetto alla spesa dell’esercizio del 2001, sono andati esattamente in questa prospettiva. Vincolo che comunque non è da considerarsi sicuramente un capestro. Perché, se si ipotizza un superamento di questa percentuale, vorrebbe dire che prendendo un trend decennali, si porterebbe ad un 60 per cento dell’incremento delle spese correnti, che questa è una ipotesi che va al di fuori di ogni logica gestionale, politica o semplicemente di buon senso.
(scambi di commenti)
Invece bisogna farlo un ragionamento di questo tipo. E’ per rendersi conto di che cosa rappresenta il 6 per cento sul bilancio di un anno sulla spesa corrente.  Né corrisponde a verità quanto affermato e ciò comporterebbe una riduzione dei servizi ai cittadini.
I servizi non possono essere ampliati a dismisura essendo le risorse limitate.
La norma della Finanziaria vuole, da un lato porre un freno alla spesa complessiva delle Pubbliche amministrazioni e dall’altro può costringere gli enti a ridurre gli sprechi e le spese inutili.
Se il comune vuole aumentare i servizi inizi innanzitutto a recuperare le risorse necessarie, proprio dalle maglie del bilancio che spesso, come in tanti comuni, in cui dopo diversi anni, si sono verificate cambi di maggioranze, in entrambi le direzioni, si sono verificati dei residui sparsi nelle pieghe del bilancio che coprivano buona parte del bilancio di un anno.
Né è vero che con la Finanziaria si bloccherebbero gli investimenti. Mi dispiace non ci sia Bicchielli che ha detto l’esatto contrario.
Qui il limite del 6 per cento riguarda solo la spesa corrente, non la spesa per gli investimenti che è una spesa che invece non viene minimamente toccata.
La Finanziaria non sposta le risorse degli Enti locali verso la spesa in conto capitale per gli investimenti, privilegiando queste opere piuttosto che consulenze, contributi, manifestazioni di varia natura.
E se il nostro Sindaco, lamenta una eccessiva rigidità del vincolo imposto, sostenendo che più che a un esercizio ci si doveva riferire ad una serie di esercizi consecutivi, forse perché, in qualche modo il ragionamento può avere una logica. Però in qualche modo il Sindaco mi immagino che si trovi adesso a fare i conti con un bilancio dello scorso esercizio che presentava degli elementi di contenimento di spesa più pronunciati che negli anni precedenti. Penso soprattutto alla manovra del 2000 e che erano in qualche modo dettati da esigenza di tipo elettorale.
Quindi a questo punto se ci si deve fare riferimento a questo bilancio effettivamente può darsi che il bilancio del comune di Empoli abbia un qualche problema in più, in questo senso.
Il bilancio del 2000 era già molto più ampio.
Per quanto riguarda il discorso dell’esternalizzazione dei servizi pubblici credo se ne sia parlato in lungo e in largo.
Qui una critica è stata mossa da questo gruppo in particolare, quella di non volere la esternalizzazione mentre, al contempo, il governo nazionale fa in modo che gli enti locali siano in qualche modo costretti ad esternalizzare.
Anche qui il discorso va un attimo chiarito.
Nel nostro territorio assistiamo da anni ad una progressiva dismissione di tutti quei servizi fino ad oggi gestiti in economia, in uno spirito che è ben diverso da quello auspicato e voluto dal governo nazionale.
La Finanziaria 2002 introduce una notevole distinzione fra i servizi pubblici a rilevanza industriale e quelli privi di tale rilevanza.
Quello che ci interessa sono i servizi pubblici a rilevanza industriale, in questa sede.
Qui si scinde tra la proprietà di rete, impianti necessari all’erogazione del servizio che rimane, ovviamente, agli enti locali. Dalla gestione degli stessi e dalla erogazione dei servizi medesimi.
Per la gestione l’ente locale può avvalersi o di società di capitale appositamente costituite, e nel caso in cui queste società sono partecipate o controllate dall’ente, si può avere anche un affidamento diretto della gestione dell’impianto. Oppure di imprese idonee, ci si riferisce a quelle esclusivamente private, da scegliersi però sulla base di gare di evidenza pubblica.
In entrambi i casi questi soggetti possono soltanto gestire impianti di infrastrutture.
Per l’erogazione del servizio la regola è quella del regime della concorrenza.
L’erogazione del servizio dunque è assicurato dalla società di capitale individuata attraverso gare pubbliche, per l’affidamento del servizio stesso.
In questi termini, chiunque abbia avuto affidamenti diretti, a qualunque titolo, e non si sia pertanto confrontato sul mercato con aziende concorrenti attraverso procedure di gara, non potrà partecipare all’erogazione sui servizi immessi sul mercato dagli enti locali.
Né lo potranno fare le società controllate, le controllanti, nonché le società controllate e collegate con queste ultime ponendo, così, fine a questo forte nuovo capitalismo comunale, che in Toscana e nella nostra zona in particolare, ha prodotto alla nascita di Spa, di holding, con l’obiettivo, tramite il meccanismo dell’affidamento diretto della gestione del servizio e dell’erogazione del servizio stesso, di avere un controllo completo e monopolistico del mercato, contraddicendo quindi lo spirito, non solo della norma nazionale, ma anche della normativa Europea.
E questo per Publiservizi, in particolare, può in prospettiva avere gravi ripercussioni e gravi conseguenze.
Ho già detto che da troppo tempo si è scelto di affidare a questa società direttamente tutta una serie di servizi senza pretendere alcun tipo di controllo sulla effettiva qualità dei servizi medesimi e della gestione del servizio stesso.
Allo stesso tempo si è prestato acquiescenza alla realizzazione di una miriade di società di scopo, che, come più volte da questi banchi è stato ricordato, anche stasera, hanno avuto solo l’effetto di determinare un aumento di dirigenti, di consiglieri di amministrazioni, di presidenti e dunque di costi che inevitabilmente si riflettono sul costo dei servizi stessi, supportati dai cittadini.
Dov’è il problema.
Con la Finanziaria si sta profilando una obbligatoria necessità di cedere le partecipazioni del comune per permettere all’Azienda di poter accedere alle gare private e ci si accorge che da tanta frammentazione non è più nemmeno possibile ottenere un minimo di controllo sull’azienda stessa, con la gravissima conseguenza per i cittadini che non hanno più alcuna garanzia per quanto riguarda il costo e la qualità del servizio che viene loro erogato.
In questo senso la più volta avanzata proposta dell’Authority e dell’organismo di controllo credo divenga sempre più un qualcosa di assolutamente essenziale.
In conclusione, quindi, si assiste da parte dell’amministrazione, della maggioranza, ad un tentativo di addossare la responsabilità di un bilancio modesto e gravatore verso i cittadini, alle scelte fatte dal governo nazionale.
Nel far questo ci paventa addirittura una esplicita violazione di una norma costituzionale, quella del federalismo. Tentando di utilizzare questa argomentazione però la Giunta sostiene che i diritti degli enti locali sarebbero addirittura antifederalistici in quanto fortemente limitativi degli enti stessi, costringendoli di aumentare le tasse per garantire il servizio ai cittadini.
Il problema è che questo è uno dei cardini del federalismo. 
Cioè, se lo Stato mi dice che la pressione fiscale, centrale …( voce fuori microfono) .. la Finanziaria si muove in questa direzione. (commenti con voci sovrapposte) …. Prelevare più o meno dalle tasche dei cittadini e di questo ognuno si dovrà assumere la propria responsabilità di fronte all’elettorato. In questo senso. E’ questo il federalismo. Avvicinare la scelta … ti do la possibilità di prenderli i soldi … (commenti fuori microfono)
Con i precedenti governi si trasferivano ai comuni nuove funzioni senza dar loro le risorse e senza diminuire al contempo la pressione fiscale centrale.
Questo l’ha fatto il governo D’Alema. L’ha fatto il governo Amato.
Così si è visto anche nel nostro comune, si arriva all’addizionale Irpef, incrementare la Tarsu per rendere la tariffa sulla base del decreto Ronchi. Decreto che, fra parentesi, auspico che venga rapidamente rivisto. Sono state aumentate le tasse sulla pubblicità, ecc., senza che si cominciasse a sostenere in questo modo che il comune si doveva costringere a mettere più tasse e a limitare i servizi per i cittadini.
Anzi, si diceva che comunque era una cosa che andava fatta.
Oggi la situazione si sta invertendo ed inizia così il tempo in cui non ci sarà più spazi per quegli enti, locali e non,  che, fino a che sono stati assistiti da mamma Stato tutto andava bene, ma che sono adesso ammesse ad assumersi le proprie responsabilità.
Dalla discussione di stasera sono emerse alcune piccole osservazioni, in particolare sugli interventi di consiglieri della maggioranza che, secondo me, meritano una piccola replica.
Alla consigliere Orlandi vorrei ricordare che ha parlato di taglio di servizi e il dato abbastanza consolidato è che fra tutti i comuni ve ne sono anche molti che sono riusciti a mantenere le posizioni fiscali e a  mantenere i servizi. 
Quindi credo che anche qui si debba verificare la cosa con la gestione e con il modo con cui viene applicato.
Poi ci sono delle battute un po’ polemiche perché quando si parla di imprese di riciclaggio di denaro dall’estero, bisognerebbe trovare almeno una distinzione perché non credo che la stragrande maggioranza del capitale andato all’estero sia frutto di riciclaggio, di denaro sporco di traffico e di quello che avete detto voi.
In realtà molte imprese, specie piccole, hanno portato all’estero del capitale per sottrarlo ad una imposizione fiscale che non era equa nei confronti di chi lo produceva. (commenti con voci sovrapposte)
Allora ascoltate anche questo: Il problema Europa. Si critica
Qualche ministro del governo Berlusconi per qualche affermazione che io stesso non condivido e si dice che il centro sinistra invece ha la volontà di stare in Europa e che il centro destra non ci vuol stare in quanto ci sono dei vincoli posti dall'Europa in materia di politica fiscale e di politica giudiziaria.
Allora io dico una cosa. Se il centro sinistra è così d’accordo a rimanere in Europa, adattandosi a quelle che sono le normative europee, eliminiamo l’articolo 18 visto che ce lo abbiamo solo noi e diamo più flessibilità al lavoro  (interruzioni con sovrapposizioni di voci)  … questa è una provocazione, però nella logica … ci si colloca benissimo. 
Anch’io faccio dei distinguo sull’argomento, però, ragionando in quel modo credo ci si possa entrare tranquillamente  (voci fuori microfono non percettibili) …

Fruet
Quando vi fa comodo si prende per buono …

Bonafede
 diciamo che siamo europeisti a senso alterno, corrente alternata.
(proseguono scambi di opinioni di raffronto con altri paesi, tipo il Belgio, in riferimento all’articolo 18)
L’ultima battuta bisogna che la riservi, però, al consigliere Peccianti.
Dal consigliere Peccianti sono stato abituato, in questi due anni di legislatura, a sentirlo più volte difendere a spada tratta questa amministrazione. Ne fa parte. E’ in una condizione legittima.
Ora mi sorprende che il consigliere Peccianti non solo vada a difendere a spada tratta questa amministrazione, ma anche quella precedente, che comunque era sempre composta dall’attuale primo cittadino, ma anche quella precedente, sconfessando, in questo modo, una politica di molti anni fatta coi partiti in cui si riconosceva.
Questo credo sia qualcosa che mi ha lasciato piuttosto perplesso, molto amareggiato e allo stesso tempo però mi ha anche stimolato una battuta a un certo punto perché questa …di benevolenza nei confronti del Sindaco e della Giunta notevole, poiché c’era un assessorato vacante …

Peccianti 
Voglio rispondere …

Fruet
No. Non puoi rispondere.
(voci fuori microfono, non percettibili)

Assessore Salvadori
Io credo veramente che il bilancio di previsione sia un appuntamento importante. Quest’anno lo è ancora di più perché un suo esame non può prescindere da una breve analisi della situazione politica generale.
Come forza politica di maggioranza di questo Consiglio comunale e nella città di Empoli, abbiamo il dovere di approfittare di questa occasione per denunciare quanto sta accadendo nel nostro paese.
Nonostante che Bonafede abbia tanto citato la risposta io mi ostino, anche in questo caso, a ribadire i successi ottenuti dai governi di centro sinistra che hanno preceduto questo. I successi che, al di là dei risultati elettorali, sono oggettivi.
I precedenti governi di centrosinistra erano riusciti, tra grandi difficoltà, non solo a risollevare la situazione socio economica dell’Italia che era ad uno stadio fallimentare, non solo a fare entrare l’Italia nella Unione Europea, ma a farla diventare uno dei principali motori dello sviluppo europeo. La stessa rinascita era stata salutata e studiata con grande interesse.
A questo proposito vorrei ricordare, sempre per rispondere a Bonafede, che nei primi anni del governo Prodi il centro destra si era schierato con una forte ostilità all’ingresso dell’Italia in Europa. Ostilità che poi è naufragata perché a quei tempi l’opinione pubblica e credo tuttora, dai risultati, si sono dichiarati favorevoli all’ingresso dell’Italia nell’Unione Europea.  La tiepidezza con cui era stato accolto l’ingresso è esplosa in questi ultimi mesi, soprattutto … visto che le affermazioni di Bossi oltretutto ha creato un contrasto all’interno del centro destra e ha provocato un richiamo del governo da parte del Presidente della Repubblica. Tirate voi le conclusioni.  Allora, anche in politica estera, l’Italia aveva superato l’isolamento nel quale aveva vissuto per anni ed era diventato uno dei protagonisti internazionali.
Dal punto di vista della politica interna, dopo anni di sacrifici, i governi dell’Ulivo erano riusciti ad invertire la tendenza e con le ultime finanziarie si è cercato di restituire una parte di quanto le famiglie avevano dovuto sopportare per raggiungere l’obiettivo di Maastricht.  
Le pensioni sono aumentate complessivamente di circa 340 mila lire mensili, sono stati aboliti i ticket sulle visite specialistiche e sulla diagnostica. Il costo del lavoro sarebbe stato diminuito dello 0,8 per cento dal 2002, ed erano stati attuati provvedimenti e strumenti che avevano lo scopo di favorire la nascita ed il consolidamento delle imprese, la creazione, soprattutto al sud, di nuovi posti di lavoro.
Sono state prese iniziative per aumentare la competitività della economia italiana. Per la prima volta, dopo anni, la disoccupazione scendeva al di sotto del 10%. Sono state approvate leggi come quella sui congedi parentali, che creava un nuovo concetto di “responsabilità familiare”, di era regolarizzato il problema della immigrazione attraverso la legge Turco-Naplitano, si è attuata la riforma della normativa sociale a sostegno delle famiglie disagiate o con handicap. Si erano avviate le grandi riforme: scuola e sanità. Il metodo della concertazione aveva permesso, pur nel riconoscimento dei ruoli, un dialogo tra le parti finalizzato al raggiungimento di obiettivi definiti.
Lo spirito che ha animato questa operatività era quello di creare un paese moderno, dinamico, aperto alle nuove prospettive politiche ed economiche, accogliente per chi voleva venire a vivere o a lavorare in Italia, non dimentico dei diritti sociali e di cittadinanza della intera popolazione, fedele ad un concetto: dare uguali possibilità a tutti e a ciascuno.
Oggi il clima è cambiato. Dieci mesi di governo del centro destra ha fatto sì che si tema per la democrazia in Italia: Già il fatto che molti si domandino questo dovrebbe far riflettere chi governa: la democrazia non è un campionato di calcio, non si può dire “ho vinto e quindi per cinque anni faccio tutto ciò che voglio”.
Proprio per questo, gli interlocutori politici e l’opinione pubblica straniera non nascondono la propria preoccupazione per quanto sta accadendo da noi. Non tanto perché si attua una politica liberista che può essere più o meno gradita, bensì perché si stanno minando le basi su cui si fonda la convivenza civile dell’intera società italiana. 
Il concetto di “cambiare l’Italia” su cui il Polo ha basato la propria campagna elettorale nascondeva invece il concetto di rifare l’Italia ad uso e consumo degli attuali “proprietari”. Chi ha ottenuto la maggioranza per guidare il paese, ha ottenuto un mandato di governo, non di comando. Il popolo sovrano, termine molto abusato dal centrodestra, mai concede a chi governa una cambiale in bianco.
Sembra, tuttavia, che questo concetto non sia chiaro, o, peggio ancora, non lo si sia voluto capire. Leggi come quelle della riforma del falso in bilancio, sulle rogatorie internazionali, sulla riforma del sistema giudiziario, sul rientro dei capitali all’estero, fino alla vergogna della legge sul conflitto di interessi sono animate dalla volontà di risolvere annosi problemi giudiziari ed economici di chi ci governa in prima persona e del suo entourage. Interessi personali al primo posto, ma non solo.
Sarebbe infatti riduttivo dare solo questa spiegazione. Il disegno è chiaro. Si vuole infatti creare una società priva di regole nel quale vigono solo i rapporti di forza, dove si annulla una delle regole fondamentali della democrazia: quella della rappresentanza.
Da qui il tentativo di scavalcare il Parlamento, con il tentativo populistico di “far decidere i cittadini elettori” (o di farglielo credere). Da qui il tentativo di annullare la rappresentanza sindacale e collettiva del sindacato confederale, sostituendola con sindacati corporativi o di mestiere che non rappresentano interessi complessivi e per questa ragione non possono fare politica. Da qui la cosiddetta inutilità della concertazione, sostituita con un non meglio precisato “dialogo sociale”.

cambio bobina 


(segue bobina 4  lato A)

segue: Fulvia Salvadori 
A cosa serve, quindi, in questo contesto un articolo 18 o l’intero Statuto dei Lavoratori? A chi interessa sapere che questa legge condivisa nella sua stipula dall’intera società italiana e nata, Dio non voglia, dalle lotte politico sindacali di fine anni ’60, tutela i lavoratori nell’ambito lavorativo e dà loro dignità di persona e di cittadino. 
Meglio quindi sostituire il reintegro con un risarcimento monetario variabile (24 mesi di salario), ma troppo caro anche per gli industriali e gli imprenditori questo tipo di risarcimento. 
A questo proposito vorrei ricordare per quello che dice Bonafede, che l’articolo 30 della Carta costituzionale dei diritti europei, riconosce e sancisce il divieto di licenziamento per giusta causa.
Quindi a questo punto non è la difesa dell’articolo 18 da parte dei sindacati, qualunque essi siano …

Bonafede 
Si parla di reintegro ….

Salvadori 
Il lavoratore diventa mero strumento. Non solo quello italiano ma anche e soprattutto quello straniero, che può vivere e lavorare in Italia solo fino a quando è in possesso di un regolare impiego. Poi può tornarsene a casa. Decade il concetto di accoglienza, decade il concetto di cittadinanza.
La posta in gioco nel paese è la coesione sociale.
Il suo scardinamento è confermato anche dal tentativo di creare in tutti i campi cittadini di serie A e cittadini di serie B. L’istruzione non sarà uguale per tutti. Ci sarà chi potrà continuare gli studi fino all’Università, meglio se in scuole private, e chi invece dovrà fermarsi ad una preparazione meramente professionale. 
Si tenta di modellare la scuola sull’impresa prendendo a riferimento una impresa che peraltro non c’è più perché essa stessa si è trasformata e rinnovata. Di fatto si assiste ad un attacco alla scuola pubblica (ricorso al buono scolastico) non tanto per garantire un paritario diritto allo studio, ma per favorire l’istruzione privata.
Non interessa a questo governo avere dei cittadini seri, preparati nel lavoro e nella cultura, non interessa una crescita dell’Italia in ambito culturale, scientifico, artistico e storico. Meglio attuare ogni sorta di revisionismo storico, dimentichiamo, tanto non serve al mondo di oggi: Meglio stare alla televisione, specie se di proprietà del Presidente del Consiglio (ormai tutte).
Anche la sanità sarà di serie A e di serie B, come confermato dall’annullamento della riforma Bindi, dal mantenimento dei ticket per le visite specialistiche e per la diagnostica, al sempre maggior ricorso a strutture private per quest’ultime (uso del bonus). Si vogliono modificare le politiche di welfare, si vuole cancellare il loro carattere universale, fondamentale per la popolazione anziana e per quella più povera.
Si sta attaccando, in poche parole, lo stato laico e di diritto.
Questo elenco potrebbe continuare, ma dobbiamo tirare le conclusioni di questa prima parte delle mie considerazioni.
La pericolosa offensiva del governo di centro-destra mira a ridisegnare un modello economico e sociale basato sulla riduzione dei diritti sul lavoro, sulla variabilità del concetto di cittadinanza e di uguaglianza, su una vera e propria controriforma dello stato sociale. L’esaltazione del concetto di libertà, privo di politiche di sostegno fondate sulla solidarietà e sulle pari opportunità, riduce di fatto gli spazi della stessa ai privilegi di pochi, e mira al sostanziale smantellamento dei diritti di tanti.
La falsa valorizzazione dell’individuo; condanna di fatto a gravosa solitudine i soggetti che hanno più bisogno di politiche collettive di solidarietà e di sostegno. L’intreccio tra pseudo liberismo e populismo è la chiave di lettura più adeguata della cultura politica del berlusconismo, cui tutte le altre forze politiche del centrodestra si sono supinamente adeguate.
Come forza di sinistra non possiamo accettare la vostra “idea” della politica. Non possiamo accettarla non solo perché crediamo nella qualificazione della spesa sociale o nelle pari opportunità per tutti, o in uno sviluppo economico e sociale basato sulla qualità alta, sul rispetto della sostenibilità ambientale, sulla formazione continua. 
Noi crediamo nelle regole, regole di convivenza civile che derivano dalla nostra storia e dalla nostra cultura, regole condivise, regole comuni. Non per prevaricare, ma per avere una sola radice di legittimazione. La nostra è una idea alta di democrazia: fissiamo chi è abilitato a negoziare con le regole e poi si stabilisca chi deve decidere.
In sintesi, la differenza fra noi e voi è facilmente riassumibile in una frase: per voi la democrazia è il diritto della maggioranza di comandare, per noi la democrazia è il rispetto e la tutela delle minoranze. E’ per me desolante ricordare tutto questo all’inizio del terzo millennio.
Questo concetto, per noi fondamentale, non vale unicamente nel rapporto tra stato e cittadini ma anche nel rapporto tra Stato ed Enti locali.   L’attuale governo ha ribaltato le scelte in tema di federalismo e decentramento amministrativo, da un lato impedendo a tutt’oggi l’effettivo compimento della prospettiva federalista avviata dalla riforma del titolo V della Costituzione nonostante un referendum popolare confermativo, dall’altro annullando il ruolo di interfaccia tra stato centrale e cittadino svolto dagli enti locali in particolare dai Comuni.
Anche nei momenti di maggiore difficoltà, il Comune ha sempre svolto un compito di vicinanza con la popolazione, un punto di riferimento sia per i piccoli che per i grandi problemi. Ciò non è per noi una mera constatazione di un ruolo oggettivamente svolto: è una convinzione politica attuata nei fatti.
L’intento dell’attuale governo è quello di scardinare tale rapporto, trasformando il Comune in mero esattore fiscale, senza per questo favorire l’ampliamento dei servizi offerti, bensì favorendo una loro contrazione e costringendo ad una loro esternalizzazione e privatizzazione a vantaggio di pochi soggetti economici.
A questo proposito mi sembra che le scelte che sono state fatte nel passato, per rispondere un attimo anche alle osservazioni di Rifondazione comunista, ben si distinguono da certe argomentazioni. Quindi vorrei invitare a un po’ di riflessione.
La progressiva riduzione del prelievo fiscale, legata ad un effettivo decentramento di poteri e risorse alle Amministrazioni locali, aveva di fatto dotato le stesse amministrazioni di strumenti fiscali strettamente legati a programmi di sviluppo dei servizi, programmi precisi, capaci di garantire certezze. Il cittadino in questo modo diventava partecipe delle scelte amministrative, perché poteva procedere a verifiche ed avanzare le proprie critiche ed i propri giudizi.
Non entro nel merito della manovra di bilancio che è già stata ben spiegata dai miei compagni di gruppo …

Fruet (?)
Veramente hanno detto poco tutti, specie sul bilancio della Publiser …

Fulvia Salvadori (prosegue)
A me interessa prevalentemente sottolineare come tale manovra sia nata dalla ferma volontà di mantenere intatto il livello di partecipazione del cittadino alla vita sociale, salvaguardandone i diritti.
Il riequilibrio della pressione fiscale attuato con la manovra di bilancio, portato avanti con politiche di concertazione con le parti sociali e di coinvolgimento della cittadinanza, ha permesso il mantenimento a livello di comunità locale di quella coesione sociale che, lo abbiamo visto precedentemente, risulta gravemente minacciata.
E’ un  risultato politico di notevole rilevanza, ed ancora più importante perché ottenuto nel rispetto di quelle regole democratiche in cui come forza di sinistra crediamo fermamente e che l’attuale governo di centro destra vede come ostacolo ad una quanto mai aleatoria modernizzazione della società italiana. 
Oggi il decentramento federalista, se applicato correttamente nel rispetto di quelle regole di partecipazione e di rappresentanza, può essere un effettivo strumento di recepimento delle istanze di cambiamento che derivano dalla società.
L’ente locale vede così rafforzato il suo ruolo di garante dei valori di eguaglianza e di solidarietà. 
Sono sufficienti alcuni accenni: l’aumento degli investimenti sugli asili nido, gli interventi a sostegno dell’assistenza scolastica dei portatori di handicap, l’attività connessa alla formazione continua e al potenziamento dell’offerta scolastica superiore e universitaria.
Oltre alle considerazioni che facevo, vorrei aggiungere che per noi è una questione anche di diversità culturale. La storia della nostra collettività è fortemente alternativa ai cardini culturali e tecnici  del liberismo economico e del populismo. Un mix ideologico che valorizza il più forte e condanna il più debole. Per noi il dialogo sociale costituisce l’asse fondamentale delle politiche sociali, di mercato e del lavoro che si sono intraprese in tutti questi anni.
La storia della crescita della nostra area è proprio questa: 7un forte sviluppo economico coniugato con una altrettanto forte affermazione dei diritti dello stato sociale, della dignità della persona.
Credo sia giusto rilanciare e riprendere questo modello di sviluppo.
Per questo la manovra di bilancio 2002 del Comune di Empoli acquista, al di là dei risultati numerici che potrà ottenere, e che comunque riteniamo positivi, una rilevanza politica particolare in quanto opera scelte che si indirizzano in quest’ottica e contro il cosiddetto concetto darwiniano di selezione naturale degli individui. Anche su questo la distinzione quindi è netta.
Vorrei approfittare anche di questa occasione dell’intervento per fare due brevissime considerazioni e due ringraziamenti.
Vorrei ricordare che siamo giunti a metà della Legislatura e vorrei cogliere l’occasione per una breve valutazione.
Sono stati tre anni intensi, spesso difficili, che hanno visto comunque, con successo, la Giunta portare a compimento buona parte del programma di governo proposto.
Vorrei inoltre sottolineare il modo attento ed appassionato con cui la maggioranza ha sostenuto l’azione della Giunta e ha riproposto alla discussione di questo Consiglio, sempre con successo, argomenti di rilevanza politica sia locale che nazionale.
Permettetemi poi di esprimere il mio più vivo apprezzamento e ringraziamento ai compagni del gruppo DS per il lavoro quotidiano, minuzioso e spesso oscuro ma proficuo portato avanti in questi tre anni di grande impegno. Grazie.

Ass. Sani Filippo
Partirei subito da una precisazione circa l’indebitamento, perché mi parevano abbastanza false e tendenziose le argomentazioni che erano apparse sul giornale: “Il Comune di Empoli fortemente indebitato … sommerso dai debiti …”  Solo una precisazione. Penso che comunque era un po’ passata questa idea perché sembrava che il Polo ci mettesse in una categoria di un comune fortemente indebitato e sull’orlo del dissesto. Il comune di Empoli ha un indebitamento pro-capite, a fine 2001 di circa 1 milione e diecimila lire per abitante. Un indebitamento bassissimo se confrontato con altre realtà ..(sovrapposizioni di voci)  Quasi tutte le altre realtà toscane sono di circa 2 milioni con punte addirittura di 3 milioni e mezzo di lire per abitante.
Quindi è una situazione che sicuramente ci rende abbastanza tranquilli.  Addirittura abbiamo una capacità di indebitamento ulteriori 36 milioni di euro. Una cifra dunque spropositata rispetto al nostro indebitamento attuale.
Entrando invece un po’ più nei dettagli di alcune precisazioni, per quanto riguarda il discorso dello smaltimento e della raccolta dei rifiuti a cui faceva riferimento più volte Fruet, diceva che eravamo passati da 7 miliardi a 11 miliardi.
Sinceramente guardavamo anche prima dove potesse essere emersa questa cifra. Il costo del servizio della Publiser prima, quando eravamo sempre a tassa, derivava dall’approvazione del Piano finanziario della tariffa rifiuti. Da qui si vede un po’ lo sviluppo che si ha nel triennio.
Nel 2001 avevamo un costo di 7 miliardi e 300 milioni. Nel 2002 abbiamo un costo di 8 miliardi.
Sinceramente l’incremento a cui si fa riferimento è questo, non gli 11 miliardi.

Fruet
E’ stato detto che la Publiser, con i piani fatti, il ragionier Bagnoli l’ha detto in Commissione, incassava 4 milioni e 700 mila euro.  520 sono qui a disposizione per varie cose. Altri 195 sono quelli che dovrà sostenere il Comune per pagare la nettezza che prima non pagava. Provate ad aggiungerci anche l’Iva e poi vedrete se non si va spendere il doppio…
____________
Fruet, lei risomma quello che il comune pagherà… va in quel totale lì. Mi sembra ovvia la cosa.

Sani
Questo è il costo che Publiser avrebbe fatturato al Comune di Empoli se fossimo rimasti a tassa. Quindi è questo il costo reale del servizio. (sovrapposizioni di voci)
Per quanto riguarda l’Iva, anche qui una precisazione. Non è che si paga più Iva; anche se guardiamo le tabelle dei raffronti con lo scorso anno, anche l’anno scorso erano al netto dell’addizionale erariale. Quindi l’Iva non cambia niente. La differenza è che si passa da addizionale erariale, che era il dieci per cento, a Iva, che è un’altra cosa, però è sempre il dieci per cento.
C’è una differenza però sostanziale, che il servizio, con il passaggio della Tarsu a tariffa, diventa servizio soggetto a Iva, e chi riceve il servizio se è un titolare di partita Iva ha la possibilità di detrarla. Quindi in quel caso lì il dieci per cento, che è l’ex addizionale erariale, diventando Iva, diventa detraibile, e quindi non è più un costo, ma un credito per il contribuente.
Quando facevamo riferimento agli incassi dei parcheggi non si può confrontare l’incasso del 2001 con l’incasso del 2002, perché l’incasso del 2001 era al lordo dei costi della gestione del servizio. Ovviamente c’era, dalle parte delle entrate tutti gli incassi e dalla parte delle Uscite, tutti i costi dei servizi, (segnaletica verticale e orizzontale, manutenzione dei parcometri, acquisto dei parcometri fino all’ammortamento) mentre nel 2002 nel bilancio si vedono solo i proventi che derivano dal contributo che Publiser eroga al Comune.
Il parcheggio in affitto dalle Ferrovie.
Come funziona. Il Comune ha preso in affitto quell’area per costruirci un parcheggio, che doveva, in qualche modo, ed è questo lo scopo per cui viene dato libero accesso a coloro che sono titolari dell’abbonamento ferroviario, diventare un parcheggio al servizio di coloro che avevano, appunto, l’abbonamento ferroviario.
Le ferrovie, per questo, davano l’area al comune ad un costo bassissimo. E’ ovvio che la gestione e quindi la convenzione con Publiser, per lo svolgimento del servizio di gestione dei parcheggi non può tener conto di questo, perché è come se costruissimo un nuovo parcheggio contraendo un mutuo. Allora anche gli oneri del mutuo dovrebbero essere passati a Publiser. E questo non ha molto senso.
L’anticipo che noi abbiamo dato a Publiser ha un senso se noi consideriamo che nonostante … ad esempio per gennaio e febbraio, ma anche marzo, se il servizio viene regolarmente svolto nonostante ancora non sia definito il passaggio a tariffa, ovviamente Publiser anticiperebbe in questo modo dei costi che nell’anno precedente non avrebbe anticipato.  Perché la fatturazione di 7 miliardi e 300 milioni, per il 2001, avveniva mensilmente. Quindi, ad oggi, nel 2001 Publiser avrebbe già fatturato 2 dodicesimi del corrispettivo di 7 miliardi e 300 milioni.
Questo, ovviamente, creerebbe una discrasia finanziaria notevole per l’Azienda se dovesse finanziarsi con gli introiti che gli derivano dalla bollettazione.
In questo modo Publiser dovrebbe prendere un mutuo, un finanziamento per finanziare questa discrasia finanziaria. Questo ha un costo  e la legge gli permetterebbe di metterlo in tariffa. Quindi un incremento della tariffa e dunque una spesa in più per la cittadinanza. Avendo comunque  il Comune da pagare a Publiser le agevolazioni, le proprie superfici degli immobili e il contributo che per il 2002 ha stanziato in bilancio a favore di certi interventi, dare un’anticipazione ora a Publiser è un’operazione irrilevante finanziariamente, ma anche economicamente, per il Comune, che permette in qualche modo di alleggerire la tariffa.
Facendo una considerazione, invece, un po’ più politica, per quanto riguarda alcune osservazioni circa la Finanziaria, una precisazione la volevo fare anch’io. Io non entrerò nel merito delle singole scelte del governo, però una precisazione sul federalismo bisogna mi sia consentita.
Io credo che questa Finanziaria sia la peggiore di tutte dal punto di vista dei Comuni, per lo meno di quelle che ho vissuto in questi ultimi anni da assessore. Sicuramente le precedenti finanziarie qualcosa davano. 
Baronti prima si chiedeva quali sono le grosse scelte federaliste dei governi dell'Ulivo; alcune mi sono venute in mente: compartecipazione Irpef. Ricordiamoci che in prima stesura, e anche successivamente, la Finanziaria non prevedeva la compartecipazione Irpef, ma addirittura l'aboliva, mentre le vecchie finanziarie prevedevano  appunto una compartecipazione del 4…. 
La regolarizzazione delle tesorerie. Questo ancora non ci riguarda, ma riguarda tutte le Province e tutti i Comuni con popolazione inferiore a 5 mila abitanti (da 5 a 10 mila hanno una tesoreria mista). Questa sicuramente è una scelta che agevola i Comuni, che dà la possibilità ai Comuni di amministrare i propri soldi, i propri patrimoni in maniera libera, e può anche farli fruttare…
Queste sono scelte federaliste importanti.
Un'altra è l'abrogazione del Coreco, cioè la possibilità di dare maggiore autonomia alle amministrazioni locali. Diminuisce quindi il controllo da parte di un organo che comunque è un organo regionale, e viene aumentata invece l'autonomia delegando le funzioni che prima erano svolte dal Coreco a organi interni all'Amministrazione, come appunto il collegio dei sindaci o i difensori civici.
Infine, l'addizionale comunale Irpef. Anche questa era un qualcosa che sicuramente era una scelta federalista, perché dava la possibilità ai Comuni di imporre un'addizionale che comunque seguiva una progressività, appunto, dell'imposta principale sulle persone fisiche.
Quindi sicuramente scelte federaliste in passato sono state fatte.
In questa Finanziaria, invece, andiamo totalmente all'opposto. Si pongono dei limiti su come si devono spendere i soldi: il Comune non può spendere più del 6 per cento del 2000, non del 2001, come dicevamo prima. Quindi aver fatto un bilancio che poi in realtà non è così nel 2001 di contenimento, non incide proprio niente, perché appunto ci si riferisce al 2000.
A proposito dell'Irap. Anche qui una piccola considerazione di carattere politico. Sicuramente l'Irap è stato un elemento importante della campagna elettorale di questo governo, però, a un anno ormai di insediamento, per l'Irap non è stato fatto niente, anzi è stata peggiorata. Perché io ricordo sempre la famosa sentenza della Corte Costituzionale, in cui l'Irap veniva dichiarata incostituzionale per i professionisti, e poi in realtà il Ministro Tremonti ha emanato una circolare dicendo che la sentenza non valeva poi tanto e che avrebbe dato lui dei parametri, ma che intanto si doveva continuare così. 
Cioè tutta questa disaffezione verso l'Irap è solo a parole, perché poi nei fatti viene meno.
L'ultima precisazione riguarda la manovra nel suo complesso. Io concordo con quello che diceva Fruet in una delle ultime battute. Stasera abbiamo parlato di tutto, ma abbiamo parlato poco di bilancio. È vero. Probabilmente la nostra manovra, quella del 2002, è una manovra difficilmente attaccabile, visto che non sono emerse grosse accuse. In questo.
In questo momento vorrei ribadire la nostra convinzione su questa manovra, proprio perché, a differenza di quella che sarà probabilmente la riforma fiscale di Berlusconi, qui l'85 per cento delle famiglie risparmiano veramente sull'Ici. Non so se la riforma fiscale, così come prospettata, …. le aliquote, se poi saranno quelle, se ci saranno ancora maggiori detrazioni per i figli a carico o anche per i lavoratori dipendenti, questo nella legge delega non è contenuto. Sicuramente la nostra manovra porta a dei risparmi sull'Ici molto sostanziosi.

__________
Si può avere un chiarimento su quel dato?
___________
Sì, è il dato finale del 2002, se tutto andasse così.
_________
… Allora c'è un aumento del 50 per cento dell'indebitamento, contrariamente a quello che ha detto l'assessore, che ha parlato dell'assestato 2001. C'è un aumento del 50 per cento.

Fruet
E poi non sono tre anni, perché per il 2002 c'è scritto che 768 euro è il limite di indebitamento per mutui, ecc. Quindi solo per il 2002 sono 1 milione e ½ a persona.

_________
Che è comunque un dato medio per città come questa.

Sindaco Bugli 
Io faccio alcune considerazioni su degli aspetti che più mi premono, partendo da alcune considerazioni politiche sull’intervento che faceva Bicchielli. Mi dispiace che non ci sia però mi preme farle.
Mi pare che nel suo intervento lui ponesse questo discorso del non ascolto, così, in modo ovviamente visto dall’angolatura di Rifondazione Comunista.
Per quest’anno io credo che fosse difficile ascoltare, l’ha detto Bicchielli stesso quando ha detto che Rifondazione quest’anno non ha presentato neanche emendamenti, motivandolo proprio per questo “non ascolto”.
Se ci si ricorda l’anno scorso quando Rifondazione presentò l’emendamento sulla manovra, anche un po’ a battuta però dissi: "codesta cosa teniamola per l’anno prossimo", perché in qualche maniera era da prevedere che ci fosse necessità di fare una manovra. Eravamo a febbraio, e quindi in un quadro politico che andava verso una determinata direzione. C’era anche da prevedere che si dovesse fare una manovra per riparare ai danni di un governo che, con probabilità, ci sarebbe stato. E feci una battuta, ma non era tanto una battuta, nel senso che probabilmente si sarebbe dovuti intervenire con una manovra di riequilibrio in presenza di una situazione nuova rispetto all’assetto della Finanziaria che c’era in corso l’anno scorso, ma poi anche negli anni precedenti. Ora io non voglio dare un giudizio sulle manovre del governo di centro sinistra… Da questo punto di vista voglio però dire che se c’era stato comunque un peso e un carico per risanare il paese, questo era venuto in maniera per noi ritenuta abbastanza equa, con un peso proporzionato, ovviamente sostenuto in larga parte dalle famiglie e dagli enti locali, che indubbiamente erano, anche numericamente, il soggetto maggiore su cui intervenire.
Però mi pareva ci fosse stata una attenzione a fare manovre eque che non richiedevano riallineamenti. Tant’è che noi l’anno scorso non siamo andati sostanzialmente a intervenire sul prelievo. Abbiamo aggiornato solamente il costo dei rifiuti perché c’era una maggiore produzione di rifiuti, non perché fu aumentato, in qualche modo, il costo a metro cubo.
Io dico una cosa. Se noi si fosse fatta la manovra che fu proposta l’anno scorso da Rifondazione quest’anno non si sarebbero avuti i margini per fare una manovra di riallineamento, opposta a quella che ha fatto il governo Berlusconi. Perché, se non vado errato, con la manovra proposta si andava sull’Ici ordinaria prima casa che restava al 4,4 per mille. Sostanzialmente è quello che si è fatto noi, cercando di accentuare quest’anno, rispetto alle fasce deboli, perché si è portato a 4,6 per far risparmiare, invece di non far pagare nulla, e la seconda casa andava già allora intorno al 6 per mille.
Se noi si arrivava a questo bilancio con quella situazione lì non ci sarebbero stati i margini perché diventava una cosa esosa e per arrivare allo stesso prelievo a cui siamo arrivati quest’anno avremmo sbancato con l’aliquota Ici di seconda casa.
Quindi io vorrei che fosse, anche da parte di Rifondazione, analizzato con serenità e non con furbizia, diciamo, che cosa sia l’ascolto e cosa non lo sia.
Analizzato perché mi pare che sostanzialmente averla fatta quest’anno quella manovra allora proposta sia stato meglio per l’obiettivo che mi pare sia anche quello di Rifondazione, cioè di una ridistribuzione più equa del prelievo. Quest’anno ce ne è molto più bisogno dell’anno precedente, e averla fatta quest’anno e non l’anno precedente, ci ha consentito di farla. Questa è la sostanza poi delle cose.
A questo fatto si poteva dare, da parte di Rifondazione, una lettura o l’altra.
Una lettura l’ha data Bicchielli. L’altra poteva anche essere quella di dire: vediamo in questo atteggiamento della maggioranza, che sostanzialmente va verso una posizione che ci preme, un atteggiamento di ascolto, di apertura, di dialogo. Non ci sarebbe stato, credo, nulla di male e sarebbe stata compresa la posizione di Rifondazione Comunista in questo senso.
Quindi io non dico che doveva avere questa posizione, Rifondazione deve avere la posizione che ritiene più opportuno avere. Prendo atto che ha avuto quell’altra e che poteva avere anche questa e che le cose si possono leggere, a seconda di come si vogliono leggere e di quelli che sono gli obiettivi politici, in un modo o in un altro.
Lascio perdere la polemica sulla nuova maggioranza e sull’esclusione di Rifondazione perché anche questa è una cosa che si può leggere esattamente in un senso o nell’altro e non infierisco perché ritengo non sia politicamente utile infierire, in questo momento:
Sul resto delle questioni che sono state affrontate durante questa discussione di bilancio mi pare ci sia stato un dibattito abbastanza approfondito. Io ci terrei a tornarci su tutte. Penso siano comunque temi che si possono riaffrontare tutti anche abbastanza presto, come faremo nel passaggio di metà legislatura; anche in Consiglio comunale poi torneremo per il resoconto di questo passaggio. Se ovviamente ci sono argomenti che sono stati oggetto principale di questa discussione si rimettono in campo.
Su questa cosa dell’indebitamento mi pareva ci fosse il bisogno di essere chiarita, per lo meno sulle cifre, e questo chiarimento mi sembra ci sia stato.
Su questo punto però io ci tengo a dire una cosa. Non utilizziamo tutte le polemiche politiche, mi par di aver capito anche a me che poi non era stata volontà del Polo, ma era venuto fuori nel titolo per utilità di stampa. Però stiamo anche attenti di non dare una immagine dell’ente che non è quella che realmente è.
Noi ricordiamoci che la nostra politica virtuosa sul bilancio è stata una politica che tutti gli anni ci ha portato a finanziare gran parte dei nostri investimenti senza indebitamento, perché quando si sono fatte le manovre spesso le abbiamo fatte anche prevedendo di fare nuovi mutui e quindi nel bilancio di previsione l’indebitamento appariva più alto di quello che poi nel bilancio consuntivo è avvenuto, perché abbiamo potuto finanziare una parte degli investimenti con l’avanzo di amministrazione.
Questo noi lo abbiamo fatto, e lo dicemmo in modo particolare quando il costo dei soldi era parecchio elevato e abbiamo anche detto, da un paio d’anni, che si riprendeva una politica di mutui graduale perché, ovviamente, con il costo del denaro che è calato notevolmente, da quando si sono fatti i Boc in poi, aveva anche un senso contrarre più indebitamento a basso costo che non bruciare parte della spesa corrente, cioè cercare di misurare di più la spesa corrente alle effettive esigenze di bilancio, e mi pare che questo sia stato il comportamento tenuto.
Infatti abbiamo proporzionalmente calato l’avanzo e proporzionalmente però abbiamo contratto più mutui.
Nonostante ciò, che la previsione poi ci porti a questa cosa, è un indebitamento che è ben al di sotto di quella che è la realtà degli enti locali di certe dimensioni come la nostra, che magari da anni sono costretti a non fare mutui.
Questo è un Comune che se si va a fare la scansione temporale di come ha fatto investimenti, proporzionalmente all’indebitamento che ha avuto, effettivo, sul bilancio, questo rapporto è molto virtuoso. Cioè, noi si sono fatti molti più investimenti, mentre ci sono degli enti locali che sono bloccati con gli investimenti da molti anni. Questo è anche il motivo per cui noi siamo a risolvere un problema di espropri mentre altri l’hanno da risolvere meno. Non è perché gli altri hanno fatto certe politiche, magari ci possono essere state anche situazioni tali per cui hanno avuto meno problemi, hanno fatto politiche più attente con i proprietari, ma sono marginali queste differenze.
Noi abbiamo più espropri perché abbiamo fatto più investimenti degli altri Comuni.
Il nostro regime degli investimenti è molto elevato. Mi piacerebbe ora aggiornare la tabellina, e sarebbe bene vedere anche la differenza fra quello che si metteva in campo prima, di investimenti, nei preventivi, rapportato con quelli che effettivamente si facevano, e quello che da cinque o sei anni a questa parte si è messo in campo, rapportato effettivamente a quello che si è fatto.
Se vedete prima quello che si metteva in preventivo era così, quello che realmente si faceva era così.
Negli ultimi anni abbiamo alzato tutte e due le colonne, senza raggiungere…è impossibile… lo scartamento fra quando si mette in bilancio e quando l’opera si comincia a pagare: c’è il tempo di differenza che ci vuole per fare gli investimenti.
Però il nostro trend è un trend di investimenti molto alto che in questo bilancio non abbiamo deciso di contrarre.
Tra l’altro, alcuni di essi, oltre ad essere importanti sono investimenti che consentiranno poi anche di mettere meglio a frutto entrate dell’ente che non sono state considerate, che arriveranno da tutte le nuove lottizzazioni dell’area industriale, per esempio il discorso del nuovo ipermercato: saranno sì impatti sul territorio, che richiedono anche investimenti dell’ente per poter essere accolti, però sono anche entrate, vuoi per l’Ici, vuoi per le altre fonti di entrata che io credo ci consentiranno di ritornare in una regolarità di questo nostro percorso nel rapporto fra mutui che si devono fare e possibilità di farli senza ulteriore indebitamento.
Io ricordo solo che la cedola dei BOC che abbiamo al 2 marzo del 2002 è del 3,42 per cento. E questo tipo di indebitamento ci ha anche consentito in questi anni, contrariamente ai mutui che si contrae con la Cassa Depositi e Prestiti, di sfruttare anche la parte netta che via via non ci si fa a pagare. Se prendi dieci miliardi e poi li spendi un po' per volta, con la Cassa Depositi e Prestiti non ti rendono nulla, quelli che ti restano da spendere, invece con i BOC hai una possibilità di farli in qualche maniera fruttare. D'altronde non è che se ne possa prendere un po’ per volta perché la legge impone, per un investimento, quando lo si mette in campo, di finanziarlo completamente.
Queste sono alcune precisazioni.
Gli argomenti sarebbero tanti su cui tornare. Mi premerebbe anche approvare magari quel documento sulla Palestina. Se si prolunga questa replica si rischia di fare veramente troppo tardi e quindi preferisco se sugli argomenti di fondo, che poi sono anche oggetto di passaggio a metà legislatura, ci si torna in quell’occasione.

Presidente Tanzini 
Consiglieri c'è diritto a una dichiarazione di voto che comunque dovrebbe essere stringatissima. Se vogliamo tutti rinunciare ci si accorda in questo senso. Distinguiamo i termini. Dichiarazione di voto, non intervento, è un’altra cosa. (A voce fuori microfono risponde)  Certo è un diritto …

Peccianti
… La risposta a Fruet… Mi ero appuntato che volevo correggerlo nel suo intervento, ma non lo faccio per il Fruet, bensì per dare una risposta a qualcosa che lessi su un quotidiano, mi sembra di AN, relativo ai parcheggi.
Cioè, le entrate in bilancio sono state ipotizzate per 192 mila euro. Voglio fare presente che nel precedente bilancio le entrate nette di tale posta, corrispondevano a 170 mila euro. Questo solo per dire che sicuramente da quello che AN diceva, non venivano fuori di certo quelle risorse necessarie al bilancio per non impostare l'incremento dell'Ici.
Dall’intervento del Baronti invece ho colto un passaggio: la panacea della scelta del governo che guardate bene non suggerisce, ma obbliga alla esternalizzazione dei servizi.
E io dico, ma dobbiamo essere proprio sicuri, come sembra lo sia Baronti, che per tali appetibili servizi esista un mercato aperto alla concorrenza? Oppure un mercato di monopolio, o peggio ancora, gestito dalla mafia?
Io dico questo perché ho vissuto in passato quello che era il mercato concorrenziale gestito anche dal cartello bancario. Ho lavorato in banca: avvenivano le cose peggiori che potessero avvenire.
E a questo punto io dico che vale la pena forse, per tutti, di fidarsi di una controllata dell’ente. Poi ognuno può tirare le sue conclusioni.
Dalla discussione sul bilancio, invece, mi sembra che non siano avvenute valide proposte su cui poter ripensare la nostra azione.
Proprio per questo mi si è rafforzato il convincimento 
…..
(Cambio bobina) 

(Segue bobina 3 lato B) 


…… ma chi è capace di capire il senso del discorso, questo devo dirlo, non credo che abbia interpretato il mio intervento nella difesa delle amministrazioni precedenti.
Il mio è stato solo riportare un discorso sulla pura verità di come andarono i fatti. Così come mi insegna, e questo lo dico in questi giorni, la lettura delle lettere di San Paolo agli Efesini: io credo che la verità sia la cosa più importante che possa legare le persone.
Per quanto riguarda l’altro aspetto, veramente stupido e cattivo, sulle connessioni del mio intervento con l’assessorato, voglio solo dire una cosa. Non mi dilungo tanto ma tre parole voglio dirle, perché possa inquadrare con chi spesso ho di fronte.
Questo lo voglio dire.
L’Assessorato: io sono stato interpellato il primo giorno. Ho detto no. Ma ho detto no per una semplice ragione. Ho i miei anni, però ho detto che mi sarebbe rimasto troppo pesante, fisicamente, perché, avrete visto tutti, che io mi arrabbio quando si cerca di portare avanti, con arroganza, argomenti in maniera falsa o peggio ancora palesando e insinuando negli altri, e in particolare con chi ha la responsabilità dei cittadini, e mi riferisco all'Amministrazione, la malafede.
Ultimo di esempi è anche quello del milione di anticipo alla Publiser. Chiudo con questo.
………….
(sovrapposizioni di voci con toni accesi che non ne consentono l’esatta trascrizione)

Presidente Tanzini 
(proseguono voci alterate e sovrapposte)
Consiglieri, per favore. 
Mi sembra che ci siano state offese da tutte e due le parti, francamente 

(voce femminile)
Peccianti non ha dato di rimbambito a nessuno. Le mie orecchie …

Presidente
No. Consiglieri. Le offese ci sono state da tutte e due le parti.
Consiglieri, andiamo avanti. 
Pregherei se ci sono dichiarazioni di voto di farle.  Ci sono dichiarazioni di voto?

Fruet  - Sì.

Presidente Tanzini 
A nome del gruppo?  
(sovrapposizione di voci)

Allora, chiunque si sente offeso può fare una dichiarazione “per fatto personale”. Lo prevede il regolamento. Però è altra cosa rispetto alla dichiarazione di voto.
Vorrei sapere …

Bonafede 
Se il consigliere Peccianti prende una battuta a fine intervento per un’offesa personale posso anche scusarmi, ma mi ha detto di un intervento stupido e in malafede. In malafede da questa parte non c’è mai stato assolutamente per niente. Ha tirato fuori una problematica su un riconosciuto errore di formulazione, o comunque di cattiva formulazione ……
… Ne devo fare un'altra per fatto personale contro la replica?
È stata tirata fuori una serie di argomentazioni che secondo me poco hanno di corretto. Oltretutto siamo arrivati all’accusa o all’appellativo di “mentecatti” da parte del consigliere Peccianti, e di qualcosa di vergognoso da parte del consigliere Innocenti che, permettimi, … la replica di Fruet probabilmente non è stata correttissima, però allo stesso tempo a offendere per primi non siamo stati noi.
Su questo sarebbe bene fare chiarezza.
Poi, che si possa riportare tutto il discorso nei termini della civile discussione credo sia una cosa fattibile.
Io ho fatto notare che c’era, secondo me, nell’intervento del consigliere Peccianti un problema di difesa di amministrazioni precedenti in cui il partito di cui oggi fa parte era parte integrante di un altro partito che ha sempre votato contro a quegli interventi.
Questo te l’ho detto.
La battuta può essere stata anche una battuta infelice e se lo è stato me ne scuso, però era una battuta, peraltro a nome del consigliere Peccianti, non l’ho sognato la notte, era sul giornale per cui credo fosse stata una battuta che si poteva tranquillamente fare senza scandalizzare nessuno.
Non credo sia stato un intervento stupido. Si può essere d’accordo o non d’accordo. Non ho mai dato di stupido a nessuno in questo Consiglio comunale, non ho mai dato di mentecatto. Quindi, come posso prestare le mie scuse però gradirei riceverle. 

Peccianti 
Il mio intervento non crea particolari scuse. Io ho dato del mentecatti a certe risposte e ho dato della stupidità a certi discorsi. E queste sono cose che rimangono.
(Proseguono scambi di precisazioni fra consiglieri con voci sovrapposte)

Il Presidente richiama più volte i Consiglieri a esprimere le proprie dichiarazioni di voto.

Fruet
(inizio voce fuori microfono)   ….  Tutte le volte che c’è un qualche cosa di più serio, un bilancio che è stato preso in una certa maniera, per cui ci sono delle cose specifiche e chiederemo una assemblea apposita, e si spera di ottenerla, almeno sui temi che riguardano l’esternalizzazione di certi servizi, come si parla di queste cose qui, come scuse e come ambito si va a toccare la famiglia.
Che cosa c’entra se si vuole la tassazione, che poi è metà di quella che è la legge o che doveva essere la legge.
Che cosa c’entra la Sanità, che cosa c’entra … Qui si svia: quando non si sa che dire si svia sempre dal problema principale.
Io sono abituato a parlare di quella cosa e quella cosa e basta. Ormai in sette anni o quant’è che sono qui, mi è venuto a noia anche a me, io ho sempre parlato di una cosa precisa senza mai cominciare a fare riferimenti …
C’è sempre qualcuno che abitualmente in questo Consiglio tiene un comizio, su tutto meno che su quello che è il problema.
Io no so se questo, siccome si è anche parlato qualche volta di politica e ognuno si sbilancia come vuole, non si vede perché tutte le volte che si parla di una cosa, quando non si sa che dire, … .. 
Noi comunque siamo in un Consiglio vuoto; un Consiglio che ha favorito altre cose. Un consiglio che ha portato i cittadini a 768 euro per il 2002, solo di indebitamento, pari a 61 miliardi, in totale. Fate il conto …. L'avete fatto voi, non l’ho mica inventato io il bilancio  (sovrapposizione di voci di precisazioni) .. consigliere Orlandi, qui si parla del 2002 … da 519 a 768. Quindi ogni famiglia di 4 persone …., in totale fa 61 miliardi di debiti che entro quest’anno questa Amministrazione andrà a contrarre.
Se questi vi paiono pochi noi siamo esattamente contro questo bilancio e gli votiamo contro.

Enea Baronti
Colgo l’occasione per richiamare il Presidente del Consiglio a mantenere in ordine questo Consiglio. Evidentemente non ci riesce e me ne dispiace.
Credo che l’intervento di Bonafede … 
Mi dispiace perché in fin dei conti qui siamo tutte brave persone. Ci scusiamo, ci accusiamo, ci offendiamo, ma poi alla fine…, credo, Peccianti, che se si ripercorrono gli interventi di Sciarrino, che molto spesso lasciano a desiderare, per delicatezza,… Sciarrino non ti arrabbiare … Credo che Bonafede non abbia voluto veramente offenderla. 
 (voci fuori microfono)
Io non ho nient’altro da aggiungere. Credo che dal mio intervento precedente si capisca chiaramente che la posizione di Alleanza Nazionale in riferimento a questo bilancio è sicuramente di un voto contrario e pertanto voglio chiudere l’intervento.




Presidente Tanzini 
A questo punto passerei alla votazione, anche perché è un po’ tardi. E credo che, come sempre, gli argomenti poi si riprendono nei Consigli successivi, non è che finisca qui la discussione.
Credo ci saranno suggerimenti anche per la prossima volta.








































Letto, confermato e sottoscritto
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Il Segretario Generale
Tiberio Tanzini
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