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L'anno DUEMILASEDICI il giorno VENITNOVE del mese di APRILE alle ore 19.20 nella sala consiliare posta
nella sede comunale in Uzzano, Piazza Unità d'Italia n. l, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in prima
convocazione ed in seduta ORDINARIA, partecipato ai signori consiglieri a norna di legge.
All'inizio dellatrattazione dell'argomento di cui all'oggetto, risultano presenti ed assenti i seguenti signori:

Carica Cognome Nome Presenza
Presidente FEDI Stefano SI
Sindaco FRANCHI Riccardo SI
Consigliere coRDto Dino SI
Consigliere VEZZANI Emiliano SI

ODILLI Antonella SI
cEccHt Barbara SI
LARATTA Costanza NO
FRANCHI Silvia SI
MELOSI Claudio SI
ONORI Marco SI
RICCIARELLI Alessandro SI
CINELLI Nicola SI

aß TADDEI Alessandro SI

ASSEGNATI : Sindaco e n. 12 Consiglieri
IN CARICA : Sindaco en.12 Consiglieri

PRESENTIn. 12

ASSENTI n.l
Assiste il Segretario Com.le Dr.ssa FRANCESCA GRABAU incaricato della redazione del verbale.

IL PRESIDENTE
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara apertalaseduta e con l'assistenza degli scrutatori in precedenza
nominati, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto

Addízíonøle Comunøle I.R.P.E.F. . Prowedímentí per l'anno 2016.
OGGETTO



PUNTI DAL N. 2 AL N. 7 DEL 29.04.1ó

Addízionole Comunole IRPEF. Prowedimenti per l'onno 2Ot6.

fmposto lvlunicÍpole proprío Ll^U. Alíguote e detrszioni per l'onno 2016.

Tríbuto per i servízi índivisíbili TASI. Approvczíone oliguote onno 2Ot6.

Tosso suí rífíuti. Approvszione piano finonziorio per l'onno 2016.

Tosso sui rifiut¡. CIARI). Approvozione lariffe 2Ot6.

Regolomenlo per lo dísciptino dell'Imposto Uníco Comunote (IUC). ÂÂodifíco.

Presidente del Consiglio

Io sottopongo all'attetuione dei Consiglieri la possibilità di permettere all'Assessore al bilancio di

poter fare una relazione ampia che comprenda i vari punti all'ordine in quanto riguardano solo ed

esclusivamente il bilancio di previsione con le varie tanffazioni ed imposte, così da avere anche un

quadro generale più completo e più esaustivo su tutti i punti, dopodiché possiamo procedere

tranquillamente alla votazione punto per punto. Se siamo d'accordo io passerei la parola

all' Assesso r e Y ezzani per la spiegazion e e la r elazione. Prego.

Assessore Yezzani

Il Consiglio comunale di stasera è incentrato sull'approvazione del bilancio di previsione per il
triennio 2016-2018 e quindi tutte le ulteriori delibere sono comunque ad esso connesse e ne

costituiscono degli allegati obbligatori, quindi a partire dalle aliquote dei tributi, alle tariffe dei

servizi a domanda, al DUP (Dopumento Unico di Programmazione), alla nota integrativa. Quindi

owiamente il bilancio di previsione è lo strumento di programmazione principale dell'azione di

governo con il quale I'Amministrazione si pone i suoi obiettivi, dimensionati owiamente sulla base

di quelle che sono le reali risorse a disposizione. L'anno 2016 è carattenzzato dall'entrata a regime

del sistema di contabilità armonizzata, ll 2015 è stato un anno transitorio nel quale al sistema

diciamo fino all'anno scorso vigente è stato affiancato il nuovo sistema per una finalità conoscitiva.

Con quest'anno invece si entra a regime con la contabilità armonizzata che in poche parole significa

affiancare al bilancio di competenza uî bilancio di cassa, quindi la cassa da quest'anno viene ad

avere un ruolo centrale. Per I'anno 2016, o meglio, fatta questa premessa da quest'anno non si parla

più di patto di stabilità ma si parla di pareggio di bilancio, quindi abbandoniamo il concetto di patto

di stabilità e da quest'anno si deve parlare di pareggio di bilancio. Concettualmente i due

meccanismi sono simili, cambiano le modalità di calcolo. Per quest'anno e soltanto per quest'anno la

cassa sarà sufficiente che a fine anno sia positiva, cioè non è richiesto dalla normativa un rapporto



tra la cassa di partenza e la cassa finale; a pafüre da 2017 invece la normativa a livello nazionale

porrà dei paletti a tutti i Comuni, quindi la cassa alla fine dell'anno dovrà essere perlomeno identica

ma poi superiore andando avanti con gli anni, rispetto alla cassa iniziale. Con il nuovo sistema di

contabilità viene introdotto il fondo pluriennale vincolato che va a costituire addirittura la prima

voce di bilancio dal lato entrate. Un'altra novità è la nota integrativa che fino all'anno scorso non

c'era, con quest'anno era già stato introdotto I'anno scorso ma con quest'anno anche in questo caso

entra a regime il fondo crediti di dubbia esigibilità, quindi una voce che obbligatoriamente deve

essere inserita in bilancio dal lato della spesa corrente e poi a livello di programmazione ed azione

di governo viene a svolgere un ruolo fondamentale il DUP, il Documento Unico di

Programmazione. Quindi a partire da quest'anno ci saranno dei momenti ben precisi nell'azione di

governo, infatti entro il 30 giugno di ogni anno dowà essere approvato il DUP e sulla base di questo

entro il 3lll2 di ogni anno deve essere approvato il bilancio di previsione per I'anno successivo.

Quindi questa è una premessa necessaria quest'anno, poi dal prossimo anno sarà la norma. Invece

entrando nello specifico dell'anno 2016 diciamo le più importanti novità riguardano i tributi, in

primo luogo nel 2016 vi è impossibilità di stabilire aumenti tariffari dei tributi di competenza

comunale, quindi addizionale IRPEF, TASI ed IMU non si possono ritoccare al nalzo le aliquote,

I'unica owiamente è la TARI, la tassa rifiuti i cui costi devono necessariamente essere coperti al

l00o/o, quindi quella sarebbe I'unica tariffa che eventualmente potrebbe essere aumentata. La

seconda novità è I'eliminazione della TASI sulla prima casa fatta eccezione per le abitazioni di

lusso, quindi 41, A8 ed A9; ulteriori novità sono state introdotte nella normativa relativa all'IMU,

in particolar modo alcune specifiche detrazioni che poi andremo a vedere. Owiamente queste

novità introdotte dalla normativa generale in qualche modo..., cioè hanno inciso ed anche in modo

importante nella redazione dei bilanci di previsione per ciascun Comune. Di fatto impediscono la

modulazione delle aliquote dei tributi locali per fasce di reddito nell'ottica di una maggiore equità

sociale e progressività. Io mi ricordo nel Consiglio comunale del luglio dello scorso anno quando fu

approvato il bilancio di previsione2015, tutti fummo d'accordo nel dire: in vista dell'anno 2016 si

poteva aprire una discussione sulla base della quale andare a vedere l'intero sistema welfare del

Comune e quindi andare un pochino a modulare meglio le aliquote dei varie tributi in modo tale da

raggiungere una migliore e maggiore equità sociale nella determinazione delle aliquote. Owiamente

quest'anno essendo bloccate queste aliquote è impossibile, cioè questo ragionamento almeno per

quest'anno è bloccato. Se non fossero state bloccate invece ci sarebbe stata la possibilità appunto di

introdurre anche questo tipo di ragionamento. Quindi fatte queste premesse i dati fondamentali sulla

base dei quali è stato costruito il bilancio di previsione del 20I6,la situazione di cassa, quindi la

situazione dipartenza. Come ho detto da quest'anno la cassa assume un ruolo determinante, che è di

€ 1.509.000 per il nostro Comune, questa la cassa di partenza. Il fondo pluriennale vincolato che è



di C 275.000, il risultato di amministrazione dal quale si parte che è € 1.704.000. Anche per

quest'anno si registra una diminuzione delle risorse da parte del Comune, quest'anno dovute non

tanto ai tagli dei trasferimenti correnti, quindi statali, che ci sono ma rispetto agli anni precedenti

sicuramente sono in minima parte, in valore decisamente minore, quanto soprattutto all'introduzione

di nuovi principi contabili. In particolar modo il fondo crediti dubbia esigibilità nell'anno 2015 era

di € 45.000, per legge quest'anno applicando i criteri di calcolo stabiliti dalla legge è stato portato ad

€ 80.000, ciò va ad incidere sul bilancio lato spesa corrente per € 45.000. Una seconda, tra virgolette

dico io, perdita I'abbiamo nell'addizionale comunale IRPEF, I'anno scorso a bilancio avevamo

un'entrata di € 408.000, oggr la nuova normativa prevede che dal lato entrate debba essere previsto

un valore pari all'accertato nell'anno 2014, o meglio al minor valore tra I'accertato e l'incassato del

2014. Quel valore, andando a prendere i bilanci del 2014 appunto è di € 360.000, quindi da 360 di

quest'anno a 408 dello scorso anno anche qui abbiamo una ulteriore perdita € 48.000. Quindi di

fatto minori risorse, almeno inpartenza nella costruzione del bilancio di previsione per il Comune,

che ci ha poi portato a dover fare alcune manovre per recuperare queste risorse ed evitare in

particolar modo di andare ad aggravare sulla propria cittadinanza e sulle proprie imprese ritoccando

quelle tariffe laddove era possibile, e mi riferisco ora in particolar modo almeno per quest'anno ai

servizi a domanda individuale come potevano essere la mensa ed il trasporto. Quindi abbiamo fatto

due importanti manovre, sono in previsione due importanti manovre, una in particolar modo che è

una ulteriore operazione di estinzione anticipata di mutui; porremo in essere un'operazione di

estinzione per complessivi € 657.000 utilizzandol'avanzo di amministrazione non vincolato. Come

ho sempre detto noi abbiamo un'ingente avanzo di amministrazione, anche per quest'anno

presentiamo tî avanzo non vincolato, libero, di € 760.000 che purtroppo per normativa non ci è

consentito destinare né a spese di investimento né a spese del corrente. Può essere ttllizzato per

eventuali disavanzi che si registrano nel corso dell'anno o eventualmente per I'estinzione anticipata

dei mutui. Ecco che abbiamo deciso di porre in essere quest'operazione che si va ad aggiungere poi

a quella già fatta nel 2015, di valore minore, e ciò porterà per il Comune lato spesa corrente un

risparmio per quest'anno di € 36.000, perché il risparmio se ne beneficerà soltanto per il secondo

semestre di quest'anno, per il2017 esattamente il doppio perché lo beneficeremo per I'intero anno

owiamente e quindi un risparmio arrotondando di € 75.000. Grazie a questa operazione si può

evitare di andare afarleva ed andare a ritoccare altre voci in danno, in pregiudizio della cittadinanza

e delle nostre imprese. L'ultima manovra che è stata fatta sul lato degli oneri di urbanizzazione,

I'anno scorso eravamo riusciti a destinare interamente le entrate da oneri di urbanizzazione alle

spese di investimento, quest'anno una parte invece proprio per i motivi detti in precedenza, li

andremo a destinare alla spesa corrente e precisamente € 57.000, owiamente poi la normativa

prevede gli oneri, la parte di oneri che va alla spesa corrente non possono essere destinati



indistintamente alla copertura di qualsiasi voce, di qualsiasi capitolo di spesa, ma soltanto a

determinati capitoli espressamente individuati dalla normativa. È questo quello che abbiamo fatto.

Ulteriori dati da..., allora, sempre relativamente agli oneri di urbanizzazione quest'anno saranno, la

previsione è di € 127.500, decisamente minore rispetto all'anno scorso ma come sempre si è detto

I'anno scorso per il Comune dirJzzano è stato un anno eccezionale a livello di entrate di oneri di

utbanizzazione dovute essenzialmente alla prossima apertura di un centro commerciale, ora non

esageriamo, di un supermercato, un piccolo discount nella zona del Botteghino. Sempre lato entrate

sanzioni per violazione al codice della strada rimangono pressoché identiche, nessun tipo di

vanazione I'abbiamo, e qui poi si va ad introdurre le singole delibere per quanto riguarda IMU,

TASI, Addizionale IRPEF, tariffe dei servizi domanda, ora le andiamo ad analizzare nello specifico.

Gli unici ritocchi che si hanno nel2016 rispetto al 2015 riguardano il servizio pre e post scuola, nel

2015..., peraltro un servizio che era stato potenziato, era prevista un'unica tariffa di 13 euro

indipendentemente dal fatto che un utente utilizzasse il servizio di pre, il servizio di post o tutti e

due. In realtà trattandosi di due servizi diversi la tariffa è stata lasciata di 13 euro per singolo

servizio, ossia se un utente utllizza soltanto uno dei due servizi, se li lutilizza entrambi la tariffa sarà

di l8 euro anziché di 13. Altri dati da poter dare che possono in qualche modo essere dinlevanza,la

lotta all'evasione tributaria, viene confermata una entrata in previsione di € 32.000, per quanto

nguøirda le spese owiamente con quest'operazione di estinzione anticipata dei muti si ha un

ulteriore forte riduzione dell'indebitamento da parte del Comune, si parte da un indebitamento di €

1.294.000, si passerà a€ 620.000, praticamente si abbatterà del50Yo I'indebitamento del Comune,

infatti si passerà anche per quanto riguarda gli interessi da 68.564 a 4I.800 euro come quota di

interessi da rimborsare per muti contratti negli anni passati. Rimane pressoché identico il costo del

personale, rimane fermo I'intervento da parte del Comune nel settore del sociale, quindi vengono

confermati il fondo di solidarietà, fondo anticrisi per € 5000 che viene poi distribuito alla

cittadinanza sotto forma di buoni spesa, viene confermato gli sgravi sulla tassa rifiuti per € 5000, si

interviene nel trasporto dei disabili delle scuole provinciali, questo era un tipo di servizio che fino

allo scorso anno era ftnanziato dalla Provincia, ente che è proprietario delle scuole provinciali e

quindi ente tenuto a ftnanziare questo tipo di servizio. La Provincia che è in dismissione ci ha

comunicato I'impossibilità di continuare a finanziare e quindi coprire questo servizio, noi abbiamo

nel nostro Comune 4 ragazzi appunto che frequentano le scuole superiori, abbiamo deciso in questo

caso come Amministrazione di far fronte noi direttamente andando incontro alle famiglie e quindi

ftnanziando questo tipo di servizio nel bilancio di previsione per € 10.000. L'avanzo di

amministrazione, si parte da un avanzo di € 1.704.000, come detto non vincolato, libero di €

760.000 lo utilizzeremo in buona parte per I'estinzione anticipata dei muti. Ora sui singoli aspetti

specifici e quindi le singole delibere le andiamo ad analizzare una ad una e poi apriamo la



discussione se siamo tutti d'accordo. Va bene. Passano alla prima è I'Addizionale IRPEF. Come

detto rimane I'aliquota già prevista per il 2016 che è dello 0,7 con un'esenzione totale per redditi

sino a € 11.000. L'entrata per il 2015 a bilancio di previsione era di € 408.000 come detto,

quest'anno sarà di € 360.000, quindi una perdita di € 48.000. Per quanto riguarda I'imposta

municipale, I'IMU, le principali novità riguardano alcune detrazioni che sono state introdotte

rispetto all'anno scorso ed in particolar modo per quanto riguarda le esenzioni sono state introdotte a

partire dal 1o gennaio 2016 all'unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie e destinate a

studenti universitari, ma una importante esenzione è stata introdotta per quanto riguarda i terreni

agricoli. I terreni agricoli vengono ad essere esentati dal pagamento dell'IMU qualora posseduti e

condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali. Inoltre il nostro Comune ha

alcune zone che sono state inserite nelle zone parzialmente delimitate, in queste zone i terreni

agricoli sono sempre esentati dal pagamento dell'IMU, a prescindere dal fatto che siano o meno

posseduti e condotti da coltivatori diretti. Questa è un'importante esenzione che viene introdotta

nell'anno 2016. Vengono confermate le detrazioni per € 200 rispetto alle prime case di lusso, la Al,

A8 e A9 che continuano a pagare I'IMU anche come prima casa. L'entrata è prevista quest'anno per

€ 577.000 al netto del contributo al fondo di solidarietà comunale, cioè io ricordo che una parte

delle entrate che derivano al Comune dall'IMU vanno al fondo di solidarietà comunale, poi si può

dire che è una partita di giro perché poi lo Stato in qualche modo ce le restituisce, però c'è questa

partfta di giro. Ricordo per quanto riguarda i fabbricati classificati catastalmente in categoria D

I'entrata aliquota base, cioè aliquota del 7,6 va direttamente allo Stato e non va invece al Comune

quindi al Comune entra soltanto la differenzatrall 9,6 che è l'aliquota che si determina iL7,6 e

quindi 11 2. ll 2 entra al Comune ed 7,6 va direttamente allo Stato. Fatte queste premesse si

confermano le aliquote già fissate per I'anno 2015 che è il 9,6 per mille per tutti gli immobili, il 3,6

per le abitazioni principali appartenenti ripeto alle categorie Al, A8 e 49. Categorie per le quali

oltre a pagare I'IMU è rimasta anche la TASI, per queste abitazioni la somma tra aliquota TASI ed

aliquota IMU non può superare il 6 per mille, e infatti nel nostro Comune c'è il 3,6 per quanto

riguarda I'IMU, il 2,4 per quanto riguarda la TASI, complessivamente rispettiamo il limite posto

dalla normativa, il 6 per mille. Passo alla TASI, la novità principale è I'eliminazione della TASI

sulla prima easa, eccezion fatta quindi per le categorie 41, A8 e 49, quindi owiamente questa

novità comporta una forte riduzione di entrata da parle del Comune che sarà/dovrebbe essere

compensata dallo Stato con maggiori trasferimenti. Ancora non è stata comunicata ufficialmente la

quota che ci verrà ristorata, quello che è sicuro è che I'entrata per il 2016 sarà di € 92.000, c'è una

perdita per il Comune circa € 290.000, la speranza è quella che ci venga, appunto ripeto, restituita al

100% dallo Stato, dal Governo, c'è anche una possibilità di avere una perdita in questa novità

normativa, però ancora appunto dati definitivi non ne sono stati comunicati. Detto questo anche per



quanto riguarda la TASI vengono confermate le aliquote già fissate per il 2015 che sono ll2,4 per le

prime case appartenenti alle categorie A1, A8 e A9 e I'aliquota TASI dell'l per mille per tutti gli

altri immobili, seconde case ed altri immobili, ricordo che in questo caso se sono affittate lo 0,90

spetta al proprietario e lo 0,10 invece va a carico dell'inquilino, perché la normativa prevede che a

carico dell'inquilino vada una percentuale tra lo 0,10 e lo 0,30 di questo 1 per mille. Continuando

per quanto riguarda il regolamento di TASI, IMU e TARI viene confermato il regolamento ormai in

vigore da due anni, questo è il terzo anno, con una unica modifica che riguarda le date entro le quali

devono awenire i pagamenti delle singole rate della TARI, della tassa rifiuti che per quest'anno

vengono stabilite al 3l luglio, al 30 settembre ed al 30 novembre, quindi tutte le rate quest'anno

rientrano nell'anno di competenza, mentre nel 2015 I'ultima rata andava al gennaio successivo,

quindi per il resto viene confermato il regolamento, ripeto, ormai in vigore da due anni. Un'ultima

delibera su cui mi soffermerei, poi direi anche di fermarsi un attimo sul programma triennale delle

opere pubbliche e sul piano di alienazione del patrimonio immobiliare, quelle semmai le

affrontiamo successivamente. Per quanto riguarda la tassa rifiuti, come detto la tassa rifiuti è I'unico

servizio la cui copertura spetta ai cittadini al100%o, quindi il costo deve essere interamente coperto

dalle tariffe. Quest'anno il costo complessivo del servizio rispetto al20l5 ha una riduzione di €

30.000 e questo è un aspetto importante che penso meriti di essere sottolineato, grazie ad una

razionalizzazione di alcune voci nei costi appunto si è ottenuto una riduzione complessiva. In un

primo momento la nostra intenzione era quella di utilizzare questo risparmio per investimenti, in

particolar modo degli investimenti sulla videosorveglianza, se n'era parlato peraltro in una

conferenza dei capigruppo svolta nei primi giomi del mese di aprile, poi da una verificafattacon gli

uffici ciò non è stato possibile perché I'acquisto anche di videosowegliarr;a, anche finalizzata al

controllo della spazzatura, quindi dell'esatto utllizzo da parte di cittadini dei cassonetti della

spazzatura, sono spese di investimento, quindi non possono essere coperte dal piano ftnanziano

della TARI, non possono essere messe a carico del piano finat:ziario ma devono essere coperte con

altre entrate, cioè quelle entrate che vengono normalmente destinate alle spese di investimento.

Ecco che si è avuta una riduzione e di conseguenza una riduzione anche delle tariffe sia per i

cittadini quindi le utenze domestiche sia per le utenze non domestiche. Owiamente € 30.000 su

2000 utenze si percepisce in modo lieve, quindi si awà una piccola riduzione per ciascuna famiglia

che comunque, ripeto, credo sia un segnale importante. Detto questo io mi fermerei un attimo e si

apre la discussione.

Presidente del Consiglio

Grazie all'AssessoreYezzani. Ci sono degli interventi? Consigliere Taddei, un attimo che accende il
microfono.



Consigliere Taddei A.

Buonasera. Solo un chiarimento, si sta procedendo sui primi articoli o su tutti e 10?

Assessore Yezzani

Io ho parlato, e direi di aprire ora il dibattito sui primi sette punti all'ordine del giorno, escluso il
primo owiamente che è la comunicazione della presidenza

Consigliere Taddei A.

Non voglio passare avanti ad altri, posso parlare io? Okay, visto che ho il microfono in mano... Per

quanto riguarda questi punti ringrazio I'AssessoreYezzani per I'esauriente spiegazione, devo dire

molto accurata. Tra I'altro anche gli uffici stessi che ho avuto modo di sentire giorni or sono hanno

dato delucidazioni molto chiare sui vari problemi che sono emersi, I'unica cosa che faccio osservare

è che purtroppo la commissione si è appena insediata, la commissione bilancio, con grande ritardo

rispetto alle premesse che le minoranze avevano indicato come urgenti, mi sembra che ai primi di

gennaio con I'Assessore..., con il collega Onori ci eravamo incontrati e pensavamo che la

commissione venisse istituita nel giro di qualche giorno, invece ci sono voluti tre mesi. Il risultato è

che noi ci siamo affrettati ad esaminare questo materiale, molto in corsa, per cui onestamente il mio

voto stasera sarà un no, ma non perché..., no perché non ho avuto il tempo materiale per fare una

cosa corretta e mi rendo conto che invece con il proseguimento dell'attività in commissione bilancio

si potrà fare meglio. Però per quanto riguarda i punti esaminati, avevo segnato alcune cose, e volevo

chiedere: per quanto riguarda I'estensione mufuo..., questo non riguarda adesso?

Assessore Yezzani

Sì sì.

Consigliere Taddei A.

Perché avevi indicato giustamente che c'è una quota di avar:r,o, se non erro, che viene utllizzata per

estinguere un mutuo e questo è un fatto positivo credo, no? Mi sto chiedendo è cambiato qualcosa

nella normativa quest'anno o si poteva fare anche gli anni precedenti questa manovra? Perché

probabilmente è cambiato qualcosa perché altrimenti si faceva prima credo. Questo è la mia

domanda. Un'altra domanda, le faccio tutte insieme, sui recuperi ICI, nelle tabelle del prospetto che

è stato allegato al materiale si parla di recuperi ICI, immagino che anche qui si intenda tutti i

recuperi delle imposte, TASI e tutto quanto...



Assessore Yezzani

Essenzialmente è un recupero sull'ICI, quindi sull'imposta comunale, essenzialmente quindi diciamo

derivante dagli anni passati, questo è il tipo di recupero principale che viene fatto in questo

momento.

Consigliere Taddei A.

Perché allora non c'è da recuperare TASI, non coè da recuperare TARI, non c'è da recuperare niente

altro? Vuol dire che è pagato al I00Yo7

Assessore Yezzani

No no, c'è owiamente anche..., oo, assolutamente no, c'è anche il lavoro owiamente svolto sulla

tassa rifiuti e come accennavo prima sulla tassa rifiuti è anche previsto nel piano finanziario una

specifica voce "fondo crediti di dubbia esigibilità" per € 40.000 che appunto è imposto anche dalla

normativa perché il costo deve essere completamente coperto da, come ripeto, dagli utenti e quindi

anche quella parte che eventualmente si registra di non pagato. Poi ci sono gli uffici che svolgono il
controllo owiamente e veffanno poi mandate a tutti gli utenti che non dovessero corrispondere

intanto dei primi awisi in via bonaria direttamente da parte degli uffici.

Consigliere Taddei A.

Grazie. L'ultima cosa riguardava la TARI, che mi ero segnato qui al volo, I'allegato alla TARI che il
collega Cinelli mi ha fatto vederepoc'anzi, perché non I'avevo visto fra i documenti arrivati, non era

arÅvato, vedo che riporta sempre gli stessi errori dell'anno scorso. Ho guardato solo una pagina per

vedere, lo smaltimento dei rifiuti viene fatto il lunedì, mercoledì e venerdì c'è scritto e (inc.) sabato.

Non è affatto vero perché viene fatto solo il venerdì e quindi voglio dire magari prossimamente

pregherei chi si occupa di questa cosa di sistemarla una volta per tutte. Ma non è che..., non voglio

fare..., è tutto qui, ho osservato questo per cui cerchiamo di fare un allegato più preciso. Ho

monitorato i servizi di smaltimento in questo periodo cercando di controllare, effettivamente c'è una

disponibilità da parte degli addetti del servizio che devo dire è senz'altro positiva e questo l'ho

apprezzato, per cui è vero, però di fatto le tempistiche di smaltimento non sono quelle, magari ecco

andrebbero indicate con precisione agli utenti. Utenti che peraltro non sono ancora al corrente di

queste cose perché mi capita spesso'di vedere vicini di casa che fanno cose assurde, io gli dico...,

mettono il lunedì mattina un fascio di potature, ma enorrne accanto al cassonetto, ed io lo guardo

"mah" dico io, "è chiaro, non c'è scritto da nessuna parte come devono fare, per cui come fanno

poveracci?" Io non mi sono sentito di fare il vigile, tutto qui, scusatemi. Poi alla fine..., una volta

l'ho fatto ed una signora mi ha anche nngraziato, ehapreso atto, però non posso mica stare afare...



cerchiamo di..., intanto la mozione è stata approvata l'altra volta e quindi presto verrà fatto questo

controllo, grazie.

Assessore Yezzani

Per quanto riguarda la tua seconda domanda ora passerò la parola a Fedi, mi viene soltanto da

rispondere come dicevano i latini: l'ignorarza della legge non scusa. Quindi la legge c'è, la legge va

rispettata e non è..., evenfualmente lamancanza di un awiso su un cassonetto che possa autonzzare

un cittadino a smaltire i propri rifiuti come meglio crede, ma detto questo poi ora passerò la parola

al Presidente Fedi. Per quanto riguarda I'estinzione dei mutui questa operazione di estinzione

anticipata erano consentite anche in passato, o meglio anche in passato era possibile procedere ad

una estinzione anticipata dei muti utilizzando l'avanzo di amministrazione perché questa era una

delle poche operazioni che non andava ad incidere sui limiti posti dal patto di stabilità, infatti noi

abbiamo fatto una prima operazione nel 2012, una seconda operazione I'abbiamo fatta I'anno

scorso, una terza la facciamo quest'anno. Perché non è stata fatta diciamo..., chiedeva appunto il

Consigliere Taddei tutta in passato. Intanto va detto che in passato intanto va detto che in passato

l'avanzo di amministrazione libero non vincolato non era di questo ammontare, è andato ad

aumentare anno anno, quindi quest'anno ci siamo trovati un'importante avanzo di Amministrazione

libero e abbiamo deciso dí utllizzarlo in buona parte quest'anno perché come dicevo prima con la

nuova contabilità viene in riferimento la cassa, solo per quest'anno, solo per I'anno 2016 è

sufficiente che la cassa a fine anno sia positiva, a prescindere dal fatto che sia minore rispetto a

quella iniziale.Infatti sulla base dei dati del bilancio di previsione la cassa passerà da € 1.500.000 al

3I.12.015 a€ 384.000 al 31.12.2016, perché questo appunto èpossibile, mi viene consentito oggi

dalla normativa 2016, non sarà invece più possibile a partire dal 2017 . Ecco perché abbiamo deciso

di farla così corposa quest'anno. In passato non avevamo mai utllizzato interamente I'avanzo libero

perché I'avanzo libero si può sempre utilizzare per ripianare eventuali dissesti che si dovessero

verificare a fine anno, quindi è sempre bene averne almeno una minimaparte a disposizione, anche

perché c'era anche la speranza ventilata per altro dal governo che il patto di stabilità fosse svincolato

e quindi l'avanzo di Amministrazione fosse possibile utilizzarlo per interventi in particolar modo

sulla messa nonna in sicurezza degli edifici scolastici. Per quanto riguarda la domanda sulla tassa

sul servizio di smaltimento rifiuti passerei laparola al Presidente Fedi.

Assessore Fedi

Al di là del fatto che di questo argomento ne è stato già parlato ampiamente anche nei passati

Consigli ma anzitutto volevo capire di quale rifiuto si parla.



Consigliere Taddei A.

Mi pare che sia il rifiuto organico, se non erro. Mi pare che sia rifiuto organico. Avevo un foglio

qui... è così, esatto. Dunque il punto E apagina24,raccolta differenziata organico e verde giardini e

siepi. Frequenza di svuotamento lunedì, mercoledì, venerdì e sabato. Questo qui cambia... magari

non è vero, almeno I'ufficio risponde il venerdì, poi sono riuscito a farlo venire di mercoledì un

giorno perché ho detto "come, allora io tengo tutto in giardino" eccetera. Ma non ho detto io, è un

esempio, voglio fare un esempio. Gli altri cosa fanno? Lo portano direttamente lì e lascio al

cassonetto, ecco forse perché non sono informati perché pensavano che tutti giomi... qui c'è scritto,

allora ha ragione il cittadino a lasciarlo lì perché vengono tutti i giorni. Mi viene da pensare così ma

voglio stare ad allungare questa cosa, è talmente banale, scusatemi eh. Solo un piccolo commento

avevo fatto, non voglio che prosegue ad oltranza, grazie.

Assessore Fedi

Il servizio di svuotamento dell'organico generalmente viene fatto due volte la settimana, ma c'è un

motivo fondamentale, perché durante il corso dell'appalto che ripeto viene dal 2010, viene da un

periodo in cui il gestore della nettezza urbana..., I'attuale gestore era come gli altri gestori titolato

alla raccolta eccetera eccetera, dopo è subentrato diciamo così tutta la procedura che porta al gestore

unico, con I'abolizione dell'ATO eccetera eccetera, i capitolati sono rimasti uguali però si è andato

rimodulando lentamente un po' anche il servizio perché in assenza di una normativa precisa, perché

ripeto, questo è un capitolato che è abbastanzadatato, ci sono servizi che rispettano fedelmente e

puntualmente il capitolato, altri vengono fatti chiaramente modificandoli anche un po' nel tempo ed

adattandoli anche all'esigenze. Ora il vedere viene fatto due volte la settimana perché la necessità

sinceramente è più che sufficiente. Quando c'è necessità comunque, puntualmente sia gli uffici sia la

parte politica, sia il responsabile del settore, il Dott. Lenzi ed anche I'architetto Marradini,

informano puntualmente la ditta sui ritiri da fare puntualmente nei vari punti dove si verifica

un'eccedenza. Gli sfalci e le potature che dici che vengono messe a cassonetto, se mi dici che la

gente non è conoscenza, ti posso garantire che è stato un cavallo di battaglia per tutta la precedente

Amministrazione quello di informare la cittadinanzaattraverso riunioni, passaggi con volantinaggio,

passa parola tramite gli uffici e gli amministratori con i cittadini e sinceramente c'è stato veramente

un'informativa anche piuttosto capillare. Per carità, può anche darsi che qualcuno non ne sia a

conoscenza ma io credo che sia veramente una parte irrisoria della popolazione, mi duole spesso

constatare che non c'è una fattiva collaborazione spesso dal cittadino che nonostante sia informato

non rispettamagari la frequenza anche di deposito ai cassonetti, parlo per esempio dell'ingombrante

che vengono generalmente ritirati il venerdì e sarebbe buona norrna metterli fuori il giovedì sera,

spesso vengono messi fuori durante la settimana o addirittura il venerdì sera, così così che stanno



un'esatta settimana al di fuori e allora che lì interveniamo con la ditta, con il responsabile eccetera

eccetera. Ti posso garantire che, ripeto, nella passa Amministrazione è stato un cavallo di battaglia

questo di seguire il gestore passo dopo passo cercando di migliorare sempre di più il servizio. Poi

sull'informazione alla cittadinaÍrza io ripeto, I'ho già ripetuto ma lo ripeto ancora, è stata fatta in

maniera ampia. Mi chiede la parola I'Assessore Franchi.

Consigliere Franchi S.

Ad integrazione di quello che ha detto il Presidente Fedi, volevo dire che a seguito dell'ultimo

Consiglio comunale dove è stata approvata la mozione in materia di smaltimento rifiuti abbiamo

fatto una campagna anche di volantinaggio nei negozi, cioè sono stati distribuiti dei manifesti da

attaccare in tutti i negozi, quelli che erano allegati proprio alla mozione presentata dall'Ingegnere

Taddei, sono stati portati nei negozi e anche quelli piccolini in modo da poterli rendere disponibili a

tutti e siamo in attesa poi..., il vice Sindaco Cordio attende praticamente l'autorizzazione della

Dott.sa Giurlani, della dirigente per poter andare a portare i medesimi volantini nelle scuole perché

è riprovato che portandoli nelle scuole e facendoli mettere negli zaini ai ragazzi è una cassa di

risonanza non indifferente perché arriva a tutte le famiglie. Comunque ci stiamo muovendo e

purtroppo condivido quello che ha detto l'Assessore Fedi, cioè che probabilmente qualcuno non lo

sa ma qualcuno fa finta di non saperlo e continua imperterrito a fare come... e quindi ecco, in questo

senso invito tutti, se ci rendiamo conto di qualche cosa che non va, ecco, come ha fatto giustamente

I'lngegner Taddei con la vicina di casa, a segnalarlo ooguarda che non è questo il comportamento

corretto, informati, non è questo il comportamento corretto". Quindi a redarguire in caso di

necessità.

Presidente del Consiglio

Prego Taddei.

Consigliere Taddei A.

Sarò brevissimo. Otto secondi. Io mi riferivo nella mia domanda non tanto a questo, grazie

all'Assessore e grazie a Fedi, ma al fatto che nel documento è riportato ancora che la frequenza è

quasi giornaliera. Basterebbe che chi fa il servizio,l'azienda, vede il cassonetto pieno, lo svuota a

questo punto. Io mi sono trovato in difficoltà perché è sempre pieno! Lunedì è già pieno. Allora

voglio dire, come me anche altri lasciano le cose a giro. Allora voglio dire, ma I'allegato se è

sbagliato, c'è un refuso si corregge, basta, ma se questa è la regola, facciamola applicare all'azienda

perché l'azienda è pagata da noi! Non so, facciamo un favore all'azienda noi? Non credo proprio.

L'azienda deve fare un servizio, no? e quindi voglio dire, io osservavo questo perché io mi sono



divertito all'inizio dell'anno, lo sa anche il Sindaco, insieme, perché abbiamo lasciato lavatrici per

20 giorni in varie zone che si vedono un po'meno, tanto lì ci si può mettere, allora quasi quasi...,

abbiamo risolto il problema brillantemente con I'aiuto del Signor Sindaco però voglio dire, mi

sembra che I'azienda ci gioca su questo e quindi ci stare un po' più addosso io Assessore! Chi ha il
potere di farlo, io non ho il potere, io faccio solo una osservazione nell'interesse della cittadinat:z,a e

della comunità, stop. Grazie.

Presidente del Consiglio

A questo punto direi di..., no, c'è ancora un intervento, prego. Cinelli.

Consigliere Cinelli

Volevo chiedere un chiarimento all'Assessore Emiliano, se ho capito bene. Dunque, avremo ridotto i

mutui da € 1.200.000 a € 600.000 circa, ho capito bene? Cioè I'abbiamo ridotto cfuca del 50o/o.

Assessore Yezzani

Per effetto della manovra di estinzione anticipata dei muti che faremo a breve, quindi a fine anno, ci

sarà questa riduzione.

Consigliere Cinelli

Parlo di quantità, quindi li riduciamo circa delle 50o/o?

Assessore Yezzzni

Circa sì, un po'meno.

Consigliere Cinelli

Però, se ho capito bene gli interessi si riducono da € 61.000 circa a € 41.000, quindi si riducono

circa di un30Vo. Se ho capito bene, è così?

Assessore Yezzani

Quest'anno ne beneficeremo soltanto per il50o/o perché si parla soltanto del secondo semestre.

Consigliere Cinelli

Però è da 6l a 41 se ho capito bene la riduzione? Ma questa è per quest'anno?

Assessore Yezzani



Ah, la quota interessi è soltanto per quest'anno, per il singolo aruto, okay?

Consigliere Cinelli

Il discorso è questo, il capitale si riduce del50o/o,l'interesse da6l a 41 è circa il 30, questo perché,

perché è su rate di sei mesi?

Assessore Yezzani

Esatto, sono semestrali.

Consigliere Cinelli

Quindi diciamo a regime si devono ridurre di più gli interessi?

Assessore Yezzani

Esatto.

Consigliere Cinelli

Perché sennò non capivo qual era il

Assessore Yezzani

No, no, hai detto... (sovrapposizione di vocí)

Consigliere Cinelli

Il criterio con cui veni... erano stati scelti..., sembrava che fossero stati estinti dei mutui già vicino

alla scadenza e quindi dove si pagano meno interessi.

Assessore Yezzani

Ah no no no.

Consigliere Cinelli

Perché non awebbe senso immagino, no?

Assessore Yezzani

Esatto, tutti i nostri motivi vanno in scadenza, i più, net2025.

Consigliere Cinelli

Quindi un altr'anno questi € 41.000 dowebbero diminuire ancora.



Assessore Yezzani

Esatto.

Consigliere Cinelli

Fermo restando i € 600.000 di capitale da restituire.

Assessore Yezzani

Esatto.

Consigliere Cinelli

È così?

Assessore Yezzani

Esatto. Sì.

Consigliere Cinelli

Ho capito. E poi un'altra cosa, questa esenzione IMU per le cooperative edilizie e gli immobili

affidati agli studenti...

Assessore Yezzani

Sì, questa è un...

Consigliere Cinelli

Ma è una doppia..., è una doppia cosa oppure cooperative edilizie esenti affidate a studenti esenti?

Oppure ci vogliano tutti e due i requisiti?

Assessore Yezzani

No, ci vogliono tutti e due i requisiti.

Consigliere Cinelli

Quindi è esente solo chi..., una cooperativa che affida I'immobile ad uno studente?

Assessore Yezzani

Esatto.



Consigliere Cinelli

Okay, bene.

Assessore Yezzani

Esatto.

Consigliere Cinelli

Grazie.

Consigliere Ricciarelli

Ho ascoltato con attenzione e capisco anche bene che la congruità d'un bilancio di previsione si

stabilisce male, parlo per noi minoranza, tln po' per I'acquisizione di tutte quelle notizie che sono

fondamentali, un po'anche perché io ho sempre considerato il preventivo un'esercitazione didattica,

sono gli obiettivi a fine anno quello che contano, qui ci si rimetterà le mani tante volte, sempre

fermo restando che non cambino anche le leggi in corso d'opera perché dal bilancio dell'anno scorso

all'armonizzato di quest'anno a regime, patto di stabilità che diventa un pareggio di bilancio, non

sappiamo ne ancora gli effetti precisi che ci saranno. Abbiamo quelle minori entrate però in corso

d'operapuò darsi anche chepoi si concretizzino.1360 contro i 400.008 ed anche altri importi che

per ora sono ridotti. Passo ad una domanda specifica, ho sentito Emiliano che dicevi € 30.000 di

razionalizzazione sulla TARI. In che consiste di preciso? Abbiamo speso meno per? Il servizio che

è stato ridotto nella sua entità? Ci fanno più sconto?

Assessore Yezzani

No, al di là di singole voci di costo dove c'è una razíonalizzazione ma esigua, minima, gran parte

dell'importo lo abbiamo risparmiato, I'abbiamo ridotto in una voce specifica che è il "fondo rischio

su crediti". La normativa in base ai criteri stabiliti nel 2015 ci imponeva un fondo di € 70.000, nel

2016 grazie ai diversi criteri di calcolo, quindi andando a vedere i criteri di calcolo ristabiliti,

rideterminati, si è potuto mettere un fondo rischi su crediti di € 40.000 perché anche un altro motivo

importante, con il bilancio armonizzato la nuova, come ho detto..., bisogna mettere una nuova voce

sul lato spese correnti che è "fondo crediti di dubbia esigibilità", che sarà di € 80.000. Già quel

fondo lì mi consente diciamo in qualche modo di avere un paracadute nel caso in cui abbia delle

minori entrate, quindi già quel paracadute che è più consistente mi consente di abbassare nel piano

economico finanziano l'incidenza di questo fondo, quindi una buona parte del risparmio I'abbiamo

su quella singola voce.



Presidente del Consiglio

Bene, se non ci sono altri interventi io proporrei di votare intanto punto per punto i sei punti che

I'Assessore harelazionato. Prego. Si vota ora, sì, io propongono di votarli ora.

Assessore Yezzanl

Una precisazione, soltanto il voto sul punto 10 quindi owiamente sull'approvazione del DUP

bisogna farlo dopo perché prima ci sono le altre due delibere.

Presidente del Consiglio

Certo, certo, ma infatti io ho detto solo i primi sei punti relazionati. se siamo d'accordo li votiamo

adesso. Ricciarelli.

Consigliere Ricciarelli

Dichiarazione di voto, chiaramente non voteremo favorevoli il bilancio di previsione, atto politico

per eccellenza, dove portate parte del vostro programma e parte anche degli adempimenti

obbligatori dell'ente. Il nostro voto negativo non sarà un voto disfattista, noi collaboreremo

volentieri, abbiamo appreso con fiducia I'istituzione della commissione bilancio, quindi in corso

d'opera delle variazioni penso che se ne parlerà, quindi avremo anche noi maniera di collaborare e

portare anche qualcosa, anche qualche miglioramento se ce lo passate, insomma noi si porta

volentieri. In questa fase giocoforza il voto è negativo a delle scelte che certamente noi non abbiano

partecipato, però non per questo non le riteniamo valide. Grazie.

Presidente del Consiglio

Bene, preso atto della dichiarazione di voto mettiamo in votazione il punto 2 all'ordine del giorno
"Addizionale Comunale IRPEF. Prowedimenti per I'anno 2016." Chi è favorevole? Il gruppo di
maggioranza. Chi è contrario? I due gruppi di minoranza. Chi si astiene? Nessun astenuto. Votiamo
I'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Come sopra.



a

a

a

a

a

a

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione del Responsabile del Settore Finanziario Associato , ad oggetto
"Addizionale Comunale I.R.P.E.F. . Prowedimenti per I'anno 2016 ., allegata sotto lettera A) al
presente prowedimento;

Premesso che:

con decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360, è stata istituita, a decorrere dal 1" gennaio 1999,
I'addizionale comunale sull'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF);

l'articolo I del citato decreto n.360/98, così comemodificato dall'articolo 1, comma l42,della Legge
296 del 27 .12.2006 (ftnanziana per 11 2007), prevede che con regolamento adottato ai sensi dell'articolo
52 del D.Lgs. 446197 i comuni possono disporre la vanazione dell'aliquota di compartecipazione
all'addizionale di cui al comma2;

la vanazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente
0,8 punti percentuali;

ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della Legge 296 de|27.12.2006 (ñnarziana per il 2007), il termine
previsto per deliberare le tariffe e le aliquote di imposta per i tributi locali è stabilito entro la data
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ed hanno effetto dal 1o gennaio
dell'anno di riferimento;

in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate
di anno in aruro;

l'articolo I del citato decreto n.360198, così come modificato dall'articolo 1, comma L42lettercb),
della Legge 296 del27J22006 (frnanziana per il 2007) prevede inoltre la possibilità per i Comuni di
stabilire, sempre con regolamento, una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti
reddituali;

ai sensi dell'articolo 1, comma 11, del D.L. 13.08.2011 n. 138 i comuni possono stabilire aliquote
diversificate dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche; in tal caso per
assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di
progressività, le aliquote devono essere fissate ttilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito
stabiliti, ai frni dell'imposta sul reddito delle persone fi.siche, dalla legge statale, nel rispetto del
principio di progressività;

a

a con deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 26.02.2007 è stato approvato il regolamento per
I'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF con il quale l'aliquota di compartecipazione della
addizionale è stata determinata nella misura di 0,6 punti percentuali con effetto dal 1" gewnio 2007;

il vigente regolamento prevede altresì una soglia di esenzione per redditi complessivi inferiori a Euro
11.000,00 (art. 3: ... non si fa luogo alla applicazione della addizionale quando il reddito complessivo
risulta inferiore a euro 1 1.000,00 (undicimila).

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 22.07.2015 è stata stabilita per l'anno 2015
l'aliquota nella misura di 0,7 punti percentuali nonché la soglia di esenzione in € i 1.000,00;

Visto l'articolo 172, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 267100 in base al quale ogni anno prima
dell'approvazione del bilancio di previsione, il Comune deve determinare le misure e le aliquote delle tasse,
imposte e tariffe;

a

a



Dato atto che l'articolo l, comma 26, della legge 28 dicembre 2015,n.208 (legge di stabilità 2016) prevede
la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui
prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato
rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015 e che tale disposizione si traduce di fatto
nella impossibilità di deliberare aumenti tariffari dei tributi di competenza comunale;

Visto I'articolo 1 del D. Lgs. 28.09.1998 n. 360 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'articolo 1 della Legge 296 de|27.12.2006 (finanzianaper iL2007);

Visti in particolare i commi 142, 143, 144 e 169 della suddetta norma di legge;

Visto I'articolo 52 del D. Lgs. 15.12.97 n. 446, prevede la possibilità per i Comuni di disciplinare con
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione
delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi;

Vista la deliberazione C.C. n. 16 del 28.02.2000, con la quale è stata applicata per la prima volta, con effetto
dal 1" gennaio 2000, la maggiorazione della addizionale comunale all'IRPEF;

Viste le successive deliberazioni che negli anni hanno stabilito l'aliquota dell'addizionale comunale
all'IRPEF;

Vista la deliberazione C.C. n. 04 del 26.02.2007 con cui è stato approvato il regolamento per l'applicazione
dell'addizionale comunale all'IRPEF con effetto dal 1o gemaio 2007;

Visto l'articolo 13, coÍrma 15, del decreto legge n. 20112011 convertito dalla legge n. 2L412017, che
prevede che a decorrere dall'anno d'imposta 2012 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffare relative alle
entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle frnanze;

Visti inoltre:
- il decreto del Ministero dell'úrterno 28 ottobre 2015 (pubblicato in G.U n. 254 de131.10.2015) il

quale ha differito al 3l marzo 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione
dell'esercizio 20L6;

- il decreto del Ministero dell'lnterno 01. marzo 2016 þubblicato in G.U n.55 del 07.03.2016) il
quale ha ulteriormente differito al 30 aprile 2016llsuddetto termine;

Rilevato che
o dalla bozza del bilancio di previsione per l'anno 20 1 6 scaturisce la necessità di ricorrere a questa fonte

di entrata al fine di assicurare I'equilibrio di bilancio e mantenere inalterate la quantità e la qualità dei
servizi erogati;

o questo ente ha proweduto ad eliminare le spese comprimibili, non pervenendo ad una situazione di
equilibrio di parte corrente del redigendo bilancio di previsione senza ricorrere a questa fonte di
entrata;

o al fine di assicurare gli equilibri di bilancio, nonché garantire i servizi alla cittadinanza occorre dunque
procedere alla conferma della aliquota di compartecipazione.

Dato atto che la previsione di gettito è stata stimata sulla base dei dati resi disponibili dal Ministero
dell'Economia e delle Finarze nonché sulla base dell'andamento storico del gettito. hr particolare, in
applicazione del principio della competenza finanziariapolenziata (punto 3.7.5),la stima è in linea con
l'importo accertato nell'anno 2014, entro il limite determinato dalla somma delle riscossioni in conto
competenzarealizzate nell'aruro 2014 e delle riscossioni in conto residuirealizzate nell'anno 2015;

Ritenuto quindi di confermare per l'anno 2016 l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella
misura di0,7o/o:



Tenuto conto che è possibile prevedere per I'anno 2016 un introito, a titolo di addizionale IRPEF ,pana
.360.000

Ritenuto di confermare per l'anno 2016la soglia di esenzione nell'applicazione dell'addizionale per i
redditi complessivamente inferiori a € I 1 .000,00;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati a questo atto sotto lettera B,
espressi sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.26712000, così come
modificato dall'art. 3 del D.L. 10110/2012,n.174, convertito in Legge Tllz/2012,n.213;

Vista l'attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa rilasciata sulla
proposta della presente deliberazione ai sensi del coÍrma I dell'art.147lbis del D.Lgs n.26712000 introdotto
dall'art. 3 del D.L. l0ll0/2012,n.174, convertito in Legge 711212012,n.213;

Vista la dichiarazione relativa ai conflitti d'interesse apposta in calce ai pareri di regolarità tecnica e
contabile;

Con la seguente votazione in forma palese:
Presenti: n. 12

Votanti:n. 12

Voti favorevoli: n. 8
Voti contrari: n.4 (i Consiglieri Comunali Onori Marco, Ricciarelli Alessandro, Cinelli Nicola, Taddei
Alessandro)
Astenuti: n. 0
resi in forma palese dai consiglieri presenti e votanti e riscontrati dagli scrutatori

DELIBERA

1. di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente prowedimento;

2. di confermare il vigente regol4mento di applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.25 de|22.07.20L5, prevedendo l'aliquota di
applicazione dell'addizionale nella misura di 0,7 punti percentuali con effetto dal 1o gennaio 2016;

3. di confermare il vigente regolamento dr applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.25 de|22.07.2015 nella parte in cui si
prevede che non si fa luogo alla applicazione della addizionale quando il reddito complessivo
risulta inferiore a euro 1 1.000,00;

4. di prendere atto della previsione di un introito, a titolo di addizionale IRPEF per l'anno 2016,
nell'importo di €. 360.000,00;

5. di fare rinvio per quanto concerne la disciplina della presente addizionale all'articolo I del D.Lgs.
36011998 e successive modifiche ed integrazioni e al regolamento per I'applicazione dell'imposta
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del26.02.2007 e successive modifiche
ed integrazioni;

6. di prowedere alla pubblicazione della presente deliberazione nella apposita sezione del Portale del
Federalismo fiscale ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 36011998, così come sostituito
dall'art. 1, comma 142 dellalegge 27.12.2006 n.296, e secondo le modalità previste dal Decreto
Ministeriale del 31 maggio 2002;

7. dare infine atto che



sono stati resi dai competenti organi tecnici, i pareri di legge;
il presente prowedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line per giorni quindici consecutivi e
diverrà esecutivo trascorsi 10 giorni dal giomo successivo all'ultimo di pubblicazione.

Il Presidente successivamente propone di dichiarare, per le motivazioni esplicitate in narrativa, la presente
deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi e per gli effetti dell'art. 134,4" comma, del D.
Lgs. 18.08.2000,n.267

IL CONSIGLIO COMTTNALE

Con la seguente votazione in forma palese:
Presenti: n. 12

Votanti: n. 12

Voti favorevoli: n.8
Voti contrari: n. .4 ( i Consiglieri Comunali Onori Marco , Ricciarelli Alessandro, Cinelli Nicola, Taddei
Alessandro)
Astenuti: n.0
resi in forma palese dai consiglieri presenti e votanti e riscontrati dagli scrutatori

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile.
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DELIBERAZIONE DI CC N
t0-2016

Settore fi.nønzìørío Associøto

Schema di deliberazione, fungente da proposta di prowedimento, ad oggetto: Addizionale Comunale I.R.PE.F. -
Prowedimenti per I'anno 2016

IL CONSIGLIO COMT]NALE

Premesso che:

con decreto legislativo 28 setternbre 1998, n. 360, è stata istituita, a decorrere dal 1o gennaio 1999,
l'addizionale comunale sull'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF);

l'articolo 1 del citato decreto n.360198, così come modificato dall'articolo 1, comma 142, della Legge
296 del27 J22006 (finanziaria per iL2007), prevede che con regolamento adottato ai sensi dell'articolo
52 del D.Lgs. 446/97 i comuni possono disporre la vanazione dell'aliquota di compartecipazione
all'addizionale di cui al comma2;

la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente
0,8 punti percentuali;

ai sensi dell'articolo 1 , comma 169, della Legge 296 del 27 .12.2006 (finaruiana per il 2007), il termine
previsto per deliberare le tariffe e le aliquote di imposta per i tributi locali è stabilito entro la data
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ed hanno effetto dal 1" geruraio
dell'anno di riferimento;

in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate
di anno in anno;

l'articolo 1 del citato decreto n.360198, così come modificato dall'articolo 1, comma l42letterab),
della Legge 296 de|27.12.2006 (finanziana per il2007) prevede inoltre la possibilità per i Comuni di
stabilire, sempre con regolamento, una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti
reddituali;

ai sensi dell'articolo 1, comma 11, del D.L. 13.08.2011 n. 138 i comuni possono stabilire aliquote
diversificate dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche; in tal caso per
assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di
progressività, le aliquote devono essere fissate utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito
stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del
principio di progressività;

Provincia di Pistoia
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a con deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 26.02.2007 è stato approvato il regolamento per
l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF con il quale I'aliquota di compartecipazione della
addizionale è stata determinata nella misura di 0,6 punti percentuali con effetto dal 1o gennaio 2007;

il vigente regolamento prevede altresì una soglia di esenzione per redditi complessivi inferiori a Euro
11.000,00 (art. 3: ... non si fa luogo alla applicazione della addizionale quando il reddito complessivo
risulta inferiore a euro I 1.000,00 (undicimila).

a



a con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 22.07.2015 è stata stabilita per l'anno 2015
l'aliquota nella misura di 0,7 punti percentuali nonché la soglia di esenzione in € 11.000,00;

Visto I'articolo 172, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 267100 in base al quale ogni anno prima
dell'approvazione del bilancio di previsione, il Comune deve determinare le misure e le aliquote delle tasse,
imposte e tariffe;

Dato atto che l'articolo 1, comma 26, dellalegge2S dicembre 2015,n.208 (legge di stabilità 2016) prevede
la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui
prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato
rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'aruro 2015 e che tale disposizione si traduce di fatto
nella impossibilità di deliberare aumenti tariffari dei tributi di competenza comunale;

Visto I'articolo 1 del D. Lgs. 28.09.1998 n. 360 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'articolo I della Legge 296 de|27.12.2006 (finanzianaper iL2007);

Visti in particolare i commi 142,143,144 e 169 della suddetta norma di legge;

Visto l'articolo 52 del D. Lgs. 15.12.97 n. 446, prevede la possibilità per i Comuni di disciplinare con
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione
delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi;

Vista la deliberazione C.C. n. 16 del 28.02.2000, con la quale è stata applicata per la prima volta, con effetto
dal 1" gennaio 2000,1a maggiorazione della addizionale comunale all'IRPEF;

Viste le successive deliberazioni che negli anni har¡ro stabilito l'aliquota dell'addizionale comunale
all'IRPEF;

Vista la deliberazione C.C. n. 04 del 26.02.2007 con cui è stato approvato il regolamento per I'applicazione
dell'addizionale comunale all'IRPEF con effetto dal 1o gewraio 2007;

Visto l'articolo 13, cornma 15, del decreto legge n. 20112011 convertito dalla legge n. 21412011, che
prevede che a decorrere dall'anno d'imposta 2012 tutte le deliberazioni regolamentari e tanffare relative alle
entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle frnatue;

Visti inoltre:
- il decreto del Ministero dell' úrterno 28 ottobre 2015 (pubblicato in G.U n. 254 de|31.10.2015) il

quale ha differito al 3I marzo 2016 il termine per I'approvazione del bilancio di previsione
dell'esercizio 2016;

- il decreto del Ministero dell'Interno 01 marzo 2016 þubblicato in G.U n.55 del 07.03.2016) il
quale ha ulteriormente differito al 30 aprile 2016Llsuddetto termine;

Rilevato che
o dalla bozza del bilancio di previsione per I'anno 2016 scaturisce la necessità di ricorrere a questa fonte

di entrata al fine di assicurare l'equilibrio di bilancio e mantenere inalterate la quantità e la qualità dei
servizi erogati;

r questo ente ha proweduto ad eliminare le spese comprimibili, non pervenendo ad una situazione di
equilibrio di parte corrente del redigendo bilancio di previsione senza ricorrere a questa fonte di
entrata;

. al fine di assicurare gli equilibri di bilancio, nonché garantfue i servizi alla cittadinanza occorre dunque
procedere alla conferma della aliquota di compartecipazione.

Dato atto che la previsione di gettito è stata stimata sulla base dei dati resi disponibili dal Ministero
dell'Economia e delle Finanze nonché sulla base dell'andamento storico del gettito. In particolare, in
applicazione del principio della competenza ftnanziarirapotenziata (punto 3.7.5),la stima è in linea con



I'importo accertato nell'anno 2014, entro il limite determinato dalla somma delle riscossioni in conto
competenza realizzate nell'anno 20L4 e delle riscossioni in conto residuirealizzate nell'anno 2015;

Ritenuto quindi di confermare per l'anno 2016 I'atiquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella
misura di 0,7o/o;

Ritenuto di confermare per l'anno 2016 la soglia di esenzione nell'applicazione dell'addizionale per i
redditi complessivamente inferiori a € 11.000,00;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati a questo atto, espressi sulla
proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 26712000, così come modificato
dall'art. 3 del D.L. l0ll0l20L2,n.l74, convertito in Legge 711212012, n.213;

Vista I'attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa rilasciata sulla
proposta della presente deliberazione ai sensi del comma I dell'art.l47lbis del D.Lgs n. 267/2000 introdotto
dall'art. 3 del D.L. I0ll0/2012,n.174, convertito in Legge 7l12/2012,n.213;

Vista la dichiarazione relativa ai conflitti d'interesse apposta in calce al parere di regolarità;

Con votazione

DELIBERA

8. di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente prowedimento;

9. di confermare il vigente regolamento di applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 22.07.2015, prevedendo l'aliquota di
applicazione dell'addizionale nella misura di 0,7 punti percentuali con effetto dal 1' gemørio 2016;

10. di confermare il vigente regolamento di applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF
approvato con deliberazione del Consiglio Comunalen.25 de|22.07.2015 nella parte in cui si
prevede che non si fa luogo alla applicazione della addizionale quando il reddito complessivo
risulta inferiore a euro 11.000,00;

11. di prendere atto della previsione di un introito, a titolo di addizionale IRPEF per l'anno 2016,
nelf importo di €. 360.000,00;

12. di fare rinvio per quanto concerne la disciplina della presente addizionale all'articolo I del D.Lgs.
36011998 e successive modifiche ed integrazioni e al regolamento per l'applicazione dell'imposta
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 de|26.02.2007 e successive modifiche
ed integrazioni;

13. di prowedere alla pubblicazione della presente deliberazione nella apposita sezione del Portale del
Federalismo fiscale ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n.36011998, così come sostituito
dall'art. 1, comma 142 dellalegge 27.12.2006 n.296, e secondo le modalità previste dal Decreto
Ministeriale del 3 1 maggio 2002;

14. dare infine atto che

Tenuto conto che è possibile prevedere per I'anno 2016 un introito, a titolo di addizionale IRPEF, pari a
€. 360.000,00:

sono stati resi dai competenti organi tecnici, i pareri di legge;



il presente prowedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line per giorni quindici consecutivi e
diverrà esecutivo trascorsi 10 giomi dal giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

Il Presidente successivamente propone di dichiarare, per le motivazioni esplicitate in narrativa, la presente
deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi e per gli effetti dell'art. 134,4" coÍrma, del D.
Lgs. 18.08.2000,n.267

IL CONSIGLIO COMT]NALE

Con la seguente votazione in forma palese:
Presenti: n.
Votanti: n.
Voti favorevoli: n.
Voti contrari: n.
Astenuti: n.
resi in forma palese dai consiglieri presenti votanti e riscontrati dagli scrutatori

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile.

Uzzano,20.04.2016

IL RESPONSABILE
SETTORE FINANZIARIO ASSOCIATO

(F.to Rag. Tiziana Benedettí)



COMUNE DI UZZANO
ALLEGATO B ALLA
DELIBERAZIONE DI CC
N. 10-2016Provincia di Pistoia

S ettore finanzíør¡o Associato

Uzzano,20.04.2016

OGGETTO: Proposta di deliberazione ad oggetto "Addizionale Comunale I.R.PE.F. -
Prowedimenti per I'anno 2016"

PARERE EXART.49,1" COMMA, DEL D. LGS.267/2000

La sottoscritta responsabile del settore

VISTO l'art. 49, primo coÍìma e I'art. 147-bis, primo comrna, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000,
così come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 20i2, si esprime il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica ed alla cor-rettezza dell'azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra
indicata;

VISTO l'art. 49, primo conìma e I'art. 147-bis, primo cornma del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000,
così come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, esprime il parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile della proposta di deliberazione sopra indicata e se ne attesta la copertura ftnanziana.

IL RESPONSABILE
SETTOR.E FINANZIARIO ASSOCIATO

F.to Rag. Tizianq Benedetti

DICHIARAZIONE REATIVA AI CONFLITTI DI INTERESSE

Il responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i
destinatari del prowedimento, ai sensi degli artt. 6 e7 del Codice di comportamento del Comune dilJzzano
e dell'articolo 7 del D.P.R. no 6212013, procede all'adozione del presente prowedimento.

IL RESPONSABILE
SETTORE FINANZIARIO ASSOCIÀTO

F.to Rag. Tiziqna Benedetti



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
tll

IL SEGRETARIO COMUNALE.
f.to Dr.ssa Francesca Grabau

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione:
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