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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N° 32 DEL 01-10-2012 

ORIGINALE 
 
 

 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - MODIFICA ALIQUOTE 
 

 
L’anno  duemiladodici, il giorno  uno, del mese di ottobre, alle ore 17:30, nella sala delle 
adunanze del Palazzo Comunale, convocato nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio 
Comunale in sessione Straordinaria, in seduta   di Prima convocazione. 
 
Eseguito l’appello nominale, risultano: 
 

 Presenti Assenti 

GALLI MARCO Consigliere Presente 

TRIPODI VIRGINIA Consigliere Presente 

PRATESI DANIELE Consigliere Presente 

DETTI GIULIO Consigliere Presente 

ANGELONI LIRIO ANDREA Consigliere Presente 

BRUNI VALERIA Consigliere Presente 

TETI ANDREA Consigliere Presente 

CAMILLO ANTONIO Consigliere Presente 

MECAROZZI MARIO Consigliere Assente 

MORINI MIRCO Consigliere Assente 

PALLINI LUCA Consigliere Assente 

    8    3 
 
Presiede l’adunanza il Sig. MARCO GALLI, nella sua qualità di Sindaco. 
 
Assiste il Segretario Dott. SIMONA BARBASSO GATTUSO, coadiuvata dal Vice Segretario 
Comunale dr. Mittica Maurizio  incaricato della redazione del verbale . 
 
 
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero degli intervenuti per poter deliberare,  dichiara 
aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del giorno. 
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DELIBERAZIONE C.C.  n° 32 del 01-10-2012 - ORIGINALE - 

 
Ufficio proponente: FINANZIARIO 

 
Proposta di deliberazione Consiglio Comunale n° 39 del 27-09-2012  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 16.07.2012 con la quale venivano 
determinate le aliquote e le detrazioni  per l’Imposta Municipale Propria nelle seguenti misure: 

- Aliquota nella misura del 4 per mille relativamente  all’abitazione principale e le pertinenze come 
definite dall’art. 13 L. 214/2011; 

- Aliquota nella misura del 9,6 per mille relativamente a tutti gli immobili, esclusa l’abitazione 
principale e le pertinenze come definite dall’art. 13 L. 214/2011; 

- Detrazione di imposta per l’abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze 
nelle misure previste dall’art. 13 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214 di conversione del decreto-
legge 6 dicembre 2011, n. 201 e precisamente: 

1. Detrazione per l’abitazione principale e relative pertinenze Euro 200,00.=  
2. Ulteriore detrazione, pari  a  50,00 euro per ogni figlio di età inferiore a 26 anni, purché 

dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale.  

 
CONSIDERATO  

• che le aliquote sono state determinate per garantire il pareggio di bilancio, sulla base  dei dati 
relativi ai trasferimenti statali pubblicati sul sito del Ministero dell’Interno alla data di adozione 
del provvedimento di approvazione del bilancio da parte dell’Ente; 

• che, come previsto dall’accordo del 1 marzo 2012 sancito dalla Conferenza Stato-citta’ ed 
autonomie locali, “in base a tutti i dati disponibili verra’ effettuata la revisione della ripartizione 
delle assegnazioni, al fine di assicurare la rettifica degli eventuali scostamenti tra gettiti stimati 
dell’imposta municipale propria e gettiti effettivamente realizzati alla luce dei dati relativi ai 
pagamenti in acconto e, in occasione del pagamento della terza rata del fondo sperimentale di 
riequilibrio sara’ operato il conguaglio conseguente alle nuove stime di distribuzione dell’IMU”; 

• che, a seguito della suddetta revisione, la rettifica in diminuzione effettuata nei confronti del 
Comune di Manciano sul Fondo Sperimentale di Riequilibrio ammonta complessivamente a  -€.  
571.589,45, ufficialmente pubblicata sul sito del Ministero dell’Interno in data 3 settembre 2012; 

•  che i tagli ai trasferimenti Statali operati alla luce dei provvedimenti sopra richiamati sono stati 
determinati sulla base delle previsioni del Ministero in ordine agli introiti di competenza dei 
Comuni derivanti dall’Imposta Municipale Propria relativi alla prima rata di acconto; 

• che il gettito IMU stimato dal Ministero delle Finanze e’ sicuramente eccedente rispetto a quello 
reale calcolato dall’Ente, infatti nella proiezione il Ministero ha incluso anche i fabbricati rurali da 
accatastare entro novembre 2012, sebbene per il Comune di Manciano siano esenti, gli immobili 
non dichiarati in catasto (cd “immobili fantasma”), i versamenti relativi ai contribuenti che 
effettueranno i pagamenti in ritardo mediante ravvedimento operoso, nonche’ gli effetti relativi 
all’IMU sugli immobili di proprieta’ dei Comuni; 

 
RITENUTO di tener conto, nella determinazione del gettito complessivo IMU da iscrivere in bilancio, 
delle riscossioni registrate dal Comune relativamente alla prima rata di acconto, ciò anche nel rispetto dei 
principi contabili di attendibilita’ e prudenza, in base ai quali gli stanziamenti di entrata e di spesa del 
bilancio preventivo devono essere suffragati da idonee analisi retrospettive e prospettiche allo scopo di 
individuare il trend o altri elementi interni od esterni in grado di influenzare il livello degli stanziamenti 
stessi, nonché  le entrate iscritte in bilancio devono essere ragionevolmente accertabili nel periodo 
amministrativo considerato; 
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PRESO ATTO che l’Assessorato al Bilancio ha evidenziato in una nota trasmessa ai Ministeri 
dell’Interno, delle Finanze e all’ANCI, le differenze fra la stima del gettito IMU calcolata dal Ministero e 
il gettito reale registrato dal Comune, chiedendo a tale riguardo il riconteggio del Fondo Sperimentale di 
Riequilibrio; 
 
ACCERTATO che per garantire sia il pareggio di bilancio, a fronte della riduzione del Fondo 
Sperimentale di Riequilibrio dovuto alla revisione effettuata dal Ministero e resa pubblica in data 3 
settembre 2012, sia il rispetto degli obiettivi programmatici definiti dal patto di stabilità per l’anno 2012 e 
approvati dal Consiglio Comunale con la delibera n. 23 del 16 luglio 2012, si rende necessario aumentare 
le aliquote IMU; 
 
RITENUTO quindi di avvalersi della facolta’  prevista dal D.M. 2 agosto 2012 che consente ai Comuni 
di modificare la deliberazione delle aliquote entro il termine fissato per l’approvazione del bilancio di 
previsione 2012, e quindi entro il 31 Ottobre 2012; 
 
ATTESO che ai sensi della normativa vigente, nonche’ ai sensi dell’art. 5 del Regolamento Comunale 
per l’applicazione dell’IMU, la competenza della determinazione delle aliquote e’ demandata al Consiglio 
Comunale sulla  base della propria manovra di bilancio e tenendo conto delle disposizioni dell’art. 13 del 
D.L. 201/2011; 
 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 24.09.2012 con cui veniva stabilito di 
proporre al Consiglio Comunale la modifica delle aliquote IMU fissate con la deliberazione n. 21/2012; 
  
VISTO lo Statuto dell’Ente; 
 
VISTO il Regolamento di Contabilita’; 
 

DELIBERA 
 

1. Di stabilire, per le motivazioni espresse in narrativa, a rettifica ed integrazione della richiamata 
deliberazione  n. 21/2012, le seguenti aliquote e detrazioni relative all’imposta municipale propria 
e decorrenti dal 01.01.2012: 

2. Aliquota nella misura del 5 per mille relativamente all’abitazione principale e le pertinenze come 
definite dall’art. 13 L. 214/2011; 

3. Aliquota ordinaria nella misura del 10,6 per mille relativamente  a tutti gli immobili, esclusa l’ 
abitazione principale e le pertinenze come definite dall’art. 13 L. 214/2011; 

4. Detrazione di imposta per l’abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze 
nelle misure previste dall’art. 13 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214 di conversione del decreto-
legge 6 dicembre 2011, n. 201 e precisamente: 

a. Detrazione per l’abitazione principale e relative pertinenze Euro 200,00.=  
b. Ulteriore detrazione, pari  a  50,00 euro per ogni figlio di età inferiore a 26 anni, purché 

dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale.  

5. Di dare atto che la presente delibera ha effetto dal 1° gennaio 2012; 
6. Di disporre la trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze- Dipartimento delle Finanze – direzione Federalismo Fiscale. 
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Ufficio proponente: FINANZIARIO 
 
Proposta di deliberazione Consiglio Comunale n° 39 del 27-09-2012 avente per oggetto: 
”IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - MODIFICA ALIQUOTE “ 
 
 
 
 

INSERIMENTO PARERI AI SENSI  T.U. D.Lgs n.267/2000 
 
Vista la proposta di deliberazione avanti riportata, il/la sottoscritto/a, nella sua qualità di 

responsabile del servizio interessato,  in relazione al disposto dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18.08.2000 n.267; 

 
ESPRIME PARERE: Favorevole 

 
in ordine alla sola regolarità tecnica della proposta; 

 
 
 

Manciano li: 27-09-2012 

Il  Responsabile del Servizio 
MARGHERITA GUASTINI 

 
 

Vista la proposta di deliberazione avanti riportata il/la sottoscritto/a, nella sua qualità di 
responsabile del Servizio Finanziario, in relazione al disposto dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18.08.2000 n.267; 

 
ESPRIME PARERE : Favorevole 

 
in ordine alla sola regolarità contabile della proposta; 

 
 
 
Manciano li: 27-09-2012 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
MARGHERITA GUASTINI 
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Su proposta del Sindaco, d’accordo con i Capigruppo consiliari, il presente argomento è stato discusso 
contestualmente ai punti dell’ordine del giorno della seduta n. 3, “Art. 175 c. 8 D. Lgs. 267/2000 – 
Assestamento bilancio di previsione 2012”, n. 4, “Art. 193 D. Lgs. 267/2000 – Ricognizione dello stato di 
attuazione dei programmi e verificare del perdurare equilibri di bilancio”, n. 5, “Ratifica delibera G.C. n. 
53 del 9 agosto 2012 recante “Variazione di bilancio art. 175 D. Lgs. 267/2000”” e n. 6, “Ratifica delibera 
G.C. n. 65 del 24 settembre 2012 recante “Variazione al bilancio di previsione 2012 adottata d’urgenza””. 
Si dà conto di seguito del dibattito su tutti i cinque punti e della votazione sul presente punto. 
 
- L’Assessore Detti illustra le proposte di deliberazione, affermando in via preliminare di voler riprendere 
quanto detto dal Sindaco nel precedente punto all’ordine del giorno per sottolineare come, in questo 
momento storico, ognuno dovrebbe assumersi le proprie responsabilità, essere presente in Consiglio e 
sostenere le proprie posizioni. Afferma di non voler aggiungere altro sull’argomento e di voler solo 
preannunciare che sicuramente la propria esposizione sarà più sintetica del previsto perché alcune 
osservazioni politiche possono essere svolte solo rivolgendosi alla minoranza. Fa notare che anche alla 
seduta di approvazione del Bilancio fu presente un solo Consigliere di minoranza, cosa che lo induce a 
ritenere che si tratti, per l’opposizione, di un argomento scomodo perché, prosegue, in questo momento 
bisogna fare delle scelte che avrebbe dovuto fare, e non ha fatto, chi era prima maggioranza e oggi è 
opposizione. Afferma che i Consiglieri assenti avranno comunque tempo per leggere quanto egli sta per 
illustrare, studiarselo e, forse, rispondere. Entra quindi nel merito delle proposte di deliberazione, 
affermando che è inutile parlare della situazione generale e del ruolo di “esattori” che gli Enti locali si 
trovano a svolgere rispetto ad altri Enti sovraordinati. Afferma di voler esprimere la propria 
preoccupazione non tanto per la manovra che si sta per approvare, ma per il 2013, in vista del quale, 
peraltro, la manovra odierna è stata attuata, tenendo conto che, nel prossimo anno, il “fiscal compact” e la 
“spending review” colpiranno pesantemente le finanze del Comune. Queste informazioni, afferma, sono 
necessarie per contestualizzare bene il quadro in cui ci si trova ad operare, per capire che le decisioni 
della maggioranza sono figlie della situazione economica e di scelte spesso imposte dall’alto. È tuttavia 
necessario, prosegue, ragionare in un’ottica di mandato e programmare, fare scelte i cui risultati si 
vedranno non subito ma tra uno o anche due anni. Una di tali scelte, prosegue, è stata quella, peraltro 
obbligata in base alle norme, di ristrutturare il bilancio e renderlo virtuoso, attuandola già nel 2012, e 
procedendo allo stesso tempo ad un taglio delle spese correnti, il quale, preannuncia, sarà ancora più 
importante nel 2013. Sottolinea che l’Amministrazione ha ben chiaro come deve operare, che ha 
cominciato a farlo nel 2012 e che proseguirà l’anno successivo. Afferma che è doveroso capire cosa è 
successo dall’1 gennaio 2012 e quale situazione abbia ereditato l’attuale amministrazione. All’1 gennaio 
2012, evidenzia, il Comune aveva oltre 700 mila euro di pagamenti da effettuare, cosa che incideva 
enormemente sul patto di stabilità. Precisa che questo non vuol dire che la precedente amministrazione ha 
lasciato un buco di bilancio, che la maggioranza non lo ha mai affermato, nonostante si dica il contrario. 
Evidenzia che ciò vuol dire invece che la precedente amministrazione ha lasciato una situazione difficile, 
alla quale, sottolinea, si sono aggiunti un avanzo di amministrazione molto ridotto ed una pronuncia della 
Corte dei conti, che come tale deve essere rispettata e che prescrive in primo luogo di arrivare al pareggio 
della parte corrente del bilancio, e senza utilizzare l’avanzo di amministrazione, e in secondo luogo di 
ripulire il bilancio dai residui attivi, cosa che ha costretto a prevedere al riguardo uno stanziamento di 100 
mila euro, denominato “fondo svalutazione crediti”. Ricorda che, date le continue innovazioni normative, 
lo Stato ha prorogato il termine per l’approvazione dei bilanci dei Comuni al 31 ottobre, ma, evidenzia, 
pur con tutte le difficoltà che egli ha elencato, la maggioranza ha deciso di approvare il bilancio nel mese 
di luglio, assieme a pochi altri enti e pochissimo tempo dopo il proprio insediamento, per garantire 
all’ente la normale operatività, per conseguire il pareggio di parte corrente e così liberare le risorse in 
conto capitale per consentire le spese per investimento. Afferma di dover ringraziare al proposito gli 
Assessori, che si sono impegnati in tal senso e sono riusciti a chiedere, e probabilmente ottenere, 
finanziamenti per 630 mila euro per realizzare delle opere pubbliche, senza chiedere mutui. Sottolinea che 
questo è stato possibile proprio perché il bilancio di parte corrente è in pareggio. Evidenzia che, in questo 
modo, è stato possibile anche ridurre l’indebitamento dell’Ente ai livelli che nel 2014 sarà obbligatorio 
per legge rispettare. Sottolinea che tutto l’immobilismo di cui egli ha parlato durante la campagna 
elettorale ha appunto riguardato questa mancanza di scelte politiche ed il fatto che essa non abbia liberato 
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le risorse per le spese per investimenti. L’aver fatto queste scelte, afferma, ha invece prodotto anche il 
risultato di scongiurare il rischio che, pur avendo soldi in cassa, non fosse possibile pagare le opere 
pubbliche, come per esempio il Centro “Il Delfino”, perché altrimenti non sarebbe stato rispettato il patto 
di stabilità. Si sofferma quindi sull’IMU, ed evidenzia che nello scorso mese di luglio il Ministero 
dell’economia ha informato il Comune di Manciano che il gettito dell’imposta era stato da esso previsto 
per 963 mila euro, somma che doveva essere quindi iscritta a bilancio, nonostante le stime degli uffici 
comunali portassero a prevedere un incasso leggermente maggiore. Evidenzia come, nel successivo mese 
di agosto, l’ulteriore rinvio della data di approvazione dei bilanci abbia costituito motivo di 
preoccupazione, perché voleva dire che a livello generale i conti non tornavano, e infatti, prosegue, il 3 
settembre il Ministero ha comunicato le nuove stime e ha imposto di mettere a bilancio un gettito IMU di 
1 milione e 370 mila euro, cosa che di fatto ha obbligato ad aumentare le aliquote relative, e a dover 
deliberare tale aumento entro la scadenza per la salvaguardia degli equilibri di bilancio. Informa che il 
Comune ha subito scritto al Ministero che tale stima era sbagliata, perché includeva i fabbricati rurali che 
invece sono esenti, gli immobili fantasma ed altro ancora. Si augura che questa segnalazione venga presa 
in considerazione e che ciò consenta di rivedere le aliquote che oggi, in base a tale stima sbagliata, 
devono essere obbligatoriamente aumentate. Ricorda come a tutto questo si sia aggiunta la “spending 
review”. Evidenzia inoltre come si debba dire qualcosa anche riguardo il 2013, sul quale si sentiranno le 
conseguenze della chiusura, prevista per il 9 novembre, della discarica, cosa che, prosegue, se rappresenta 
un’ottima notizia per l’ambiente, costituisce una pessima notizia per le finanze comunali, soprattutto in 
considerazione che il Comune di Manciano ha una delle percentuali di raccolta differenziata più basse, 
quindi spenderà moltissimo per il trasporto dei rifiuti indifferenziati nelle discariche delle Strillaie o di 
Cannicci. Afferma che nel 2009 era già noto che la discarica sarebbe stata chiusa entro breve tempo, 
quindi si sarebbe potuto già allora aumentare la raccolta differenziata, sfruttando i contributi che in quel 
momento venivano concessi in materia, e così, prosegue, oggi il Comune avrebbe speso molto meno per 
smaltire l’indifferenziato, perché sarebbe stato in quantità molto minore, mentre invece, sottolinea, si è 
addirittura messo per scritto che tale raccolta era diseconomica. Per non spendere qualcosa in più prima, 
prosegue, si dovrà quindi spendere molto di più dopo, e, ricordando che per legge il costo dello 
smaltimento deve essere interamente coperto con il gettito della TARSU, afferma che è facile capire chi 
ha la responsabilità di tutto questo e perché si sottrae ad un dibattito in seno al Consiglio. Ringrazia il 
Servizio finanziario, che ha lavorato all’assestamento ed ha centrato la previsione IMU lavorando 
completamente all’interno dell’Ente e senza alcun incentivo. Ringrazia inoltre il Sindaco, gli Assessori ed 
il Capogruppo di maggioranza, assieme ai quali, afferma, è stata attuata una manovra i cui effetti si 
vedranno in futuro, dura ma predisposta in uno spirito di armonia, con senso di responsabilità e nei tempi 
giusti. Afferma che, se in Italia si fa ricorso a governi tecnici, è perché spesso la politica non ha il 
coraggio di assumersi le responsabilità che si è presa l’amministrazione attuale del Comune di Manciano, 
pensando al futuro, prendendo anche decisioni che non creano consenso immediato, ma che, sottolinea, 
sicuramente daranno vantaggi futuri. Conclude assicurando che la pressione fiscale, una volta raggiunto 
nel 2013 il tetto, comincerà a scendere. 
 
- Il Consigliere Pratesi, rilevando come l’Assessore abbia spiegato in modo analitico la manovra, 
sottolinea che l’Amministrazione attuale ha approvato un bilancio di previsione che rispetto a quelli 
passati ha avuto differenze rilevanti, anzitutto per aver raggiunto il pareggio di parte corrente. Questo 
risultato, afferma, non era semplice da realizzare, specie tenuto conto della situazione in cui si trovava il 
Comune rispetto ai paletti che, prosegue, lo Stato sta mettendo anche in maniera assurda, e dovendo 
tenere conto delle osservazioni sempre più penetranti della Corte dei conti, che ha alzato la guardia e 
l’attenzione sui bilanci dei Comuni. Pur con tutte queste difficoltà, rileva, anche pregresse, a luglio è stato 
possibile approvare il bilancio in pareggio, e sottolinea come le previsioni fatte in quel momento, se dal 
lato delle entrate conseguono ad obblighi di Enti superiori e quindi su di esse c’è poco margine di 
manovra, dal lato delle uscite oggi registrano degli scostamenti minimi, e per lo più in diminuzione. 
Afferma che, tenuto conto che l’Amministrazione si è insediata solo lo scorso mese di maggio, si può dire 
che essa ha operato in modo oculato, specie nell’avere realizzato la possibilità di liberare le risorse per gli 
investimenti. Sostiene che la maggioranza ha quindi fatto il proprio dovere anche tenuto conto delle 
proprie conoscenze al riguardo. Sottolinea che tuttavia il lavoro di essa viene messo in secondo piano 
dalle imposizioni a livello centrale che costringono ad aumentare l’IMU, un aspetto del bilancio che, 
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ritiene necessario evidenziare, appare al cittadino come quello di maggiore rilevanza ma che non dipende 
dalla volontà dell’amministrazione. Evidenzia che lo scenario futuro non è gratificante e che, quando si 
vara una manovra, bisogna ragionare avendo presente il medio periodo, ed esprime al proposito la 
speranza che il governo di renda conto di avere sbagliato le previsioni e le corregga al ribasso, 
consentendo così al Comune di ridurre le aliquote, ed afferma che la maggioranza ha già individuato 
come fare. Sottolinea che, ovviamente, quando si riducono le entrate tributarie vanno ridotte di 
conseguenza anche le spese, e che la maggioranza sta già lavorando in tal senso, perché, osserva, le 
manovre sul bilancio 2013 devono essere predisposte sin dall’ottobre precedente, . Rileva che, in questo 
lavoro, bisognerà ragionare, se necessario, anche sui servizi, specie quelli a domanda individuale ed in 
particolare su quelli che non si rivolgono alla generalità dei cittadini, con rammarico ma con la 
consapevolezza che è necessario farlo. Afferma infatti che un aumento dell’IMU tocca tutti i cittadini, 
mentre l’aumento della tariffa di un servizio chiesto ed usufruito da un numero ridotto di cittadini tocca 
soltanto loro, e questo, prosegue, deve essere motivo di riflessione, specie quando è irrisoria la 
percentuale di copertura delle spese di tale servizio con le relative entrate. Afferma che è noto che non si 
possono revocare appalti già aggiudicati, ma che comunque la maggioranza farà quello che sarà possibile 
fare, in modo che l’aliquota IMU sulla prima casa torni quella che era stata prevista inizialmente. 
Evidenzia che si vogliono fare sempre “le nozze con i fichi secchi” e nota come si parli di ridurre la 
pressione fiscale, ma, rileva, se questo dovesse succedere a livello centrale, a ciò corrisponderebbe, come 
già avviene da alcuni anni, un aumento della fiscalità locale, il che non è corretto, perché la fiscalità 
nazionale ha margini di manovra che quella locale non ha. Afferma che si tratta di un gioco al massacro 
che deve finire, e che è noto che l’IMU è stata creata per consentire allo Stato di arrivare al pareggio di 
bilancio, ma, sottolinea, se non c’è una presa di posizione forte sulle manovre da fare in entrata, ad 
esempio introducendo la patrimoniale e la tassa sulle rendite finanziarie, la conseguenza sarà sempre 
l’aumento della fiscalità locale. Spera che a livello centrale si abbia il coraggio di colpire i contribuenti in 
maniera diversa, che nel 2013 possano essere rivisti i conti e quindi i trasferimenti erariali, altrimenti, 
prosegue, nei limiti delle disponibilità del Comune, attraverso il controllo di gestione si cercherà di 
ridurre le spese correnti in modo da diminuire, se non dell’1 per mille almeno in misura sensibile, 
l’aliquota IMU sulla prima casa, e fare dei ragionamenti diversi anche sugli altri immobili. Sottolinea 
come questo non sia possibile oggi, perché la manovra in discussione è imposta dall’alto, ma evidenzia 
come essa sia stata tuttavia predisposta in modo da creare le condizioni per una sua revisione futura. 
Ringrazia anch’egli il Sindaco e la Giunta, evidenzia come quello che viene detto in Consiglio 
corrisponde a verità, e che il pareggio di bilancio è una questione tecnica da dover raggiungere 
necessariamente. Sottolinea che la minoranza non è presente per proporre soluzioni diverse, ed afferma 
che la manovra che ottiene questo risultato a lui pesa, ma che bisogna anche avere il senso di 
responsabilità istituzionale per dire che era necessario adottarla; ritiene tuttavia di poter dire che con 
questa manovra forse un domani la situazione cambierà. 
 
- Il Sindaco desidera ringraziare anch’egli la Giunta e la maggioranza. Afferma che non avrebbe mai 
voluto toccare l’aliquota IMU sulla prima casa, ma, evidenzia, quando ci si candida ad amministrare un 
Comune lo si fa perché si crede nella politica e nelle istituzioni e ben sapendo che ci si troverà a prendere 
scelte impopolari. Ripete anch’egli che tutta la maggioranza ha ragionato a fondo sulla manovra e che 
dall’indomani stesso comincerà a lavorare sul bilancio 2013, perché è necessario prendere per tempo le 
decisioni ad esso relative. Rileva come, pur tenendo conto che ormai il bilancio di previsione è un 
documento sempre più tecnico, approvarlo il 31 di ottobre sarebbe assomigliato molto ad approvare un 
consuntivo, e che per questo si è preferito non aspettare tale data, approvare il bilancio a luglio ed 
adottare adesso la manovra in discussione, anche se dura, per mettere in sicurezza i conti del Comune ed 
avviare un percorso che consenta una futura riduzione delle entrate e delle spese. Afferma che non è più 
accettabile che Comuni come quello di Manciano, virtuosi ma che hanno sempre maggiori difficoltà a 
chiudere i bilanci, debbano contribuire a risanare i conti di chi non è stato virtuoso, e ritiene che chi deve 
prendere decisioni a livello più alto, senza peraltro il contatto con i cittadini che hanno i Sindaci, deve 
farsi carico di questi problemi. Sottolinea che, in un momento come l’attuale, in cui si parla degli sprechi 
della politica, è giusto valutare bene le spese della macchina amministrativa e gestionale del Comune e 
fare delle scelte, stabilire delle priorità, fare il possibile per garantire i servizi essenziali, prendere delle 
decisioni che avranno effetto nel medio periodo. Afferma di credere che questo sia possibile, e si dichiara 
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convinto che il lavoro della maggioranza sia fatto in buona fede e con coscienza. Si dichiara dispiaciuto 
dell’assenza della minoranza, cosa che, conclude, fa vedere chi opera nell’interesse collettivo e chi no. 
Chiude quindi la discussione e mette ai voti la proposta di deliberazione. 
 
E 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
- Vista la proposta di deliberazione; 
 
- Dato atto che sulla stessa sono stati espressi i pareri di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 
e successive modifiche ed integrazioni; 
 
- Con voti unanimi, espressi per alzata di mano, 
 

DELIBERA 
 
di approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione, che qui si intende integralmente riportata. 

_______________________________________ 
 
Successivamente, stante l’urgenza di provvedere, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
- Con voti unanimi, espressi per alzata di mano, 
 

DELIBERA 
 
di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 

_______________________________________ 
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DELIBERAZIONE C.C.  n° 32 del 01-10-2012 - ORIGINALE - 

 
 
       Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto: 
 
       IL SEGRETARIO COMUNALE                                                   IL PRESIDENTE 
              SIMONA BARBASSO GATTUSO                                       MARCO GALLI 
       ……………..…………………….                                                   ………………….. 
  
 

 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti  
d’ufficio; 

A T T E S T A 

 
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi 
nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 
giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco delle deliberazioni adottate inviato in data odierna ai 
capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000). 
 
Dalla residenza comunale, lì 05-10-2012 

 
  Il Funzionario incaricato 

                                                                                                                    MIRIO PACCHIAROTTI 
                                                                                                                  ……………………….. 
 
                                                                                                              
 

CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA’ 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione: 
- è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi 

dal   05-10-2012 al 20-10-2012; 
- è divenuta esecutiva il giorno 15-10-2012, decorsi 10 giorni dal primo di pubblicazione (art. 134, 

c. 3, del T.U. n. 267/2000). 
 
Dalla residenza comunale, lì  16-10-2012 
 

   Il Funzionario incaricato 
                                                                                                               

    ……………………….….. 
 

 
 

 
Timbro 


