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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 87Cc13

21/01/2014

CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N.  87 
    del   10/12/2013




OGGETTO:
Bilancio di Previsione 2014 : presentazione.

L'anno  2013 il giorno  10 del mese di dicembre alle ore 17.45 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. Schauer Luca
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° 20 assente 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: Torrini Valentina, Bacchi Francesco, Gaccione Paolo.

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 2014.

Parla l’Assessore Faraoni:  

Buonasera a tutti. Signori Consiglieri Comunali, presentiamo oggi alla vostra attenzione il bilancio preventivo 2014, la cui discussione e approvazione è fissata per il 19, 20 e 21 dicembre prossimi.  
L’emanazione continua di normative nel 2013 in materia di finanza locale, sempre più restrittive per gli enti locali, non sempre giunti alla conclusione del loro iter procedurale mediante l’emanazione di decreti attuativi o la pubblicazione di dati ha condizionato pesantemente non solo il conto preventivo 2013, ma anche la redazione del presente bilancio preventivo 2014. Ad oggi esistono parecchie incertezze normative e una mancanza di dati importanti e necessari per la costruzione di questo bilancio preventivo 2014, in quanto non risulta tutt’ora approvata dal Parlamento la Legge di Stabilità e di conseguenza nemmeno le numerose norme dei decreti attuativi che la seguono. Non sono stati neppure pubblicati i dati relativi al gettito Imu, sui quali dovrebbe basarsi la determinazione, almeno in parte, del fondo di solidarietà comunale. In questo contesto molti comuni attenderanno che il legislatore adotti dei provvedimenti o pubblichi i dati reali, tuttavia ciò significa vedere l’operatività dei comuni completamente bloccata in una gestione provvisoria del bilancio che mal si concilia con le esigenze dell’attuale contesto economico e sociale e che spinge i comuni a indispensabili azioni a favore dei propri cittadini, con interventi di vario genere, dando avvio a opere pubbliche e manutenzioni essenziali per la città. Il Comune di Empoli, alla luce di quanto sopra ha deciso di procedere all’approvazione del bilancio preventivo 2014 mettendo in atto misure prudenziali e riservandosi eventuali modifiche al bilancio a normativa definita. In tal modo le varie attività potranno avere inizio, come pure la programmazione e l’organizzazione ordinarie e straordinarie. Ricordo per altro che ogni giorno di amministrazione senza il bilancio preventivo approvato e vigente è un giorno di amministrazione più complesso, ingessato nella gestione in dodicesimi.  
Non mi soffermo più di tanto sul panorama della crisi nazionale e internazionale che stiamo vivendo: purtroppo le conseguenze in termini economici e politici sono sotto gli occhi di tutti e purtroppo ancora la luce in fondo al tunnel non si vede, anche se si parla spesso di timidi segnali di ripresa. Tornando al bilancio del comune, vorrei sottolineare gli aspetti che mi sembra abbiano più rilevanza politica, quando ci si appresta a discutere e approvare un documento così importante per un ente locale come il Comune di Empoli. Il taglio della spesa corrente della spending review per l’esercizio 2014 è pari a Euro circa 200. 000, un importo decisamente inferiore rispetto a quello del 2013, che ricordo che era di 1 milione e 330. 000 Euro, ma resta comunque una cifra a cui non è facile far fronte, visto che ormai è stato eliminato qualsiasi spreco dalle voci del titolo primo e i servizi sono ormai ridotti all’osso. In questa situazione anche una cifra non considerevole come questa può risultare un problema. Oltre a questi 200. 000 Euro, dovremo far fronte a una probabile minore distribuzione di utili da parte della partecipata Publiservizi: nel 2013, infatti, furono erogati dalla predetta società al comune utili straordinari per Euro 600. 000; non essendo possibile adesso stimare l’andamento del bilancio 2013 di Publiservizi (infatti i consolidati delle società chiuderanno a primavera inoltrata, se non in estate), in base al principio di prudenza che regola la redazione del bilancio non è possibile, ad oggi, far conto di questi denari. In totale, tra il taglio di 200. 000 Euro di prima e le minori entrate previste, o che perlomeno si possono prevedere al momento, si arriva a circa 800. 000 Euro. L’obiettivo del Sindaco e della Giunta Comunale è stato dunque subito chiaro: la manovra in entrata è stata messa in atto lo scorso anno, con tutti gli accorgimenti possibili per tutelare le fasce più deboli della popolazione e pertanto per il 2014 non doveva essere in nessun modo richiesto un ulteriore contributo ai cittadini per risanare la finanza pubblica. Per questo motivo mi preme sottolineare che in questo bilancio preventivo tutte le imposte, tutte le tariffe e le aliquote Imu sono rimaste invariate rispetto al previsionale 2013, pertanto l’addizionale IRPEF resta con la modulazione a fasce di reddito approvata lo scorso anno dallo 0, 39 allo 0, 8 per i redditi più alti, con l’esenzione per chi dichiara cifre inferiori ai 9. 000 Euro, le tariffe dei nidi, della mensa scolastica e dei servizi a domanda individuale sono in toto confermate. Un discorso a parte lo merita la tassa sugli immobili: su tale argomento regna sovrano, a livello dell’esecutivo nazionale, il caos non solo rispetto alle modalità di applicazione della stessa, ma persino sul nome dell’imposta. In tre /quattro anni passeremo dall’Ici all’Imu alla Iuc, probabilmente, che sarà l’Imposta Unica Comunale e racchiuderà sia la componente patrimoniale, ossia quella che adesso è l’Imu, sia la Tari, la parte dei rifiuti, sia la Tasi, ovvero il finanziamento dei servizi indivisibili. Fermo restando l’obiettivo di questa Amministrazione comunale non aumentare i tributi, resta davvero incomprensibile come si possa eventualmente anche solo pensare di modificare questo tipo di imposte, vista l’incertezza in cui ci troviamo. In sostanza, come farei a fare una manovra sull’Imu, anche se lo volessi, vista la situazione?  
Per quanto riguarda il bilancio del Comune di Empoli, visto che la riforma del sistema dei tributi locali è stata annunciata, ma non ancora formalizzata, troviamo ancora le voci Imu e Tares: sarà cura dell’Amministrazione comunale apportare le necessarie variazioni di bilancio quando queste novità entreranno a regime, come per altro richiesto dal collegio dei revisori dei conti nella sua relazione al bilancio. Pertanto, per reperire queste risorse, visto che l’entrata non la vogliamo toccare, erano necessarie una nuova analisi e razionalizzazione della spesa corrente, cercando di toccare il meno possibile i servizi offerti alla cittadinanza, mantenendo come sempre in prima linea nel nostro impegno il sociale e la scuola tramite quest’operazione che ha coinvolto la spesa del personale, infatti penso sia nota a tutti l’impossibilità dell’ente di assumere una persona per ogni pensionamento; grazie anche ai minori interessi passivi sui mutui che l’ente dovrà pagare nel 2014 in virtù della politica di estinzione dei mutui stessi con l’avanzo di amministrazione, è stato possibile raggiungere il pareggio di bilancio, non senza qualche difficoltà, come spiegato prima. Resta fermo come negli anni precedenti l’impegno a contrastare l’evasione fiscale, in particolare quella legata ai tributi comunali come l’Ici e adesso l’Imu: a tale scopo, come già annunciato in sede di presentazione del previsionale 2013, l’ufficio tributi è stato dotato di un’ulteriore persona potenziando i controlli in maniera ancora più mirata, non solo basati sugli incassi, ma anche sulle somme iscritte nel ruolo coattivo. Per il 2014 è stato inserito a bilancio l’importo di Euro 819. 000 Euro di recupero Ici: un obiettivo ambizioso, che riteniamo raggiungibile in virtù di quanto finora detto.  
In tema di patto di stabilità, al momento non è possibile individuare con esattezza il saldo programmatico 2014, in quanto lo stesso viene reso noto in seguito all’approvazione della Legge di Stabilità, che è tutt’ora all’analisi del Parlamento. Possiamo però avere come riferimento il pluriennale 2013 /2015 e, in caso vengano rispettate quelle previsioni, si parla di un saldo programmatico di 2 milioni e 600. 000 Euro che è più o meno lo stesso del 2013 e del 2012. Ricordo che nel 2013, oltre al saldo programmatico, è stato concesso sia dallo Stato che dalla Regione Toscana un ulteriore spazio finanziario di circa 1 milione e 800. 000 Euro in totale, diviso in due tranches: il sottoscritto confida che anche per il 2014, oltre al saldo di 2 milioni e sei, ci siano nel corso dell’anno questi aiuti per una cifra più o meno simile, in modo da consentire al comune di avere una maggiore libertà.  
Termino la presentazione con un accenno alle principali opere pubbliche che è inserito nella programmazione 2014 per un totale di poco più di 11 milioni di Euro. Per la realizzazione della strada di collegamento al nuovo svincolo Empoli e la zona di Carraia 5 milioni di Euro finanziati con l’avanzo di amministrazione per il 95% e per il 5% con la gestione dei residui; per la ristrutturazione e messa in sicurezza della biblioteca 1 milione e due, di cui metà finanziati con il contributo regionale e metà.. scusate, per un terzo finanziati con gli oneri di urbanizzazione e per un terzo con i proventi delle alienazioni; per l’ampliamento della scuola elementare di Marcignana 1 milione e due, finanziati per metà dall’alienazione di beni immobili e per metà dal contributo regionale; per il rifacimento della pista di atletica dello stadio 775. 000 Euro con il contributo regionale che finanzierà per 530. 000 Euro circa, 200. 000 Euro arriveranno dalle alienazioni dei beni e la parte restante di 45. 000 Euro che resta verrà finanziata dagli oneri di urbanizzazione. Per la realizzazione della rotatoria di Viale Petrarca 250. 000 Euro finanziati dalle sanzioni del Codice della strada con apposita destinazione. Il rifacimento della copertura dell’ex convitto di Via Paladini è interamente finanziato dagli oneri di urbanizzazione, sempre per 250. 000 Euro, la manutenzione straordinaria del cimitero dei cappuccini, 1 milione di Euro, viene finanziata per l’80% tramite gli oneri di urbanizzazione e per il 20% tramite contributi privati; la manutenzione straordinaria delle strade e degli immobili comunali, anche quella per circa 1 milione di Euro, è in gran parte finanziata dagli oneri di urbanizzazione e per la parte restante dalle sanzioni del Codice della strada con apposita destinazione. Avrei concluso 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 2014.



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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