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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 36Cc12

09/07/2012

CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N.  36 
    del   04/06/2012




OGGETTO:
Bilancio di Previsione 2012: presentazione.

L'anno  2012 il giorno  4 del mese di giugno alle ore 20.30 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. Piccini Sandro nella Sua qualità di Presidente del Consiglio e così composto:


Presenti
Assenti


Presenti 
Assenti
Sindaco






Luciana Cappelli
1












Consiglieri






1. Barnini Brenda
1


17. Biuzzi Fabrizio
1

2. Alderighi Maurizio
1


18. Dimoulas Aaron

1
3. Pampaloni Alessandro
1


19. Gracci Francesco
1

4. Torrini Valentina
1


20. Gori Antonio
1

5. Cavallini Virgilio
1


21. Baroncelli Paolo
1

6. Piccini Sandro
1


22. Borgherini Alessandro
1

7. Mostardini Lucia
1


23. Bianchi Fabio
1

8. Cappelli Beatrice
1


24. Fruet Roberto
1

9. Bartalucci Piero
1


25. Cioni Emilio
1

10. Bagnoli Roberto
1


26. Gaccione Paolo
1

11. Bacchi Francesco
1


27. Morini Riccardo
1

12. Tempestini Silvana
1


28. Petrillo Sandro

1
13. Arzilli Alessio
1


29. Bini Gabriele
1

14. Lenzi Diana
1


30. Sani Gabriele
1

15. Scardigli Massimiliano
1


31. Neaoui Hassan

1
16. Galli Letizia
1






Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 29 incluso il Sindaco Luciana Cappelli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale  Dott.ssa Rita Ciardelli.
Scrutatori: Torrini Valentina, Galli Letizia, Morini Riccardo.

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

Il Presidente del Consiglio Comunale Sandro Piccini cede la parola al Sindaco Luciana Cappelli per la presentazione del Bilancio di Previsione per l’Esercizio 2012.

Parla il Sindaco Luciana Cappelli:
“Andiamo a approvare il bilancio preventivo 2012 a esercizio avanzato in conseguenza del susseguirsi di adeguamenti normativi che hanno stravolto le precedenti impostazioni di bilancio e in una situazione complessiva di profonda incertezza. Stiamo facendo i conti con un momento difficile di estrema emergenza economica e finanziaria che riguarda tutto il Paese e il nostro bilancio preventivo si inserisce in questo contesto. Famiglie e imprese sentono sempre di più gli effetti di una crisi che dura da troppi anni: nel 2008 qualcuno la definiva passeggera, invece nel 2012 ancora non ne vediamo la fine. In questi ultimi cinque anni i comuni e gli enti locali in generale sono stati chiamati a contribuire al risanamento della finanza pubblica in modo particolarmente pesante, con provvedimenti che hanno chiesto loro un contributo sproporzionato e di molto superiore all’importo che rappresentano all’interno della Pubblica Amministrazione. L’apice di questo sforzo lo si raggiunge in questo anno, nel quale si sommano gli effetti delle ultime manovre effettuate dal governo Berlusconi e Monti: ai pesanti tagli ai trasferimenti e al peggioramento del patto di stabilità si sono aggiunte scelte che, anziché andare nella direzione di una piena attuazione del federalismo fiscale, hanno ulteriormente portato a una centralizzazione della fiscalità a discapito dei territori e dei cittadini. Questi vedono inasprirsi la pressione fiscale senza che i comuni abbiano congrui benefici per potenziare e migliorare i servizi. La manovra Salvaitalia si basa anche sulla richiesta di ulteriori tasse ai cittadini: tale si prefigura la nuova Imu, le cui entrate sono destinate, con l’applicazione delle aliquote base, alla riduzione del nostro debito pubblico nazionale. I comuni sono costretti a svolgere il ruolo di esattore per conto dello Stato: il gettito a aliquota base 4 per mille della nuova imposta Imu derivante dalla reintroduzione della tassazione per abitazione principale viene infatti compensato da un’equivalente taglio ai trasferimenti statali, con forti preoccupazioni, perché i dati ministeriali sembrano sovrastimare le ipotesi dei fondi in entrata. A conferma di tale preoccupazione il legislatore ha disposto che, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze da emanare entro il 30 dicembre 2012 si provveda, sulla base del gettito della prima rata dell’Imposta Municipale Propria, nonché dei risultati dell’accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote relative alle variazioni e della detrazione stabilita dal presente articolo, per assicurare l’ammontare del gettito complessivo previsto per l’anno 2012. Diverso è il discorso per quanto riguarda l’Imu sulle seconde case e altri immobili dove l’imposta base di legge è del 7,6 per mille, le cui entrate sono suddivise a metà: pari al 3,8 per mille da destinare allo Stato e per metà al comune, ma anche in questo caso a compensazione di ulteriori tagli ai trasferimenti. Con l’anticipazione dell’Imu nell’opinione pubblica si è diffusa l’errata convinzione che le casse comunali saranno salvate dai pesanti tagli da questa nuova imposta sugli immobili: la maggior parte dei cittadini infatti ritiene che la reintroduzione della tassazione sull’abitazione principale vada a vantaggio delle finanze comunali, ma non è così. Nella migliore delle ipotesi non ci guadagnano neanche un Euro, salvo rimetterci. Per fare degli esempi, nella nostra città nel 2011 gli empolesi hanno pagato circa 6 milioni e 800. 000 Euro per l’Ici seconda casa, capannoni, negozi e aree fabbricabili; nel 2007, quando si pagava l’Ici anche sulla prima casa, gli empolesi avevano pagato 10 milioni di Euro. Nella previsione 2012 l’esborso complessivo degli empolesi per pagare l’Imu a aliquote base è stata quantificata nel Mef in 10 milioni di Euro circa, ma questi gettiti di cui beneficerebbe il Comune di Empoli al netto della riduzione connessa all’Imu risultano pari a 6 milioni e 700. 000 Euro. Il Decreto Monti ha introdotto per i comuni un ulteriore taglio ai trasferimenti erariali rispetto al 2011  che, per il Comune di Empoli, è di 1 milione e 223. 000 Euro e che, sommato a quello precedentemente disposto dal decreto del 2010, forma una riduzione complessiva per 2 milioni di Euro.  
Nella predisposizione di questa programmazione contabile, oltre che di quelle limitazioni tecniche, abbiamo tenuto conto dei seguenti indirizzi politici: mantenere i servizi fino a oggi offerti ai cittadini, sostenere le fasce più deboli, sostenere e favorire la crescita economica della città, è necessario però avviare una forte campagna d’informazione ai cittadini e sollecitare un confronto serrato Anci /governo per richiedere correttivi delle nuove imposte. A questa richiesta si aggiunge quella di modifica del patto di stabilità, altrimenti rischieremo il blocco degli investimenti: rischio davvero grande, se si pensa al valore fondamentale che gli investimenti pubblici hanno per l’economia locale. Le modifiche al patto di stabilità si sono tradotte per il nostro ente nel dover garantire un saldo finanziario positivo maggiore di circa 882. 000 Euro rispetto a quello precedente, che porterebbe a una dilatazione maggiore dei tempi di pagamento se non si facesse ricorso a fonti di finanziamento diverse dall’indebitamento. A livello nazionale l’analisi dell’andamento della spesa dei singoli comparti dimostra che i comuni sono gli unici che hanno tenuto sottocontrollo la spesa corrente, ma hanno dovuto sacrificare la spesa d’investimento tra il 2010 e il 2009 del 16, 5% e è prevedibile, per il 2012, una riduzione del 18%. Questa Amministrazione comunale ha lavorato duramente per produrre, ognuno nell’ambito della propria sfera di competenza, una sinergia e una sintesi coerente con i nostri obiettivi e in linea con i reali bisogni della comunità. Per poter raggiungere il pareggio di bilancio nel rispetto del quadro normativo e delle linee politiche da seguire la Giunta Comunale, dopo una lunga serie di verifiche e considerazioni, dopo un doveroso confronto con le categorie economiche e le parti sociali ha optato per: l’istituzione dell’imposta di soggiorno, confermare le tariffe dell’anno precedente per i servizi a domanda individuale, aumentare lievemente le tariffe dei parcheggi e delle concessioni cimiteriali ferme da tempo; introdurre un limite reddituale di esenzione per l’addizionale IRPEF comunale di Euro 9. 000 annui; agire sulle aliquote Imu con il 4, 8 per mille sulle abitazioni principali e dell’8, 7 per mille sugli altri immobili, prevedendo agevolazioni per affitti a canone concordato e usi strumentali alle imprese; utilizzare gli oneri di urbanizzazione interamente a finanziamento delle spese di investimento, sebbene la norma prevedesse la possibilità per il solo 2012 di utilizzarli in parte sulla spesa corrente; continuare l’azione di recupero dell’evasione fiscale Ici per gli anni decorsi, oltre a dare attuazione al progetto regionale Tosca, che consente un incrocio di varie banche dati e attivarsi nel recupero dell’evasione fiscale di tributi erariali, regionali e contributivi mediante segnalazione qualificata all’Agenzia delle Entrate. In un momento in cui i cittadini sono chiamati a un notevole sforzo per il risanamento dei conti pubblici è fondamentale intraprendere da parte nostra ogni azione utile a contrastare qualsiasi fenomeno di evasione e elusione fiscale potenziando gli accertamenti e le segnalazioni mirate; utilizzare parte dell’avanzo di amministrazione accertato con l’approvazione del rendiconto di gestione 2011 per l’estinzione anticipata di uno stock di debiti, continuando quest’operazione virtuosa intrapresa da un triennio che consente all’ente la diminuzione della spesa corrente.  
Sociale e istruzione al centro dell’impegno del comune: per questo abbiamo scelto di mantenere le prestazioni del campo sociale e dell’istruzione, che sono un punto d’eccellenza per il Comune di Empoli. Un grande sforzo dal punto di vista del bilancio (circa 250. 000 Euro) a una precisa scelta politica di una tradizione importante che possiamo conservare come risposta da dare alla città.  
È stata recepita l’indicazione della creazione di un fondo anticrisi previsto dall’accordo a livello di circondario, destinato al sostegno delle famiglie colpite da fenomeni di interruzione del rapporto di lavoro, anche se le modalità attuative verranno definite con separato accordo.  
È bene ricordare che la definizione di questo bilancio è passata anche attraverso un’operazione di risparmi e ottimizzazioni dei servizi, anche se abbiamo rivendicato il fatto che mai è stato caratterizzato da sprechi. Non ci sono mai state cifre impegnate per cose inutili, negli ultimi due anni non abbiamo contratto mutui ma spendiamo risorse proprie, continuando a investire negli asili, nelle scuole, nelle manutenzioni stradali, sull’arredo urbano e altro. Negli ultimi cinque anni questa Amministrazione comunale ha svolto un continuo lavoro di accertamento dell’evasione fiscale nello specifico legata all’Ici: in questo lasso di tempo l’importo accertato per quanto riguarda il recupero è stato di 1 milione e 200. 000 Euro. Anche per l’anno in corso stimiamo di recuperare 370. 000 Euro.  
Si tratta di un lavoro capillare svolto per rispondere a una logica di equità e rispetto nei confronti dei tanti cittadini onesti. La bozza di bilancio e i suoi allegati sono depositati dal 31 maggio e da questa data decorreranno i termini previsti dal regolamento di contabilità per la presentazione degli emendamenti. Sarà esaminata e discussa nell’apposita Commissione Consiliare, prima di essere portata per l’approvazione in apposita seduta consiliare, entro il 30 di giugno.  
La proposta di bilancio presenta (sic) spese di pareggio per 39 milioni di Euro al netto delle partite di giro e dall’avanzo di amministrazione applicato per l’estinzione applicata di mutui. La spesa corrente è di 30 milioni di Euro, la spesa di investimento è di 7 milioni e 2. 400, il programma delle opere pubbliche per il 2012 e degli altri interventi di investimento, comprese le manutenzioni straordinarie, è di 11 milioni di Euro finanziati come segue: 1 milione e 800. 000 Euro applicati all’avanzo di amministrazione, 660. 000 Euro applicazioni sanzioni al Codice della strada (sic) con vincolo di destinazione, 1 milione e 700. 000 Euro proventi da alienazioni di beni immobili, 2 milioni e 700. 000 Euro opere di urbanizzazione e condono, 262. 000 Euro contributi regionali, 3 milioni e 800. 000 Euro finanziati dai proventi di gestione dei residui. La principale opera pubblica inserita nella programmazione 2012 riguarda la realizzazione della strada di collegamento del nuovo svincolo della parallela alla Fi /Pi /Li, zona artigianale Carraia e incarichi di progettazione relativi di 5 milioni e 400. 000 Euro. Ristrutturazione di Via Masini per 800. 000 Euro, parcheggio di Corte Nuova 350. 000 Euro, manutenzioni straordinarie stradali 500. 000 Euro, manutenzioni straordinarie verde pubblico 440. 000 Euro, ristrutturazione ex bagni pubblici 250. 000 Euro, videosorveglianza 190. 000 Euro, oltre a tutta una serie di interventi di arredi scuola, arredi nuovo nido di Serravalle, indennità di espropri 220. 000 Euro. La spesa di investimento programmata per il triennio ammonta a 25 milioni di Euro”.  


A seguito illustrazione di cui sopra; 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Prende atto 

1)	Dell’avvenuta presentazione da parte del Sindaco del Bilancio di Previsione per l'Esercizio 2012.

 



Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio

Il Segretario Generale
Piccini Sandro

Dott.ssa Rita Ciardelli


=====================================================================

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune 
per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124  – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


=====================================================================

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c. 3 del D.Lgs 267/2000.




Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali


=====================================================================

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio

Il Segretario Generale
f.to Piccini Sandro

f.to Dott.ssa Rita Ciardelli


=====================================================================

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


=====================================================================

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c. 3 del D.Lgs 267/2000.


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

=====================================================================



COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, in carta libera per uso amministrativo
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