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L'anno DUEMILADICIASETTE il giorno TRENTA del mese di GENNAIO alle ore 19.18 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 noÍna di legge.
All'inizio della trattazione 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 CORDIO Dino SI
Consigliere VEZZANI Emiliano SI

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

Vicepresidente TADDEI Alessandro SI

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

PRESENTIn. l2
ASSENTI n.01

Assiste il Segretario Com.le Dr.ssa FRANCESCA GRABAU incaricato dellaredazione del verbale.

IL PRESIDENTE

çonstatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e con 1'assistenza degli scrutatori in precedenza
nominati, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.



PRESIDENTE

La par ola all' Ass. Y ezzani.

ASSESSORE VEZZANI

Chiederei di poter trattare tutti i punti posti all'ordine del giorno oggi insieme visto che sono tutti comunque collegati e

propedeutici all'ultima delibera quella sul bilancio di previsione 2017 - 2019, quindi trattarli insieme e poi procedere

punto per punto alla votazione.

Stasera abbiamo all'ordine del giorno otto punti comunque collegati all'approvazione20lT -2019, per quest'anno il

termine ultimo per poter approvare il bilancio di previsione è al momento fissato al 3l marzo 2017 e abbiamo cercato

con la collaborazione degli uffici di arrivare quanto prima all'approvazione del bilancio per potere fino da subito portare

avanti la nostra azione amministrativa e evitando, così come era successo in passato, di dovere procedere per mesi e

mesi in dodicesimi e quindi limitare la nostra azione.

Ecco che già a partire da fine novembre e primi dicembre abbiamo iniziato a lavorare sulla stesura di una prima bozza,

abbiamo fatto degli incontri e abbiamo portato avanti anche due commissioni bilancio e I'ultima la scorsa settimana per

poi arrivare all'approvazione dello schema definitivo. I punti all'ordine del giorno di stasera riguardano I'addizionale

comunale Irpef, Iuc che è composta da Imu, Tasi e Tari, il piano annuale e triennale delle opere pubbliche, il piano della

alienazione e valonzzazione dei beni comunali.

Una prima premessa importante è che già a livello normativo di normativa nazionale anche per il20l7 così come per il

2016 rimangono bloccate le t¿riffe della luc così come I'addizionale comunale Irpef e quindi le prime quattro

deliberazioni confermano quanto già disposto per I'anno 2016. Così come posso anticipare che rimane pressoché

invariato anche la tassa rifiuti nel senso che viene confermato il piano economico - finanziario del 2016 nel suo

ammontare che complessivamente anche per quest'anno sarà di 807 mila euro. Quindi se ci saranno delle piccole

vanazioni per gli utenti, i nuclei familiari o attività saranno dovuti semplicemente a delle leggere modifiche sul numero

delle utenze e quindi rimane I'importo e cambiano il numero delle utenze o domestiche o non domestiche, cambia

leggermente I'importo ma si parla di pochi euro e quindi ci potrà essere per alcuni un incremento di 5-6-8 euro e per

altri una diminuzione. Però nella sostanza la tassa rifiuti e questo è il terzo anno consecutivo rimane invariata.

L'addizionale comunale Irpef rimane allo 0,7 per mille con una esenzione totale di redditi al di sotto degli I I mila euro,

per quanto riguarda l'Imu ricordo la novità del 2016 è stata eliminata per le abitazioni principali e quindi rimane per le

seconde case e le attività produttive e I'aliquota rimane ferma al 9,6 per mille.

Per quanto riguarda la Tasi è stata eliminata la Tasi sulla prima abitazione e rimane sulle seconde e sulle attivita e

rimane ferma anche in questo caso I'aliquota dell'l per mille e anche qui ricordo che per quanto riguarda le abitazioni

date in locazione dell'uno per mille il 90 è a carico del proprietario e il l0 per cento invece è a carico del conduttore.

Altre indicazioni importanti sul bilancio e vado nel contenuto di questo bilancio, come ho avuto modo di dire già nel

corso delle Commissioni bilancio e anche dell'altro che si è tenuto con le associazioni di categoria e le sigle sindacali, è

un bilancio che al di là delle tariffe che rimangono ferme è un bilancio con il quale prima di tutto questa

amministrazione ha voluto confermare quello che è il suo appoggio nel settore del sociale, tenuto conto del momento

storico che stiamo attraversando e della crisi che comunque continua a incidere sia sulle famiglie che sulle attività

produttive, rimangono quindi fermi tutti quegli interventi già messi in campo nel 2016. Faccio riferimento agli sgravi

sulla Tari, al fondo di 5 mila euro che va ripartito in buoni spesa che possono essere spesi all'interno del nostro

territorio in quelle attivita commerciali che hanno aderito alla nostra intzialiva. Ancora per il 2017 è prevista una

distribuzione di pacchi alimentari, altri interventi ricordo per esempio il trasporto dei disabili nelle scuole provinciali, un



servizio che viene gestito dal nostro comune. In un primo momento con risorse inserite nel bilancio che poi verranno

rimborsate invece dalla regione attraverso un contributo specifico.

Ricordo che dal 2016 si è passati alla cosiddetta contabilità armontzzata e quindi a fianco di un bilancio di competenza

c'è un bilancio di cassa e quindi è importante la sifuazione di cassa con la quale si parte e con la quale si inizia I'anno,

per il 2017 il nostro saldo di cassa iniziale in particolar modo è di 1.329.000 euro. Anche quest'anno abbiamo dovuto

far fronte a delle minori risorse compensate almeno in parte con una operazione che abbiamo portato avanti nel primo

semestre del 2016, cioè I'estinzione anticipata di mutui per un importo complessivo di 650 mila euro e quindi una

operazione preventiva che ci ha consentito in fase di predisposizione del bilancio di previsione di lavorare in modo più

efficace.

Per quest'anno è confermata in particolar modo una diminuzione delle risorse economiche disponibili anche sulla base

dei nuovi contabili che impongono anche di predisporre un fondo di svalutazione crediti, che quest'anno passa dagli 80

mila euro ai97 mila euro con una differenzadi l7 mila euro, che si aggiunge anche aaltn40 mila euro che si sono

dovuti inserire nel piano economico della tassa rifiuti.

Altre intziative continuare a contenere la spesa corrente che anche quest'anno rispetto al 2016 va in diminuzione, così

come le tariffe di Tasi e Imu e addizionale Irpef sono rimaste ferme anche per quest'anno ormai dal 2012 le tariffe dei

servizi a domanda individuale e in particolar modo mensa e trasporto scolastico. In questo caso la copertura dei

contribuenti è del 63,10 per cento, una percentuale importante e significativa perché significa che il nostro comune

copre questi servizi per 1136,9 per cento e quindi un intervento importante del comune a sostegno delle famiglie.

Continua la lotta all'evasione tributaria per la quale si prevede una entrata quest'anno di 17 mila euro. Dal lato spese

scende I'indebitamento del nostro comune e grazie all'operazione di estineione anticipata di mutui si è passati da un

indebitamento di 1.294.000 euro a 620.000 e alla fine del2017 si abbasserà ulteriormente a 549 mtla euro. Addirittura

la quota interessi che il nostro comune va apagarc scende dai 40 mila euro del 2016 ai26 mlla euro del 2017.

Altri poi elementi comunque impofanti che vale sempre la pena sottolineare, anche per quest'anno il nostro comune non

ricorre alle anticipazioni di cassa, non ricorre a strumenti ñnanzian anche derivati, non ricorre a contratti di leasing.

L'avanzo di amministrazione presunto al 3l dicembre 2016, presunto perché ancora non si è approvato il Bilancio

Consuntivo e il dato definitivo lo si awà soltanto una volta approvato il Bilancio Consuntivo entro il 30 aprile. A oggi il
dato presunto e quindi l'avanzo di amministrazione presunto è di 1.037.000 euro a fronte del milione e 6 dell'anno

precedente proprio perché si è utilizzato 600 mila euro per le estinzioni anticipate dei mutui.

Per quanto riguarda invece le spese di investimento la previsione in entrata di oneri di trbaruzzazione effettuata dal

nostro UfÏicio tecnico è di 130 mila euro, a fronte di un consuntivo 2016 che si attesta sui 205 mila euro, anche nel

bilancio di previsione dello scorso anno si era previsto una entrata da oneri di urbaruzzazione di 130 mila euro e

previsione che per fortuna nel corso del 2016 è andata a salire.

Come saranno utilizzate queste risorse almeno in via di previsione? Ricordo che nell'ambito degli investimenti il nostro

comune quest'anno ha due importanti priorità, da un lato andare a lavorare sugli strumenti urbanistici e cioè è ormai

necessario andare a predisporre e poi approvare il nuovo piano strutturale perché con il novembre 2017 andiamo in

salvaguardia, il piano strutturale è lo strumento dipianificazione dello stesso territorio e andare in salvaguardia significa

andare un attimino a fermare questa programmazione che è un elemento fondamentale per qualsiasi territorio comunale.

Quindi questa è una prima priorità.

Una seconda priorità iniziare a svolgere le indagini antisismiche sugli edifici di proprietà comunale a partire dalle scuole

e quindi questi sono due settori in cui dowemo intervenire e in cui dovremo impiegare gran parte delle nostre risorse e

quindi anche delle sntrate da oneri diurbantzzazione. Al di là poi di questi interventi si prevede di continuare a investire

sul settore della viabilità, sul settore della illuminazione e nel primo caso si prevede di impiegare 37 mila euro e nel

ô



secondo caso 30 mila euro. Poi nel settore dell'abbattimento delle barriere architettoniche e qui si prevede un contributo

regionale di 20 mila euro. Così come volontà è quella di continuare a intervenire negli interventi di manutenzione delle

due nostre strutture cimiteriali e owiamente affiancato alla realizzazione di nuovi loculi.

Ora per quanto riguarda in particolar modo il piano delle opere pubbliche e particolar modo il piano annuale

ricordando che è una delle delibere di stasera, ricordando che nel piano delle opere pubbliche vanno soltanto le opere di

importo superiore ai 100 mila euro, si trova un primo intervento importante che è l'ampliamento delle scuole medie per

il quale abbiamo già ottenuto un finanziamento regionals di 500 mila euro. Poi un ulteriore intervento per il quale si

prevede di richiedere un contributo della regione per 250 mila euro, questo è una ulteriore idea dell'Ufïicio tecnico e

nostra dell'amministrazione però per il quale dovremo richiedere e richiederemo a breve un contributo regionale.

Prima di arrivare all'approvazione delle singole delibere faccio anche una riflessione, nei giomi scorsi come del resto

ogni anno ci siamo confrontati con le associaziont di categorie e con le sigle sindacali e owiamente loro per primi

riconoscono che ormai oggi i comuni con gli strumenti e con le risorse a disposizione ottengono il massimo dei risultati,

in particolar modo come del resto tutti gli anni da parte delle associazioni di categoria e sigle sindacali si è avuto

l'apprezzamento per quanto riguarda I'operato di questa amministrazione e quindi non hanno fatto assolutaments alcuna

osservazione. Una importante osseryazione direi punto di riflessione che è venuto fuori al termine di questa riunione è

stato che visto che ormai i comuni hanno e dispongono di poche risorse economiche e soprattutto per poffe in atto

alcune iniziative nel campo sociale ma non soltanto nel campo sociale, sarebbe importante invece una azione congiunta

dei comuni in modo tale che più comuni messi insieme hanno una forza maggiore rispetto a un singolo comune come

può essere Uzzano, Chiesina piuttosto che altri piccoli comuni.

E questo direi che è uno spunto di riflessione decisamente importante e da prendere in considerazione per il futuro.

PRESIDENTE

Grazie all'Ass. Yezzartj. Cons. Onori.

CONSIGLIERE ONORI

Ringrazio l'assessore. Non ho capito l'inizio se poi c'è una votazione di tutti i punti insieme punto per punto.

PRESIDENTE

Votiamo singolarmente punto per punto chiaramente nella votazione.

CONSIGLIERE ONORI

Poi venendo ai numeri, è chiaro che l'assessore si basa sul rendiconto dei dirigenti, sulla sua preparazione e sulla sua

analisi ma sono dçi numeri che devono tornare e vedendo e non parlo di numeri perché non mi intendo di bilancio e

pertanto non è che possa entrare nel merito ma un discorso politico, un discorso sociale. Vediamo che questo comune va

molto bene da quello che posso capire, dalle enunciazioni che ha fatto I'assessore partiamo già in confronto I'anno

scorso se non erro con cif¡e più basse e con più possibilità e andiamo piano piano alla fine del20l7 almeno in una fase

di preventivo di una cifra che comincia a essere molto bassa in confronto alle annate precedenti che non avevo vissuto.

Non vorrei e questo è il mio dubbio da consigliere dell'opposizione, che ciò portasse a delle maîaanze o assistenziale ai

problemi cittadini e oggi si va sempre sui comuni virtuosi, patti di stabilita, essere bene eleganti e belli però ci sono dei

problemi sociali che gravitano tutti i giorni e anzimi sembra che stiano aumentando in tutta la sua gravità. Questo che

chiedo all'Amministrazione comunale che è bellissimo fare quadrare i conti e sono delle belle medaglie che ci

attacchiamo al petto però bisogna anche pensare alle problematiche reali che ci toccano, dalla vigilartøa, dall'assistenza,

dallapulizia delle strade, tante cose che non vivendo proprio sul luogo ma le sento dire oggi non è che poi la gente sia

estremamente contenta. Farla contenta è impossibile per I'amor del cielo perché sono utopie, noi facciamo quadrare e

poi questo me lo rispiega bene I'assessore e gli auguro tutto il bene a questa amministrazione un bene vostro vuole dire



anche un bene ai cittadini, ma state attenti a cercaro di non mancare alle questue o anche alle richieste dei cittadini nelle

loro problematiche di esistenza. Grazie.

CONSIGLIERE TADDEI

Anche io mi associo a quanto ha detto Onori e ringrazio I'assessore, il quadro che è stato delineato effettivamente

rispecchia quello di un comune che è ben amministrato dal punto di vista economico. E questo tra I'altro l'abbiamo già

visto in sede di riunione preliminare in Commissione bilancio e vedo che c'è un saldo di cassa di 1.3 milioni e rotti a

disposizione che però sappiamo che è tutto vincolato dai famosi meccanismi. Comunque anche io mi associo a quanto

ha detto Onori e cercare di trovare degli spazi per potere intervenire meglio sulle lacune che ci sono del comune a livello

di bisogni che ci sono e che aumentano sempre di più purtroppo in questo periodo.

Una cosa che volevo chiedere in particolare l'evasione tributaria in percentuale nel 2016 rispetto al2015 che trend sta

avendo?

Poi per quanto riguarda il resto sì mi rendo conto degli interventi di tipo positivo che ci sono anche se magari le scelte

chiaramente sono state fatle e a ragion veduta dalla giunta e quindi noi osserviamo . Grazie.

SINDACO

Franchi Riccardo. Per rispondere un po' in generale e poi passo la parola all'Ass. Yezzant che risponde più

tecnicamente alla domanda di Taddei. Emiliano è stato credo chiaro ma mi fa piacere ripeterlo perché è importante

quello che ha detto il Cons. Onori anche. Il fatto di stare attenti, di stare vicini più che altro visto il momento che sta

attraversando il nostro paese alle nostre famiglie, alle famiglie di lJzzano e alle esigenze che loro hanno. Credo che

questo bilancio risponda a questo tipo di esigenze e poi chiaramente è una cosa che dowemo monitorare perché nel

corso dell'anno purtroppo ci sono tante mille situazioni che possono sopraggiungere e magari c'è bisogno anche di

intervsnfue. Innanzitutto la cosa primaria è quella di essere riusciti a approvare un bilancio nell'ottica di dare risposte ai

cittadini entro fine gennaio, ne parlavo con e cui va il mio nngraziamento anche alla nostra responsabile Tiziana

Benedetti ma la nostra Laura Maltagliati e il nostro assessore perché in tempi velocissimi siamo riusciti a approvare un

bilancio.

È h prima volta da quando ho esperienza politica che riusciamo a approvarlo entro il primo mese dell'anno e questo

comporta già una risposta importante perché riusciamo con le nuove disposizioni anche di cassa che ci vengono imposte

di iniziare a dare le risposte concrete ai nostri cittadini, perché frnché non è approvato il bilancio i comuni non si

possono muovere e magari non si possono spendere e questo è già un primo segnale che diamo alla nostra citladinanza.

Cioè la coîcretezza, attivare immediatamente quello che il Consiglio Comunale oggi decide e ha programmato e cioè

l'tndinzzo politico.

La cosa importante è che noi andiamo a confermare e possibilmente a incrementare il sostegno alle nostre famiglie, alle

categorie più deboli e l'Ass. Yezzani ha fatto riferimento che noi confermiamo nonostante le difficoltà economiche tutte

e nonostante le ulteriori mancaîze di risorse perché lo ha sottolineato, a continuare a dare risposte alle fasce più deboli e

si parlava prima del sociale e del trasporto disabili. Alle famiglie non andando a toccare le tariffe anche sui servizi a

domanda individuale, noi dal 2012 si era fatto un piccolo aumento del 5 per cento ma poi il comune non ha più toccato

le tariffe assumendosi quel 36 per cento che lui diceva e quindi non andando a incidere sulle famiglie. Quindi questo ci

permette ancora questo nostro bilancio e questa nostra politica di non gravaÍe ulteriormente sulle tasche delle nostre

famiglie.

Stiamo vicino anche alle attività del nostro comune e ha evidenziato il fatto tutto questo si ripercuote anche sulle attivita

commerciali del nostro comune, il fatto anche di avere riconfermato e anzi avere anche aumentato la spesa, il contributo

da dare alle categorie in difficolta alle famiglie del nostro comune residenti sul nostro comune e di andare a uÍilizzare



come strumento le attività del nostro comune questo è anche un aiuto che viene dato alle categorie commerciali del

nostro comune, molto apprezzato tra le altre cose.

Quindi vedete che andiamo a toccare con questa nostra politica sul concreto le fasce più deboli, le famiglie del nostro

comunc e le attività del nostro territorio. Un comune sano e virtuoso, un comune che nonostante questo ci permette di

lavorare anche sulle opere pubbliche sul nostro comune, da quando siamo qui in questo anno abbiamo fatto diverse

inaugurazioni e abbiamo fatto diversi progetti, ci sono stati finanziati anche diversi progetti grazie all'aiuto della regione

e delle varie fondazioni. In ponte avete visto dall'elenco delle opere pubbliche diversi investimenti che andremo a fare

su cui stiamo già lavorando.

Quindi questo è importante, sta diminuendo I'indebitamento del comune e ci diceva l'assessore abbiamo ridotto di circa

600 mila euro i mutui nel nostro comune e quindi questo tutto va a giovare proprio alle casse dei nostri cittadini e tutto

questo viene riversato proprio sui nostri residenti. Quindi queste sono risposte concrete ed è giusto quello che diceva

Onori e Taddei, attenzione andiamo a toccare anche quindi due punti importanti e il sociale l'abbiamo detto ma anche la

sicvrezza, I'amministrazione nel 2016 - 2017 ha investito e investirà anche sulla sicurezza. Vogliamo ricordare

l'installazione di alcune telecamere? Quell'azione di sensibilizzazione che abbiamo iniziato nei confronti della

cittadtnatua nel rispetto mi viene in mente della raccolta differenziata e nel rispetto dell'abbandoni dei rifiuti? Vediamo

l'investimento anche che abbiamo fatto sulla sicttrezza incrementando i controlli sul nostro territorio, vediamo

I'associazione servizi a cinque per quanto riguarda la Polizia Municipale che ci permette di avere sul territorio più

pattuglie di Polizia Municipale?

L'accordo fatto con l'Associazione nazionale Carabinieri che a breve andremo proprio a sottoscrivere e che ci permette

di avere sul territorio ulteriori forze per andare a fare una azione di prevenzione nei confronti anche qui di sicurezza.

L'installazione e lo ripeto di alcune telecamere çome avevamo insieme costruito questo percorso.

Quindi vedete stiamo lavorando e abbiamo lavorato seguendo proprio questi principi nell'ottica dell'aiuto e del sostegno

alle nostre famiglie.

Quindi è giusto questo monito che fa il Cons. Onori e mi sento di accoglierlo in pieno e mi sento di dire che questa

amministrazione da quando è in carica lo ha fatto, lo sta facendo e poi tutto si può migliorare e si deve migliorare perché

sicuramente le cose ci sono, ma questo bilancio va proprio in questa direzione. Ripeto nonostante questo investendo sul

territorio perché il Comune dilJzzano non è fermo, il Comune dilJzzato è attivo, le spese correnti dicevamo. È stata

ridotta ancora la spesa corrente, sulle spese che vanno sul personale oltre tutto il 24 per cento e questo va a incidere

anche questo sulla gestione dell'intero comune.

Quindi siamo sulla strada giusta, dobbiamo necessariamente fare di più perché questo è il nostro compito perché il

cittadino ce lo chiede e dobbiamo sempre dare questa risposta e siamo pronti tutti insieme perché abbiamo grazie anche

al vostro apporto perché se oggi siamo qui a discutere e approvare un bilancio e a condividere anche e a dirc le cose che

abbiamo fatto in questo anno e mezzo di mandato e a approvare un nuovo bilancio questa volta a gennaio, è perché

abbiamo questa unità di intenti.

Quindi grazie di nuovo a chi ci ha pennesso di redigere il bilancio e grazie al vostro apporto, grazie al contributo fattivo

e anche con la Commissione bilancio lo voglio dire perché questo era un impegno che ci eravamo presi come

amministrazione, che abbiamo condiviso quello di creare la Commissione bilancio che credo stia dando come avete

sempre giustamente sostenuto e abbiamo fortemente voluto insieme, ci permette anche di condividere il percorso, di

discuterne preventivamente e insieme potere eventualmente porre degli eventuali correttivi proprio negli interessi dei

nostri cittadini.

ASSESSORE VT,ZZAÌ]I



Per rispondere alla seconda domanda del Cons. Taddei e quindi il trend sull'attività di recupero dell'evasione tributaria.

Negli ultimi anni è un trend pressoché costante e anche la previsione messa nel bilancio di quest'anno non fa altro che

riprendere poi invece il risultato finale del 2016. Poi owiamente di anno in anno dipende anche dai tributi verso cui

questa attività si va a canalizzare, con il 2017 non si va a verificare le posizioni dell'anno 2016 e vi ricordo che si può

andare a fare i controlli andando indietro di cinque anni e quindi i controlli fatti anche nel20l6 riguardano le annualità

2012 - 2013 e quindi si parla di verifiche ancora sull'Ici, sulla Tarsu perché allora c'era la Tarsu e non c'erano ancora la

Tari e quindi non siamo arrivati ancora alla Tasi e comunque il trend è pressoché costante.

Poi anche in questi anni abbiamo seguito sempre un principio fondamentale, non vogliamo costruire i nostri bilanci sul

recupero dell'evasione, sulle sanzioni del Codice della strada, sono attività che vanno fatte ed è giusto farle perché

comunque portano al recupero di risorse che possono essere impiegate anche in settori delicati e importanti come quello

sociale.

Però vogliamo che il nostro bilancio sia un bilancio sempre solido e che si fonda su entrate certe e non dico aleatorie ma

molto molto incerte come possono essere quelle che derivano dalle sanzioni al Codice della strada, piuttosto che da una

evasione tributaria. E questo devo dire che è una indicazione che mi ha dato sempre gli uffici in questi anni fino da

quando sono stato assessore al bilancio nel 2010 e I'ho trovato subito corretto e ho trovato anche giusto continuare su

questa linea.

SINDACO

Possiamo iniziare la votazione punto per punto se non ci sono altri interventi. Prego.

CONSIGLIERE ONORI

Innanzitutto nngrazio I'esposizione del sindaco e il collega Taddei e sono d'accordo sui fronti, saremo amichevolmente

vigili sulle att;ø;zioni e a me interessa molto il problema sociale anche perché si sta allargando in una maniera

esponenziale.

Pertanto condividiamo con tutte le aspettative e con la stima nei vostri riguardi, ci asteniamo ma è una astensione velata

di approvazione e lo pwtualizzo bene: è una astensione velata da approvazione. Grazie Presidente.

SINDACO

Ringraziamo il Cons. Onori.

Iniziamo dal punto 2 all'ordine del giorno.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Esito della votazione: nessun contrario, i due gruppi di minoranza.

Votiamo anche per l'immediata eseguibilità.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Esito della votazione: nessun contrario, i due gruppi di minoranza.

Mettiamo in votazione il punto 3 all'ordine del giorno.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Esito della votazione: nessun contrario, i due gruppi di minoranza.

Votiamo l'immediata eseguibilità.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Esito della votazione:

Mettiamo in votazione il punto 4 all'ordine del giorno.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Esito della votazione: nessun contrario.

Mettiamo in votazione l'immediata eseguibilità.



chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Esito della votazione: nessun contrario, astenuti i gruppi di minoranza.

Mettiamo in votazione il punto 5 all'ordine del giorno.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Esito della votazione: nessun contrario.

Votiamo per I'immediata eseguibilita.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Esito della votazione: nessun contrario, 4 astenuti.

Mettiamo in votazione il punto 6 all'ordine del giorno.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Esito della votazione: nessun contrario, 4 astenuti.

Votiamo l' immediata eseguibilità.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Esito della votazione: nessun contrario.

Mettiamo in votazione il punto 7 all'ordine del giorno.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Esito della votazione: nessun contrario, 4 astenuti.

Mettiamo in votazione l'immediata eseguibilità.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Esito della votazione: 4 astenuti.

Mettiamo in votazione il punto 8 all'ordine del giorno.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Esito della votazione: nessun contrario, 4 astenuti.

Votiamo I' immediata eseguibilita.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Esito della volazione: nessun contrario, 4 astenuti.

Mettiamo in votazione il punto 9 all'ordine del giorno.

chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Esito della votazione: 4 astenuti, nessun contrario.

Votiamo l' immediata eseguibilità.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Esito della votazione: 4 astenuti e nessun contrario.

Mettiamo in votazione I' immediata eseguibilita.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Esito della votazíone: nessun contrario.

Ringrazio tutti i consiglieri e alle 20.04 dichiariamo chiuso il Consiglio Comunale. Grazie atutli.



Durante latrattazione dell'argomento entra il consigliere Silvia Franchi che partecipaallavotazione.

IL CONSIGLIO COMI]NALE

VISTA la proposta relativa alla presente deliberazione, redatta dal responsabile dell'Area Settore finanziano
associato , avente ad oggetto "Addizionale Comunale l.R.P.E.F.-.Prowedimenti per l'ar¡ro 2017" allegata
sotto la lettera A) al presente prowedimento;

Premesso che:

con decreto legislativo 28 settembre 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.360/98, così come modificato dall'articolo 1, comma I42, della Legge
296 del27 .12.2006 (frnarz,iana per il2007), prevede che con regolamento adottato ai sensi dell'articolo
52 del D.Lgs. 446197 i comuni possono disporre Ia vanazione dell'aliquota di compartecipazione
all'addizionale di cui al comma 2;

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

ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della Legge 296 del27 .12.2006 (finanziana per 112007), 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 anno;

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

a

a

a

a

a

a

a

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" gennaio 2007;

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

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 29.04.20L6 è stata stabilita per l'anno 2016
l'aliquota nella misura di 0,7 punti percentuali nonché la soglia di esenzione in € 1 1.000,00;

a



Visto I'articolo 172, comma l, 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 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'aruro 2015 e che tale disposizione si traduce di fatto
nella impossibilità di deliberare aumenti tariffari dei tributi di competenza comunale;

Dato atto che il colnma 42, lettera a) della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017)
ripropone per I'anno 2017 il blocco della pressione fiscale già previsto dalla legge di stabilità 2016;

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

Visto l' articolo 1 della Legge 296 del 27 .12.2006 (finaruiana per 11 2007);

Visti in particolare i commi 142, 143, I44 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 applicataperlaprima volta, con effetto
dal 1o 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 gewøio 2007;

Visto l'articolo 13, coÍrma 15, del decreto legge n. 20112011 convertito dalla legge n. 2|4l20ll, che
prevede che a decorrere dall'anno d'imposta 2012 tlutte 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 comma 454 dell'articolo 1 della legge 1l dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2077) il qnle
prevede che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per I'esercizio
2017 è differito al 28 febbraio 2017;
I'articolo 5, comma 1 1, del D.L. 30 dicembre 2016, n, 244 il quale ha ulteriormente differito al 31

marzo 2017 il suddetto termine;

Rilevato che
o dalla bozza del bilancio di previsione per I'anno 2017 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;

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 ricor¡ere a questa fonte di
entrata;

¡ al fine di assicurare gli equilibri di bilancio, nonché garantire i servizi alla cittadinanzaoccorre 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. úr particolare, in
applicazione del principio della competenza finanzianapotenziata (punto 3.7.5),la stima è in linea con
l'importo accertato nell'ar¡ro 2015, entro il limite determinato dalla somma delle riscossioni in conto
competenza realizzate nell'anno 2015 e delle riscossioni in conto residuirealizzate nell'anno 2016;

Ritenuto quindi di confermare per l'anno 2017 l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella
misura di0,7%o;

Ritenuto di confermare per l'anno 2017 la soglia di esenzione nell'applicazione dell'addizionale per i
redditi complessivamente inferiori a € 1 1.000,00;

Tenuto conto che è possibile prevedere per l'anno 2017 un introito, a titolo di addizionale IRPEF
pari a €.362.600,00:
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati a questo atto sotto lettera "B"
ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. l0/IOl2OI2,n.!74',
convertito in Legge 7 / 1212012, n.213;

Vista I'attestazione relativa alla regolarità e alla conettezza dell'azione amministrativa rilasciata ai sensi
del comma 1 dell'art.l47lbis del D.Lgs n. 26712000 introdotto dall'art. 3 del D.L. 1011012012,n.174,
convertito in Legge 7 I 7212012, n.213;

VÍsta 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. 13

Votanti: n.09
Voti favorevoli: n.09
Voti contrari: n.0
Astenuti: n. 04 (i consiglieri Onori Marco, Ricciarelli Alessandro, Cinelli Nicola e Taddei Alessandro)
resi in forma palese dai consiglieri presentivotanti e riscontrati dagli scrutatori

DELIBERA

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

2. di confermare il vigente regolamento di applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 29.04.2016, prevedendo I'aliquota
di applicazione dell'addizionale nella misura di 0,7 punti percentuali con effetto dal 1o gennaio
2017;

3. di confermare il vigente regolamento di applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 29,04,2016 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 2017,
nell'importo di €. 362.600,00;

5. di fare rinvio per quanto concerne la disciplina della presente addizionale all'articolo I del D.Lgs.
360/1998 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. 360/1998, così come sostituito
dall'art. l, comma 742 della legge 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 giomi quindici consecutivi e

diverrà esecutivo trascorsi l0 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" coruna, del D.
Lgs. 18.08.2000,n.267

IL CONSIGLIO COMT]NALE

Con la seguente votazione in forma palese:

Presenti: n. 13

Votanti: n.09
Voti favorevoli: n.09
Voti contrari: n.0
Astenuti: n. 04 (i consiglieri Onori Marco, Ricciarelli Alessandro, Cinelli Nicola e Taddei Alessandro)
resi in forma palese dai consiglieri presentivotanti e riscontrati dagli scrutatori

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile.



COMUNE DI UZZANO
ALLEGATO "A''
ALLA
DELIBERAZIONE DI
c.c. N.02-2017
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Schema di delibcrazione, fungente da proposta di prowedimento, ad oggetto: Addizionale Comunale I.R.PE.F. -
Prowedimenti per I'anno 2017

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

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

I'articolo 1 del citato decreto n.360198, così come modificato dall'articolo 1, comma 142, della Legge
296 de|27.12.2006 (finanzianaper il 2007), prevede che con regolamento adottato ai sensi dell'articolo
52 del D.Lgs. 446197 i comuni possono disporre la variazione 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 l, comma 169, della Legge 296 del27 .12.2006 (finat:øiana 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 lo 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 anno;

l'articolo 1 del citato decreto n.360/98, così come modificato dall'articolo 1, comma I42letterab),
della Legge 296 del27.12.2006 (finarøiana per 112007) 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 úllizzando 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;

a

o con deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del26.02.2007 è stato approvato il regolamento per
l'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 1o getnaio 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).

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 29.04.2016 è stata stabilita per l'anno 2016
l'aliquota nella misura di 0,7 punti percentuali nonché la soglia di esenzione in € 11.000,00;

a

a



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;

Dato atto che I'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'anno 2015 e che tale disposizione si traduce di fatto
nella impossibilità di deliberare aumenti tariffari dei tributi di competenza comunale;

Dato atto che il coÍrma 42, lettera a) della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Iegge di bilancio 2017)
ripropone per I'anno 2017 il blocco della pressione fiscale già previsto dalla legge di stabilità 2016;

Visto l'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 (frnarøianaper it2007);

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 deflrnizione
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 1o 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 1" gennaio 2007;

Visto l'articolo 13, comma 15, del decreto legge n. 20112011 convertito dalla legge n. 214/2011, che
prevede che a decorrere dall'ar¡ro 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 comma 454 dell'articolo I della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) il quale
prevede che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per I'esercizio
2017 è differito al 28 febbraio 2017;
I'articolo 5, comma 11, del D.L. 30 dicembre 2016, n.244 il quale ha ulteriormente differito al 31

marzo 2017 il suddetto termine;

Rilevato che
o dalla bozza del bilancio di previsione per l'anno 2017 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;

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;

. 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 Finanze nonché sulla base dell'andamento storico del gettito. In particolare, in
applicazione del principio della competenza finar:.ø;ianapotenziata (punto 3.7.5),la stima è in linea con
l'importo accertato nell'anno 2015, entro il limite determinato dalla somma delle riscossioni in conto
competenza realizzate nell'anno 2015 e delle riscossioni in conto residuirealizzate nell'anno 2016;

Ritenuto quindi di confermare per l'anno 2017 l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella
misura di0,7%o;

Ritenuto di confermare per l'anno 2017 la soglia di esenzione nell'applicazione dell'addizionale per i
redditi complessivamente inferiori a € 11.000,00;

Tenuto conto che è possibile prevedere per I'anno 2017 un introito, a titolo di addizionale IRPEF
par: a€.362.600,00:

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati a questo atto, ai sensi
dell'art. 49 del D.Lgs. n.26712000, così come modificato dall'art.3 del D.L. l0ll0/2012,n.174, convertito in
Legge 7 11212072, n.2I3;

Vista l'attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa rilasciata ai sensi
del comma 1 dell'art.l47lbis del D.Lgs n. 26712000 introdotto dall'art. 3 del D.L. l0l10l2\l2,n.l74,
convertito in Legge 7 I 12/2012, n.273 ;

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

Con votazione

D E LIB ERA

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. 10 del 29.04.2016, prevedendo l'aliquota
di applicazione dell'addizionale nella misura di 0,7 punti percentuali con effetto dal 1" gennaio
2017;

10. di confermare il vigente regolamento di applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 29.04.2016 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;

I l. di prendere atto della previsione di un introito, a titolo di addizionale IRPEF per I'awro 201.7,
nell' importo di €. 362.600,00;

12. di fare rinvio per quanto concerne la disciplina della presente addizionale all'articolo 1 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 del 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 della legge 27.72.2006 n. 296, e secondo le modalità previste dal Decreto
Ministeriale del 31 maggio 2002;



14. 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 giomi quindici consecutivi e

diverrà esecutivo trascorsi 10 giorni 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" contma, del D.
Lgs. 18.08.2000,n.267

IL CONSIGLIO COMUNALE

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.



ALLEGATO *B''

ALLA
DELIBERAZIONE
DI C.C. N.02-2017

Provincia di Pistoiø

Settore frnønziørío Assocíøto

Uzzano,2l.0l.2017

OGGETTO: Proposta di deliberazione ad oggetto "Addizionale comunale I.R.P.E.F.-Prowedimenti
I'anno 20170'

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

La sottoscritta responsabile del settore

VISTO I'arI.49, primo comma e I'art. 147-bis, primo comma, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000,
così come modificato dal D.L. n. 174 del l0 ottobre 2012, esprime il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra
indicata;

VISTO l'art. 49, primo comma e I'art. 147-bis, primo comma 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 finanziana.

IL RESPONSABILE
SETTORE FINÀNZIARIO ASSOCIATO

(F.to Rag. Tiziana Benedetti)

DICHIARAZIONE RELATIVA 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. n" 62/2013, procede all'adozione del presente prowedimento.

IL RESPONSABILE
SETTORE FINANZIARIO ASSOCIATO

(F,to Rag. Tiziana Benedetti)

t
COMUNE DI UZZANO





Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Stefano Fedi

ü

WÈ
IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dr.ssa Francesca Grabau

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

che la pçesente deliberazione:
( è pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi;all'albo pretorio on-line (art.32L.69 del
18.61009 e art. 124, c. l, del T.U. 18.08.2000,n.267);

y/è copia CONFORME ALL' ORIGINALE.

Dalla residenza comunale, lì ...........1.S FIB ¿0lZ t

Il responsabile dell' Area Servizi
Segreteria e Socrale

Di Dente

q*

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'albo pretorio on line per quindici giomi consecutivi dal

è divenuta esecutiva in data.

n.267/2000).

Dalla residenza comunale, lì ........

.. decorsi l0 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c.3, del T.U

ll responsabile dell'Area Associata Servizi
Segreteria e Sociale

Sandra Di Dente
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