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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 22Cc05

09/06/2005


CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N.  22 
    del   22/02/05




OGGETTO:
Presentazione del Bilancio di Previsione per l'Esercizio 2005.

L'anno  2005 il giorno  22 del mese di febbraio alle ore 18.00 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, presieduto dal sig. Cerrini Gianni nella Sua qualità di Presidente e così composto:
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Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 27 incluso il Sindaco Luciana Cappelli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale  Dr. Migani Massimo.
Scrutatori: Cavallini Virgilio, Pasquinucci Carlo, Bianchi Fabio.

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


Il Presidente del Consiglio Comunale Gianni Cerrini cede la parola al Sindaco per la presentazione del Bilancio di Previsione per l'Esercizio 2005.


Parla il Sindaco Luciana Cappelli:

<<Allora io capisco che la discussione è stata impegnativa 
ma ora mi tocca. sicché magari mi prendo un po’ più tempo. 
Questo è il nostro primo Bilancio, è inevitabile quando affrontiamo questa questione per la prima volta pensare agli atti che abbiamo fatto insieme in questo Consiglio negli ultimi mesi, nei mesi che sono stati impegnativi ma credo abbiano portato a definizione anche pezzi importanti per il futuro della Città. Ne cito solamente due: l’approvazione del Piano Regolatore e l’approvazione della Società della Salute.
Abbiamo definito atti importanti per la Città e cito il Piano Regolatore e la Società della Salute, cito questi due anche se non sono gli unici, perché sono il segno evidente di due azioni di governo fondamentali, azioni che riguardano il governo del territorio e il governo della salute che profondamente cambieranno l’organizzazione e la struttura della nostra Città, sia l’una sia l’altra. Ecco, questo anche perché la Regione Toscana negli ultimi anni ha messo in atto una trasformazione profonda del suo modo di essere istituzione e del suo modo di trattare politiche importanti come questa. Io credo che noi possiamo dire per la nostra Regione di essere ad un salto importante verso una nuova stagione istituzionale. Parto dalla Regione per due motivi, perché intanto lo Statuto della Regione Toscana ha segnato un nuovo rapporto con il territorio, il nuovo rapporto con il territorio, guardate, significa valorizzare completamente l’autonomia degli Enti Locali, il ruolo degli Enti Locali, che gli viene riconosciuto dalla Costituzione e che invece gli elementi che ci faranno tracciare il nostro Bilancio per quest’anno li mortificano e tra l’altro neanche li consultano.
La Regione Toscana attraverso il proprio Statuto ha messo al centro della propria azione di concertazione istituzionale i Patti Locali di Sviluppo, occasione fondamentale, guardate, non solo di concertazione per lo sviluppo, ma di condivisione faticosa ma virtuosa tra Enti Locali, Province e Regione, nell’individuazione delle azioni di sviluppo per i territori, l’individuazione di finanziamenti di infrastrutture, l’individuazione dello sviluppo dell’intera comunità Toscana.
Ecco sono partita da questo proprio per segnare che questo Statuto segna un elemento di svolta profondo del rapporto fra Istituzioni ed Enti Regionali e io credo che sia stato uno dei motivi questo che ha fatto impugnare con veemenza e anche con uno spirito aggressivo lo Statuto stesso, io non credo che derivi esclusivamente da quel riconoscimento forte ai nuovi diritti dei cittadini in Toscana, ma proprio perché nello stesso tempo si andava a valorizzare un ruolo importante dei Comuni e degli Enti Locali che invece in sede centrale vedevamo e abbiamo visto mortificati.
Io credo che la Regione Toscana da questo punto di vista abbia vinto anche un’altra scommessa, la scommessa della propria innovazione sul sistema elettorale, io ero tra coloro, forse per spirito di conservazione lo facciamo spesso, è meglio, non sappiamo la strada che lasciamo e quella futura è più incerta, io credo che la scelta che abbiamo visto far partecipare 150.000 cittadini Toscani alle elezioni primarie di domenica scorsa abbiano insegnato a noi, alle Istituzioni ma anche ai Partiti politici, che quella è una strada importante per la selezione delle candidature, che quella è una strada, una delle tante, poi la politica, i Partiti non si devono sottrarre dalla responsabilità della partecipazione, però guardate è una delle strade importanti che possono riportare all’attenzione dei cittadini Toscani le questioni della decisione sul proprio futuro. Il fatto che l’abbia nella sostanza utilizzato solamente un Partito è probabilmente una sperimentazione importante ma limitata, io credo che questo servirà anche a scegliere le future classi dirigenti anche negli altri Partiti. Io credo che in questo Statuto un altro dei punti importanti sia ciò, quello che riguarda il federalismo fiscale, guardate ancora nella logica della rappresentanza dei territori e nella piena responsabilità di governo, federalismo fiscale come piena responsabilità di governo. Io vi ricordo, perché sono passaggi importanti in questi ultimi periodi che hanno caratterizzato anche una polemica aspra che c’è stata tra l’ANCI, l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, attraverso il proprio Presidente Leonardo Dominici e il Governo Nazionale, la responsabilità delle nostre azioni.
Nella logica della responsabilità di governo e della condivisione con i propri cittadini anche parlare di tasse come la tassa di scopo, poteva essere un elemento di condivisione, pensiamo alla individuazione di un importante opera pubblica e la responsabilità della Città di scegliere un finanziamento di tutti aggiuntivo. Ecco la stessa cosa riguarda anche il riordino del Catasto ai Comuni, una Legge del  Centrosinistra prevedeva il passaggio del Catasto ai Comuni, io credo che non sia solo per pigrizia o per incapacità il fatto che non sia avvenuto, ma perché quei luoghi e quei centri di autonomia anche in positiva, di rivalutazione, di nuove considerazioni che derivavano dalla conoscenza specifica del territorio, potevano essere elementi di caratterizzazione e rafforzamento delle autonomie locali.
Anche questo infatti non è avvenuto e quello che è contenuto in finanziaria.
Ecco io credo che la nostra discussione sul Circondario, che non facciamo qui perché altrimenti non facciamo altro, debba stare all’interno di una dimensione di politica istituzionale di questo tipo, affrontare senza preoccupazione la questione del federalismo, la questione del rafforzamento dei territori, la questione del confronto con il nuovo Statuto Regionale che può offrire anche delle occasioni importanti.
Ecco sono passata particolarmente, ho sottolineato particolarmente questo aspetto perché credo che ciò che noi invece andiamo a valutare oggi sul nostro Bilancio futuro porti un segno completamente opposto, noi lavoriamo, abbiamo lavorato con una finanziaria che si è annunciata 6 o 7 mesi fa, che si è annunciata a luglio con il decreto taglia spese, su un Bilancio approvato come il nostro, ha tagliato qualcosa come 200.000 Euro, e che si è poi confermata nella finanziaria approvata l’ultimo dell’anno, che è stata approvata come vi ricordate.
A luglio del 2004 sono stati chiamati “tagli”, a gennaio del 2005 sono stati chiamati “tetti”, ma nella sostanza la dichiarazione è stata evidente anche da parte del Presidente del Consiglio, la spesa dei Comuni è una spesa comprimibile e quindi i “tagli” e i “tetti” sono possibili, accettabili e auspicabili. In questo senso ha lavorato la Finanziaria e in questo senso noi dovremmo organizzare il nostro Bilancio, noi sappiamo bene che soprattutto nell’azione degli Enti Locali non ci sono spese comprimibili e tanto meno spese contenibili, perché di fronte a quei cittadini, ai cittadini delle nostre città, spesso il volto dell’Amministrazione Comunale è quello che risponde ai suoi bisogni, è quello che in una situazione di crisi come quella che stiamo attraversando risponde a un bisogno di una presenza maggiore del pubblico, una presenza più accorta e più attenta da parte degli Enti Locali e invece forse la comprimibilità e la contenibilità  diventa appunto una perdita netta di servizi ai nostri cittadini. La rigidità del meccanismo del tetto della spesa rischia proprio questo, rischia di diminuire la capacità di risposta ai cittadini e soprattutto la capacità di fornire i servizi ai nostri cittadini.
Ecco allora se questo è e purtroppo questo è, noi potremmo rapidamente passare a ragionare sui nostri conti, ma prima di fare questo io credo che sia utile fare un ragionamento su come noi affronteremo il nostro Bilancio e perché proveremo a tenere insieme due pilastri importanti, quello dei servizi e quello dello sviluppo. Noi l’abbiamo già affrontato in questo Consiglio Comunale, oggetto di una discussione forte anche in Città non solo del Consiglio, noi abbiamo una responsabilità verso il ruolo di Empoli all’interno del Circondario, che non è solo quello della Città più grande ma è quello di essere il baricentro di quest’area. Guardate, anche gli elementi di tensione che hanno, che abbiamo affrontato insieme in questo Consiglio, quelli che hanno riguardato le attività sportive, quelli che hanno riguardato la viabilità, quelle che ancora non ci siamo arrivati, ma mi immagino riguarderanno l’immigrazione, portano tutti lo stesso segno: Empoli non è solo la Città più grande di questo Circondario, ma è il punto nevralgico del nostro Circondario, Empoli ha su di sé, per tradizione, per forza, io mi immagino anche per, diciamo così, una dimensione di sviluppo adeguata, la responsabilità di essere un centro di uso, di servizi, di risposte ai bisogni dei cittadini che non riguarda solo i cittadini Empolesi. Lo possiamo guardare dalle scuole, dalle attività sportive, dall’Università, noi sappiamo bene come la nostra Città sia percorsa quotidianamente e utilizzata da potremmo dire, centinaia di migliaia di cittadini, e io credo che nostra responsabilità sia non sottrarsi né a questo ruolo, né a questo salto di responsabilità, e neppure anche da qualche disagio che da questo ci deriva. Io credo che noi dovremo continuare a svolgerlo e svolgerlo al meglio questo ruolo.
Ecco, questo salto di responsabilità significa attrezzare le scuole che non riguardano solo i cittadini di Empoli, significa dimensionare le nostre attrezzature sportive che non riguardano solo i cittadini di Empoli, significa e noi lo vediamo anche sul nostro Bilancio, come ospitare l’Università non è nella spesa di tutti equamente distribuito e Empoli si prende più responsabilità degli altri Comuni rispetto alla spesa dell’Università, e lo dichiaro perché è una condizione oggettiva ma credo che sia una ricchezza e non un impoverimento per la Città. 
Credo che potrebbe essere utile anche per mantenere questa eccellenza di servizi che sta all’interno della nostra Città.
Ma veniamo al Bilancio: noi quest’anno con questo Bilancio dobbiamo fare i conti con una minore quota di trasferimenti che derivano dallo Stato, e soprattutto dobbiamo fare i conti con una quota di spese molto più alta di quella che abbiamo avuto negli anni passati. La quota di trasferimenti riguarda 600.000,00 Euro, abbiamo una posta netta sulla firma del contratto del personale che porta ad un aumento di spesa pari a 680.000,00 Euro, 560.000,00 per il personale, 120.000,00 per i Dirigenti, 560.000,00 per l’altro personale. Sul nostro Bilancio questa spesa graverà per 195.000,00 Euro perché come sappiamo bene questo contratto è stato anche un po’ penato e quindi in modo molto cautelativo era stato tenuto le riserve negli anni passati, ma questa cifra di circa 500.000,00 Euro annui, la ritroveremo pari, pari nelle spese, di spesa corrente dell’anno prossimo e quindi come spesa fissa non contraibile per fortuna, perché altrimenti magari potremmo rischiare anche questo, e comunque aggiuntiva. Sempre sul personale abbiamo anche un’altra spesa aggiuntiva, che è quella alla fine dell’anno del 12% dei nuovi contratti che riguardano anche tutti quei lavoratori che lavorano per il Comune, prevalentemente cooperative, che per mantenere i servizi nell’impossibilità delle assunzioni nella pianta organica del Comune, il Comune naturalmente chiede che vengano rispettati i contratti e che vengano aggiornati anche quelle delle nostre collaborazioni, questo vale 150.000,00 Euro; noi abbiamo anche un aumento delle utenze per 218.000,00 Euro e un aumento di attenzione alla segnaletica e all’attenzione alla viabilità per altri 95.000,00 Euro.
Ecco fatto questo ragionamento perché è a monte di ogni altra considerazione, le altre considerazioni invece riguardano le questioni delle scelte del Comune, queste non riguardano le scelte del Comune, riguardano le condizioni del Comune. Noi invece dobbiamo discutere delle scelte, allora noi come Comune del Circondario abbiamo stipulato un protocollo con le Organizzazioni Sindacali, CGIL, CISL e UIL, qualcosa come quindici o venti giorni fa, che cosa ci è stato chiesto dalle Organizzazioni Sindacali? Prima di tutto di non diminuire i servizi ai nostri cittadini, e che questi non fossero né diminuiti, né di minore qualità, naturalmente questa è la preoccupazione anche degli amministratori, del Consiglio Comunale, io credo che sia la preoccupazione anche della Città, di una Città che è più in difficoltà che nel passato e questo lo sappiamo tutti vedendo tutti i giorni anche le pagine dei giornali. L’altro punto che ci è stato chiesto e che abbiamo condiviso profondamente con le Organizzazioni Sindacali in quel protocollo, riguarda le occasioni di sviluppo, quindi non sottrarre fin quanto è possibile nessuna risorsa economica alla possibilità di investimenti per il Comune.
Ecco con una Finanziaria come abbiamo tracciato, con le spese inconprimibili come abbiamo detto, fare quadrare il Bilancio tra i servizi sociali, e per noi i servizi sociali sono anche la scuola, i nidi, il trasporto, la mensa, sono tutto ciò che fa qualità della vita dei nostri cittadini, e dall’altra parte pigiare l’acceleratore sugli investimenti del Comune, perché sappiamo bene in una Città come la nostra come questi siano indispensabili per l’ammodernamento delle nostre strutture e delle nostre infrastrutture e anche per essere un elemento profondo di sviluppo della nostra Città, noi parliamo da questo punto di vista di qualcosa come 13.000.000,00 di Euro sul 2005. Far quadrare le due cose è un’avventura però io credo che sia la responsabilità e l’avventura di questo Consiglio perché non possiamo prescindere né dall’una, né dall’altra, dall’una quella che conosciamo bene, che ci piace curare e che è stata nelle lunghe discussioni anche all’attenzione della Giunta, le questioni che riguardano le politiche sociali, quelle per gli asili, quelle per le scuole, quelle dell’assistenza scolastica, ecco un po’ di numeri credo saranno, sono allegati anche nella documentazione parziale che è stata data; a vedere queste tabelle mi viene in mente una cosa che vi dico ora e che dovevo dire all’inizio, stamani il Tirreno ha pubblicato la manovra dell’ICI, è credo uno sgarbo che quel giornale o chi ha parlato con quel giornale o tutti insieme, non mi interessa trovare ora i dettagli, hanno fatto a questo Consiglio Comunale, al Sindaco, alla Giunta e credo anche alla Città, perché è questo il luogo dove si discute di queste cose, non ce n’è un altro e non si legge sui giornali, e oggi tra l’altro era fissata anche una conferenza stampa per dargli, non la documentazione che ovviamente non viene data ai giornali, ma per tracciargli le linee che noi facciamo insieme stasera, per cui non è che c’era nemmeno il gap di informazione alla stampa, tipo: tengono tutto buio; ecco però credo che sia stato un atto non rispettoso di questo Consesso, lo dovevo dire all’inizio, l’ho detto a mezza strada però lo sento di cuore.
Torniamo alle questioni sociali e alle questioni dei servizi ai nostri cittadini, sul 2004 la spesa sociale era 3.232.000,00 Euro, per il 2005 sarà di 3.300.000,00 quindi con un aumento di 68.000,00 Euro,  per gli asili nido nel 2004 1.755.000,00 con una differenza in aggiunta di 23.000,00; sull’assistenza scolastica e servizi vari, istruzione, mensa, trasporto scolastico, assistenza all’handicap e buoni libro, sul 2004 sono stati spesi 3.292.000,00 Euro, in aumento prevediamo 192.000,00 Euro; sulla scuola materna, elementare e media dal 1.066.000,00 Euro aumentiamo di 46.000,00 Euro. Ovviamente la Giunta prima di arrivare alla formulazione di queste proposte ha letto e riletto il Bilancio passato e quello futuro cercando di rastrellare un po’ di risorse, qualcosa è stato fatto due o trecentomila Euro mi sembra che siano stati rintracciati e spostati, però su questi servizi la domanda è stata evidente, sull’handicap, solo sul sostegno all’handicap nelle scuole, alla certificazione all’handicap sono stati aumentati 60.000,00 Euro, perché sono aumentate le certificazioni ma sicuramente anche l’attenzione del Comune a queste cose, non dagli ultimi anni naturalmente, negli ultimi anni dal 2000 questa spesa è aumentata di 200.000,00 Euro, per il sostegno all’handicap, però ci siamo fatti anche un’altra domanda: potevamo forse togliere quegli ottantamila Euro che non per una normativa di Legge ma per una scelta di questo Comune, vede l’accompagnatore sui pulmini anche per le scuole materne. Per la scuole elementari basta l’autista, non è necessario l’accompagnatore, si sapeva quando si è cominciata quella discussione che si sarebbe concluso che naturalmente l’accompagnatrice non l’avremmo toccata, perché poi è evidente che non possiamo sottrarre garanzie.
Però questo significa poi 329.000,00 Euro in più rispetto al Bilancio dell’anno scorso.
Ecco, se questo è la parte per il sociale, quindi rispettando completamente quel patto che abbiamo fatto con le Organizzazioni Sindacali, l’altro punto è il piano degli investimenti e la responsabilità dello sviluppo della Città. Noi qui anche mettendo a frutto ciò che abbiamo fatto alla fine dell’anno, quindi l’approvazione del nuovo Piano Regolatore, che avrà due effetti. Il primo è di mettere in moto anche tante occasioni di sviluppo edilizio della Città che era rimasto un po’ fermo legato a quel, ma guardate sviluppo significa non solo nuova costruzione, ma anche recupero, che era rimasto fermo aspettando l’approvazione definitiva e quindi abbiamo fatto il conto che le entrate sul costo di costruzione e oneri di urbanizzazione aumenterà e quindi potremo fare più conto su quelle entrate; dall’altra parte il nuovo metodo di calcolo rispetto a questo, sia il costo di costruzione che gli oneri di urbanizzazione, modificherà nella sostanza anche il criterio con il quale si va a fare questo calcolo Non ci sono mai, anche se noi pensiamo davvero che quest’anno in questo settore ci possa essere un’accelerazione.
Quell’accelerazione servirà alla Città per poter finanziare una parte di quegli investimenti che riteniamo indispensabili, anche per questi investimenti credo che sia indispensabile pensare, guardare il nuovo Piano Regolatore, perché dobbiamo non solo raffrontarci e confrontarci con quel futuro della Città che è scritto lì sopra, ma anche perché nel momento in cui andiamo a programmare infrastrutture naturalmente devono essere infrastrutture che sono primarie rispetto a quel disegno di Città. 
Più la spesa corrente è una quota parte più bassa in percentuale di quanto è avvenuto l’anno passato, l’anno passato gli oneri di urbanizzazione.
Risorse per fare quegli investimenti indispensabili per l’ammodernamento della Città e anche per il sostegno alla, cerco la tabella, per il sostegno al lavoro della nostra area. Ecco naturalmente per fare questo e poi magari la tabella la vediamo dopo, noi per fare tornare questo castello complesso ma indispensabile per avere di fronte una Città che pensa al proprio futuro, per avere di fronte, guardate non una Città che si ripiega su se stessa perché è schiacciata dal proprio Bilancio, ma che prova a pensare in modo costruttivo a ciò che può portare come contributo allo sviluppo complessivo dell’area della Città. Ecco per fare questo è necessario reperire una somma, intorno a 900.000,00 Euro e gli strumenti che questa Finanziaria ci dà sono esclusivamente quelli legati all’ICI, perché non è possibile utilizzare l’addizionale IRPEF, non è possibile utilizzare la tassa di scopo, non è possibile nessuna autonomia finanziaria che possa far scattare qualche fantasia magari aggiuntiva, la manovra dell’ICI è l’unica manovra che possiamo utilizzare.
E noi partiamo come Comune di Empoli da una condizione dove tutte le tariffe del Comune e quindi anche l’ICI sono non solo le più basse del Circondario, ma sono anche le più basse dei Comuni importanti di tutta la Regione Toscana, questa è una cosa nota, io credo che sia una cosa virtuosa per questo Comune, e credo che abbia fatto vivere bene i nostri cittadini. Quindi questa manovra economica sull’ICI sarà una manovra che andrà a sommarsi ad un comportamento virtuoso, io mi auguro, spero e mi immagino da come sento, che comunque anche quella proposta che noi facciamo al Consiglio, quindi di passare per l’abitazione principale dal 4,6 per mille al 5,2 per mille, di rimanere comunque tra i Comuni che hanno l’addizionale più bassa del Circondario, naturalmente i paragoni con la Toscana sono troppo semplici per poterli fare, sono di gran lunga più alti.
Ecco noi proponiamo di passare dal 4,6 per mille e al 5,2, dal 4,6 al 5,2 però pensiamo che sia utile anche aumentare la detrazione per l’abitazione principale, passare dall’attuale 120,00 Euro a una proposta di 130,00 Euro questo per, diciamo così, ammorbidire l’impatto nelle fascia con rendite catastali più basse e quindi con residenze meno pregiate. Ecco di conseguenza a questo, come nel passato il nostro Comune è stato attento per ciò che riguarda le fasce effettivamente più deboli, e quindi coloro che attraverso il loro, cerco la tabella se la trovo, questi fogli non li trovo più, ora mi funziona che ho perso il foglio, perché lo volevo leggere nel dettaglio, come sapete il Comune nel passato ha adottato l’esenzione della massima sui 258,00 Euro, vo a mente perché non trovo i fogli, 258,00 Euro per le fasce, per cinque fasce del ISEE, la prima delle famiglie che avevano reddito fino a 9.800,00 Euro, la seconda per ultra sessantacinquenni che avevano reddito e qui mi pare a 11.200,00 Euro, c’è un altro scaglione che riguarda sempre gli ultra sessantacinquenni che dopo cerco per informazioni in questa matassa di fogli, che è intorno agli 11.800,00 Euro e poi ci sono non solo legate al ISEE le famiglie con portatori di handicap e con disabili, sono cinque fasce dove a partire dal reddito dell’ISEE vengono detratti 258,00 Euro cioè il massimo consentito dalla Legge.
Per avere la massima attenzione verso queste fasce di cittadini proponiamo di alzare del 10% i limiti del ISEE per queste fasce di cittadini, quindi da 9.800,00 si somma il 10% dei 9.800,00 e questo giù, giù fino a tutte e cinque le fasce. Questo per far rientrare una quota di famiglie e di cittadini molto più alta rispetto a quello che è stato nel passato e compensare appunto l’addizionale dello 0,6 che introduciamo.
Questo è nella sostanza l’unica manovra che facciamo su le tariffe altre andiamo solo a riprendere il 2,5% dell’inflazione solo dell’anno in corso, anche se negli anni passati non è stato fatto e quindi in teoria ne abbiamo anche discusso, solo per l’anno in corso, e quindi questa rimane l’unica manovra economica per portare a chiusura un Bilancio complesso ma che può dare, io credo, non solo continuare ad avere qualità e quantità di servizi sociali educativi adeguati alla nostra Città, ma anche un volano di manovra importante per lo sviluppo infrastrutturale, i 13.000.000,00 di Euro previsti nel Piano degli Investimenti del 2005 ne è la conferma, che Rolando gli si è dato ai Consiglieri il Piano per gli Investimenti? Ah, ecco, ne è la conferma, e quindi anche, diciamo così, quell’impegno aggiuntivo che noi chiediamo alla Città, credo che sia riconosciuto dai nostri cittadini, io ho una percezione, ragionando nelle assemblee, per le strade che una manovra di questo tipo i cittadini accorti se l’aspettavano, perché avevano visto il taglio alle spese, perché avevano visto come è stata costruita la Finanziaria, perché avevano visto un’altra cosa, che non si può arretrare né dalla qualità, né dalla quantità dei servizi che i Comuni, per fortuna ancora i Comuni riescono a fornire ai cittadini. Io fo un’esperienza da Sindaco che mi fa incontrare spesso probabilmente le situazioni più complicate, perché chi non ha problemi in genere non viene dal Sindaco, ecco e io spero che sia così perché le fasce sono davvero delicate quelle che arrivano il giovedì mattina spesso, però credo che gli venga riconosciuto, non solo a quello d’Empoli, credo che gli venga riconosciuto dall’Istituzione Comune e al Sindaco che in quel momento la rappresenta davvero. 
Ma anche l’intervento rispetto alle risposte dei propri bisogni e questo è un patrimonio, una relazione, è un conforto spesso che noi bisogna mantenere, guardate che questo no solo chi sta seduto qui, che noi bisogna mantenere il legame con la Città, e soprattutto in situazioni così complicate. Ecco io credo che la manovra se spiegata bene i cittadini Empolesi la capiscono e la condividono, perché se tiene fermo questa operazione, quegli altri due punti, i servizi e gli investimenti, credo che sia un sacrificio verso il quale tutti ci possiamo anche accomodare, se non ci fosse stata sarebbe stato meglio, ma tutti lo consideriamo io credo come il male minore per mantenere la qualità e la quantità dei servizi e io spero anche quei 13.000.000,00 di poterli investire tutti, ma questo verifichiamolo insieme strada facendo.>>


Parla il Presidente del Consiglio Comunale:

<< Sì, ringrazio il Sindaco. Volevo, aspettate Consiglieri un secondo, anche fare un piano di lavori per quanto riguarda, sì.>>


Parla il Consigliere Bonafede:

<<Io volevo sapere, ho visto c’è stato consegnato del materiale, la relazione della Giunta, in particolare perché il resto, anche perché per fare gli Emendamenti quanto meno la relazione della Giunta come decorrenza dei dieci giorni previsti dal regolamento ci vorrebbe.>>


Parla il Presidente del Consiglio Comunale:

<<Parlando con il Sindaco, allora la consegna del materiale appunto diceva Bonafede, è prevista per giovedì 24, quindi va spostata la conferenza dei Capigruppo che avevamo fissato, a questo punto stando un po’ più larghi nei dieci giorni, perché avevamo detto, avevamo posto il termine per la consegna degli Emendamenti a lunedì 7 alle 13 e quindi la conferenza dei Capigruppo sarà lunedì 7 alle 18,30 e con la Seduta di Consiglio Comunale; la consegna del materiale giovedì 24, con il termine per la consegna degli Emendamenti per lunedì 7 alle 13, a questo punto la conferenza dei Capigruppo è spostata a lunedì 7 alle 18,30, con il Consiglio Comunale dà fare intorno tra il venerdì 11 e il venerdì 14 ora vediamo più o meno quando decideremo come conferenza dei Capigruppo ricordo che abbiamo detto che dipenderà anche dal numero di Emendamenti che saranno presentati per cui ci dovrà essere adeguata discussione. Sindaco? Il Sindaco ha ritrovato il foglio, diamo la parola.>>


Parla il Sindaco:

<<No, quello sul ISEE per dare il quadro completo dell’ICI.
Nel 2004 i nuclei familiari da cui risulta un indicatore ISEE fino a 9.800,oo Euro; il secondo è il nucleo familiare di soli ultra sessantacinquenni con indicatore ISEE fino ad 11.400,00; il terzo punto: nuclei costituiti da un solo soggetto ultra sessantacinquenne con indicatore fino a 11.950,00; il quarto: nuclei familiari con all’interno soggetti con handicap gravi e permanenti riconosciuti ai sensi della Legge 104 fino a 12.500,00; e l’ultimo: nuclei familiari con all’interno soggetti non autosufficienti come riconosciuto ai sensi della 18 dell’80 con indicatori fino a 12.500,00. Queste cinque fasce aumentano tutte del 10%, per correttezza perché siccome è un elemento secondo me decisivo che serve per riequilibrare soprattutto i redditi più bassi, l’ho voluto ricordare.>>

Dopodiché,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la discussione sorta sulla presentazione del Bilancio di Previsione per l'Esercizio 2005, riportata in narrativa, 

d e l i b e r a

1)	di prendere atto del dibattito sorto relativamente alla presentazione del Bilancio di Previsione per l'Esercizio 2005.




Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
Cerrini Gianni

Dr. Migani Massimo
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