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COPIA

  
OGGETTO: PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E TARIFFE TARI 2015

 
L'anno duemilaquindici addì ventuno del mese di Luglio, alle ore 18:00, presso la Sala Consiliare, previo
adempimento delle altre formalità di legge, è stato convocato il Consiglio Comunale.
 
Eseguito l’appello risultano:
 

Componente Presente Assente
PAFFETTI MONICA X  
STOPPA MARCELLO X  
RAGUSA ALESSANDRO   X
BAGHINI GIULIANO X  
ALDI LUCA X  
CHIAVETTA MARIO X  
BARBINI MAURO X  
MARTELLINI WALTER X  
MIRALLI ROBERTO X  
ZAULI SARA   X
VASELLI CARLO X  
DE SANTIS WALTER X  
CASAMENTI ANDREA X  
COVITTO STEFANO X  
BERARDI ROBERTO   X
TEGLIA LUCA   X
PICCINI CHIARA X  

 
Numero totale PRESENTI:  13  –  ASSENTI:  4 
 
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE, dott. PAOLO CRISTIANO.
Il sig. CARLO VASELLI, nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, assume la presidenza e,
constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 
Quindi, invita il Consiglio a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
 
PRESENTI 13 ASSENTI 4 (RAGUSA, ZAULI, BERARDI, TEGLIA)
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Il Presidente, considerato lo stretto legame tra la proposta del Bilancio di previsione e gli argomenti
collegati, punti dal n. 8 al n. 18 compreso, e ferma restando la necessità di procedere alla votazione
separata dei singoli punti, propone di effettuare una discussione unica sulla manovra finanziaria
dell’ente.
 

Il Consiglio unanime approva
 
Invita quindi gli assessori Miralli, Martellini e Chiavetta ad illustrare i punti di rispettiva competenza.
 
MIRALLI: Illustra dettagliatamente la proposta di bilancio di previsione e tutti gli atti di natura
contabile finanziaria collegati, soffermandosi in particolare sulle novità legislative in materia contabile.
Descrive i singoli punti all’ordine del giorno evidenziando le scelte che li caratterizzano, in particolare
Tari, Tasi, Iuc, addizionale Irpef, ecc. Sottolinea gli sforzi compiuti dall’amministrazione per
raggiungere la massima equità possibile, agevolando al massimo i cittadini senza gravare ulteriormente
sul sistema impositivo. Afferma che al contrario vi sono delle piccole riduzioni, ad es. per le case
concesse in comodato ai parenti o per i fabbricati di cat. D.
 
MARTELLINI: Descrive dettagliatamente il Piano delle valorizzazioni, acquisizioni e dismissioni degli
immobili, soffermandosi sull’area da acquistare ex legge 111/2011 in loc. Topaie per essere destinata a
isola ecologica.
 
CHIAVETTA: Illustra il Programma triennale delle OOPP soffermandosi in particolare sulle opere
richiamate nell’elenco annuale dei lavori 2015.
 
ALLE ORE 20,30 ESCE IL CONSIGLIERE COVITTO
PRESENTI 12 ASSENTI 5 (RAGUSA, ZAULI, BERARDI, TEGLIA, COVITTO)
 
Dichiarata aperta la seduta, chiedono la parola i consiglieri:
 
CASAMENTI: Dichiara che dal punto di vista puramente tecnico la proposta di bilancio è, ancora una
volta, ineccepibile. E’ chiaro, afferma, che la proposta di bilancio in discussione chiude la legislatura e
riconosce, al di là di alcuni aspetti ancora da chiarire, gli sforzi compiuti dall’assessore Mirali per
rendere più equa la tassazione. Tassazione che però resta “da record”, specialmente la Tari per tutti i
cittadini, l’Imu per i commercianti e per le seconde case che, ricorda, non interessa solo i turisti.
Conferma le critiche sulla tassa di soggiorno, che tanta irritazione crea agli operatori del settore
soprattutto per la mancata preventiva finalizzazione degli introiti. In proposito informa di aver già
incontrato gli operatori del settore, con i quali ha concordato per il suo futuro programma di prevedere
tale imposta solo se vi sarà accordo con gli stessi operatori, che concorreranno pure a decidere la
finalizzazione degli introiti; in caso contrario nei 30 giorni successivi verrà abolita. E’ chiaro che
approvando il bilancio di previsione a fine luglio non si può parlare più di previsione vera e propria ma,
dichiara, alcune voci meritano di essere approfondite. Nota per esempio che gli incassi da
“contravvenzioni” sono praticamente raddoppiati rispetto allo scorso anno: la paura è che sia un mezzo
per far “cassa”, cosa che si collegherebbe negativamente con le lamentele dei cittadini per le difficoltà
di avere un rapporto diretto con gli uffici della PM, praticamente irraggiungibili dai più; con le recenti
consegne delle sanzioni “elevate a ripetizione con l’installazione delle telecamere” per le quali il record
è di 24/27 sanzioni elevate alla stessa persona. Ricorda che l’amministrazione si era impegnata a
risolvere il problema mentre adesso alcuni cittadini si trovano con qualche migliaia di euro da pagare,
cosa è successo? Evidenzia come singolare anche l’incremento di previsione d’entrata relativo al
recupero dell’evasione tributaria, comprende che sia l’ultimo bilancio di legislatura ma certe entrate
andrebbero giustificate meglio. Sulla gestione delle Opere pubbliche si è visto e si vedrà ben poco: a
Fonteblanda la manutenzione del giardino e di due scuole, tra Orbetello/Neghelli/Orbetello Scalo a
parte la ripavimentazione di due strade e la Torre dell’orologio, si vedranno solo i lavori alla scuola di
via Pola e, forse, l’illuminazione della strada degli orti. Discorso a parte per gli interventi sulla frazione
di Albinia, che sono resi possibili dai contributi regionali ed hanno evidenziato tutte le incertezze
dell’amministrazione. Critica infine l’inserimento nell’elenco annuale dei lavori di manutenzione
straordinaria della strada tangenziale ai campeggi come “stima sommaria della spesa”: sembra fatto
senza una reale volontà solo perché gli amministratori avevano preso un impegno in tal senso con gli
operatori della zona. A proposito del terreno da acquistare in loc. Topaie per l’isola ecologica chiede se
la stima del bene sia già stata quantificata. E’ consapevole, conclude, che il capogruppo Aldi esordirà
dicendo “voi avevate portato l’addizionale Irpef al massimo”, senza considerare lo scarso peso
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dell’addizionale Irpef rispetto a tutte le altre imposizioni che stanno davvero strozzando i cittadini.
 
DE SANTIS: Afferma che finalmente si nota un disegno, una programmazione, nella formazione del
Bilancio. Nell’operato dell’assessore Miralli si intravede un’idea di fondo che è giusto evidenziare
positivamente. Purtroppo non si vede sempre un buon uso delle poste di bilancio, ad esempio per
quanto concerne gli introiti dell’imposta di soggiorno. E’ preoccupante, a suo avviso, l’aspetto
patrimoniale per quanto concerne i crediti inesigibili e di dubbia inesigibilità, ad esempio per l’ex
Tribunale, il Bagno Florida, i pescatori: alla fine mancheranno molte entrate.
 
BARBINI: Risponde che dopo molti mesi dalla richiesta l’agenzia del Demanio si è espressa sulla
congruità del prezzo di acquisto del terreno alle Topaie lo scorso 27 giugno. Finalmente l’iter di
realizzazione dell’isola ecologica potrà dunque riprendere.
 
MIRALLI: Ringrazia il consigliere De Santis del quale, in parte, condivide anche le critiche. Sottolinea
però che con la nuova contabilità, che ha già dichiarato di condividere, cambia radicalmente la gestione
dei crediti inesigibili e di dubbia esigibilità. Nello specifico dei crediti rammentati dal consigliere
rassicura che il Comune detiene tutti gli atti necessari per procedere. Risponde al consigliere Casamenti
che sempre in virtù della nuova contabilità anche l’iscrizione a bilancio degli introiti da
contravvenzioni è cambiata, infatti una parte di quanto iscritto in entrata viene subito inserita nella
parte inesigibile. Stessa cosa vale per l’IMU e altri crediti.
 
SINDACO: Ringrazia gli assessori e tutti gli uffici, in primis l’ufficio bilancio, per la disponibilità e la
professionalità dimostrata nella formazione del Bilancio. Nella proposta di bilancio, afferma, sono state
profuse tutte le conoscenze e le competenze acquisite durante la legislatura con la consapevolezza che
il fine dell’Amministrazione fosse quello di dare risposte alle esigenze dei cittadini. Un riguardo
particolare è andato ai cittadini in maggiore difficoltà, ad esempio gli alluvionati. Esprime
soddisfazione perché, ancora una volta, non sono stati tagliati servizi né aumentate tariffe, ed anzi le
risorse per il sociale sono state incrementate, vedi fondo per emergenza abitativa. Un lavoro particolare
è stato portato avanti nel turismo, non solo per quanto concerne la programmazione degli eventi, ma
anche per il miglioramento dei servizi, dalle piste ciclabili al diportismo. Anche nel settore dei lavori
pubblici si sono raggiunti importanti risultati: Albinia non è più la stessa; e anche laddove per forza di
cose gli interventi sono stati in numero minore si è sempre data esauriente risposta alle emergenze. Il
bilancio complessivo della gestione finanziaria del Comune è molto positivo e riflette il buon lavoro di
tutti, gli obiettivi del patto di stabilità sono stati sempre rispettati.
 
A questo punto il Presidente ricorda che i punti collegati all’approvazione della manovra finanziaria
dell’Ente, pur se discussi unitariamente, devono comunque essere votati separatamente. Pone quindi in
l’approvazione la proposta “Piano economico finanziario e tariffe TARI” e, con l’assistenza degli
scrutatori avanti nominati accerta e proclama il seguente risultato:
 
Presenti                       12       
Astenuti                      1 (De Santis)
Votanti                       11
Voti favorevoli           9
Voti contrari               2 (Casamenti, Piccini)
 
Pertanto,
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
Udita la relazione introduttiva ed il successivo dibattito;
 
Vista la proposta di deliberazione allegato sub. “A”;
 
Visto il verbale della competente commissione consiliare;
 
Visti i pareri sulla stessa espressi ai sensi del D. Lgs. 267/2000;
 
Vista la votazione che precede;
 

DELIBERA
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1) di approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione di cui sopra che allegata al presente atto
ne costituisce parte integrante e sostanziale.
 
Successivamente il Presidente pone in votazione la proposta di dichiarare il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
 
Con voti unanimi

 
Il Consiglio approva

 
 
 
 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 

VISTO il comma 639 dell’art.1, della L. n.147/2013 e s.m che istituisce, con decorrenza 01/01/2014,
l’imposta unica comunale (Iuc) composta, tra le altre, dalla tassa sui rifiuti (Tari) destinata a finanziare i
costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;
RICHIAMATA la delibera G.M.  n.183 del 26/06/2015, immediatamente eseguibile, di proposta di
approvazione del piano economico finanziario e tariffe per l’anno 2015;
VISTO il comma 652, dell’art.1 della L.n.147/2013 e s.m che prevede la facoltà di adozione di coefficienti
inferiori ai minimi o superiori ai massimi fino al 50%;
VISTO il comma 683, dell’art.1 della L.n.147/2013 e s.m che prevede che il consiglio comunale o altra
autorità competente approva le tariffe Tari in  conformità al piano finanziario;
VISTO il comma 704, art.1, della Legge 27 dicembre 2013 n.147,  il quale stabilisce l’abrogazione
dell’art.14 del decreto legge 06 dicembre 2011, n.201 di istituzione della Tares;
VISTO pertanto, il piano finanziario di cui alla proposta G.M. suddetta, allegato alla presente sotto la lettera
“A”;
VISTE le tariffe di cui alla proposta G.M. suddetta allegate alla presente sotto la lettera ”B” (tariffe
domestiche) e “C” (tariffe non domestiche);
RITENUTO determinare in quattro rate il pagamento della tassa rifiuti alle seguenti scadenze:
1^ rata entro il 16/09/2015
2^ rata entro il 16/11/2015
3^ rata entro il 16/01/2016
4^rata entro il 16/03/2016
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del servizio
competente e del Responsabile del Servizio Finanziario;
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;     
VISTO lo Statuto comunale;
 

DELIBERA
 
1) di approvare il piano economico finanziario tari per il 2015 di cui  allegato “A” alla presente;
 
2) di approvare le tariffe Tari per il 2015 di cui agli allegati “B” (tariffe domestiche) e “C” (tariffe non
domestiche);
 
3) di dare atto che le tariffe hanno effetto dal 1° gennaio 2015;
 
4) di stabilire  in quattro rate il pagamento della tassa rifiuti alle seguenti scadenze:
1^ rata entro il 16/09/2015
2^ rata entro il 16/11/2015
3^ rata entro il 16/01/2016
4^rata entro il 16/03/2016
 
5) di trasmettere la presente deliberazione tariffaria al Ministero dell’Economia e delle Finanze,
dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività o comunque entro il termine di
30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione;
 
6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000.
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Deliberazione N° 30 del 21-07-2015
 

Letto, approvato e sottoscritto:
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  CARLO VASELLI F.to  PAOLO CRISTIANO
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