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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 25Cc04

29/03/04


CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione 

N.  25 
    del   22/03/04




OGGETTO:
Bilancio di previsione 2004 – Bilancio pluriennale e Relazione previsionale e programmatica 2004 – 2006 . Esame ed approvazione.

L'anno  2004 il giorno  22 del mese di marzo alle ore 21.00 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, presieduto dal sig. Tanzini Tiberio nella Sua qualità di Presidente e così composto:
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Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 20 incluso il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale  Dott.ssa Fedeli Simonetta.
Scrutatori: Nucci Valter, Orlandi Rossella, Bicchielli Claudio.

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

IL CONSIGLIO COMUNALE, 

Esaminati gli schemi di Relazione Previsionale e Programmatica 2004-2006, di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e di bilancio pluriennale 2004-2006 approvati dalla Giunta comunale con deliberazione n. 42 del 17.02.2004;

Rilevato che il termine per l’approvazione del bilancio è stato differito al 31 marzo 2004 con decreto del Ministro dell’Interno del 23 dicembre 2003;

Tenuta presente la relazione del Sindaco svolta nella seduta del  1 marzo 2004 ;

Tenuto conto del dibattito svoltosi sul presente argomento;

Dato atto che gli stanziamenti di competenza del bilancio pluriennale 2004-2006, per il primo anno, corrispondono agli stanziamenti del bilancio di previsione annuale 2004 (art. 171 - comma 4 del D. Leg.vo 267/2000);

Rilevato che il bilancio di previsione 2004 è stato formulato osservando i principi della unità, annualità, universalità, dell'integrità, del pareggio finanziario, e che la situazione corrente rispetta i principi fissati dal comma 1 dell’art. 162 del D. Leg.vo n. 267/00;

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 2004-2006 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 2004, così come evidenziato nella relazione  previsionale e programmatica e stabilito con deliberazione della Giunta comunale n. 81    del 22.03.2004     ( che stabilisce le aliquote differenziate 6 - 4,6 – 2 - 7 – 9 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. 22  assunta in data odierna, 6 per mille aliquota ordinaria, 4,6 per mille aliquota riservata all’abitazione principale estesa anche agli per alloggi concessi in uso gratuito ai parenti in linea retta fino al primo grado o locati a soggetti che l’utilizzano come abitazione principale; l’aliquota del 2 per mille è applicata agli immobili ad uso abitativo locati ai sensi della legge 431/’98 ( affitti concordati ), l’aliquota del 7 per mille per gli alloggi sfitti o tenuti a disposizione, l’aliquota del 9 per mille per alloggi non locati a decorrere dal 31 dicembre del secondo anno successivo la cessazione dell’occupazione. E’ 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. 68 del 9 marzo 2004, è stato   stimato sulla base dell’effettivo gettito di tale imposta sull’esercizio 2003 ( calcolato sull’imponibile I.R.P.E.F. dell’anno 2000 );
- Che la previsione del gettito dell'addizionale sui consumi dell'energia elettrica è stata calcolata sulla base del gettito dell’anno 2003 ( non ancora definitivo ) stimando un leggero incremento;
- 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. 67 del 9 marzo 2004, è stata stimata sulla base dell’effettivo gettito del 2003;
La previsione del gettito della TOSAP (tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, che mantiene la natura tributaria in luogo del possibile canone di concessione), le cui tariffe sono state determinate, con delibera della Giunta comunale   n. 69 del 9 marzo 2004  è stata calcolata sulla base del gettito dello scorso anno;
La tariffa di igiene ambientale (T.I.A.) per l’anno 2004 è stata approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 82  assunta in data odierna., non vi sono entrate concernenti il servizio salvo un rimborso di spese da parte di Publiambiente              ( € 24.000 IVA compresa ) alla risorsa 465 per l’attività di front – office svolta dal Comune. La tariffa è stata determinata sulla base del piano finanziario del servizio di igiene ambientale per l’anno 2004 approvato con delibera consiliare   n. 23 assunta in data odierna. Rimane iscritta in bilancio una previsione di entrata relativa alla TARSU di   € 20.000 come entrata straordinaria “ una tantum “ riconducibile a recuperi su esercizi pregressi, ciò determina anche una previsione sempre “una tantum” a titolo di addizionale ex erariale di   €  2.000;
- Che il gettito dei contributi erariali, per l’anno 2004, è stato previsto effettuando una stima sulla base delle disposizioni in materia contenute nella finanziaria 2004; 
- Che ai comuni è stata confermata la compartecipazione al gettito dell’I.R.P.E.F. nella misura del 6,5% con decurtazione di pari importo dei trasferimenti erariali; 
Il fondo ordinario ed il fondo consolidato risultano completamente assorbiti dalla compartecipazione all’IRPEF calcolata in     € 6.314.360 ( ovvero uguale all’accertamento dell’anno 2003 ). 
Il fondo sviluppo investimenti ( contributo in conto ammortamento mutui pregressi ) ammonta ad   € 1.051.328 che però, sempre a causa della compartecipazione, residua in ragione di   € 667.000. Mentre l’importo della compartecipazione è iscritto fra le entrate tributarie ( risorsa 22 ), gli altri due importi sono iscritti alla risorsa 70.
Alla stessa risorsa (70) sono iscritti gli importi , calcolati su base prudenziale, per il rimborso I.V.A. sui servizi esternalizzati, sui trasporti pubblici locali                                  ( rispettivamente per € 290.000 ed € 55.000 ) e per il recupero della perdita di gettito dell’imposta sulla pubblicità relativa alle insegne di esercizio ai sensi dell’art. 10 della finanziaria 2002  ( determinata definitivamente in € 101.000 ).
Le previsioni del rimborso I.V.A. tengono conto del recupero sull’anno 2001 stabilito dal comma 25 dell’art. 3 della legge finanziaria ( rimborso fino al 2003 al lordo della quota IVA spettante alle Regioni ed alle Provincie autonome ). 
Riconfermata l’attribuzione 2003 del trasferimento per maggiori oneri contratto di lavoro segretari comunali ( € 4.770 ).
Gli altri trasferimenti erariali, risorsa  75 riguardano:
-	la previsione del  trasferimento in materia di protezione civile, polizia amministrativa , istruzione scolastica, servizi amministrativi in materia di invalidi civili per complessivi € 62.313, determinata sulla base delle attribuzioni 2003;
-	contributo spese uffici giudiziari,  stimato in € 140.000 sulla base della spesa prevista                    ( €  159.500 );
-	contributo per scuole materne comunali € 35.000.
Per ciò che concerne il biennio 2005-2006 si rileva quanto segue:
-	il fondo sviluppo investimenti è stato calcolato sulla base del termine originario di fine ammortamento dei mutui che usufruiscono del contributo, quindi subisce riduzioni ogni anno;
-	gli altri trasferimenti erariali a carattere generale, in mancanza di indicazioni legislative, sono stati previsti in misura lievemente crescente ( rimborso I.V.A. ). 
Per quanto riguarda i trasferimenti finalizzati si è previsto nel biennio 2005-6 un leggero incremento sia di quelli per le funzioni trasferite, sia di quelli per le scuole materne comunali. 

- 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; i trasferimenti per il diritto allo studio e per funzioni sociali sono stati iscritti in bilancio sulla base di stime estremamente prudenziali.
- Che i trasferimenti da altri enti pubblici sono determinati sulla base degli accordi e dei programmi esistenti.
- Che la previsione delle entrate extratributarie è stata determinata sulla base degli accertamenti 2003, tenuto conto che le tariffe dei servizi pubblici rimangono invariate. Si prevede un adeguamento all’inflazione nel 2005. Le tariffe sono state determinate con le deliberazioni della Giunta Comunale nn. 33 del 2000 ( successiva indicizzazione con determina dirigenziale ), 22 del 2002, 53 del 2002 ( successiva indicizzazione con determina dirigenziale ) 58, 59, 62, 63, 67 e 72 del 2003, 58 e 65 del 9 marzo 2004 ( tutte di nuovo citate e ricapitolate nelle delibere sotto specificate ).
- Che il gettito complessivo dei proventi dei servizi pubblici a domanda individuale e le entrate a specifica destinazione ammontanti a complessive € 1.963.324 assicurano una copertura delle spese che assommano a  €  3.953.890 nella misura del 49,66%  (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.  72 del 9 marzo 2004  ( 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. 73 del 9 marzo 2004.
- Che il gettito delle sanzioni amministrative pecuniarie del Codice della strada è stato destinato in conformità all’art. 208 della legge 285/’92 in misura superiore al 50% come risulta dalla deliberazione della Giunta comunale n°  70 del  9 marzo 2004.
-  Che le tariffe degli oneri di urbanizzazione ( L. 10/’77 ) fissati con delibera consiliare n. 20 del 28.02.2000 hanno subito gli adeguamenti di legge in base agli indici ISTAT di aumento dei prezzi, in ultimo con determina dirigenziale n. 6 del 12.01.2004.
- Che fra i proventi dei beni dell’ente la risorsa 420 registra un  aumento di previsione rispetto al 2003 in considerazione dei canoni ricavabili dall’immobile per le attività formative e produttive recentemente ultimato (ex vetreria Taddei).
- 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, e successivi aggiornamenti, sulla base degli indici ISTAT, con delibera della Giunta comunale n. 42 del 23.02.2000 e determinazione dirigenziale n. 6 del 12.01.2004, è stato stimato dal competente settore urbanistica dell'U.T.C. secondo i criteri sinteticamente illustrati nella Relazione previsionale e programmatica €  3.300.860 più € 1.000.000 per contabilizzazione opere di urbanizzazione primaria realizzate a scorporo );
- 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. 62   del  9 marzo 2004.

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:

- 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 inferiore all’assestato 2003 (-2,56%), anche se durante l’esercizio la spesa potrebbe subire incrementi per l’applicazione di contributi regionali finalizzati  che sono stati iscritti, in via preventiva, in maniera  prudenziale.
- Che le previsioni di spesa per il personale di ruolo sono state formulate sulla base dei dipendenti in servizio  al 1.01.2004 e le assunzioni già disposte o previste in conformità con la vigente normativa; la spesa per le nuove assunzioni di ruolo (compreso il turn-over ) ammonta ad € 161.000 (da effettuare nel corso dell’anno 2004); la previsione di spesa è stata calcolata sulla base dell’effettiva incidenza temporale. La spesa a regime, pertanto, si registra a partire dal 2005. Le nuove assunzioni fanno rimanere il numero del personale di ruolo, assai contenuto, stante l’obiettivo di riduzione relativa della spesa di personale  ( art. 91, co. 2 del D.Lgs 267/00  e dal comma  8 dell'art. 19 della legge 448/2001) .
- Che il "Fondo politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività" presenta una dotazione iniziale i € 1.160.734 ( compresi gli oneri contributi a carico dell'Ente) ed è iscritto per € 706.484 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.
- Che  per  miglioramenti  contrattuali al  personale  è   previsto uno   stanziamento di  
€ 243.000   ( compresi oneri contributivi ) all'intervento cod. 1.01.08.01, ciò riguarda l’applicazione di istituti contrattuali pregressi ed una prima previsione per i nuovi miglioramenti contrattuali riguardanti il biennio in corso.
- Che la spesa prevista per il personale non di ruolo è stata determinata, compresi gli oneri contributivi a carico dell'Ente, in € 1.116.200 ed i relativi stanziamenti distribuiti nei servizi di competenza; la previsione supera abbondantemente la spesa sostenuta a questo titolo nell’esercizio 2003    ( bilancio assestato ), questo è dovuto alla presenza di due dirigenti a tempo determinato per tutto l’anno, ai miglioramenti contrattuali ed anche ad un incremento numerico di tale personale.
- Che lo stanziamento complessivo per le spese di personale ammonta a € 9.462.704  pari al 32,99% delle spese correnti.
- Che la spesa per  I.R.A.P. è stata distribuita nell’intervento Imposte e tasse dei servizi di competenza.
- Che sono state finanziate spese correnti  “una tantum” per € 22.000 con l’utilizzo di altrettante entrate “una tantum” di parte corrente (specificate entrambe nella documentazione allegata al bilancio).
- Che lo stanziamento del fondo di riserva ordinario, € 215.813 pari allo 0,75% della spesa corrente,  rientra nei limiti (minimo e massimo)  di cui all'art.166 del D.Leg.vo 267/00.
- 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 2004 con aggiunta, nella spesa per interessi, della somma ( € 264.100 ) da trasferire a Publiservizi S.p.A. per l’estinzione delle passività contratte per investimenti nel ciclo delle acque (cifra compresa nello stanziamento dell’intervento cod. 1.09.04.06); tutto ciò in conseguenza di quanto stabilito al momento dell’entrata in funzione del gestore unico del ciclo delle acque, disposta con deliberazione del Consiglio Comunale n°  105 del 20.12.2001.
- 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 2004-2006. Nello stesso bilancio pluriennale sono state previste le spese correnti indotte dagli investimenti programmati in conformità con quanto stabilito dagli artt. 171 e 200 del D. Leg.vo 267/00.
- Che 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 della capacità di indebitamento di cui agli artt. 202, 203, 204 del D. Leg.vo 267/00; così come esposto nella parte entrate concernente la contrazione di prestiti della Relazione Previsionale & Programmatica.
- Che il presunto avanzo di amministrazione dell'esercizio 2003, esposto nella tabella compresa nella documentazione allegata al bilancio, risulta ammontare a                           € 388.241,22 oltre a una quota di     € 640.624,65 corrispondente ad avanzo 2002 non ancora utilizzato; viene iscritto in bilancio, per  € 749.000 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, (con allocazione nei servizi di competenza come risulta dall'apposita tabella compresa negli allegati al bilancio ) e  spese di investimento concernenti manutenzioni straordinarie di beni immobili ed acquisto di immobili;
- Considerato che per le previsioni di entrata della parte relativa al 2005 e 2006 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 2005 e 2006 si è operato come segue:

- 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.
- Spese per il personale sulla base del piano delle assunzioni di ruolo, della necessità stimata di personale fuori ruolo.
- Spese per acquisto beni di consumo, prestazioni di servizi e trasferimenti correnti presentano, nel complesso, una contrazione nel 2005 ed un leggero aumento nel 2006.
- La spesa per interessi passivi e quota capitale rimborso prestiti aumenta in relazione agli investimenti che si prevede di finanziare col ricorso all'indebitamento.
- Non sono stati iscritti stanziamenti per ammortamenti in nessuno degli anni del triennio, stante il carattere facoltativo degli stessi a seguito della modifica al comma 1 dell’art. 167 del T.U. apportata con l’art. 27 – comma 7 – lett. B della legge 448 del 28.12.2001 ( finanziaria 2002 );

Il programma triennale delle OO.PP. 2004-2006 ( 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. 24 assunta in data odierna;

Visto l’art. 29 della legge  289/2002 (finanziaria 2003) “ Patto di stabilità interno”, con le modifiche introdotte, a partire dal 2003, dall’art. 3 – comma 50 – della legge n. 350 del 24.12.2003    ( finanziaria 2004 );

Preso atto che nessuna norma dispone in merito al patto di stabilità  per l’esercizio 2006;

Dato atto che i bilanci annuale e pluriennale sono predisposti nel rispetto degli obblighi di cui alla norma sovracitata così come si evince dalla documentazione trasmessa al Consiglio;

Constatato che il rendiconto della gestione dell'esercizio 2002, approvato con deliberazione consiliare n. 75 del  7/7/2003, esecutiva ai sensi di legge, si è chiuso con un avanzo di amministrazione di  2.615.131,65 applicato al bilancio 2003 per             € 1.974.507,00  ( di cui   €  44.388 per il finanziamento di spese correnti non ripetitive ed € 1.930.119 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 dallo stesso rendiconto risultano negativi tutti gli otto parametri per l’individuazione degli enti strutturalmente deficitari, stabiliti, per gli anni 001 – 2003 con decreto del Ministro dell’interno del 10 giugno 2003 n. 217;

Preso atto che il bilancio consuntivo di Publiservizi S.p.A. per l'esercizio 2002, regolarmente approvato dall'assemblea dei soci del 30 giugno 2003, si è chiuso con una perdita d'esercizio di €  483.402 perdita coperta col fondo di riserva straordinario. Il bilancio consolidato di tutto il gruppo Publiservizi si è chiuso, invece, con un utile di € 152.571;

Preso atto che il bilancio di previsione 2004 risulta in pareggio finanziario  (le entrate e le uscite complessive ammontano ad  € 69.931.656,00);

Rilevato  la parte corrente del bilancio 2004 si chiude con un’eccedenza di spese correnti sulle entrate correnti che viene coperta con l’utilizzo di mezzi straordinari                       (L. 10 per manutenzione ordinaria del patrimonio comunale) in base alle seguenti risultanze: 

ENTRATE CORRENTI (TIT. I, II, III )
€
29.658.466
Parte di entrate straordinarie che finanziano la manutenzione del patrimonio

€

700.000
Totale	
€
30.358.466
Uscite correnti (Tit. l )
€
28.685.356
+ Rimborso prestiti quota capitale ( Tit. III )
€
1.673.110
Totale uscite bilancio corrente
€
30.358.466

Rilevato, inoltre, che la parte straordinaria del bilancio si chiude in equilibrio come segue:
			
Entrate straordinarie  ( Tit. IV + Tit. V )
€
31.482.190
+ Avanzo d’amm.ne presunto utilizzato  per il finanziamento spese in
conto capitale

€

749.000
-   entrate straordinarie che finanziano spese corrente
€
- 700.000
Totale	
€ 
31.531.190
Spese in conto capitale Tit. II	
€
31.531.190

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


€


1.600.000

I servizi per conto terzi pareggiano per

€

8.042.000

Ricordato che la Relazione Previsionale e Programmatica 2004-2006 ed il Bilancio pluriennale 2004-2006 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. 56 - comma 3 - dello Statuto comunale;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso 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 27/02/2004, messa a disposizione dei Consiglieri comunali dal 1 marzo 2004, che esprime parere favorevole sui progetti di bilancio per l'esercizio 2004 e per il triennio 2004-2006, nonché sulla Relazione Previsionale e Programmatica;

Acquisito il parere di conformità del   Segretario generale del Comune;

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

Visti gli esiti della votazione del presente provvedimento, che viene approvato a maggioranza con voti favorevoli n. 15; n. 3 voti contrari (Consiglieri: Bonafede, Cioni e Fruet) e n. 2 astenuti (Consiglieri: Bicchielli e Tanzini), presenti e votanti n. 19 Consiglieri ed il Sindaco Vittorio Bugli;

d e l i b e r a

1) di approvare il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 che si chiude nelle seguenti risultanze finali:
ENTRATA - previsioni 2004 -
tit. 1° Entrate tributarie   	

€

17.448.360
tit. 2° Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti
€
3.119.229
tit. 3° Entrate extratributarie
€
9.090.877
tit. 4° Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale
€
14.661.958
tit. 5°  Entrate derivanti da accensioni di prestiti
€
16.820.232
tit. 6° Entrate da servizi per conto di terzi
€
8.042.000
Avanzo di amministrazione
€
749.000
Totale
€ 
69.931.656

SPESA - previsioni 2004 -
tit. 1° Spese correnti	


€ 


28.685.356
tit. 2° Spese in conto capitale
€
31.531.190
tit. 3° Spese per rimborso di prestiti
€
1.673.110
tit. 4° Spese per servizi per conto di terzi
€
8.042.000
Totale		
€
69.931.656

2) di approvare, ai sensi degli artt. 170 e 171 del Decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, la Relazione Previsionale e Programmatica, nel testo allegato alla presente deliberazione, ed il Bilancio pluriennale 2004-2006 che presenta le seguenti risultanze:
ENTRATE - previsioni triennio 2004-2006

tit. 1° Entrate tributarie


€


55.364.080
tit. 2° Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti
€
8.482.829
tit. 3°  Entrate extratributarie	
€
27.485.374
tit. 4° Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale 
e da riscossione di crediti

€

34.292.698
tit. 5° Entrate derivanti da accensioni di prestiti
€
31.627.232
Avanzo di amministrazione	
€
749.000
Totale	
€
158.001.213






USCITE - previsioni triennio 2004-2006

tit. 1° Spese correnti			


€


86.670.343
tit. 2° Spese in conto capitale	
€
64.548.930
tit. 3° Spese per rimborso di prestiti	
€
6.581.940
Totale
€
158.001.213

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 2004;

4) di dare atto del rispetto degli obiettivi posti dal patto di stabilità interno per gli enti locali, negli esercizi 2004 e 2005, così come disposto dall’art. 29 della legge 27/12/2002 n. 289 (legge finanziaria 2003) con le modifiche introdotte, a partire dal 2003 dall’art. 3 – comma 50 – della legge n. 350 del 24.12.2003 ( finanziaria 2004 );

5) di autorizzare, ai sensi dell’art. 163 – comma 1 – del D. Leg.vo n. 267/2000, l’esercizio provvisorio    del bilancio 2004 nelle more dell’esecutività della presente deliberazione, sulla base del bilancio testé deliberato.













































Verbale di discussione

Ricordo che non ci sono stati emendamenti, la presentazione è già stata fatta quindi si può passare direttamente agli interventi credo. Consiglieri ci sono interventi? Però pregherei almeno un po' di Consiglieri di rientrare perché insomma. Allora Consiglieri senno si fa la replica. Consiglieri io immagino sul Bilancio ci siano.....(voci lontane dai microfoni). Chi vuole intervenire per primo?...Consiglieri via senno si mette ai voti direttamente. Bonafede a no, io ci ho provato via. Peccianti. Consiglieri via senno qui sono le 23,30. Consiglieri si passa alla replica...non si può rimandare a mercoledì. Si va ad oltranza stasera. Seguo le istruzioni della Conferenza dei Capigruppo, mi attengo. Consiglieri io aspetto però. Peccianti, va bene via d’altra parte il Presidente della Commissione Bilancio in questo caso via è appropriato che intervenga.>>

        
Parla il Consigliere Peccianti:

<< Come Presidente della Commissione Bilancio mi tirano per la giacca. Però io come Presidente della Commissione Bilancio non vorrei entrare nei numeri diciamo che abbiamo dovuto sviscerare diciamo in una analisi che ritengo tutti abbiamo fatto. Perché però voglio dire quello che abbiamo davanti che abbiamo visto, che abbiamo analizzato, abbiamo approfondito può sembrare la quadratura di un Bilancio difficile. Un Bilancio che indubbiamente risente delle difficoltà del paese nel gestire una crisi che sta interessando un po' tutti i settori. Un Bilancio difficile, ma credo che non deve scoraggiare, non deve scoraggiare noi è un Bilancio che va visto in maniera positiva, vuoi perché i Bilanci passati ed il Consuntivo 2003 è quello che anche il Collegio dei Sindaci Revisori ritengono, ci lasciano diciamo una tranquilla eredità e poi perché e questo lo dico io, io perlomeno lo vedo così, è un Bilancio, o se si vuole anche il triennale che sembrano improntati ad un certo ottimismo. Però io dico e ciò non può dare che nuovi stimoli per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e previsti. E’ un Bilancio che ha una consistente rigidità e quindi non può permettere voli pindarici. Ma proprio perché viene da oculate gestioni, si presenta in termini dicevo più che positivi per il cittadino, non ci sono aumenti di imposte, tributarie non ci sono aumenti di tariffe, ed il livello dei servizi e del sociale qui permane e se pur in maniera contenuta ma vorrei dire che per esempio per il contributo agli affitti ci sono stati tagliati veramente dei consistenti trasferimenti, e quindi permane diciamo il livello dei servizi e del sociale in maniera oltre modo positiva sia sotto l’aspetto qualitativo che quantitativo. Un rammarico, può essere quello cioè di aver dovuto, ma credo se si legge bene il Bilancio sia stato gioco forza intaccare per uscite correnti i proventi derivanti da opere di urbanizzazione. Il sindaco nella sua relazione ci ricordava che questo è l’ultimo Bilancio di legislatura, ma anche la programmazione della prossima ed io aggiungo che non è solo una normale previsione programmatica, ma la proiezione di importanti impegni assunti sia verso la città che a livello di circondario. Mi riferisco, questo comunque mi riallaccio a quello che il Sindaco nella sua relazione ha fatto a tutto quello che effettivamente è stato fatto fino ad oggi, per quanto riguarda i servizi verso il sociale la casa, la scuola ecc. Ma anche alle solide fondamenta gettate ma questo mi sembra è dire poco, per l’innovazione la ricerca, la formazione e lavoro, il polo universitario tutte cose peculiari capaci come il Sindaco ama dire di fare sistema. Ma se mi permettete vorrei andare oltre, per dire che insieme a queste cose ce ne sono altre come la gestione del patrimonio abitativo, la società della salute, che stiamo per sperimentare, il necessario accompagnamento che dovremo dare alla gestione delle aziende partecipate che insieme al nuovo Regolamento Urbanistico possono affinare la nostra capacità di fare anche impresa. Perché di questo a parere mio c’è sempre più bisogno, ciò per far crescere gli altri, ma anche noi stessi a saper trovare quelle economie e quelle risorse sempre più necessarie, come ci sarà sempre più bisogno in tale ottica che il circondario si appropri sempre più e recuperi le funzioni dei suoi Comuni. E credo questo e qui ci deve essere l’impegno può avvenire solo con deleghe dal basso. Lasciamo dunque una eredità impegnativa ma anche stimolante è impegnativa perché come abbiamo visto i tagli sui trasferimenti cominciano a farsi sentire. E siamo anche in presenza di un aumento di funzioni delegate senza la necessaria copertura. E gli ambiziosi, ma stimolanti obiettivi da portare avanti, sono tanti ed importanti, soprattutto per quanto riguarda la voce investimenti. L’indebitamento che tali investimenti attiveranno non deve comunque preoccupare, il Bilancio del nostro Comune come ho già detto è sano e robusto, però questo lo voglio dire, è anche necessario impegnarsi per far sì di mantenere in equilibrio la capacità di indebitamento grossa che il Comune ha strettamente collegata alla capacità impositiva. Nel concludere quindi mi viene opportuna una domanda, ma allora di virtuoso a parte gli investimenti, ma cosa potrà esserci nel prossimo futuro? Credo che chi sarà qui potrà far diventare virtuoso il proprio lavoro se saprà accompagnare giorno per giorno, la gestione del Bilancio, per trovare e dare priorità a quei mirati interventi a favore del sociale e del cittadino, in una congruenza nella conduzione del consuntivo. A questo punto un invito voglio fare alla responsabilità di tutti noi, chiudiamo subito il regolamento urbanistico, che oltre ad andare incontro alle esigenze della città, e del cittadino, può attivare ritorni economici e come dicevo prima, aiutare a fare impresa. E perché no, vorrei dire l’impresa. Chiudo con un ulteriore invito all’Amministrazione tutta perché si giunga ad una soddisfacente soluzione e ritengo sotto questo aspetto sia urgente soluzione dicevo dei parcheggi ai residenti del centro. E vorrei riprendere anche il filo di Cioni che lo ha detto, ci si impegni ancora di più ad incentivare quella cultura della bicicletta con tutto ciò che ne consegue. E guardate bene, le due cose non sono in contrasto tra loro. Grazie.>>
      

Parla il Presidente:

<< Bene, ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi io direi di passare alla replica. Via Consiglieri. Cioni.>>


Parla il Consigliere Cioni:

<< Il mio intervento toccherà le prime 3 pagine della relazione. Cioè a dire quelle strane pagine della relazione, dove si parla in definitiva di statistiche. Noi andiamo spero si vada ad approvare il regolamento urbanistico che ormai da diversi anni attraverso la legge 5 prima con il Piano Strutturale, successivamente l’adozione del Regolamento urbanistico, sta impegnando il Consiglio Comunale per portare ed avere uno strumento che dovrebbe dico dovrebbe dare le abitazioni ai cittadini empolesi ed a quelli che noi ospiteremo nella città di Empoli per i prossimi anni fino al 2010. La curiosità delle prime 3 pagine della relazione programmatica, previsionale, mi ha portato a leggere alcuni dati, sul numero degli abitanti, sul numero delle famiglie, sul calo delle persone a famiglia, sul trend che noi abbiamo in corso riguardo al rapporto, abitazioni, famiglie. tutto è nato da un Piano Strutturale che ferma i suoi dati al 1997. E se voi prendete i figli del Piano Strutturale del 1997 voi vedete che ci sono tutti i dati fino al ‘97 poi ci sono delle previsioni di popolazione e delle famiglie al 2010 e prendendo anche la previsione migliore noi arriviamo con una popolazione al 2010 di 43.155 persone. Ora noi siamo già in questo momento 2003 lo dice la relazione 45.556. Ora io non mi sembra che questa previsione sia stata fatta su un trend fino al ‘97 che sicuramente era si vede diverso da quello che c’è dal ‘97 in poi. E qui mi soffermo un attimo. Abbiamo avuto, a scusatemi, non sono i residenti, ma anche le famiglie, perché noi abbiamo un trend delle famiglie, e qui sinceramente è abbastanza normale, che ci porta il numero massimo delle famiglie al 2010 a 18.058. Con un numero medio di componenti per famiglia, di 2,42. Quindi noi vediamo che nella vita normale della nostra città sicuramente aumentano anche gli abitanti, ma aumentano molto di più le famiglie. E voi sapete che quasi sempre ad ogni famiglia ci vuole una abitazione. O almeno si cerca di dargliela cioè si cerca di far star bene le famiglie dandogli una abitazione. Sempre dalle prime pagine della relazione io leggo non so se c’è un errore materiale, che il numero delle famiglie è uguale al numero degli appartamenti che noi abbiamo su Empoli, degli appartamenti occupati, poi c’è ancora 180 appartamenti liberi, questo al 2001 dati del censimento del 2001. Ed abbiamo 662 appartamenti liberi. Ora sappiamo che in una città se a me nasce un figlio e devo cambiare casa se mi separo dalla moglie, se ho il figlio single che va a vivere da solo, praticamente io ho bisogno di appartamenti che devono avere una certa quota sugli appartamenti totali della nostra città e questa quota si aggira in generale sul 5%. Di quelli disponibili. Praticamente facendo un po' di conto e sommando il numero degli appartamenti occupati, il numero degli appartamenti che si tengono le persone come seconda casa e sono 180 ed il numero degli appartamenti che ancora non avevano una destinazione, e quindi non erano occupati 672. Abbiamo un numero di appartamenti che equivale a 17.736, mentre le famiglie sono 17.433. Siamo praticamente con circa 300 abitazioni disponibili sul mercato pensando poi che 180 sono abitazioni che tengono le persone come seconda casa, quelle che si diceva prima che pagheranno il 9% di ICI e si può fare anche una previsione di quello che dovrebbe essere, va be poi se fanno contratti di comodato con il familiare per dire che ci sta lui, sarà un’altra cosa vedremo un po' Comunque sono 180 le case che praticamente rimangono fuori. Per cui la disponibilità per uno che vuole cambiare casa è pochissima. E perché faccio tutto questo discorso perché noi stiamo andando ad approvare un regolamento urbanistico che ci da la disponibilità delle abitazioni fino al 2010 e vi voglio far vedere che se il trend attuale che c’è stato dal 2000 al 2004 continua, a noi nel 2010 mancheranno 849 abitazioni rispetto al numero delle famiglie. Ecco io credo che la nostra programmazione andrà tutta rivista nell’approvazione del Regolamento Urbanistico, perché mi sembra che non sia stato fatto un aggiornamento che c’è fra il Piano Strutturale e il Regolamento Urbanistico. Si dice nella relazione al Regolamento Urbanistico, la successione temporale dei 3 strumenti di pianificazione comunale è stabilita dalla legge, solo dopo l’approvazione del Piano Strutturale può essere presentato al Consiglio Comunale per l’approvazione e il Regolamento Urbanistico e questo qui si è fatto. Però dice e solo all’inizio di ogni mandato amministrativo può essere presentato al Consiglio e varato un programma integrato di intervento. Cioè a dire se noi abbiamo sbagliato o non abbiamo valutato bene il trend positivo che noi abbiamo sul territorio in qualche modo sarà solo la prossima legislatura che abbiamo la possibilità di correggerlo. Quindi pensiamoci bene, approviamo pure il Regolamento, perché è uno strumento che ai cittadini in questo momento deve essere approvato. Però con una indicazione per la prossima legislatura di fare subito una correzione giusta in base alle nuove statistiche al nuovo trend che c’è stato nella nostra popolazione. Strano che poi sempre nel rapporto tra Piano strutturale e Regolamento Urbanistico, ci trovo scritto, il Regolamento Urbanistico descritto nella presente relazione è complessivamente conforme alle prescrizioni del Piano Strutturale. Anche perché nel tempo intercorso tra l’elaborazione dei 2 strumenti, non sono interventi avvenimenti che giustifichino un mutamento delle previsioni. Scusatemi se c’è un trend, io mi sono fatto dare tutti dati dall’ufficio anagrafe, noi abbiamo un andamento delle famiglie dal 2000 al 2004 che è 16.680, 16.893, 17.131, 17.433, che stimato con lo stesso trend darebbe nel 2004 17.699 famiglie. Il che vuol dire che praticamente dal 2000 al 2004 aumenterebbero prima 269, ogni anno circa 300 famiglie, una media. Questo vuol dire che facendo una previsione anche di 300 perché io ho fatto una media bilanciata fra quello che è il 2001 cioè dal momento in cui sono stati lasciati i valori dati dal censimento, e poi quelli che mi è stato dato dall’anagrafe, ho visto che fino al 2010 noi abbiamo rispetto al 2004, 17.086 famiglie di più, che non sono poche. Il Piano Strutturale ne prevede 605. Valutate rispetto al 2003 e valutate naturalmente sui 7 anni che vanno dal 2003 ad oggi. Ecco, se noi facciamo poi le abitazioni di cui abbiamo, per quello prima dicevo che non abbiamo molti dati sulle abitazioni, perché noi li abbiamo al 1991 quando c’è stato il censimento al 2001 quando c’è stato l’altro censimento, quindi a distanza di 10 anni. Io ho provato a fare e scusatemi se dico dei numeri, ma l’ho fatto facendo delle medie più o meno bilanciate in modo che si andasse vicini, però non posso dare la precisione....(voci lontane dai microfoni).>>   


Parla il Consigliere Peccianti:

<< Così per chiarirmi me relativamente a certi numeri, te sicuramente sei nel settore, perché ora stavi parlando di necessità di abitazioni che mancheranno. Io in questi giorni, da una quindicina di giorni, sto cercando un appartamento per una figlia e mi è capitato...no riguarda questo, no ho visto, e quindi mi sono messo in cerca ed ho visto che unità immobiliari ritengo ma questo lo chiedo a Cioni, che era unica unità immobiliare ci vengono 10 quartieri in fase di ristrutturazione, in un’altra ce ne vengono 8, in un’altra 6. Ecco vorrei capire i ragionamenti che si possono costruire sotto questo livello. Grazie....>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Volevo precisare che siccome la settimana prossima si parla appunto nel prossimo Consiglio è sul Piano Regolatore e sul Regolamento Urbanistico, mi sembra qui siamo...immaginavo che fosse una anticipazione.>>


Parla il Consigliere Cioni:

<< Proprio per quello, ma siccome la prima parte della Relazione Previsionale riguarda questi dati, proprio per questo, io sto facendo una premessa che riguarda il Bilancio ed i dati che vengono portati nel Bilancio per quanto riguarda il Regolamento urbanistico o gli strumenti che noi abbiamo per andare avanti e per dimostrare che abbiamo bisogno di più programmazione di più case. Noi abbiamo oltre tutto cosa che molto probabilmente nessuno o pochi sapranno, che abbiamo un trend di stranieri residenti e se vogliamo, perché l’accoglienza si da dandogli la casa, ricordiamocelo bene. Non è mettendoli in tuguri o in altri posti l’accoglienza si fa, dando la casa anche agli extra comunitari. Se riusciranno a comprarla perché i prezzi su Empoli non è che siano pochi. Comunque abbiamo un saldo degli stranieri che sta andando dal 2001 al 2004 330 di più, 178 di più, 445 di più nel 2003, 270 ho fatto una media negli anni precedenti, al 2004 e sicuramente passeranno a di più, abbiamo per questo un saldo nati morti che diminuisce circa di 100 persone l’anno, però l’aumento degli stranieri residenti ci porta ad avere un saldo attivo che sta aumentando notevolmente. Ecco per questo che i dati che noi abbiamo sulle abitazioni, ed abbiamo dall’anagrafe sulle persone che saranno presenti al 2010 nel nostro Comune, noi non avremo abbastanza case. Addirittura facendo una media, comunque credo che certe cose possono essere interessanti per tutti. Comunque abbiamo un trend positivo che ci da meno 389 abitazioni al 2010, vuol dire che a noi mancheranno se continua questo andamento, 389 abitazioni senza contare quel 5% che io ho detto prima, e che serve per fare il cambio, cioè lo scambio di abitazioni per cambi, separazioni...ecc. Ecco io credo che noi andremo a approvare il nuovo Regolamento Urbanistico, però dovremo dire alla prossima Giunta di metterlo subito in discussione ed aumentare la possibilità di costruire case. Siccome non mi rimane più tempo, bisogna che finisca qui.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Bene, ci sono altri interventi Consiglieri, senno si passa alla replica. Bicchielli.>>   


Parla il Consigliere Bicchielli:

<< Ma io credo che questo Bilancio forse ancora più di quelli degli anni passati risente di una situazione nazionale molto pesante sia da un punto di vista economico che da un punto di vista sociale cioè è fuori discussione che tutte le analisi economiche di questi anni, ed anche per questo anno delineano un quadro appunto di crisi economica e sociale per il nostro paese molto forte superiore anche a quella che è la media europea l’abbiamo visto, è un paese in crisi, in cui l’economia ristagna, non cresce e che determina un impoverimento generalizzato più pesante ovviamente per i lavoratori a reddito fisso e i pensionati. Quindi una crisi economica che poi è anche crisi di consumi e che investe dicevo anche le nostre comunità. Ecco noi crediamo che in questa situazione è difficile riuscire a fare un Bilancio che in qualche modo tenda a garantire i servizi dati senza aumenti per quanto riguarda le tariffe. Ed in questa situazione secondo me si inseriscono 2 fattori che rendono ancora più difficile più negativo il quadro, da un lato il patto di stabilità interno, noi crediamo che quel vincolo che è stato posto dai governi nazionali in tutt’altro scenario economico in tutt’altro momento economico e sociale certamente non in un momento di crisi come questo, noi crediamo debba essere rivisto, perché noi non crediamo che un Comune una Amministrazione Comunale debba risolvere la sua azione semplicemente cercando di far quadrare i conti di un Bilancio, deve essere anche propulsiva e propositiva e quindi per questo ci vogliono i fondi e questo patto di stabilità interno in una situazione di crisi, chiaramente determina un aggravamento per quanto riguarda le finanze dei Comuni. A questo si aggiunge poi i continui tagli che il Governo Nazionale impone agli Enti Locali che fanno sì appunto che la difficoltà di redigere un Bilancio diventa sempre più difficile, insomma questo governo da un lato questi poi sono i dati anche economici aumenta o almeno si vanta di aver aumentato il minimo delle pensioni, per esempio e dall’altro poi si vede che gli stessi pensionati sono costretti a pagare molto di più poi in servizi, di quello che gli viene loro riconosciuto. Quindi noi ci rendiamo conto della difficoltà per fare un Bilancio, però ripeto siamo altresì convinti che le istituzioni ed in particolare i Comuni devono ricominciare in qualche modo riassumere un ruolo politico di funzione politica e noi diciamo, anche di ridistribuzione del reddito sul territorio attraverso la leva fiscale. Per questo vediamo certamente non è un atto che può cambiare da così a così la situazione per quanto riguarda le imposizioni fiscali, però vediamo con piacere la delibera che è stata approvata poco fa, quella che porta ovviamente l’ICI al 9 per 1000 e diminuisce invece per coloro i quali appunto affittano in regime di patto con l’Amministrazione Pubblica. Noi l’abbiamo detto sempre che la tassa sull’ICI soprattutto sulla prima casa è una tassa che è profondamente noi riteniamo non giusta, proprio perché riteniamo la casa un diritto e quindi non si capisce per quale motivo debba essere tassata. In questo ho sentito era d’accordo anche il Consigliere Fruet. Gli vorrei ricordare che in Unione Sovietica ed in Cina non mi risulta ci sia l’ICI, quindi forse lui, siccome portava ad esempio l’Unione....sì però te sei contro l’ICI e lì l’ICI non c’era e quindi vedo che c’è, appunto quindi è un fatto positivo, se non avere la proprietà vuol dire non avere l’ICI già insomma io credo sia un fatto positivo. Ma al di là delle battute, forse il Consigliere Fruet dovrebbe chiedere al governo di mettere in condizione i Comuni di non mettere appunto la tassa sulla prima casa. Questo è il punto, perché io non sono un esperto di Bilancio, però mi rendo perfettamente conto che quando si parla di ICI si parla più della metà mi sembra, delle entrate tributarie dei Comuni e quindi questo è il dato. Io credo, perché se vogliamo mettere i Comuni nella posizione di alleggerire anche la tassazione a partire dall’ICI è evidente che lo Stato deve giocare un ruolo attivo. E questo mi sembra che non avvenga. Quindi io credo che questo Bilancio, tenuto conto di tutte le restrizioni ma soprattutto per la volontà che mi sembra in qualche modo anche riconosciuta sia nella relazione del Sindaco, soprattutto, in cui si pone l’accento sul fatto appunto che il Comune in qualche modo debba ritornare a fare politica attiva anche nei confronti per esempio dello Stato centrale, aprendo una vertenza sulla questione dei trasferimenti, sulla questione della tassazione locale, io credo che questo rappresenti forse anche una presa d’atto, vista la situazione perché poi infondo sulle Amministrazioni Comunali si riversano anche i malumori e le proteste dei cittadini essendo più vicino poi al territorio, e quindi io credo che questo debba essere salutato in qualche modo anche per quanto riguarda il nostro gruppo premiato con un voto di astensione su questo Bilancio, proprio perché vediamo, sia nelle dichiarazioni del Sindaco, sia nella relazione questa volontà appunto di ritornare in qualche modo a fare politica anche in opposizione se necessario alle politiche governative, appunto con un ruolo politico primario. >>     


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Bene, ci sono altri interventi? Fruet.>>


Parla il Consigliere Fruet:

<< Questa volta per la prima volta in anni, sarò più breve del previsto. Perché per ragioni particolari non sono potuto stare dietro molto allo studio di questa stesura di Bilancio ecc. che tanto poi fatte tutte le cose dovute, sembrano che vadano tutte bene. Una cosa bisogna notare però anzi vorrei far notare, prima di tutto che per quanto riguarda il servizio sociale, la tossicodipendenza esattamente, per quello che riguarda la prevenzione, malgrado anche le nostre interrogazioni, richieste anche dell’anno passato, non è che sia stato fatto niente di concreto per quello che riguardava appunto la prevenzione, e presso le scuole, dalle scuole medie alle scuole superiori. Sono state fatte riunioni, è stato portato tutto quanto svolto dalla USL ecc. ma dai gruppi di volontari a quanto pare ce n’è ben poco per questo campo qui di prevenzione, non è stato portato niente di positivo, come niente di positivo è stato portato dai presidi delle scuole del nostro territorio, quindi si deve ancora dire che è poco quello che viene fatto come prevenzione. Un’altra cosa che mi duole è che questo Comune sia insensibile o almeno qui nel Bilancio non ne faccia nessuna menzione, per quello che riguarda il lavoro, non dei giovani, che è importante anche loro, ma loro seguono il loro iter, insomma in qualche maniera. Il lavoro delle persone di media età, il lavoro delle persone che provengono dalla forzata chiusura delle loro piccole aziende artigianali specialmente, per via....>>


FINE LATO A SECONDA CASSETTA.

INIZIO LATO B SECONDA CASSETTA.


<<....e mi riferisco a persone con famiglia, o con la sfortuna di essere vedove per esempio e con figli, e non avendo avuto nulla dallo Stato per quanto riguarda l’eventuale pensione di reversibilità per la mancanza di un anno o 2 di contributi che anche la INPS fa di tutto per non concedere o non riaprire o non accettare addirittura pagamenti di penalità, pagamenti che sono stati effettuati ma loro prima vanno al processo dicono di no, non gli tocca nulla e quindi anche i 13 anni pagati per regolamento non viene reso nulla ne viene restituito neanche i soldi per codesto pagati di penalità per raggiungere i 15 anni. Io sono di persone che avevano fatto continuamente domanda ma la domanda viene fatta verbale, parecchie volte perché scritta tanto, ma ora non c’è si vedrà, persone ripeto con prole vedove che non trovano lavoro e che si vergognano a venire a perorare a chiedere contributi ecc. vivono perché i genitori magari tutti e due in pensione che si sono potuti fare la casa, possono in qualche maniera aiutare. Ma voi capite che non basta a volte solo mangiare bere e dormire, la dignità di una persona è anche quella di poter dire sono autosufficiente, quella di poter dire lavoro. E di questo non se ne menziona, si fa l’accoglienza agli stranieri, si fa il possibile per chi lo chiederà per chi ha il coraggio di chiederlo, un contributo naturalmente che fa molto piacere ecc. ma un contributo per chi paga l’affitto, ma non si fa nulla da parte di questo Comune per dire che certe categorie andrebbero inserite fra quelle del personale da privilegiare tipo alcune persone che purtroppo hanno la titolarità di handicappati. Ora se non è handicappata ....una persona con prole che non può lavorare, non trova da lavorare perché ha raggiunto una certa età, ditemi voi a chi si dovrebbe trovare lavoro. Ci si preoccupa ...si riempie il Trovamici con gli stranieri, ci si preoccupa naturalmente qualcosa per gli anziani, ma per queste persone in cerca di lavoro nostro, rimaste fuori dalla ditta per via della chiusura della loro azienda non se ne parla e questo è un appunto da fare ad una Amministrazione di centro sinistra com’è questa....(voci confuse nei microfoni)...Ritornando a quello che è lo specifico, fa paura questa impressionante evolversi della richiesta di prestiti, che se richiesti metterebbero veramente il Bilancio in condizioni piuttosto precarie. Anzi metterebbero il Bilancio a non avere quella elasticità che dovrebbe avere perché durante l’anno possono capitare tante cose. Questo fra l’altro lo rilevano anche i Sindaci Revisori, insomma qui si va 16 milioni di Euro in prestiti in più dell’anno avanti. Per quest’anno solo, poi ci saranno per l’anno dopo, l’anno dopo, totale quanto ha detto il Sindaco nella relazione, arrivare mi pare 60 milioni di Euro in 3 anni 120 miliardi di vecchie Lire. E qui come si fa a pagare questo. Allora voi dite che lo Stato taglia, voi dite che non arrivano altre risorse perché anche l’IRPEF se la gente lavora meno, arrivano meno stipendi arriva meno IRPEF. Non contate su quelli di alcuni stranieri e non rifacciamo nomi. Allora? osa rimane da fare solo un aumento di tasse e di tariffe, per ora veniamo a questo piccolo aumento dell’ICI tanto l’avete portato dal 7 al 9, non c’erano anno il 9 per 1000, cos’è non è un aumento, no ho sbagliato. Per me è così, la somma in più ci vuole poco a farlo, quanto ha reso anno l’ICI e quanto dovrebbe rendere in futuro quest’anno. A tutto questo poi abbiamo un costo mi sembra piuttosto consistente del costo del personale del Comune di Empoli dal momento che si dice ci sono 302 persone e poi ce n’è in carico 255 anche questa...pregherei avere una spiegazione. In oltre critico ancora la destinazione che viene fatta delle contravvenzioni al codice della strada dove viene detto che l’83% è speso per i fini previsti dall’art. 208 del codice stradale, non è vero perché viene messo parte dei Vigili che sono insufficienti, non è vero perché viene messa la segnaletica orizzontale che va fatta comunque, non è vero perché non è stato fatto niente ancora o poco, in verità per diminuire gli incidenti stradali. Poi si dice, e stasera mi pare c’è stata una trasmissione ad una TV di Stato in cui si diceva che non  possibile patentare il milione e mezzo di ragazzini che devono avere la GIC entro luglio, cioè il patentino per il ciclomotore, perché inizialmente era previsto che venissero fatti i corsi alle scuole, e non c’è personale i Vigili non hanno gran tempo di andare. l’ACI ha il tempo che ha messo a disposizione per alcuni corsi...2 Carabinieri e Polizia non hanno risposto. Ora dico, le autoscuole prima sì poi no, insomma il fatto è che ora vogliono essere pagate per fare i corsi, e qui ad Empoli ci sono circa, ora avevo dato i dati precisi alla Commissione credo siano circa 5.000 mi pare ora non me ne ricordo, insomma parecchi per cui dovrebbero prendere se non ci sono proroghe il patentino entro luglio. Se questo non avviene allora dico il Comune potrebbe benissimo mettere a disposizione per dare un contributo di spese a questi che devono fare i conti specie a quelli delle autoscuole mi sembra l’abbiano chiesto, tramite circondario 20 Euro, per poter appunto definire questi corsi e fargli prendere il patentino nei tempi necessari. Anche questa fa parte di quelle spese sociali necessarie perché non avvengano speculazioni ecc. d’altra parte già promessi che sarebbero stati fatti gratuiti. Questo per dire, ma nelle spese folli che il Comune vuole portare a termine, ci saranno anche cose giuste ma anche cose che sono meno importanti di queste 2 piccole da me menzionate.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Bene, altri interventi? Sciarrino.>>


Parla il Consigliere Sciarrino:

<< No io voglio dire due cose e basta certo il collega Fruet ha detto bene siccome non ha avuto il tempo di guardare il Bilancio ed ha detto delle cavolate. Perché lui prima di tutto doveva telefonare al Presidente del Consiglio Nazionale, e gli diceva come mai tagli la sanità tagli le scuole, tagli il contributo affitto casa come mai, perché non dai soldi ai Comuni, perché non dai i soldi alle Provincie? Può darsi che la cosa era meglio, lui era più aggiornato in quel modo lì. E poi dopo veniva in Consiglio Comunale. Fruet stasera ha fatto un discorso che non doveva fare per niente. Sul fatto offensivo anche, offensivo è stato, in confronto a questa Amministrazione Comunale....te lo dico io cosa dico. Allora quando te parli di pensione di posti lavoro di contributi che cosa ha fatto il tuo Governo Nazionale oggi, cosa ha fatto? Ha fatto tagli e basta, ha tagliato dappertutto, hai capito e questa è la mancanza perché voi volete far passare sempre le cose che non sono giuste. Se te guardi questo Bilancio qui fino ad ora avete parlato male di questa Amministrazione Comunale, con le frazioni, questo qui parla tutto sulle frazioni, e allora ha fatto qualcosa questa Amministrazione, ha sempre fatto. Allora prima ci vorrebbe uno sciacquo di bocca e poi dopo venire in Consiglio Comunale. (voci confuse nei microfoni). >>

Parla il Consigliere Bonafede:

<<Premessa d’obbligo perché credo che stasera qui di offensivo ho sentito solo le parole del Consigliere Sciarrino in 2 occasioni nel suo intervento, quindi sciacqui di bocca e cavolate sparate credo bisogna stare un po' attenti ed avere rispetto dell’istituzione dove si siede primo. Secondo volevo entrare rapidamente nel merito del Bilancio non farò un intervento organico, ma ho preso alcuni punti che mi hanno fatto un po' pensare. Seguendo un po' il percorso della relazione dei Sindaci Revisori, volevo fare alcune puntualizzazioni, in primo luogo su quella che è l’unica variazione in entrata prevista da questo Bilancio per altro minima concordo con quanto diceva fra le righe prima l’Assessore Sani, non è anche in questo caso il 9 per 1000, che sposta molto, è che andare cioè il motivo per cui si è potuti passare al 9 per 1000 se ho ben capito è stato grazie all’inserimento del Comune di Empoli all’interno dei Comuni ad alta tensione abitativa, questo inserimento mi è sembrato fin dalla relazione introduttiva del Sindaco lo scorso Consiglio, visto come un qualcosa di positivo, io tutta questa positività onestamente non la vedo, perché è sì vero che è possibile fare interventi come questo che sono in qualche modo penalizzanti per chi mantiene le case sfitte, però è altrettanto vero che con l’inserimento dei Comuni ad alta tensione abitativa vedremo rapidamente un sostanziale blocco delle procedure di sfratto, e questo comporterà un innanzitutto una lesione dei diritti di quei proprietari che spesso e volentieri hanno la casa affittata e poi hanno anche necessità di rientrarne in possesso per sistemare quello che diceva prima Cioni un figlio, un genitore diciamo o qualche parente. Dall’altro creeranno una sorta di incentivo a stipulare contratti di locazione. E questo credo debba essere visto con una certa preoccupazione, perché molti proprietari, lo vedo per motivi professionali su aree che da anni sono inserite nell’elenco di Comuni ad alta tensione abitativa come per esempio può essere Firenze, molti proprietari preferiscono pagare ma non il 9 per 1000, anche il 15 per 1000 ad un certo punto, però sapere di avere la casa disponibile quando lo vorranno e non a distanza di 10-15 20 anni perché poi i tempi spesso e volentieri specie per contratti di finita locazione sono su quest’ordine di grandezze. Ed anche sulle morosità almeno a Firenze ad oggi un po' perché non c’è forza pubblica disponibile, un po' perché sono scelte di natura politica per l’impatto sociale che questi provvedimenti possono avere, di fatto si allungano per anni e creando delle situazioni sostanzialmente di ingiustizia nei confronti di chi casomai ha comprato una casa con il provento del lavoro di una vita e poi di fatto non riesce ne a sfruttarla perché spesso e volentieri non gli viene pagato neanche un affitto o una indennità, ne ad utilizzarla per gli scopi che ritiene necessari per la propria famiglia. Quindi io starei molto attento a dire che meno male ci hanno inseriti nella lista, e secondo me è una cosa che alla lunga può portare dei problemi. E quello che diceva prima Cioni che forse è sembrato, o almeno mi aveva fatto questa impressione a me quando aveva parlato la prima volta un insieme di numeri di difficile poi sintesi, io credo che però un segnale lo possano dare, abbiamo una realtà dove probabilmente avremo sempre maggiore necessità di abitazioni, per il semplice fatto che non ce ne sono disponibili, e allora questo inserimento non sarà conseguenza già di una politica della casa non particolarmente lungimirante e comunque inadeguata se è vero come è vero che nel nuovo Regolamento Urbanistico avremo pochissime aree in cui sarà possibile realizzare nuovi appartamenti. Credo che su questo punto una riflessione vada fatta ora e vada fatta da parte di tutte le forze politiche in campagna elettorale, per cercare poi di risolvere ormai non in questa legislatura, ma nella prossima la problematica. Per quanto riguarda ulteriori aspetti che sono emersi dall’analisi un po' di questo Bilancio, ripeto vado per flash vorrei fare una considerazione su quello che viene scritto nella relazione dei Sindaci a proposito degli utili delle aziende partecipate. Da questi banchi sono anni che si sostiene che non sia possibile che a fronte di una gestione di un servizio posta in essere da società partecipate dal Comune non ci sia distribuzione di utili. E sostanzialmente perlomeno per quanto riguarda le società del gas e di Publiambiente mi sembra che finalmente anche i Sindaci Revisori abbiano sottolineato questa circostanza riconoscendo leggo testualmente che gli utili eventuali vengono percepiti dalla Publiservizi che ne detiene la partecipazione per conto del Comune, finendo per concretizzare un finanziamento di fatto della predetta società. Allora mi sembra che qui gli utili che percepiamo di fatto poi diventino finanziamenti ad S.p.A. credo che questo non sia neanche pieno rispetto della legge o se lo è da un punto di vista formale, qualche perplessità lo crei da un punto di vista politico perché di fronte ad aziende che vanno a fare fatturati anche importanti e che gestiscono servizi che fino a pochi anni fa erano gestiti direttamente dal Comune e dai quali il Comune riusciva a tirare fuori un utile che poteva poi servire anche per finanziare ulteriori servizi ai cittadini, abbiamo invece adesso un finanziamento a società che come raccomandano poi i Sindaci stessi, dovrebbero innanzitutto figurare meno in maniera formale nel Bilancio del Comune con una sorta di entrata e di uscita cosa che da quello che capisco qui non è avvenuta ed allo stesso tempo obbligano il Comune a fare ancora maggiori controlli sulla gestione di queste società se è vero come è vero che c’è un divieto posto dalla finanziaria del 2004 di ricorrere ad indebitamento per finanziare e poi ripianare eventuali perdite delle società partecipate stesse. Altri 2 o 3 elementi che purtroppo ogni tanto a più riprese negli anni sono venute fuori, e che anche in questo Bilancio ho ritrovato, c’è un elemento secondo noi abbastanza preoccupante per quanto riguarda il Trovamici, non tanto per quello che è il Trovamici o quello che fa quanto perché si continua a non capire quale sia il rapporto fra il Comune e chi gestisce questo Ente se è vero che tutti i costi, sostanzialmente gravano sull’Amministrazione Comunale ed i ricavi in parte solo in piccolissima parte il 10,24% vengono poi percepiti dal Comune, mentre tutto il resto va da quello che capisco a pannaggio dell’associazione credo “Il Ponte” che gestisce il Centro Trovamici, la quale per altro percepisce già 210.000 Euro l’anno per la gestione stessa. Quindi cioè mi sembra sia un qualcosa che anche in questo caso assomiglia un po' al finanziamento di prima alle aziende partecipate. Perché mi sembra si vada a foraggiare con soldi del Comune qui in questo caso in maniera ancora più indiretta perché si va a sostenere costi permettendo agli altri di incamerare completamente i ricavi che mi sembra sia un po' fuori da un ottica di gestione oculata e corretta. Ancora una volta, è 5 anni a questo punto, come buona parte di voi che siete in Consiglio Comunale ancora una volta quando si arriva al capitolo della farmacia comunale si nota la raccomandazione che i Sindaci dei Revisori che sono anche cambiati rispetto a quelli che c’erano all’inizio della legislatura, che dicono, ma non si capisce come mai questa farmacia sia sempre sotto media non delle farmacie private ma anche di quelle pubbliche anche dei Comuni limitrofi, e tutte le volte si raccomanda all’Amministrazione di intervenire e di valutare ecc. Io credo che in 5 anni l’Assessore Mostardini aveva iniziato un percorso, che mi sembra con tutto il rispetto per Cilia e per Bacchi che lo ha preceduto, però mi sembra si sia un po' arrestato perché si passò mi ricordo i primi dati erano allarmanti, perché erano quasi in perdita, qui c’è un utile piuttosto ridotto però ecco sì è un utile però a quest’utile mi sembra ci si era arrivati 3 anni fa ecco perciò vorrei che ci fosse una crescita costante anche da questo punto di vista. Poi una domanda non so a chi perché non so chi è sempre osservante servizi a domanda, arrivati alla voce parcheggi a pagamento qui accade un qualcosa che a prima vista dico, ma guarda che qui il Comune è veramente ribalta completamente il discorso che ho fatto fino ad ora sulle altre voci, cioè qui percepisce tutte le entrate e non ha nessuna uscita, 255.000 Euro di entrate, 1000 Euro di uscite. Poi c’è una nota dice le spese sono sostenute da Publiservizi. Allora la domanda che mi sono posto è questa. Publiservizi ce lo fa per farci un piacere, non credo, Publiservizi quindi percepirà qualcosa che va al di là dei 155.000 Euro, sarebbe interessante sapere quanto si percepisce attraverso la sosta regolamentata con parcometro, e vorrei anche sapere come vengono impiegati questi 255.000 Euro cioè se questi denari hanno o meno un vincolo di destinazione così come avviene per ad esempio quelli delle contravvenzioni da circolazione stradale. Per quanto riguarda le spese già è stato detto abbastanza cioè io anche queste se si va a vedere, le spese correnti al pari delle entrate anche le uscite più o meno sostanzialmente sono analoghe a quelle dello scorso esercizio, abbiamo un piano di investimenti che è qualcosa di stratosferico. Perché 32 milioni di Euro in 3 anni, credo sia un programma che va al di là di ogni ipotetica buona Amministrazione ci possa essere, qui credo si sia voluto fare semplicemente un Bilancio che potesse in qualche modo reggere una campagna elettorale, che prevede poi tutto ed il contrario di tutto, starà poi a chi verrà dopo decidere attraverso variazioni di Bilancio cosa fare e cosa non fare, se si legge in questa ottica può anche reggere, perché altrimenti i 32 milioni di Euro, 16.000 che poi questi sono solo i finanziamenti attraverso mutuo, però opere per queste cifre onestamente mi sembra non si siano fatte sicuramente negli ultimi 2 o 3 esercizi messi insieme. Quindi qui si è voluti andare al di là se io ci leggo un taglio diretto alla prossima campagna elettorale, se è così credo sia legittimo, ne prendo atto, però non credo sia possibile sostenere un serio dibattito su un piano di investimenti di questa natura. E quindi come ci siamo astenuti da fare emendamenti perché si poteva anche lì inserire tutto ed il contrario di tutto, levando qualunque voce indicata, credo non fosse serio fosse sostanzialmente una perdita di tempo, quindi ci torneremo o ci tornerà chi ci sarà dopo di noi, al momento in cui poi le opere verranno scelte sulla base di alcune priorità e verranno poi poste in cantiere. Prima di concludere volevo fare 3 brevi ora non so se Peccianti se n’è andato, non lo vedo, comunque tre brevi riflessioni. Stasera non voglio polemizzare con Peccianti, perché spesso e volentieri ci becchettiamo, però ha detto 3 o 4 cose che secondo me meritano considerazione da parte della opposizione, di centro destra. Innanzitutto Peccianti diceva prima, premetto Peccianti che non volevo polemizzare con il Consigliere Peccianti, ma volevo rispondere ad alcune considerazioni che aveva fatto. Circondario e deleghe dal basso, dice la forza del circondario sarà tanto più forte quanto più deleghe dal basso avrà, può essere anche vero, ma credo che questo debba mettere in chiaro che si è cambiato in 5 6 7 anni da quando si è iniziato a parlare di circondario si è cambiato sostanzialmente l’idea che abbiamo del circondario medesimo, perché questo io ricordo bene nacque con l’idea che dovesse recepire deleghe dall’alto non dal basso cioè poteva essere uno strumento anche per i Comuni per gestire servizi che avevano in comune, ma lo scopo principale era quello di ereditare sempre più competenze da parte della Provincia e forse anche dalla Regione, per dare a questa aree una capacità di autogestione di autogoverno che fino agli anni in cui si iniziò a parlare di circondario non aveva avuto. Quindi io mi auspico che sì ci possano essere deleghe dal basso, ma ci sia lo sforzo anche da parte della maggioranza a farle arrivare anche dall’alto a farle arrivare più di quante non ne siano arrivate fino ad oggi, perché altrimenti è bene rimettere un punto sull’esperienza circondario e di ragionarne, oltre tutto ci sono questioni che esulano poi dal circondario stesso a livello regionale, per altro anche all’interno del mio partito io sono voce minoritaria come risaputo più volte anche sulla idea che abbiamo i circondari però ecco credo che l’affermazione che ha fatto Peccianti ci debba far riflettere in questo senso. Un’altra cosa che ha detto Peccianti che credo, su cui debbano essere messe in chiaro alcune cose è quella relativa la regolamento urbanistico, Peccianti ha detto chiudiamolo alla svelta perché i cittadini lo vogliono, sono perfettamente d’accordo che lo strumento sia importante, sono assolutamente convinto però che non possiamo come Consiglio Comunale prestarci ad una approvazione del piano con 437 o quante sono osservazioni che meriterebbero un esame adeguato non possiamo pensare di fare le corse nelle ultime 3 settimane e mezzo di legislatura per arrivare ad una approvazione che sarebbe necessariamente priva di dibattito, priva del necessario approfondimento, considerando anche il fatto che mi sembra da quello che mi dice il Consigliere Cioni che è nella Commissione, competente non è che fino ad oggi i lavori di questa Commissione siano preceduti con la speditezza che sarebbe in qualche modo auspicata. Credo sia mancata anche un paio di volte se non 3 il numero legale quindi già qui si acuisce che c’è qualcosa che non funziona, quindi posso dire che per quanto riguarda qui più che il gruppo impegno il partito, non c’è la disponibilità e lo dico fin da adesso, a fare corse o accelerazioni sulla pelle poi dei cittadini perché risulta sostanzialmente più difficile modificare un piano approvato, piuttosto che intervenire sulle singole osservazioni, e quindi se ci saranno le condizioni siamo disponibili ad affrontarle, ma non siamo disponibili in alcun modo a dare soluzioni affrettate che finirebbero necessariamente poi per essere soluzioni pasticciate. Una piccola polemica sempre con Peccianti, ma sul taglio al contributo degli affitti, è vero, però è anche altrettanto vero e non finiremo mai di ripeterlo che noi per 4 anni abbiamo proposto l’incremento del fondo affitti e questa Giunta mi ha sempre detto di no, quindi ora che improvvisamente perché mancano finanziamenti statali si venga a dire che non si riesce più a finanziare il fondo affitti mi sembra sia forse una forzatura politica, anche perché se mi ricordo bene ci è sempre stato detto che non serve più soldi da parte dell’Amministrazione rigettando quindi i nostri emendamenti, perché sostanzialmente si diceva che il numero dei contratti registrati era talmente irrisorio per cui di fatto, fra virgolette ce n’era poco bisogno. Allora delle 2 una, o si è detto per 4 anni una cosa che non era vera, o si dice adesso che non è vero perché il fondo sostanzialmente è credo che poteva essere incrementato negli anni passati e non si è fatto e quindi lo si poteva fare anche quest’anno se ci sono minori trasferimenti. Trasferimenti che per altro ricordava anche Bicchielli in una polemica tutta politica ovviamente come è solito fare anche, improntata quindi ad un discorso di Comuni sempre più poveri, perché lo Stato trasferisce sempre meno, be credo che non si possa fare una affermazione del genere senza considerare anche che siamo passati e non con questo governo, ma da quello precedente ad un sistema di tipo soprattutto dal punto di vista fiscale di tipo federalista, di tipo un sistema che porta il centro di spesa ed il centro di riscossione del tributo, più vicino al cittadino, con che cosa, ma mi va bene anche con l’ICI non è il punto del come, è il punto però che non si può dire che si vuole più competenze, si vogliono avere le Regioni più potenziate, poi non si pensa che debbano essere questi Enti qui, il Comune, la Provincia, la Regione ad intervenire in maniera pressante cioè di modo che possano percepire dal cittadino il tributo, e lo possano spendere di modo che il cittadino abbia modo di vedere come i suoi soldi vengono spesi. Questo credo sia a livello di principio una cosa del tutto condivisibile che ripeto parte da sinistra quindi non credo che prima ancora forse che dalla Lega Nord. Quindi credo che su questo punto si possa accettare diciamo questa considerazione. E questa situazione mutata lo ritroviamo poi per altro anche nella stessa relazione dei Sindaci, che dicono che bisognerà aspettarsi forse sempre meno trasferimenti. E allora si può anche non aver paura, perché a questo dovrebbe corrispondere un non innalzamento delle tasse a livello centrale, cosa che almeno per quanto mi risulta attualmente non è avvenuta, allora se si riesce ad arrivare ad un meccanismo che contemperi questi 2 aspetti potremo anche avere una pressione fiscale che rimane equa, distribuita fra Comuni, Provincie, Regioni e Stato, però deve corrispondere una responsabilità da parte delle Amministrazioni che poi utilizzano quelle risorse, nello spenderle in maniera adeguata e non nascondersi dietro al fatto che non ci sono i trasferimenti, perché non si possono fare certe cose, mi sembra la vicenda del fondo affitti sostanzialmente lo evidenzi in maniera chiara e lampante. Ho finito, la dichiarazione casomai la facciamo successivamente. >>


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Bene, ci sono altri interventi? Galli.>>

Parla il Consigliere Galli:

<< Vorrei partire così dalle ultime considerazioni che faceva Bonafede. Ma io credo che se davvero si deve dare agli Enti Locali ai Comuni, autonomia impositiva gli vada veramente data, perché altrimenti io non so come si possa fare a dire che gli Enti hanno autonomia impositiva quando hanno in mano solo l’ICI, e come abbiamo potuto vedere, che è il 90% delle entrate fiscali dell’Ente e che poi il resto si limita semplicemente a qualche entrata della TOSAP. Ora io dico, e dall’altra parte si è previsto il blocco dell’IRPEF. Si è detto, diamogli autonomia impositiva, facciamogli fare da se, però obblighiamoli a non aumentare l’IRPEF, lasciamogli solo l’ICI, così loro evidentemente non hanno risorse. Quindi non possono spendere. Dall’altra parte si fanno fagli. Riguardo al fondo affitti e questa è la realtà quindi voglio sapere un Ente Locale con il decentramento che tu stavi dicendo, quale autonomia impositiva ha se non solo ed esclusivamente l’ICI, quale politica deve fare, la deve fare solo sull’ICI che non ha altre entrate. Ora con le nuove disposizioni, per la spesa corrente si può utilizzare le entrate dalla legge 10. Ma questo ci porterà poi ad altre conseguenze che poi vedremo quali saranno. Perché una volta, 2 lo puoi fare, poi bisogna vedere la legge 10 quanto butta perché non credo che butterà sempre come questi anni, quindi penso che sarà una lotta dura per le Amministrazioni, da ora in avanti, ancora più dura, se persisterà questa crisi economica, se il Governo continuerà a fare tagli continuamente e costantemente, perché non è il taglio del 2004, è il taglio ormai che dal 2001 viene avanti in modo costante e continuo, ed il blocco dell’IRPEF è già 2 anni o 3 se non sbaglio, 2 anni che esiste allora non abbiamo autonomia impositiva, e quindi non abbiamo autonomia dal punto di vista delle entrate, quali sono le entrate degli Enti? Se non i trasferimenti. Se poi i trasferimenti non ci sono, evidentemente deve sempre e comunque prevalere l’arte di arrangiarsi, come prevale l’arte di arrangiarsi nelle famiglie, evidentemente perché è la stessa cosa, da una parte si dice che si danno le pensioni, e da quell’altra gli si riprendono, per un verso o per un altro. In un modo o in un altro, o attraverso l’imposizione fiscale, o attraverso il caro prezzi. Perché non ci nascondiamo dietro un dito, la colpa è dell’Euro, perché si è inventato l’Euro e non è così, perché negli altri paesi europei non è così. Solo in Italia è così, perché questo Governo si è tappato gli occhi ed è andato avanti, non ha visto, non voglio vedere, non ha visto ed è andato avanti così. In ogni caso, credo che quello tu stavi dicendo sia veramente una cosa che non esiste cioè non si può pensare di portare avanti l’attività di un’Amministrazione senza i trasferimenti e bloccando l’autonomia impositiva, questo non è possibile. Allora quindi io credo che sarà difficile anche nei prossimi anni, giustamente come diceva Bicchielli mantenere il Patto di Stabilità, perché non sarà semplice, in regime di crisi economica come è ora e non si vede il fondo del tunnel non si vede la fine, ad oggi, la fine del tunnel non si vede, è lontanissima, non è che ci raccontano dice ma la crisi economica, c’è ripresa, dove? non esiste la ripresa, in 3 anni abbiamo fatto solo ed esclusivamente marcia indietro, solo quello e non è neanche vero che l’inflazione è al 2% al 2,5% perché non è così, e questo di queste cose ne risentiamo tutti, anche nelle nostre zone, dove l’economia è stata sempre una economia fortunatamente variegata, di un certo tipo non con una sola attività fortunatamente, o con attività prevalenti, ma comunque anche supportata da servizi, da settori particolari e così via, oggi si inizia a far sentire in modo serio anche da noi, e non ci illudiamo con i discorsi, è aumentata l’occupazione, ma dove sta questa storia che è aumentata l’occupazione, l’occupazione sì è aumentata ma agli uffici dove c’è il collocamento, lì sì. E’ aumentata perché la mattina ci sono le file sempre più lunghe. Che siano italiani o che siano stranieri. Ci sono le file sempre più lunghe, non basta questo, si fa la legge 30 e di dice allora siccome non si possono ...le file in un posto solo, allora facciamo 4 milioni di agenzie, in Toscana e così se ne vede uno per agenzia. Questa è la storia. Cioè voglio dire poi si da la colpa all’Amministrazione io non ho capito stasera se siamo a discutere di Bilancio se siamo a discutere di Piano Strutturale se siamo a discutere delle contravvenzioni, o se siamo a discutere del 
collocamento. Io non ho capito bene di cosa si deve parlare stasera, ....no ne ha parlato Fruet non io, sono diminuiti i disoccupati lo ha detto Berlusconi, ora che te dici sono aumentati non esiste.(voce lontana dai microfoni). Noi comunque siamo qui per discutere di Bilancio, ma la Coop prende provvedimenti e stiamo per approvare un Bilancio che si dice di transizione, però in realtà, si dice di transizione perché i Consigli Comunali si scioglieranno fra poco tempo, fra un mese, si andrà a sciogliere i Consigli, andremo alle elezioni, questo non vuol dire che pur essendo di transizione questo sia un Bilancio privo di contenuti, anzi, io dire lo diceva il Sindaco nella sua relazione che questo è un Bilancio che da continuità con gli impegni assunti negli anni passati, e che guarda anche e soprattutto al futuro. Un Bilancio che come accade ormai da qualche anno a questa parte risente di forti tagli imposti dalla finanziaria, e come dicevo prima contemporaneamente al persistere del blocco dell’addizionale sull’IRPEF, tanto che lo dicevo anche questo prima, per far fronte all’aumento delle spese correnti, gli Enti che devono sostenere delle spese in più dovute anche a cose naturali come per esempio l’aumento del contratti dei dipendenti, ci sono i contratti, vanno rinnovati, aumentano i costi dove si prendono i costi, se i trasferimenti diminuiscono, dove si prendono i soldi? E’ chiaro che poi bisogna andare a prenderli dalla legge 10 e così via, per far fronte e per sopperire alla spesa corrente e questo sicuramente creerà un elemento che poi andrà ad influire in maniera negativa sugli esercizi successivi. Si diceva prima non sono stati rifinanziati i fondi per gli affitti, Bonafede da un paio di anni a questa parte le cose sono notevolmente cambiate, io direi che si sono invertite le parti, nel senso che la richiesta degli affitti mi pare di aver capito se ho capito bene sta aumentando perché aumenta la richiesta di abitazioni e c’è sempre più povertà e sempre più gente che ha bisogno  negli ultimi 2 anni queste cose si sono moltiplicate in maniera paurosa e qui c’è l’Assessore Cilia e probabilmente credo ci possa dire qualcosa, e nello stesso tempo si è provveduto a fare tagli, anziché verificare che c’era una situazione dinamica che creava diciamo in qualche modo più povertà e quindi più esigenza da questo punto di vista siamo andati a tagliarli. Rispetto alla manovra io credo invece Bonafede che il discorso sia tutto in un altro modo, cioè intanto voglio dire prima Empoli non era inserito nelle città ad alta densità abitativa, ora però è così, e poi portare dal 7 al 9 per 1000, l’aliquota ICI secondo me è una cosa giusta, ma anche perché contemporaneamente hai portato da 4,6 al 2, no appunto hai detto che poteva innescare un meccanismo tale....>>


Parla il Consigliere Bonafede:

<< Non l’ICI scusa Galli, ma l’inserimento del Comune nelle liste dei Comuni ad alta tensione abitativa, che ha permesso l’aumento dell’ICI, ma non è quello il problema lo ha detto prima Sani sposta poco il 9 per 1000, non sono tante abitazioni. Da un punto di vista di numeri non sposta tanto.>>


Parla il Consigliere Galli:

<< Certo, però da un punto di vista della giustizia sociale diciamo così, allora se il Comune di Empoli è ad alta densità abitativa, è anche giusto tutelare coloro e quindi qui si riprende anche il discorso degli affitti cari ecc. tutelare coloro che per certe ragioni devono prendere una casa in affitto, e tutelare coloro che per certe ragioni devono dare una casa in affitto, e la danno in affitto facendo un ragionamento che riguarda la legge sull’affitto in accordo con l’Amministrazione Comunale. Ecco e credo che questo poi sia da una parte una tutela dal punto di vista fiscale perché chi ha una casa sfitta paga il 9% poi sta a lui dimostrare che l’ha affittata e che quindi ha fatto un patto con l’Amministrazione per avere l’agevolazione. questo è il ragionamento. Quindi io credo che in questo modo si tutelino tutte le parti, quindi mi sembra una cosa che non abbia le caratteristiche che dicevi te, ma che sia una cosa giusta, opportuna, anche se poi alla fine, voglio dire dal punto di vista delle entrate non credo abbia prodotto che produca cifre eccezionali. Un Bilancio che non ha prodotto nessun aumento delle tariffe, nonostante tutto il resto, e tutte le cose. (voci lontane dai microfoni). Io credo che noi bisogna tenere conto anche di altre cose che riguardano questo Bilancio. Noi abbiamo molti ragazzi stranieri nelle nostre scuole e credo sia anche giusto che questi ragazzi in qualche modo debbano essere inseriti nella maniera giusta sia dal punto di vista dell’inserimento naturale fra la gente sia per quanto riguarda la parte culturale, scolastica, pedagogica, perché e quindi questo Bilancio contiene anche la costituzione insieme agli altri Comuni ed all’agenzia dello Sviluppo, per fondi per la realizzazione di un entro intercomunale per far crescere il sistema didattico per questi ragazzi. Noi abbiamo questa realtà, da noi, ci sono molti ragazzi stranieri, ci sono molti stranieri ed è giusto che questi si inseriscano. quindi è apprezzabile anche da parte dell’amministrazione un inserimento di questo tipo. Così come è apprezzabile e come abbiamo fatto, approvato poco tempo fa, il Consigliere aggiunto  per gli stranieri, quindi è più che giusto sia così, questo vuol dire guardare al domani, vuol dire guardare a realtà diverse da quelle di oggi, le cose cambiano, in modo dinamico, bisogna stargli dietro ed a volte non ci si fa nemmeno a stargli dietro. Un’altra cosa e basta, brevemente il discorso...>>


FINE LATO B SECONDA CASSETTA


INIZIO LATO A TERZA CASSETTA

<<....abbiamo fatto la scelta della università ed oggi ci troviamo con oltre 900 iscritti e probabilmente andranno a 1000 nel prossimo futuro. Quindi credo che è anche, ritornando al discorso di partenza e questo è un Bilancio di transizione, però è un Bilancio che contiene molte cose positive. Io credo che noi abbiamo un’altra cosa da fare, abbiamo da approvare il Piano Regolatore o meglio il Regolamento Urbanistico. Io credo che non si debbano fare le corse per approvarlo. Abbiamo fatto non so quanti riunioni delle Commissioni, alle riunioni delle Commissioni, molto spesso anzi sempre a parte Cioni, non c’era nessuno, da parte delle minoranze e quindi voglio dire, la Commissione non era un luogo dove si dovevano approvare determinate cose, ma dove si dovevano e si potevano approfondire, alcune questioni che riguardavano le osservazioni, per poi arrivare in Consiglio con delle situazioni già esaminate. Questo non voleva dire che non ci doveva essere la discussione, ma probabilmente una discussione più semplice, magari già eliminate alcune cose, che potevano essere già chiare in partenza. Alla riunione della Commissione io ci sono sempre stato, ed ho visto solo una presenza delle minoranze e quell’altro è sempre mancato,...(voci confuse nei microfoni).>>


Parla...:

<< Il nostro gruppo ha un membro ed è stato sempre presente, sul discorso dell’assenza del Consigliere di A.N. non è una assenza così, io so che ha posto un problema politico, quindi se si fa finta di nulla e non si da risposta al problema politico allora cioè non è un ragionamento serio quello che stai facendo ora perché dici non c’era, ma non perché era impegnato da un’altra parta, non c’era perché ha posto un problema politico su quella cosa lì, cosa che noi gruppo di F.I. U.D.C. non abbiamo ritenuto di fare, siamo sempre stati presenti tranne una volta credo che è arrivato in ritardo per motivi di lavoro, ecco tutto qui.>>


Parla il Consigliere Bonafede:

<< Io ho detto che non eravate presente poi se c’era da porre un problema politico sicuramente so anche io di che cosa si tratta e probabilmente c’è un problema politico dietro, però io dico, ma siccome, no la Commissione è stato posto il problema politico, è stato chiesto di fare una riunione della Commissione perché sarebbero stati presenti, poi è stato chiesto di farne un’altra perché sarebbero stati presenti, poi un’altra ancora perché sarebbero stati presenti e poi invece questa cosa non è successa. Probabilmente il problema politico non è stato risolto. Io non lo so, però probabilmente anche A.N. non lo so preferiva discuterne direttamente in Consiglio. Ora se in Consiglio lo so che non ci sono, se in Consiglio ci vorrà un po' di più...pazienza voglio dire. Niente finisco qui perché mi rendo conto che è già tardi.>> 


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Va bene, no via ora ho cercato di contenere i tempi perché insomma. Ho capito comunque è sempre le 1 non è che, ragazzi....vuol fare una replica No, la voleva fare Cerrini, però molto brevemente, ecco se c’è. Partiamo da l’Assessore Sani, se poi c’è bisogno di ulteriori integrazioni a quello che dice Sani va be però brevemente spero.>>


Parla l’Assessore Sani:

<< Sì per quanto riguarda la manovra sull’ICI non ha un carattere di manovra in entrata, comunque ha una valenza strettamente politica e sociale perché per quanto riguarda il gettito rimane costante rispetto a quello dello scorso anno. La motivazione per cui abbiamo inserito questa variazione di aliquota è sostanzialmente di agevolazione verso una politica attiva per la cassa. Per quanto riguarda invece il discorso relativo alle partecipate, gli utili di queste non ci sono mai state nel nostro Bilancio, ma questa non è una novità di questo Bilancio Preventivo, ma in nessun caso sono mai stati distribuiti utili, i proventi che derivano dalle aziende sono essenzialmente i canoni che corrispondono per l’energia e per il gas e per la nettezza....no i valori sono aumentati....(voci confuse nei microfoni). L’importo comunque che deriva dai canoni di concessione sono 354.000 Euro, per il 2004. Poi per quanto riguarda l’Associazione “Il Ponte”, beneficia dei trasferimenti da parte dell’Ente, cioè siamo andati ad invertire prima i proventi derivanti dagli ingressi appunto dei biglietti del Trovamici coprivano circa il 20% della spesa totale, attualmente abbiamo delegato all’associazione la gestione di tutte le attività del Trovamici e come vengono finanziate, ovviamente sempre dai proventi dei biglietti ma anche dai trasferimenti che l’Ente da direttamente alle associazioni. Per quanto riguarda la farmacia sostanzialmente non ci sono invece grossi scostamenti da quelle che sono stati gli andamenti degli altri anni, il problema se così si vuol definire di avere dei fatturati e quindi degli utili minori rispetto ad altre farmacie sostanzialmente è dato dalla localizzazione della nostra farmacia, perché è in una zona dove non ci sono studi medici vicini, e questo parlano le statistiche, ed i fatturati delle farmacie dipendono essenzialmente dalla vicinanza di studi medici. Il fatto di essere collocata in una zona dove non ce ne sono alcune, fa sì che non ci sia ne uno sviluppo positivo del fatturato, e di conseguenza neppure del risultato economico. Poi per quanto riguarda invece i parcheggi a pagamento, lì non c’è niente di nuovo, cioè tutto si basa con la convenzione di affidamento a Publiservizi. Le percentuali in cui vengono ripartiti gli incassi sono il 45% fino ad un valore che ora mi sfugge, successivamente è a scaglioni, 45% e 55% a favore dell’Ente dopo un certo livello di incasso. Non è cambiata perché la convenzione per cambiare la deve approvare il Consiglio, quindi è sempre in vigore quella originaria che fu approvata un paio di anni fa. I costi ovviamente come da convenzione sono totalmente a carico di Publiservizi. Il Comune prende il 45% ed il 55% degli incassi, senza oneri aggiuntivi. Per quanto riguarda la polemica sul federalismo, è vero l’ICI ormai è l’unica imposta, l’unica entrata tributaria che gli Enti hanno per poter fare una politica fiscale. I trasferimenti se diminuiscono, non diminuiscono certo per il passaggio alla compartecipazione IRPEF. Perché con l’istituzione della compartecipazione IRPEF e la sostituzione appunto con i trasferimenti era una sostituzione anche quella guidata e normalizzata. Cioè nel senso che tanti trasferimenti dovevano essere sostituiti da un gettito di addizionale di compartecipazione IRPEF cioè non ci dovevano essere per l’Ente ne guadagni, ne ci doveva rimettere. Ovviamente il taglio ai trasferimenti deriva da altre cose, proprio da un taglio netto dei trasferimenti.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Bene, dichiarazioni di voto. Peccianti.>>


Parla il Consigliere Peccianti:

<<...chiamata in causa da Bonafede, per quanto riguarda qualche punto non so se ce n’è di più, ma mi ero assentato leggermente, sul circondario, io non ho assolutamente accennato alle deleghe dall’alto, perché tutte le deleghe possibili previste dal protocollo d’intesa sono state trasferite al circondario. Forse Bonafede non è presente, al circondario, e forse questo aspetto gli manca, solo alcune deleghe che per legge non possono essere trasferiti, vedi la gestione in qualche modo per una parte dei rifiuti urbani queste non è possibile fino a che l’Empolese Valdelsa non sarà Provincia. Per quanto riguarda il taglio affitti Bonafede diceva che era stato proposto aumenti, nessuno ha mai negato gli aumenti tutti gli anno, no assolutamente tutte le volte, tutti gli anni, per quanto riguarda e questo ve lo posso dire, perché ho avuto sempre come partito Margherita l’Assessore che gestiva il settore, che sono stati non deliberati anteriormente c’era assolutamente la necessità per non fare sciocchezze su un Bilancio Preventivo verificare quante ne venivano trasferiti dalla Regione. Questo ci siamo sempre comportati così e mi risulta anche ma credo se si va a vedere i Bilanci Consuntivi si è sempre fatto dei salti mortali per rispondere a tutte le necessità. Una cosa che voglio rimarcare che ho detto nel mio precedente intervento, io credo sarebbe da irresponsabili non arrivare alla delibera del regolamento urbanistico, io perlomeno non mi sento di assumermi questa responsabilità. Vedete non arrivare a chiuderlo come ho detto in questa legislatura comporterebbe un ritardo che veramente va a portare un enorme danno. Io tra l’altro questo si può tranquillamente dire se c’è qualcosa da rivedere delle varianti da apportare, questo è assolutamente possibile dal primo giorno della prossima legislatura, non approvarlo vorrebbe dire procrastinare anche qualche modifica da apportare nel tempo forse per anni. E per quanto riguarda il completo Bilancio, il voto sarà sicuramente favorevole.>> 


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Altre dichiarazioni di voto? Bonafede.>>


Parla il Consigliere Bonafede:

<< Sì sarà una dichiarazione di voto stringata, il voto sul Bilancio ovviamente è negativo, non sto a rientrare su tanti aspetti che sono stati toccati anche ora da Peccianti, anche perché credo ci sarà la possibilità di farlo nelle prossime sedute sia per quanto riguarda il Regolamento urbanistico che per quanto riguarda poi tematiche di politica economica generale che credo avremo modo di confrontarci in campagna elettorale sostanzialmente, quindi confermo solo il voto negativo del gruppo F.I. U.D.C. sul Bilancio di Previsione 2004.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Bene allora ci sono altre dichiarazioni di voto? Passiamo alla votazione. 
Chi è favorevole all’accoglimento del Bilancio di Previsione 2004 alzi la mano?
Chi è contrario?
Chi si astiene? 
Quindi il Bilancio è approvato con 15 voti a favore, 3 contrari (F.I.), e 2 astensioni, (R.C.).
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Il Segretario Generale
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