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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 37Cc13

16/07/2013

CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N.  37 
    del   24/06/2013




OGGETTO:
Bilancio di Previsione 2013 : presentazione.

L'anno  2013 il giorno  24 del mese di giugno alle ore 21.30 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


16. Galli Letizia
1

2. Alderighi Maurizio
1


17. Biuzzi Fabrizio
1

3. Pampaloni Alessandro
1


18. Dimoulas Aaron
1

4. Torrini Valentina
1


19. Gracci Francesco
1

5. Cavallini Virgilio
1


20. Lavoratorini Lorenzo
1

6. Piccini Sandro
1


21. Baroncelli Paolo
1

7. Mostardini Lucia
1


22. Borgherini Alessandro
1

8. Cappelli Beatrice
1


23. Bianchi Fabio
1

9. Bartalucci Piero
1


24. Fruet Roberto
1

10. Bagnoli Roberto
1


25. Cioni Emilio
1

11. Bacchi Francesco
1


26. Gaccione Paolo
1

12. Tempestini Silvana
1


27. Morini Riccardo

1
13. Arzilli Alessio
1


28. Petrillo Sandro
1

14. Lenzi Diana
1


29. Bini Gabriele
1

15. Del Rosso Claudio
1


30. Sani Gabriele
1


Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 30 incluso il Sindaco Luciana Cappelli



Consigliere Aggiunto Sig. Neaoui Hassan: assente.

Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale  Dott.ssa Rita Ciardelli.
Scrutatori: Biuzzi Fabrizio, Petrillo Sandro, Bacchi Francesco.

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 all’Assessore Andrea Faraoni per la presentazione del Bilancio di Previsione per l’Esercizio 2013.

Parla l’Assessore Faraoni:  
Grazie Presidente.  
Signori consiglieri, con questa presentazione si dà inizio al percorso che ci porterà presto a discutere e approvare il bilancio di previsione 2013, il cui termine di deliberazione è strato prorogato al trenta di settembre 2013, in un quadro di infusione e di incertezza normativa sulle poche leve economiche di entrata per il nostro ente.  
Mi riferisco nello specifico al netto taglio dei trasferimenti erariali, che anche questo anno ha colpito il comune di Empoli in modo importante, alla sospensione dell’Imu sulla prima casa e non ultimo per importanza, ma solo in ordine cronologico, l’introduzione della Tares, che ha messo in difficoltà, quanto meno parzialmente, la struttura della raccolta rifiuti porta a porta, su cui questa amministrazione aveva puntato in modo deciso con risultati soddisfacenti.  
Già l’anno scorso, nella presentazione del previsionale 2012 il sindaco e la giunta avevano espresso le loro forti preoccupazioni in relazione ai vincoli eccessivi del patto di stabilità, nonché all’incertezza regolamentare dei nuovi tributi annunciati, andando a creare una matassa che invece di sbrogliarsi è andata a ingarbugliarsi addirittura ancora di più per il 2013.  
Tutto questo in un ambito di crisi internazionale che non accenna, purtroppo, a risolversi, e di cui ne stanno facendo soprattutto le spese famiglie e piccole e medie imprese, ma se vogliamo anche gli stessi enti locali, costretti a fare i salti mortali e i tagli alla spesa su più incisivi per garantire alla popolazione i medesimi servizi degli anni precedenti.  
I numeri della crisi economica sono da capogiro, disoccupazione intorno al 12% a livello nazionale, disoccupazione giovanile al di sotto del 40%, il debito pubblico in aumento, consumi in picchiata verticale, con una classe imprenditoriale sempre più spaventata dal futuro e di conseguenza poco incline agli investimenti.  
Una prima risposta della Amministrazione comunale locale e del territorio a questa difficile situazione, per quanto chiaramente nei loro poteri, è stata la costituzione dell’unione dei comuni del circondario dell’Empolese Valdelsa, ufficialmente avvenuta il 31 dicembre 2012 con la gestione associata delle prime tre funzioni, ovvero la polizia municipale, il sociale e la protezione civile.  
Di conseguenza per quanto riguarda in proposito al bilancio 2013 del comune non trovano allocazione le spese per la gestione di questi servizi, ma semplicemente il trasferimento delle risorse all’unione.  
La Amministrazione comunale di Empoli di fronte a dei tagli di spesa corrente sempre più pressanti si è posta delle priorità, che sono le stesse fino dall’inizio della legislatura, ovvero il sociale, la scuola e per quanto possibile la cultura.  
Su questi temi mi preme ricordare l’impegno profuso e sul piano economico, che è rimasto costante senza subire nessuna ripercussione.  
Dopo questo breve cappello sul panorama nazionale e quello del nostro territorio riprenderei le fila degli argomenti introdotti all’inizio della presentazione evidenziando le ripercussioni in termini contabili di questi fenomeni.  
Allora il taglio della spesa corrente è pari a Euro un milione e 335 mila e si assomma ai tagli già precedentemente subito negli anni precedenti, per un totale di circa 5 milioni di Euro in tre anni su un totale di spesa corrente di circa trenta milioni, quindi 6 milioni su trenta milioni e un sesto e quindi circa il 17%.  
E ha messo la amministrazione di fronte a delle decisioni molto delicate, in quanto nonostante gli forzi profusi in ogni direzione possibile, il margine di contenimento della spesa, peraltro già ridotto molto negli esercizi precedenti, consentiva solo in parte l’assorbimento di uno sfalcio di tali dimensioni.  
Infatti l’analisi capillare delle singole voci di bilancio per ottimizzare i servizi e evitare ogni tipo di spreco consentiva un recupero di circa.. Risparmio di spesa corrente di circa un milione di Euro, una cifra  molto  consistente, ma non sufficiente per arrivare al pareggio di bilancio.  
Peraltro si dovrebbero trovare anche le risorse necessarie per coprire le spese, circa 480 mila Euro per la gestione del nuovo asilo nido di Serravalle, la casa dei Canguri, che con la sua inaugurazione ha consentito di ridurre considerevolmente le liste di attesa del comune.  
Istruzione del resto, come ha già detto precedentemente, di pari passo con le prestazioni nel campo nel sociale sono sempre state al centro dell’impegno del comune e rappresentano da sempre il fiore all’occhiello dell’ente.  
In sostanza quindi di fronte a circa due milioni di Euro di risorse da reperire per pareggiare il bilancio, al lordo dei predetti tagli di un milione di Euro, la spesa corrente che dicevo precedentemente, il rischio di non garantire una parte dei servizi alla popolazione si presentava quanto meno concreto.  
Una boccata di ossigeno in tale senso arriverà dalla distribuzione di utili straordinari della partecipata Publiservizi spa, che garantirà al comune, si parla di 600 mila Euro, un incasso inatteso di circa 600 mila Euro.  
Per garantire il pareggio è stato necessario nostro malgrado andare a ritoccare le aliquote della addizionale IRPEF  ferme allo zero virgola 4 per cento dal 2011.  
Tale manovra, le cui basi erano già state poste lo scorso anno con la creazione appunto delle fasce di reddito e delle esenzioni per i soggetti con reddito inferiore a Euro 9 mila, va nella stessa direzione delle altre scelte prese da questa amministrazione, ovvero gravare il meno possibile sulle fasce più deboli, già particolarmente vessate dagli altri tributi, attraverso appunto una progressività delle aliquote.  
A testimonianza di questo faccio notare come la aliquota proposta per la fascia più bassa, 9 – 15 mila Euro, sia stata addirittura ridotta e portata dallo zero virgola 4 per cento allo zero virgola 39, si tratta di un lieve risparmio economico, a cui si contrappone però un significato politico maggiore.  
A questo si aggiunge la rimodulazione delle tariffe della mensa delle scuole, anche esse riformulate per fare in modo che le fasce meno abbienti della popolazione non siano gravate da ulteriori costi rispetto a quelli che fino a ora sostenevano per il vitto dei propri figli.  
Giova peraltro ricordare che le tariffe della mensa empolese, nonostante questi piccoli ritocchi resterebbero comunque le più competitive del circondario e tra le più basse in Italia.  
Le aliquote Imu non subiscono alcuna variazione, vista anche la difficoltà e il caos che regnano al livello di esecutivo nazionale in relazione a questa imposta, la sospensione del pagamento della prima rata sulla prima casa e terreni ne è la prova lampante.  
Fortunatamente grazie a una gestione oculata il comune di Empoli non presenta particolari problemi di cassa e liquidità, ma vale la pena evidenziare che questa operazione è *** momentaneamente di tutto l’ammontare che valeva l’Imu prima casa, quindi 5 milioni di Euro più o meno.  
Continuano altresì i lavori di accertamento dell’evasione fiscale, legata all’Ici, è infatti previsto un potenziamento dell’ufficio tributi, per sfruttare nel migliore modo possibile i programmi forniti dalla regione a seguito della adesione del nostro comune al progetto Tosca, fondamentale per contrastare in modo deciso questo fenomeno, purtroppo ancora più in aumento in questo periodo di crisi.  
La amministrazione ritiene infatti che dal momento in cui si richiede ai cittadini l’ennesimo sforzo per risanare la funziona pubblica si debbano mettere in atto tutti gli strumenti possibili per scovare le sacche di evasione.  
In ultima analisi viene confermato ancora con maggiore forza e convinzione il fondo anticrisi a sostegno dei soggetti che perdono il lavoro.  
Passando al patto di stabilità, si fa notare come il saldo obiettivo programmatico per il 2013 si attesti quasi sui valori dell’esercizio 2012, ovvero di circa due milioni e 600 mila Euro, fortunatamente a livello nazionale su questo tema qualche cosa si è mosso, grazie all’introduzione del DL n.35 del 2013, che ha consentito agli enti locali pagamenti fuori patto dei debiti riconosciuti come certi al trentuno dicembre 2012.  
Il comune di Empoli ha provveduto prontamente a predisporre l’apposita richiesta, ottenendo un plafond di circa un milione e mezzo di Euro.  
Successivamente la regione Toscana ha concesso un ulteriore spazio finanziario per il comune, solo però per Euro 330 mila a fronte degli oltre 5 milioni di Euro richiesti.  
L’introduzione della Tares, in sostituzione della Tarsu o Tia, oltre che alle problematiche tecniche di cui in premessa, impone a tutti i comuni di gestire direttamente la riscossione del tributo medesimo al contrario di quello che avveniva con la Tia, che quindi non trovava allocazione nel bilancio del comune, ma solamente nel bilancio della azienda che gestiva il servizio, ovvero Publiambiente.  
Successivamente quindi nel 2013 questa ultima rimetterà fattura mensile per le proprie prestazioni di servizio al comune, viene quindi pertanto riproposto per il 2013 un piano finanziario unico a livello degli 11 comuni con inserimento in bilancio della quota spettante al comune di Empoli.  
Anche in questo caso come per il rinvio dell’Imu valgono le stesse considerazioni sui problemi di liquidità.  
Termino questa presentazione con un accenno alle principali proprietà pubbliche, che sono state inserite in programmazione 2013, e diciamo le risorse con cui vengono finanziate.  
Allora il totale è di circa 13 milioni di Euro.  
Allora c’è la realizzazione della strada parallela, quella che collega il nuovo svincolo della superstrada Empoli con la zona artigianale di Carraia, si tratta di 5 milioni di Euro, che è finanziata per il 95% dall’avanzo di amministrazione delle associazioni precedenti, avevamo fatto anche questa considerazione in sede di consuntivo e per la restante parte, quindi solo un 5% della gestione residui.  
Ristrutturazione e messa in sicurezza della biblioteca Euro un milione e 200, finanziata per metà da alienazione beni immobili e per l’altra metà grazie a un contributo regionale.  
Ampliamento della scuola elementare di Marcignana sempre Euro un milione e 200 e sempre stesse considerazioni fatte per la biblioteca, ovvero la metà per alienazione beni immobili e il resto come contributo regionale.  
Rifacimento della pista di atletica dello stadio comunale, Euro 775 mila, finanziata per 532 mila e 500 con contributo regionale, quindi circa due terzi, 67 per cento, e per la restante parte, sempre per le alienazioni dei beni immobili.  
Realizzazione delle due rotatorie, di due rotatorie, la prima tra Via Bisarnella e Viale Petrarca e l’altra in Piazza Guido Guerra, per un totale di Euro 550 mila, interamente finanziate dalle sanzioni al codice della strada con apposita destinazione.  
Ultimo le manutenzioni straordinarie delle strade e immobili comunali e verde pubblico, che ammontano a un totale di Euro un milione e 850 mila circa, interamente finanziate dagli oneri di urbanizzazione.  
Ecco, io avrei terminato la presentazione.  

A seguito illustrazione di cui sopra; 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Prende atto 

1)	Dell’avvenuta presentazione da parte dell’Assessore Faraoni, del Bilancio di Previsione per l'Esercizio 2013.



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

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