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C O P I A 
TRIBERTI TOMMASO P 
BARACANI ROBERTA A 
BELLINI ELVIO P 
MILANI MARCO P 
PIERI ANDREA P 
CIARANFI VIOLA P 
BASSETTI PAOLO P 
MINIATI GABRIELE A 

 
All’appello risultano i seguenti Assessori Esterni:  
 

Presente/Assente 
FRASSINETI RUDI P 
SARTONI ANDREA P 

 
Partecipa il Segretario Comunale  Zarrillo Antonia, incaricata della redazione del presente 
verbale. 
 
Vengono nominati scrutatori:  

MILANI MARCO 
PIERI ANDREA 
BASSETTI PAOLO 

 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO  TRIBERTI TOMMASO, assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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DELIBERAZIONE N.  29   DEL  11-07-2014 

 

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - APPROVAZIONE 
REGOLAMENTO 

 
Parla il Sindaco <<Faccio una mozione di riorganizzazione di discutere i punti 7, 8, i punti delle 
aliquote il 7 e l'8, il 9 e il 10, l'11 e il 12 in una discussione unica, se...>> 
 
Parla il Consigliere Bassetti: << Per me può metterci anche il 13 e il 14. >> 
 
Parla il Sindaco: << Dopo, la votazione, la facciamo diversa. Però...>> << Allora, io recepisco. Io 
propongo comunque, capisco le perplessità della Dottoressa, però comunque nella discussione, 
diciamo, anche come consuetudine abbiamo sempre lavorato così in una discussione, come c'è sempre 
stata anche di consuetudine un’elasticità nelle tempistiche e non solo, perchè si è in due o perchè parla 
uno a differenza di due. Via, non c'è mai stata...>> 
 
Parla il Consigliere Bassetti: << (VOCE FUORI MICROFONO). >> 
 
Parla il Sindaco:<< Qualche volta esagerava, Consigliere Bassetti. Allora, se va bene a tutti, 
dobbiamo..>> 
 
Parla il Sindaco: << Comunque siamo tutti d'accordo? Quindi, i Consiglieri sono tutti d'accordo. 
(VOCI FUORI MICROFONO) Sì, sì, no. No, va bene, ma la dottoressa ha un modo diverso di 
lavorare, è una organizzazione diversa.>> << Quindi, discutiamo dal Punto n. 7 all'ordine del giorno, 
al Punto n. 13, giusto? >> 
 
Parla il Vice Segretario Generale: << Sì. Escluso il Bilancio. >> 
 
Parla il Vice Sindaco: << Allora..>> 
 
Parla il Consigliere Bassetti: << (VOCE FUORI MICROFONO)..anche il Bilancio, però va bene. No! 
Va bene, va bene così. >> 
 
Parla il Sindaco:<< Mettiamo anche il Bilancio, arriviamo fino al Punto n. 14 all'ordine del giorno. >> 
 
Parla il Vice Sindaco:<< Discutiamo tutto insieme, va beh. Allora, io però cercherò di andare un po' in 
ordine, okay? >> 
 
Parla il Consigliere Bassetti:<< E' chiaro. >> 
 
Parla il Vice Sindaco:<< Perché rischio di confondermi. Allora, l'imposta municipale propria (IMU) 
approvazione regolamento, noi riportiamo in approvazione il Regolamento sull'IMU perchè sono state 
fatte alcune modifiche di adeguamento normativo, semplicemente di adeguamento normativo. Gli 
adeguamenti normativi sull'IMU, sono:  
- la soppressione IMU prima casa ad eccezione degli immobili classificati in A1, A8 e A9. 
- La modifica della natura della quota riservata allo Stato. Nel 2012 era il 50% del gettito degli altri 
immobili, ad aliquota base. Ora è l'intero gettito al 7,6, per i fabbricati del Gruppo D. 
- E' stata eliminata, così anche in questo caso come previsto dalla normativa vigente, l'assegnazione 
dell'abitazione principale degli immobili posseduti dai residenti all'estero, AIRE, i cosiddetti AIRE, 
cioè quindi non sono più assimilati alla prima casa. 
Quindi, queste sono modifiche al Regolamento determinate dalle modifiche della normativa, quando è 
stata abolita l'IMU prima casa e quindi abbiamo aggiornato il Regolamento IMU. 
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Per quanto riguarda l'imposta municipale propria dell'IMU andiamo a determinare le aliquote che 
rimangono invariate, sia le aliquote che le detrazioni rispetto all'anno precedente. Quindi, l'IMU 
rimane, così come stabilito a suo tempo dall'Amministrazione Bassetti, al 10,6 per tutti i fabbricati ad 
eccezione delle..(VOCI FUORI MICROFONO)..concordiamo che è altissima. E' altissima e aliquota 
allo 0,40 per immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, esclusivamente quelle di 
categoria C2, C6, C7 e aliquota allo 0,96 per abitazioni concesse al soggetto passivo in uso gratuito ai 
parenti in linea retta di primo grado, quindi i genitori e figli. Aliquota ridotta allo 0,2 per i fabbricati 
rurali ad uso strumentale. Okay? E queste sono le aliquote su IMU prima casa. 
 
Poi abbiamo l'approvazione del Regolamento TARI. Approvazione del Regolamento TARI, qui aprirò 
una parentesi e farò una proposta al Consiglio Comunale. L'approvazione del Regolamento TARI, che 
va a sostituire sostanzialmente la TARES. La TARI sostituisce la TARES nel suo ruolo e funzioni. La 
differenza più sostanziale, rispetto alla TARES, è che non è più previsto la quota dei servizi 
indivisibili dei famosi 0,30 Euro al metro quadro che era prevista nella TARES, e quindi è 
diversamente articolato. Per quanto riguarda la TARI, per quanto riguarda la quota parte relativa al 
trattamento, lo smaltimento dei rifiuti, il regolamento quest'anno non modifica le agevolazioni, le 
caratterizzazioni, nonché le riduzioni, nonché quelli che sono i soggetti passivi ed i soggetti attivi 
quindi, gli elementi più importanti rimangono invariati rispetto all'anno precedente. Quindi, 
sostanzialmente, la scontistica per le case stagionali rimane al 20%, la riduzione, le cosiddette seconde 
case rimangono a tre occupanti e non viene aumentato rispetto all'anno precedente. Non vi è modifica 
di quelli che sono i coefficienti relativi alla cosiddetta zona D, che rimane invariata sia nella distanza, 
sia nel coefficiente di coloro che si trovano in zona D, che nel nostro caso si parla di circa 220 
contratti. Non vi sono modifiche sostanzialmente per quanto riguarda gli allegati, il cosiddetto allegato 
B, che sono la scontistica applicata alla casa. In merito al Regolamento TARI sono a proporre al 
Consiglio Comunale di modificare lo stesso Regolamento nell'art. 17, comma 2, così come suggerito 
dal Revisore dei Conti nel suo parere, poichè riconducibile ad un refuso probabilmente di stampa, l'art. 
17, comma 2, dice esattamente, adesso vado alla lettura..(VOCI FUORI MICROFONO)..lo dice nel 
parere. Lui non lo vincola. Lui dà parere positivo condizionato all'impegno dell'Amministrazione di 
intervenire nella modifica.Io credo che sia opportuno modificarlo immediatamente, si potrebbe fare 
anche in un altro Consiglio Comunale, volendo, ma credo sia opportuno farlo immediatamente visto 
che c'è questa segnalazione di questo errore, perchè all'art. 17, comma 2, infatti dice: la dichiarazione 
deve essere presentata entro il termine di 90 giorni dalla data in cui a) ha inizio il possesso 
dell'occupazione e la detenzione di locali ad aree assoggettabili al tributo; b) si verifica la variazione in 
quanto precedentemente dichiarato; c) si verifica la cessazione del possesso, occupazione e detenzione 
locali ad aree precedentemente dichiarati.L'errore sta nel termine dei 90 giorni che, come detto, è 
probabilmente un refuso di stampa e la proposta di modifica, adesso arrivo..(VOCI FUORI 
MICROFONO)..è previsto 90 giorni. La correnzione è "entro il giugno dell'anno successivo". Così 
come è la normativa prevista quindi, la proposta di modifica è: "entro giugno dell'anno successivo" 
così come è previsto dalla normativa. Qui c'è stato, come vi ho detto, un errore e quindi il comma 2 
diventa: la dichiarazione deve essere presentata entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla 
data in cui. E poi il resto rimane tutto uguale.Quindi, invece dei 90 giorni entro il termine del 30 
giugno dell'anno successivo. Quindi, va incontro ulteriormente ai cittadini rispetto alla TARES. 
Quindi, faccio questa proposta di emendamento che spero, mi auguro venga accolta dal Consiglio 
Comunale, perchè è suggerita dal Revisore dei Conti e segnalata dallo stesso e va, come ho detto, 
purtroppo c'è stato questo errore nella digitazione probabilmente, e quindi è giusto ed opportuno 
intervenire nella modifica. 
Relativamente alla TARI, e questo è il Regolamento, vi è l'approvazione del Piano Finanziario e tariffe 
per l'anno 2014. E qui, se mi si concede, mi soffermo un poco di più perchè per l'anno 2014 il 
montante, il piano finanziario è di Euro 575.264,23. Questo risultato è un risultato importante perchè 
rispetto alla proposta iniziale fatta da Hera ha visto una contrazione di 50 mila Euro quindi, i 
marradesi andranno a pagare 50 mila Euro, complessivamente i marradesi andranno a pagare 50 mila 
Euro su base annua di quello che è il costo del montante. E credo che sia un buon risultato perchè si 
parla di un 8% di riduzione su quello che è, e credo che sia apprezzato da tutto il Consiglio Comunale 
questo risultato, poiché era negli obiettivi di questa Amministrazione, ma è sempre stato anche un 
obiettivo sostenuto dall'Amministrazione precedente, che si sarebbe dovuto lavorare in questa 
direzione e quindi, credo che verrà apprezzato questo risultato. Un risultato raggiunto senza che si 
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vada ad inficiare la qualità del servizio, perchè ad oggi il servizio è rimasto sostanzialmente efficiente, 
efficace e quindi, credo che sia un buon risultato. Il montante complessivo si va a costruire poi con 
tutte le voci ad esso interconnesse, e quindi, con un IVA al 10% sullo stesso che è di Euro 57.526. Con 
un costo di gestione amministrativa che è, sostanzialmente, identico all'anno precedente per Euro 
15.797, a cui va aggiunta un'IVA di 3.475. Con un costo di insoluti che è 3,13%, che è 20.372. 
Ovviamente questa è data dalla sommatoria dello SGRUA, meno il MIUR più l'IVA, meno i costi di 
cessione, più l'IVA e riducendo il piano finanziario complessivo, ovviamente, si riduce anch'esso. E la 
scontistica 57.416 Euro. La scontistica è aumentata di 9.000 Euro rispetto all'anno precedente, perchè 
c'è stato un maggiore conferimento di rifiuti all'isola ecologica, quindi è aumentata la porzione, e 
questo è un buon segnale, è aumentata la proporzione della scontistica. Infatti, questo risultato di 
aumento del conferimento dei rifiuti, ce lo troviamo nella tassa provinciale, che per quest'anno 
ammonta a 26.850, cala circa di 6.000 Euro e questo calo di 6.000 Euro è determinato dal fatto che i 
marradesi hanno superato la quota soglia del 40% di raccolta differenziata nell'anno 2013 e quindi 
abbiamo uno sconto su quella che è la tassa provinciale. (VOCI FUORI MICROFONO) 40,3%. Questi 
sono i dati di HERA. Abbiamo la riduzione della tassa provinciale. Questo è. Se guarda è il 4% del 
montante degli sconti, se guarda il dato dell'anno scorso era il 5% del montante degli sconti la tassa 
provinciale. Abbiamo avuto la tassa provinciale perchè abbiamo superato lo scaglione di raccolta 
differenziata. Perchè ogni scaglione, sono più scaglioni e più scaglioni aumenta più o meno lo sconto 
della tassa provinciale. A conclusione l'ammontare complessivo dei costi di servizio è 755.514. 
Quindi, sostanzialmente, i marradesi pagheranno meno la immondizia rispetto all'anno scorso. Un 
pagare meno l'immondizia che, come vedete dagli atti allegati, mantenendo costante la ripartizione tra 
domestico e non domestico rispetto all'anno precedente, mantenendo identiche, sostanzialmente, la 
scontistica e le agevolazioni rispetto all'anno domestico non variando i coefficienti di zona D, nonché 
non variando i coefficienti delle diverse categorie, ci porta sostanzialmente che per il domestico 
abbiamo la contrazione media complessiva che oscilla tra un meno 2,1% e un meno 2,8% quindi, per 
le utenze domestiche la contrazione media sarà tra il meno 2,1% e il meno 2,8%. Non vuol dire che 
tutti calerà in modo uguale, c'è chi calerà di più, c'è chi calerà di meno, c'è chi rimarrà invariato, 
qualcuno potrebbe anche aumentare, ma nel complesso le famiglie marradesi pagheranno mediamente 
meno 2,1% e meno 2,8% quindi credo che, tutto sommato, possa essere considerato un buon risultato e 
va in quella direzione di tentare di ridurre la tassazione a carico dei marradesi. E' ovvio che questo è 
l'avvio di un processo. Sarebbe stato bello poter intervenire sull'IMU. Sarebbe stato bello poter 
intervenire sull'addizionale IRPEF già da quest'anno. Sarebbe stato bello poter spingere di più 
ulteriormente, per esempio, sulla contrazione che c'è stata della TOSAP, ma è evidente che tutto 
questo devono trovare un equilibrio nel Bilancio, cioè deve avere una sostenibilità economica nel 
Bilancio. (VOCI FUORI MICROFONO) Ma che nessuno ha mai negato il contrario, Consigliere 
Bassetti. Però, quest'anno, cominciamo ad andare in quella direzione. E cominciamo a mettere le basi 
per poter procedere ulteriormente negli anni prossimi per aumentare ulteriormente. Perché poi, quando 
parleremo del Bilancio vedremo qual è quella voce che ci permetterà di recuperare le risorse 
necessarie a fare questi interventi negli anni futuri per il coso. 
Tornando alla TARI, se noi andiamo a vedere per le imprese, le imprese come ha detto il Consigliere 
Bassetti hanno difficoltà, c'è problemi occupazionali, credo che si sia cercato di agire in particolar 
modo sulle imprese. Perché se guardate i dati, che avete visto negli atti, la riduzione sulle imprese è 
più sostanziosa che rispetto al domestico. Perché, mediamente, la riduzione del costo TARI sulle 
imprese oscilla in una forbice che va dal 3,1% in meno al 3,9% in meno rispetto all'anno precedente. 
E' tanto? E' poco? Io credo che sia un calo sostanzioso in termini assoluti. Si può fare di più? Si può 
fare di più. Credo che c'è nello spazio, e noi l'abbiamo detto, che ci sia lo spazio per intervenire 
ulteriormente il prossimo anno. Ovviamente questo è un primo passaggio, anche perchè potevamo 
essere più spinti in questa direzione a ridurre ulteriormente i costi, ma non sapevamo i risultati, gli esiti 
delle azioni messe in essere, rischiare di avere il paese sporco, saltare la raccolta carta porta a porta, 
poteva essere un rischio che non volevamo correre. Vediamo qual è l'esito della riorganizzazione, che 
abbiamo fatto, e che ci ha dato questi risparmi sostanziali e poi credo che ci sia lo spazio negli anni a 
venire per intervenire. Quindi credo che, sostanzialmente, questa sia stata, anche perchè va nella 
direzione che tutto il Consiglio Comunale, qui presente, ha auspicato in questi anni, negli anni 
precedenti. Ha auspicato in questo Consiglio Comunale nell'ultimo anno una contrazione dei costi di 
TARI. Quindi, credo che questo beneficio, che nel complesso avranno le famiglie e che avranno, in 
particolar modo, e lo sottolineo, le imprese perchè è più, come avete visto dai dati, è più sostanzioso 
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sulle imprese piuttosto che sulle famiglie, sia un buon risultato. Dopo la TARI io vorrei parlarvi un 
attimo della TASI. Allora, la TASI è la novità dell'anno, consentitemi la battuta. E' il risultato di anni, 
se me lo consentite, di una gestione politica al livello centrale miope, che non guardava al futuro, 
perchè siamo partiti con l'abolizione dell'ICI, poi abbiamo abolito l'ICI però allora ci rimettiamo 
l'IMU. Poi aboliamo l'IMU e ora ci rimettiamo la TASI e tutto questo per rincorrere, sostanzialmente, 
le desiderate di qualcuno. 
Credo che questo, la TASI sia questa nuova tassa che i cittadini devono pagare, indipendentemente 
dalla volontà delle Amministrazioni Comunali che siedono, credo, al colore delle Amministrazioni 
Comunali. Quindi, credo che noi dobbiamo andare a costruire la TASI. Chi deve pagare la TASI? 
Allora, chi deve pagare la TASI? Arrivo subito. Soggetti passivi: la TASI è dovuta da chiunque 
possiede o detenga, a qualsiasi titolo, gli immobili di cui all'articolo precedente. In caso di pluralità dei 
possessori detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Il 
contributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati al Comune. Quindi, teoricamente, 
in chi ha costruito questa TASI, questa tassa, la TASI dovrebbe coprire parte dei servizi che eroga il 
Comune. Volete l'illuminazione pubblica, la manutenzione e quant'altro, Polizia Municipale e 
quant'altro. Ecco, ovviamente, la TASI non copre tutti questi costi, anche perchè la TASI, al massimo, 
deve coprire il gettito, quello che era il gettito IMU prima casa sostanzialmente. Quindi, è un po' una 
tassa che si camuffa dietro le esigenze di coprire delle spese di servizi, che eroga il Comune, ma che in 
realtà non lo fa, e copre solo una piccola parte. Quale è stata la scelta dell'Amministrazione Comunale 
di Marradi? Allora, la TASI fa parte della IUC. La IUC è composta da TASI, TARI e IMU, non so chi 
se li inventa questi nomi. Allora, quale scelta abbiamo fatto? Noi abbiamo scelto che i cittadini 
marradesi pagassero solo due tasse. >> 
 
Parla il Consigliere Bassetti:<< Pagassero? >> 
 
 
Parla il Vice Sindaco:<< Ne pagassero solo due. Quindi, pagassero la TARI, chi deve pagare la TARI. 
E la TASI chi non paga IMU paga la TASI e sostanzialmente le prime case pagano la TASI. Chi non 
paga, chi paga l'IMU non paga la TASI. Qualcuno dice: ma abbiamo già l'IMU al massimo. Ricordo 
che potevamo arrivare anche all'11,4 con uno 0,1 aggiuntivo Comuni come Milano l'hanno fatto. 
Abbiamo fatto questa scelta di non andare a (parola non comprensibile) ulteriormente. Abbiamo fatto 
una simulazione sul portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché una simulazione 
interna con i dati a nostra disposizione, confrontando i dati catastali con i nuclei familiari. E abbiamo 
cercato di tenere la TASI i più basso possibile. Quando vedremo il Bilancio c'è un dato importante: 
TASI 85 mila Euro. IMU prima casa 91 mila Euro. E' un atto voluto, poiché si può dire poco ecc, è 
quanto il Comune di Marradi riesce economicamente a sostenere in tenere il più basso possibile questa 
tassa. L'aliquota, che noi andiamo ad applicare, è l'1,5. Abbiamo messo la detrazione per i figli a 
carico, fino a 19 anni, 40 Euro, come hanno fatto sostanzialmente molti dei Comuni anche qui nel 
circondario ci siamo confrontati con alcuni Comuni. E, rispetto ad altri Comuni, abbiamo messo zero 
per tutti gli altri immobili e abbiamo messo zero per immobili strumentali, cosa che altri Comuni non 
hanno fatto. Quindi, noi abbiamo tentato di mantenere la TASI il più basso possibile. Questo è un 
segnale perché fare la TASI zero sugli immobili strumentali, e si parla in particolar modo di aziende 
agricole, vuole essere anche questo un segnale nella direzione di tali aziende. Quindi, questo è 
sostanzialmente quello che è stato fatto per la TASI. Tutto questo, ovviamente, va a, mi dilungo 
perchè discutendole tutte insieme mi dilungo, va ad incidere sul Bilancio di Previsione, che abbiamo 
costruito. Un Bilancio di Previsione che l'ultima volta, nello scorso Consiglio Comunale, Bassetti mi 
disse: Assessore, tutto va bene, madama la marchesa. Non è che tutto va bene, ci sono un sacco di 
problemi. Ci sono un sacco di difficoltà. E' un Bilancio però in cui si comincia a vedere un segnale. Ed 
allora il segnale, che si inizia a vedere, qual è in questo Bilancio? Che noi si è detto cercheremo di 
ridurre la tassazione a carico di imprese e famiglie ed iniziamo questo percorso. Iniziamo questo 
percorso come? Con i dati sulla riduzione della TARI, che avete visto, e ricordo 2,1-2,8 per le 
famiglie, 3,1-3.9 per le imprese. Sulla riduzione del 5% della TOSAP...>> 
 
Parla il Consigliere Bassetti: << (VOCE FUORI MICROFONO) 500 Euro. >> 
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Parla il Vice Sindaco: << No, 5% non sono 500 Euro. Sono 28 mila  Euro complessivi il 5%. Sulla 
temporanea. Intervento sulla temporanea. >> 
 
Parla il Consigliere Bassetti: << (VOCE FUORI MICROFONO) >> 
 
Parla il Vice Sindaco:<< Dopo facciamo i conti, stia tranquillo. Allora, questa è la contrazione sulla 
TOSAP che va nella direzione, Bassetti io se potessi ridurrei la TOSAP del 50%. Quello che potevamo 
sostenere quest'anno era una riduzione del 5%. E siamo andati nella riduzione del 5%. Lei mi può dire 
si poteva fare di più? Si poteva fare di più. Io potrei risponderle: perchè non è stato fatto prima e ora 
quando viene fatto non è sufficiente. Cogliamo...>> 
 
Parla il Consigliere Bassetti:<< (VOCE FUORI MICROFONO). >> 
 
Parla il Vice Sindaco:<< No, no abbia pazienza. E questo è l'inizio di un percorso. In quel percorso 
proseguiremo e stiamo proseguendo perchè, guardi, che non è non significativo che la TASI sugli 
immobili strumentali sia zero, eh. E' estremamente importante perchè è un messaggio in una direzione 
ben chiara. Perché noi potevamo scegliere di mettere di più su questo, non l'abbiamo scelto proprio 
perchè vogliamo tutelare, per quanto possibile, le aziende, le imprese di questo territorio. E quindi, se 
vedete, la riduzione, quel poco di riduzione, poco? Sarà poco, però quel poco di riduzione, che siamo 
riusciti a mettere in campo, l'abbiamo messa soprattutto sulle imprese per cercare di sostenerle. Questo 
però, e lo vorrei sottolineare e vorrei che fosse chiaro al Consiglio Comunale, è...>> 
 
Parla il Consigliere Bassetti:<< Siamo al massimo.>> 
 
Parla il Vice Sindaco:<< Bassetti, io lo so che siamo al massimo, lei lo sa meglio di me, perchè ha 
scelto lei di metterlo al massimo. Non l'ho scelto io. Non l'ho scelto. Allora, ho detto che è l'inizio di 
un percorso. E' l'inizio di un percorso e, ovviamente, nel Bilancio ci sono tutta una serie di percorsi, 
che lei ben conosce, che ti danno la possibilità, ti danno il limite entro il quale ti puoi muovere, oltre il 
quale non ti puoi muovere. D'accordo? Lei sa benissimo quali sono le difficoltà di Bilancio perchè 
quando lei era Sindaco era anche Assessore al Bilancio, quindi conosce esattamente quelle che sono le 
difficoltà di Bilancio di questo ente. E quindi questo è l'inizio di un percorso. E' l'inizio di un percorso, 
che fa parte degli impegni che avevamo preso, poi può dirmi che poteva essere più sostanzioso, ma 
intanto è l'inizio di un percorso. L'inizio di un percorso in cui comunque in questo Bilancio ci sono dei 
segnali importanti e di alcuni cominciamo a vedere alcuni degli impegni, che noi abbiamo preso con i 
cittadini marradesi. Perchè l'ampliamento dell'orario dell'asilo nido, con il pomeridiano, con l'aggiunta 
di una nuova sezione che, informo il Consiglio Comunale abbiamo già riempito anche la seconda 
sezione, abbiamo riempito il tempo pieno dell'asilo nido. E questa è una cosa fondamentale in un 
territorio come questo, perchè noi parliamo di tutela del territorio, di tenere le persone qui, ma se tu 
non gli dai i servizi non li tieni qui. Perché una famiglia giovane, una coppia giovane che 
probabilmente lavorano entrambi fuori, hanno un figlio..(INTERRUZIONE DELLA 
REGISTRAZIONE)...la possibilità di tenere il bambino al nido fino alle quattro del pomeriggio, o 
anche oltre, fa fatica a restare in questo territorio. Perché se ha la fortuna di avere dei nonni ancora 
brillanti e vispi, bene. Ma non tutti hanno la fortuna di avere ancora dei nonni, brillanti e vispi, e di 
averli purtroppo. Quindi, creare questo servizio è un servizio fondamentale. E questo è uno dei primi 
impegni, che abbiamo preso e avevamo preso in una delle cose che abbiamo detto avremmo fatto tra le 
prime cose, e questa non la facciamo. Abbiamo detto che avremmo cercato di sostenere le famiglie 
delle giovani coppie con bambini, perchè noi dobbiamo investire nel futuro e nel futuro sono i figli, i 
bambini perchè se vogliamo che questo paese viva, bisogna che le famiglie con bambini restino, non 
scappino prima possibile. Ed allora iniziamo un percorso anche in quella direzione. E in bilancio, 
avete visto, ci sono 10 mila Euro per il sostegno alla natalità. Sono tanti? Sono pochi? Non lo so, 
potrebbero essere di più. Certo, potessimo mettercene 50 mila Euro ci butteremo 50 mila Euro. Questo 
è quello che riusciamo a mettere quest'anno. Questo è il primo segnale. Nei prossimi Consigli verrà 
presentato, portato un regolamento su come poter dare questo sostegno alle famiglie con bambini 
appena nati, e quindi andiamo nella direzione del mantenimento di uno degli impegni, che abbiamo 
preso. Abbiamo preso un impegno di cercare in un qual modo sostenere i giovani a fare un percorso 
all'interno dell'Amministrazione, per cominciare ad imparare un percorso professionale e al contempo 
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aiutare l'amministrazione. Il 1° luglio è partito "Giovani SI". Abbiamo un giovane architetto e un 
giovane geometra, che dal 1° luglio lavorano nel Comune di Marradi. Molto bravi, molto validi, 
capaci. E che stanno lavorando. Io mi auguro che resteranno con noi per tutto il tempo previsto, un 
anno in un caso, due anni nell'altro e che ci daranno un aiuto. Anche qui e non è che è gratis questo, 
costa. Non è che è gratis, costa. Però è un percorso. Certo, avessi potuto, avrei fatto il concorso per 
l'architetto e avrei fatto il concorso per assumere un giovane geometra ed un amministrativo. Non 
posso assumere. Quindi, abbiamo cercato di costruire percorsi alternativi, che a costi anche ridotti, se 
vogliamo, ci permettessero di avere personale aggiuntivo nell'Ente. E questo era un altro impegno, che 
avevamo preso, che stiamo portando avanti. Avevamo preso l'impegno di realizzare il disco-bus, 
rilanciare il disco-bus. Mi fa piacere che da tutto il Consiglio Comunale sia condiviso questo progetto. 
E' ovvio ora parte in modo sperimentale. Ci investiamo risorse nel disco-bus, ma ci crediamo perchè 
crediamo che i giovani marradesi abbiano il diritto di potersi divertire in sicurezza. E quindi crediamo 
che sia anche questo. Cercheremo di renderlo strutturale l'anno prossimo. Cercheremo di far sì che sia 
un appuntamento fisso e non solo occasionale come quest'anno, ma intanto iniziamo questo percorso.  
Abbiamo detto e ci viene segnalato come sia importante la manutenzione del territorio. Ed io colgo 
l'occasione adesso, non so se è già arrivata la mia comunicazione al Consigliere Bassetti ed al suo 
gruppo consiliare, per ringraziarlo per le segnalazioni, i report che ci riportano delle difficoltà, delle 
problematiche che ci sono. Sapete benissimo che per rispondere a queste esigenze, a queste difficoltà 
ci vogliono risorse. Per rispondere a queste difficoltà ci vogliono risorse non solo economiche, ma 
anche risorse strumentali, ma anche risorse umane. Noi abbiamo una squadra esterna numericamente 
molto ridotta, che sta lavorando alacremente in questi giorni, in queste settimane con impegno, che 
però non è sufficiente in termini numerici e che spesso non ha gli strumenti e le attrezzature che 
servono. Abbiamo previsto di dotarla di strumentazione ed attrezzature per permettere di lavorare nel 
migliore dei modi e per permettere di rispondere nel migliore dei modi. E anche questa è una scelta 
che guarda avanti perchè noi avremmo potuto investire risorse in altro modo, ma crediamo che dare 
degli strumenti utili al territorio ed al Comune sia importante. Vado a concludere dicendovi anche che, 
e poi credo che ci sarà un tempo dopo per approfondire immagino, che abbiamo aumentato le risorse 
per il turismo, tanto o poco, 5 mila Euro in più. Però sono 5 mila Euro in più messe a disposizione per 
il turismo, perchè il turismo è una risorsa per questo territorio. A Marradi si parla di turismo, beh 
diamo un segnale anche in quella direzione. Rispetto al Bilancio di Previsione 2013 abbiamo 
aumentato anche un poco, non molto, le risorse a carico della cultura. Non abbiamo contratto le risorse 
sul sociale, non abbiamo aumentato l'addizionale IRPEF, non abbiamo aumentato i servizi a domanda, 
sono rimasti invariati i costi della mensa, dell'asilo nido, malgrado l'ampliamento. Ovviamente, chi va 
anche il pomeriggio paga di più. Però, noi abbiamo fatto (parola non comprensibile). Non abbiamo 
aumentato i servizi cimiteriali, di trasporto scolastico. >> 
 
 
Parla il Consigliere Bassetti: << Beh, questo non è vero, li avete aumentati l'anno scorso. >> 
 
Parla il Vice Sindaco: << Io parlo di quest'anno. Su quello abbiamo già discusso l'anno scorso, se non 
si ricorda, che poi non era proprio così come lei diceva. Si ricorda che c'era la detrazione sull'ISEE? 
Che veniva ridotto l'estumulazione ordinaria e quindi compensavano, venivano pareggiate? Perchè è 
giusto, è normale che sia così, però quando si fa la polemica politica è giusto che sia così, si prende 
solo il pezzetto che ci interessa, però poi bisognerebbe avere anche l'onestà intellettuale di leggere 
nella complessità gli atti. Questi sono gli elementi fondamentali. L'altro elemento, che mi pare 
importante, che ci tengo a sottolineare, è questo, sono due: uno è il recupero evasione. Noi abbiamo 
previsto 25 mila Euro. Il Consigliere Bassetti ci ha segnalato alcune sue perplessità su questa 
previsione. Ed io, guardi, abbiamo costituito quelle gestioni associate, di cui abbiamo approvato, ha 
avuto comunicazione, il piano gestionale la Giunta della settimana scorsa. Abbiamo recuperato una 
risorsa, che si occupi dell'Ufficio Tributi e quest'anno, per esempio, per fare un esempio è l'ultimo 
anno che quindi possiamo andare a recuperare l'evasione ICI. In questi anni, a Marradi, il non fare il 
recupero evasione è costato centinaia e migliaia di Euro, perchè...>> 
 
Parla il Consigliere Bassetti:<< (VOCE FUORI MICROFONO) >> 
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Parla il Vice Sindaco:<< Spiego meglio. Allora, io le faccio un esempio: il Comune di Palazzuolo, che 
ha un ufficio tributi ben strutturato, fa mediamente circa 60 mila Euro l'anno di recupero evasione, più 
o meno. Anno più, anno meno ecc. quindi, è una cifra importante. Io credo che se noi andiamo in 
questa direzione anche noi e andiamo a recuperare queste risorse, credo che sia importante perchè, 
come dissi a suo tempo, di questo risultato non ne beneficierà questa, ne beneficerà anche questa 
Amministrazione, ma ne beneficeranno le Amministrazioni a seguire perchè avremmo delle entrate 
strutturali perchè chi non pagava, dopo pagherà. Avremmo delle entrate strutturali che ci permetterà di 
mettere nuove risorse in circolo nel Bilancio corrente. Quindi, credo che questo sia un elemento molto, 
molto importante. Rimane invariato, ho già parlato dei progetti, abbiamo già parlato dei progetti del 
Piano Triennale quindi, credo che sia interessante notare che, malgrado questo, abbiamo una 
contrazione delle spese di personale. Consigliere Bassetti, le ho illustrato i dati l'ultima volta in 
Consiglio Comunale, i dati del Piano Gestionale, che sono stati approvati, sono quelli che ho illustrato 
l'ultimo Consiglio Comunale nel punto da lei richiesto. E quindi, credo che si vada nel..Piano 
Gestionale. >> 
 
Parla il Consigliere Bassetti:<< (VOCE FUORI MICROFONO) Delle convenzioni? >> 
 
Parla il Vice Sindaco:<< Il piano gestionale con Palazzuolo è stato approvato di Giunta, lei dovrebbe 
come Capogruppo...E' all'albo da ieri, quindi andiamo credo nella giusta direzione. 
Questo è per sommi capi ciò che ha caratterizzato il Bilancio di quest'anno. Per quanto riguarda 
l'IRPEF, l'aliquota è rimasta allo 0,6 come l'anno precedente. E intenzione di questa Amministrazione 
è cercare di agire nei prossimi anni sugli scaglioni più bassi di IRPEF. Questo è quanto. Io credo che 
questo Bilancio sia caratterizzato da congruità, coerenza e attendibilità. E le previsioni, che vi sono 
all'interno, siano compatibili con le capacità dell'ente e quindi, per questo motivo, invito il Consiglio 
Comunale ad approvare il Bilancio di Previsione 2014. Grazie. >> 
 
Parla il Sindaco: << Grazie Assessore. Ci sono interventi? Consigliere Bassetti voleva? Vuole 
intervenire? Aveva già premesso, per quello che glielo ho chiesto. >> 
 
Parla il Consigliere Bassetti: << (VOCE FUORI MICROFONO) Io voglio intervenire, ci mancherebbe 
altro. Se non c'è nessuno che chiede la parola, intervengo io. >> 
 
Parla il Sindaco:<< Consigliere Bassetti. >> 
 
Parla il Consigliere Bassetti:<< Allora io, innanzitutto, devo ringraziare l'Assessore, nonché 
Vicesindaco, Rudi Frassineti, per averci illustrato in maniera dettagliata diciamo gli atti, che oggi sono 
al nostro esame per l'approvazione. 
Devo anche ringraziarlo perchè stamani, e mi sembra strano di non averla vista, perchè fra l'altro mi è 
stato telefonato in Comune che c'erano, mi è stata consegnata, diciamo una risposta ai nostri, perchè 
parlo al livello di gruppo consiliare, ai nostri report, con cadenza mensile o bimestrale inviamo 
all'Amministrazione, che raccogliamo nel nostro ufficio distaccato di Via Fabbroni, in attesa che 
questa Amministrazione ci conceda la sala per i gruppi consiliari, così come promesso 
all'insediamento dell'anno scorso. Io me le ricordo tutte, non mi scrivo niente, ma me le ricordo. Io la 
ringrazio almeno che mi ha risposto. E, diciamo, lei ha messo tante volte le mani avanti, no? Io lo so 
che il periodo è un periodo…. ci mancherebbe, sennò saremmo degli sciocchi, no? Il periodo è un 
periodo, come definirlo? E' sempre stato poco buono per i Comuni, ma ora, veramente diciamo anche 
gli organi superiori ci hanno messo molto del suo, li hanno veramente tartassati gli enti locali per 
arrivare a questo punto. Perciò, è un po' il discorso che si faceva anche oggi a Borgo: se vogliamo, io 
credo che se vogliamo sopravvivere noi dobbiamo inventarci veramente qualcosa. Non so o andiamo 
con Brisighella, o andiamo insomma con Palazzuolo glielo ho detto come battuta oggi, facevano bene 
a fonderci come Comuni così prendevamo un po' di incentivi dalla Regione, invece di fare delle 
semplici, diciamo, che sono pure importanti, diciamo convenzioni per gestire i servizi importanti 
assieme. Però, io ho bisogno innanzitutto di capire, non ho capito bene il passaggio sulla tassa, sulla 
ecotassa provinciale, sulla nettezza. Dico questo perchè c'è stato un lungo dibattito in Consiglio 
Provinciale, io fra l'altro fui anche…. diciamo è stato presentato un emendamento. Io, se non vado 
errato, forse ho capito male quello che ha detto, la Provincia di Firenze l'anno scorso applicava il 5% 
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di penalità a chi non raggiungeva una certa quota di differenziato. Quest'anno dal 5 l'ha portato al 4. La 
quota di percentuale di differenziata deve essere per tutti i Comuni il 45%. Lei dice il 40% non so 
dove l'ha letto, non voglio. Io sostengo che è il 45%. Prova ne è che d'accordo anche con il Sindaco di 
Firenzuola e il Sindaco di Palazzuolo presentai un emendamento perchè se è vero come è vero che è 
facile arrivare al…facile, insomma facile non è facile perchè sono più cialtroni di noi nel Mugello, 
raggiungere il 45%, sicuramente è più difficile per Marradi e per Firenzuola. Perchè dico questo? 
Perchè, insomma, voglio dire se te hai da gestire e da raccogliere i rifiuti di 3.000 persone che abitano 
nel territorio di sei chilometri quadrati, da noi no, ma ci sono dei Comuni che sono 6 km quadrati, 
anche meno, un conto è invece raccogliere la solita quantità di rifiuti e fare la differenziata, in un 
territorio come Marradi di 154 chilometri o di 280 circa che è Firenzuola. Lei era il Segretario di 
Firenzuola, se non sbaglio, perciò insomma. 
Detto questo, mi fu detto che non era possibile, l'Assessore Tiziano Lepri, che accoglieva chi in 
commissione con favore la proposta fatta dal Consigliere Bassetti, però non era possibile (parola non 
comprensibile). Io ritengo che noi se non arriviamo al 45%, paghiamo l'ecotassa provinciale come 
quelli che stanno a Borgo o quelli che stanno, diciamo, in un Comune più piccolo, però con maggiore 
popolazione. Perchè penso che noi abbiamo un grosso risultato perchè eravamo già al 38%, siamo 
arrivati al 40% credo che sia un grosso risultato, mi auguro che si possa andare anche oltre. Però, 
penso al cittadino che abita a Lutirano, no? Insomma diventa forse anche più difficile. Poi, prima di 
tutto, sono pochi, diventa più difficile rispetto a chi come noi abita più vicino all'isola ecologica, che è 
aperta 3 giorni la settimana, insomma venire apposta di là a portare un sacchetto di differenziata non è 
conveniente. Caso mai vengono il lunedì, tanto vengono al mercato o in un'altra occasione ed allora 
caricano anche il sacchetto. Ma qualche volta forse se lo dimenticano. Per dire cosa? Per dire che pur 
dandomi ragione, però, non è stato accolto, ma era questo, il senso è questo, lei verifichi. Il dato è il 
45% e vale per Marradi, come vale per Borgo San Lorenzo, oppure per San Piero che è un Comune di 
40, che ha mille abitanti in più di noi, con 40, quant'è? Poco più di 40 km quadrati. 
Detto questo, passiamo diciamo così un po', per quanto è possibile mi sono fatto alcuni appunti, a tutte 
le questioni che riguardano questi punti, compreso la tassazione, compreso il Bilancio di Previsione. 
Cosa dire? Anche quest'anno, come l'anno scorso, e l'anno scorso avevate promesso che l'avreste 
presentato molto prima, viene presentato il Bilancio di Previsione del nostro Comune a pochi giorni 
dalla scadenza. Ora, oggi, mi è stato detto che, forse, ci saranno le proroghe, comunque, si sapeva 
quando l'avete convocato, non era questo il termine del 31 di luglio. Perciò, insomma, in pratica avete 
fatto quello che avete fatto lo scorso e forse anche quello che si faceva negli anni precedenti. Devo 
anche dire che si sbandiera e si chiede, come è giusto che sia, insomma c'è la disponibilità anche da 
parte nostra, della minoranza, la collaborazione, il coinvolgimento con la minoranza, però poi dopo in 
concreto questo, a me è un dato che mi è sfuggito non lo so sicuramente, sarà stata fatta la 
Commissione di Controllo. Siccome...no, la Commissione di Controllo, la Commissione Affari 
Generali. Lei lo sapeva che il Dottor Miniati è venuto a dirglielo che era via, ecco. Non lo so io, non so 
quando l'avete fatta o se è stata convocata o no, però siccome Miniati è in Marocco non ha detto al 
collega di gruppo: guarda, io non posso essere presente, vacci te. Però non avete avuto nemmeno 
l'accortezza, io in questi giorni in Comune ci sono stato. C'è la commissione domani, sappiamo che 
Miniati non c'è, perchè lo sapevate ve l'ha detto anche a voi che era via, partecipa lei alla 
commissione. Questo, va beh, non è diciamo, come dire, non è un atto dovuto ma è forse una cortesia 
nei confronti del sottoscritto. Come sarebbe anche una cortesia nei confronti del sottoscritto, visto e 
considerato che poi siamo in due soli della Minoranza, perciò si fa anche presto a mettersi d'accordo, 
io lo dico, non mi stancherò di dirlo, se quando si convoca un Consiglio Comunale, visto che sono 
anche il Capogruppo, che chi decide di convocare, in questo caso il Sindaco, perchè è Presidente del 
Consiglio, insomma facesse una telefonata al Capogruppo e dirgli: lei c'è domani, che vogliamo fare il 
Consiglio? Perchè se oggi il sottoscritto era impegnato per un motivo suo, familiare o personale, l'altro 
era assente, va beh voi ve la cantavate, ve la suonavate. Forse è quello che volete. Capisco che alla fine 
diventa anche noioso perchè poi sono tutte cose che dobbiamo dirle. Io invece ci credo, ecco. Allora, 
voglio dire, mi piacerebbe essere coinvolto anche nella gestione. Per Regolamento noi questa cosa non 
ce l'abbiamo e invece dovremmo metterla. I gruppi consiliari siamo in due, voglio dire se manca la 
minoranza che Consiglio Comunale è, scusate? Visto che io sono stato abituato, qualchedun altro è 
stato abituato a fare dei Consigli in questa sala con 20 persone. C'era tutto un rito. Non vogliamo, 
insomma, tornare, forse era ridondante la cosa, però almeno essere messo. Oggi, fra l'altro, non è per 
far polemica perchè il Sindaco nelle comunicazioni ha detto: mah, dice, il Consiglio l'avevamo 
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previsto, l'Unione dei Comuni l'ha previsto. L'Unione dei Comuni, che c'era il Consiglio oggi alle tre, 
a me è arrivata una e-mail, credo che sia arrivata anche alla collega, è dall'altra settimana che 
l'anticipava. Voi il Consiglio Comunale l'avete convocato lunedì, perchè io venerdì ero in Comune e 
non si sapeva ancora quando c'era il Consiglio. Perciò, voglio dire, non diciamo non dico le bugie, non 
diciamo le cose che non corrispondono, perchè poi alla fine, come dire, le bugie hanno le gambe corte. 
Venerdì, io l'ho fatto presente anche al Vice Sindaco, ma insomma è andata così. Però, se ci fosse stato 
un dibattito, come ho detto nelle comunicazioni, vecchia maniera, insomma voglio dire uno o non 
stava là o non veniva qui. E non mi sembra carino. In più, sempre per parlare del metodo, insomma 
cosa dire anche degli atti? Io devo ringraziare gli uffici, che hanno messo a disposizione, però voi il 
Consiglio, questi atti dovevate portarli il 23 di maggio, mi ricordo bene io, dovevano essere pronti 
allora. Ma, insomma, è vero che per regolamento le cartellette devono essere piene almeno 48 ore 
prima, però proprio precisi, precisi, precisi eh. Forse, se facevamo il calcolo dei minuti perchè, 
insomma, voglio dire mi è arrivata mercoledì nella tarda mattinata, visto che mercoledì pomeriggio il 
Consiglio è chiuso, se consideriamo le ore. Insomma, voglio dire, capisco le difficoltà ci mancherebbe 
altro, però voglio dire almeno la gentilezza di dire: oh, il Consiglio lo facciamo domani, ci sei? Noi 
abbiamo anche scritto, diciamo, al Sindaco e abbiamo diciamo fatto delle proposte. Non erano 
emendamenti però rientravano nei tempi degli emendamenti, dove si diceva che, a nostro avviso, i 25 
mila Euro dell'evasione, del recupero dell'evasione ci sembravano e ci sembrano un po' tantini. Può 
darsi, mi auguro di sbagliare, visto e considerato che siamo all'11 di giugno, può darsi che vengano 
recuperati tutti nel secondo semestre. Però, insomma, un po' li abbiamo già recuperati. Mi risulta che 
l'ufficio ancora, sarà per queste carenze come diceva prima l'Assessore al Bilancio, ma non è stato 
ancora diciamo impostato l'ufficio che deve fare queste cose. L'altra cosa era di prevedere, diciamo, 
una quota per gli insoluti della TARI. E con queste sigle si rischia di sbagliare. Insomma, queste due 
proposte, sono anche abbastanza sensate, mi sono state rigettate. E' stato fatto un atto di Giunta, mi è 
stato risposto. Io però avevo scritto, io e il collega Miniati, avevamo scritto anche al Sindaco Revisore. 
Io mi aspettavo anche una risposta del Sindaco Revisore. Io bisogna che me lo rilegga bene il 
regolamento di contabilità. Secondo me, la risposta la deve dare anche lui. Però lui ha però visionato la 
proposta di Bilancio, ha detto che va bene, perciò insomma. Però, io ci ho scritto a lui, perchè sennò se 
io devo scrivere ad uno che non mi risponde mai, non gli scrivo più, capito? Uno si risparmia un 
indirizzo, una cosa. Anche il parere del Revisore, glielo ho detto scherzando ieri al Revisore, quando 
sono venuto a prenderlo, poi mi è stato inviato via mail, ma io credo che questo, anche questo doveva 
esserci almeno 48 ore prima. Invece mi è stato dato, mi è stato inviato e devo dire che chi me l'ha 
inviato si è preoccupato anche, perchè voglio essere onesto, sul piano intellettuale onesto, mi è stato 
telefonato per dire se l'avevo ricevuto. Però, l'ho ricevuto soltanto ieri pomeriggio, ieri a mezzogiorno, 
all'una, adesso ora più ora meno. Qui noi siamo nelle...ma non è per essere pignoli, ma però è per dire 
che sono atti importanti e sarebbe, diciamo, importante anche, ma insomma io non dico che ci si debba 
fare come si faceva, come veniva fatto in altri organismi, commissioni su commissioni, però un 
minimo. Insomma, il Bilancio è l'atto più importante di una Amministrazione, sia quello di Previsione 
e quello diciamo e il Bilancio Consuntivo. Beh, insomma, voglio dire il coinvolgimento della 
minoranza io la invito per l'anno prossimo a fare, diciamo, non dico la Conferenza dei Capigruppo, ma 
una conferenza un pochino più allargata nelle Commissioni. Fra l'altro avete voluto ridurle a uno, va 
beh, ma insomma. Va bene, va bene. Per quanto riguarda, invece, le entrate ecco a mio avviso sono, 
diciamo, un po' sovrastimate e mi riferisco al discorso del recupero evasione. Non si tiene conto 
appunto dei minori trasferimenti perchè c'è stato, diciamo, è una cosa recente. Adesso io, poi ho un 
documento anche questo in fase, non voglio farla tanto lunga, non vi voglio annoiare, ma mi risulta 
che dal Ministero il Fondo c'è una riduzione di oltre 30 mila Euro. Perciò poi, diciamo, anche questa è 
una cosa che preoccupa per un Bilancio come il nostro avere oltre 30 mila Euro in meno credo che sia 
una cosa…. Le entrate anche dell'addizionale IRPEF, io ho qui la relazione del Sindaco Revisore, se si 
va a vedere negli anni, no? E' sempre, diciamo è calata. E voi quest'anno l'avete messa più alta 
l'importo complessivo dell'entrata, no? Giusto Assessore? Mi sembra che, io parlo molto a braccio e 
potrei dire delle cose non esatte. Io mi auguro che sia così, però in un momento di stagnazione dove la 
gente guadagna meno, insomma le imprese e tutti, denunce IRPEF più basse, ecco pensare di incassare 
di più mi sembra ma di molto, ma di molto, ma di molto ottimistico. Io me lo auguro, eh.  Ecco, poi la 
riduzione della tassazione. Lei, carissimo Assessore, si è prodigato nel dire i segnali. Sì, però, 
insomma, io andando ad analizzare poi in concreto, dire che è inesistente non è corretto, ma 
praticamente inesistente forse, diciamo, mi sembra che ci andiamo abbastanza vicino. Eh, capito, voi 
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avevate promesso una forte riduzione delle tasse alle imprese, alle famiglie e a quant'altro. Allora, 
andiamo ad analizzare la prima: l'IMU. L'IMU avete mantenuto paro, paro quelle che erano le aliquote 
dell'anno scorso e di due anni fa, non avete calato un centesimo perchè era l'1,6%, il 4 per la prima, lo 
0,4 per la prima abitazione, lo 0,96 per chi ha due case e la dà o al genitore o al figlio e lo 0,20, se 
ricordo bene, per i fabbricati agricoli. Ecco sono rimaste, quelle sono rimaste inalterate. E' stato detto 
anche prima, insomma (parola non comprensibile). Ma, insomma, non è perchè l'Amministrazione, 
guidata dal sottoscritto, l'ha messa all'1,6 perchè un motivo c'era, non è che ci siamo divertiti. Voi 
avevate promesso che le avreste ridotte. In più, la cosa, e lo ridico perchè il Sindaco era assente, se io 
vado poi a leggere, ad analizzare il comunicato stampa, che ora sicuramente l'ho perso, non ce l'ho più, 
che ha fatto l'amico Jonny Tagliaferri, ma chiaramente su indicazione del Sindaco, come è giusto che 
sia, non è che diciamo, vorrei dire che l'addetto stampa dovrebbe essere l'addetto stampa non solo del 
Sindaco o della Giunta, ma io gradirei che fosse di tutta l'Amministrazione Comunale, no? Essendo di 
tutto il Consiglio Comunale, voglio dire. Poi ci sono i ruoli, c'è quello che è di maggioranza e di 
minoranza, però ai fini dello status del Consigliere, il mio è uguale a quello di Milani che è un 
Consigliere di Maggioranza. Allora, è stato detto, in questo diciamo comunicato, nel MET oh ma ce 
l'ho, adesso in tutti questi fogli. Si dice che la tassazione verrà abbassata. Eh, ma chi ha la seconda 
casa o i capannoni o quant'altro è la fascia più grossa perchè la prima casa, ma poi basta parlare con 
chi va a pagare, con chi deve pagare, ve lo dico loro, non è che dice Bassetti racconta delle cose. La 
TARI, i rifiuti. E' vero quindi io prendo, è stato, l'abbiamo detto anche in un Consiglio precedente, no? 
Che bisognava rivedere il Piano Finanziario perchè non si poteva andare avanti così. Insomma, se ho 
ben capito, lei dice, Assessore: qui va tutto bene. Abbiamo ridotto diciamo di 50 e rotti mila Euro e il 
servizio, sicuramente avremmo tolto qualche cassonetto, qualche ora in meno, perchè sennò, capito? 
La Befana e passa il 6 di gennaio e basta. Non è che HERA, che è una azienda seria, alla fine fa i 
conti: se te vuoi cento cassonetti e spendi tot. Se vuoi pulire la piazza per 24 ore la settimana, io dico 
delle cifre che non sono reali, spendi tot. Sono d'accordo. Se c'è un cassonetto all'Elmo o ce n'è due si 
a votarlo tutti i giorni, e invece basta votarlo un giorno sì e un giorno no, è buona, ci mancherebbe 
altro. Saremmo dei cattivi amministratori se non lo facessimo, perciò va bene. Il discorso della pulizia 
con la cosa, io non entro nel merito perchè ora non ho elementi, forse sicuramente sarà meglio, no? 
Direi ad occhio e croce. Quello che, invece, e non c'entra con il Bilancio, però visto che l'ho presentato 
anche nel report, non si capisce perchè dobbiate, diciamo, come dire infastidire di nuovo la rete 
commerciale, chi abita nel centro, pulire la mattina del venerdì alle 7,00. Quando noi abbiamo, 
siccome si pulisce una volta alla settimana, abbiamo un mercato settimanale che dalle 7,00 del lunedì 
mattina all'una, all'una e mezza, non mi ricordo, diciamo la gente va via prima perchè a mezzogiorno e 
mezzo non c'è più nessuno, non sono più i mercati di quando eravamo bambini. A fine mercato va 
comunque pulito, si spazza allora. Voglio dire, io vedo qui uno del pubblico abita in Via Fabbroni, 
come ce ne stanno altri, se la macchina in Via Fabbroni il giovedì sera, quando arriva, la deve spostare 
perchè se non si alza prima delle sette piglia una multa come è giusto che sia. Allora, perchè non lo 
facciamo il lunedì? Insomma, semplifichiamo la cosa. Perchè anche sono già, diciamo, in agitazione 
no? Non è per il caffè la mattina, però poi viene messo il cartello divieto di accesso, uno, finché non 
viene tolto, un cittadino modello, no modello come deve essere, non entra. Come già fatto? Presa. L'ha 
presa anche mio fratello la multa. Voglio dire, fra l'altro anche quella della multa, va beh, un venerdì è 
stato messo l'avviso, però devo dire che la segnaletica è abbastanza insufficiente. Voglio dire se avessi 
preso la multa io sarei venuto su e mi sarei di molto arrabbiato, non perchè, perchè uno non se ne 
accorge. Io ho parlato con una persona, non sapevo dell'amico Palonfi, però voglio dire, ma non è per, 
insomma hai capito? Non capisco perchè non si possa pulire il venerdì, il lunedì a fine mercato. 
Facciamo, non rompiamo le scatole a chi deve entrare, a chi sta sul presto come me la mattina, vuole 
venire a pigliare il giornale, il coso. E, insomma, sono piccole cose però allora vediamo. Adesso 
questo è presto per dirlo. 
L'addizionale, la cosa invece questo è per quanto riguarda la TARI. 
La TASI. La TASI anche in questo comunicato, porca miseria che non trovo, dove il Sindaco dice che 
avremmo una TASI più azzerata, a zero, la più bassa del territorio. Ma non è vero. Non le diciamo le 
cose.  Non è vero, non è vero Sindaco. Non è vero perchè il Comune di Firenzuola l'ha messa a zero. 
Zero. Qui c'è anche la dottoressa che è Segretaria titolare di Firenzuola, poi siccome mi sembrava 
fosse così, però mi sono informato, zero. Dice va beh Firenzuola ha, rispetto a noi, non lo so. Però 
allora non diciamo le cose. Fra i Comuni del Mugello e dell'Unione noi siamo quelli più bassi. Non è 
vero. Poi avete messo l'1,5, ma si poteva mettere anche l'1 solo, eh. Il minimo era l'1. Ho capito. Poi, 
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alla fine della fiera, dice non la pagano. Intanto, no questo lo dico per i Consiglieri di Maggioranza 
perchè, forse vedo qualcheduno giustamente anche un po' distratto, l'ora è tarda, di qua e di là. Voglio 
dire, qui sicuramente siete più informati di me, però chi va a pagare la TASI, insomma la somma non 
può superare l'aliquota massima dell'IMU. Noi siamo già all'1,6, perciò, voglio dire, chi ha un 
capannone come me, che paga l'1,6 di IMU, la TASI potete mettere anche il 20%, per legge non la 
pago. Eh? E' così, no? No, è così, no? Lo dico perchè, sennò. 
Perciò, alla fine, i beni strumentali tutti a Marradi, perchè a me piace parlare delle cose che conosco, 
perchè sennò si confondono le idee alla gente. Allora, per dire cosa? Per dire che i capannoni, chi ha 
un capannone, poi anche l’IMU la paghi in base al valore catastale, ma se c'è un capannone, diciamo, 
di venti metri rispetto ad uno di 400, chiaramente quello di 400 paga di più. Normalmente, voi se fate 
un po' mente locale, chi ha il capannone un po' grandino forse sono stati bravi, hanno evaso, hanno 
pagato poche tasse o sono stati capaci a lavorare. Insomma, ognuno pensa quello che vuole. Io credo 
che l'80-90% sia proprietario del capannone. Questo cosa vuol dire? Che pagherà l'1,6%, perciò lui la 
TASI gliela poi anche, diciamo, mettere al 50%, che tanto la TASI non l'avrebbe pagata. Perciò, poi si 
dice la TOSAP quella diciamo permanente? Temporanea, esatto. Io ho il (parola non comprensibile) 
sul Bilancio è il 5%. E' un segnale. A me i segnali mi garbano, meglio il 5% in meno del 5% in più. 
Però ho visto fra quello che è stato incassato l'anno scorso, previsto il definitivo, e la previsione di 
quest'anno, io credo che siamo a circa 500 Euro. Perciò, voglio dire, è abbastanza irrisoria la cosa eh, 
perchè sennò vogliamo diciamo, vendiamo illusioni. E delle illusioni, come dicevate voi prima, è 
giusto non venderle. Poi non è stato, non vorrei esagerare, però con il tempo, quant'è venti minuti che 
parlo? Molto meno di lei fino ad ora, vero? No. >> 
 
Parla il Vice Sindaco: << (VOCE FUORI MICROFONO) Va beh, quello viene concesso. >> 
 
Parla il Consigliere Bassetti: << E' concesso, sì, sì. No, va beh, va beh. No, no è giusto. No, chiedo, 
non voglio abusare della vostra pazienza. Cosa volevo dire? Ah, no, no non sono distratto. Allora, 
l'IRPEF. Ecco, l'IRPEF è allo 0,6%. Allora, si può arrivare allo 0,8 si può anche calare, ma calare, però 
si poteva fare una cosa e lei l'ha detto, io mi auguro che l'anno prossimo: si potevano fare delle fasce, 
diciamo, delle fasce di reddito. Vale a dire chi più ha come reddito è giusto che paghi di più. Da uomo 
di sinistra, sociale, veramente come sono, ritengo che chi ha di più deve pagare di più. E chi ha meno 
deve pagare meno. Capito? La cosa non fa sorridere, ma ci credo fortemente io. Perciò non si può 
mettere a tutti uguale, in base al coso. Eh, voglio dire, te dici fino a 15 mila Euro metto lo 0,4, fino 
al...Non lo so, io questa è una scelta. Fra l'altro lo dice anche il Sindaco Revisore, non è che dica che 
mi sono inventato niente di nuovo e nella sua onestà intellettuale, che gli riconosco al Vice Sindaco, 
diciamo l'ha anche detto, no? Che il Sindaco Revisore ha fatto questa proposta. Poi, non è stato 
previsto un fondo per gli insoluti, come aveva chiesto lui. Dice, ho parlato anche con la responsabile 
del servizio, la Dall’Omo, dice: non è possibile quantificarlo. Questo posso capirlo che non è possibile 
quantificarlo, però tante poste di Bilancio sono una cifra e poi si fa le variazioni, le cose, insomma 
però. Noi avevamo fatto una richiesta.  Convenzioni con Palazzuolo. Vediamo nel campitolo delle 
entrate 17 mila Euro. E io deduco che sono 17 mila Euro che Palazzuolo dà al Comune di Marradi. Mi 
corregga se sbaglio. Poi vedo capitolo uscite 21 mila Euro. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che fra le 
entrate e le uscite c'è un disavanzo di 4 mila Euro. Poi mi si dirà: le unità diciamo, le posizioni 
organizzative. Però, io sono andato a vedere, io questa economia, io dagli esami, che ho fatto, mi viene 
fuori che il Comune spende 4 mila Euro. Poi io avevo aggiunto, lo troverò, mi si dice che mi è stato 
inviato, aspettiamo ancora il piano di gestione delle convenzioni. Mi dite che finalmente me l'avete 
mandato, io non l'ho visto perchè se è stato inviato, come dice la collega Ciaranfi, all'una. Io all'una e 
mezzo, prima di partire per Borgo, ci ho guardato. Va beh, forse avrò…  
Le spese. Mi avvio proprio veloce, veloce alla conclusione. C'è la riduzione di tutti i capitoli per le 
manutenzioni. E la riduzione delle spese per le utenze. Io mi auguro che non vogliate lasciare i 
bambini della scuola al freddo, perchè mi sembra ci sia 3 o 4 mila Euro in meno rispetto all'anno 
scorso. O mettete in atto delle operazioni, diciamo, per il risparmio energetico, è una cosa diciamo, 
però questo non l'ho sentito, non l'ho visto da nessuna parte. L'anno scorso si spendeva, mi sembra, 34, 
quest'anno prevediamo 30. Per quanto riguarda, invece, i capitoli di manutenzione delle strade e di 
quant'altro, c'è anche lì una forte diciamo riduzione dei capitoli di spesa. Poi sono state ridotte, ma di 
molto, le spese per la spalatura della neve. Speriamo che non succeda come è successo altre volte. 
Però, se il buongiorno si vede dal mattino, vedo che se comincia a piovere, non vorrei che a novembre, 
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speriamo di no, ci faccia tanta di quella neve. Va beh, mi si dirà. E si farà delle cose, si farà il 
prelevamento dal Fondo di Riserva, come si fa. Oppure, diciamo, si faranno delle variazioni di 
Bilancio. Vi annoio, vero? Ditemelo, se vi annoio smetto subito non voglio rompere alle scatole alla 
gente. Arriviamo in fondo, il Vice Sindaco mi risponde, poi faccio la dichiarazione di voto. Però, vi 
prometto sono veramente diciamo in fondo. E poi sono pressochè inesistenti le spese per investimenti. 
Ci sono questi 102 mila Euro per il centro. Io ho scritto: E le frazioni? Punto interrogativo. Perchè le 
frazioni erano per voi un punto, dovevano essere a misura di, me lo ricordo bene, a misura d'uomo? Di 
famiglia? Non ho mai. Eh? Ecco, però non l'ho mai capito cosa volesse dire, perchè io che vivo, non 
sono biforchese di nascita, i miei figli direi di sì, mi sono chiesto cosa voleva dire. Però io non l'ho 
ancora capito, forse mi si spiegherà. Ecco, però dico, a parte la battuta, le cose, le frazioni ce le siamo 
completamente dimenticate. 
I servizi sociali è vero c'è questo ampliamento del nido, perchè non riconoscerlo, come anche diciamo 
questi 10 mila Euro a favore delle nuove nascite, ci sarà un regolamento, sono cose che vanno bene, ci 
mancherebbe altro, saremo degli sciocchi diciamo, a non essere d'accordo. Però, dire che il sociale, mi 
risulta anche diciamo dai dati, tutti i servizi socio-sanitari sono in, diciamo siamo in regresso, ci sono 
dei servizi che mancano. Aspettiamo, speriamo che arrivi questa fantomatica casa, no fantomatica, 
speriamo che non lo sia, Casa della Salute dove sarà alloggiato tutto lì nel vecchio ospedale e 
speriamo. Bisogna fare presto perchè alcuni di noi, Bellini è un pochino più di me, non siamo più 
giovanissimi, perciò abbiamo bisogno di strutture che funzionino al meglio. Come aspettiamo che 
venga sistemata, quanto prima, diciamo il problema della sistemazione dei prefabbricati per il 118 
perchè è già un anno e mezzo che se ne parla perchè il giorno dopo doveva essere tutto a posto, ancora 
le ruspe non si vedono che fanno gli scavi, i basamenti, non vorrei che passasse anche il 2014, il 
terremoto - e tocchiamoci veramente - è tirato anche l'altro giorno magnitudo 3.2. Perciò, insomma, 
leghiamoci veramente le scarpe. Allora, proclami tanti ad effetto, ma poco, anzi molto poco di 
consistente e di nuovo. Io questo vedo, ma lo dico con il sorriso sulle labbra eh, che vedo in questo 
Bilancio. Capisco che i tempi sono quelli che sono. Le difficoltà ci sono come nelle famiglie. Detto 
questo, però, proprio per concludere veramente, ho preparato due, tre o quattro domande per lei, per il 
Sindaco e per gli Assessori che, capito? Mi sembra, lei ride, però. L'Assessore Baracani non c'è non so 
chi risponde per l'Assessore Baracani. E' l'Assessore alla Pubblica Istruzione o sbaglio? Notiamo che 
per il Piano Sociale di interventi di carattere educativo, capitolo 1878, è stato previsto 0,00 Euro, 
rispetto alla previsione del 2013 di 5.480 Euro, rispetto all'impegnato del 2012 di 5.880. Come si 
spiega? Qui c'è il Ragioniere. 
Poi, se volete, ve le leggo e poi vi do lo scritto. Al Vice Sindaco Frassineti: avete diminuito in maniera 
generale i servizi di manutenzione ordinaria e delle utenze, comprese le scuole. Con queste previsioni, 
come si riesce a soddisfare i bisogni dei cittadini e degli utenti? 
Al Consigliere Bellini, che ha la delega alla castanicoltura, cosa ne pensa della diminuzione al capitolo 
2324 da Euro 1.000 a Euro 500 per la realizzazione della Strada del Castagno? E' piccola cosa, però è 
un segnale. Ce n'era 1.000 e l'abbiamo portato a 500. 
All'Assessore Sartoni: quando parlate nel Bilancio Pluriennale di realizzazione di un Centro di 
Informazione Turistica, in parte mi avete risposto con il piano diciamo delle opere, con un costo 
stimato di 112.847,83 Euro, a cosa si riferisce? Di che tipo di opera si tratta? 
Al Sindaco Triberti: come potete chiedere il voto di un Bilancio dove, con certezza, ci risulta mancano 
già 33.001,58 centesimi? Se siete persone, diciamo, di buon senso qui c'era scritto un'altra cosa, non lo 
voglio dire. Il rinvio, si procede ad aggiustare questa falla del vostro Bilancio. 
Sempre al Sindaco Triberti: come è scritto nella relazione del Sindaco, del Revisore dei Conti a pagina 
32, ci può indicare le spese per 33.058 centesimi più i 25 mila Euro per un totale di 58.000,58 Euro 
che non sosterrete prima di avere sistemato questo Bilancio, che prevede di fatto già un disavanzo di 
33.001,58 centesimi? Siete intenzionati a spiegarci e a spiegare ai cittadini che avete promesso delle 
spese, con entrate mancanti, e con l'aggiunta di raccomandazione da parte del Revisore dei Conti, 
perchè lo dice lui, non lo dico io, perchè mi è arrivata in ritardo ma l'ho letta, in ritardo, insomma 
proprio, sì. Non è arrivata presto, via. Di non spendere fino a che non ci siano entrate certe? Perchè lui 
dice questo: se non ci sono entrate certe, giustamente, dice non potete spendere. 
Oppure vi comporterete come sempre e riferirete solo le domande quello che vi fa sempre belli agli 
occhi della gente? E le consegno. Io ho chiuso l'intervento. Chiedo scusa se l'ho fatta più lunga del 
dovuto. >> 
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Parla il Sindaco: << Grazie Consigliere Bassetti. Ci sono altri interventi?>> 
 
Parla il Consigliere Bassetti: << Nemmeno tanto lunga l'ho fatta. L'ho fatta lunga? >> 
 
Parla il Sindaco: << Una mezzoretta. >> 
 
Parla il Consigliere Bassetti: << E sono come Piccirillo. >> 
 
Parla il Sindaco: << Se non ci sono interventi, direi che l'Assessore al Bilancio se vuole rispondere. >> 
 
Parla il Vice Sindaco: << Cerco di mettere in ordine un po' tutte le questioni e di dare una risposta e 
non ritorno indietro su quanto ho detto prima sulla tassazione. Mi dispiace che dica, l'unica cosa che 
mi sento di dire è che mi dispiace che dica poco e niente. Io non credo che sia poco o niente, perchè il 
segnale...>> 
 
 
Parla il Consigliere Bassetti: << Insomma. Un pochino, via. >> 
 
 
Parla il Vice Sindaco: << I segnali sulla TARI, insomma, un 3%. Insomma, io se lo Stato mi riducesse 
le tasse del 3% sarebbe tanta roba. Ma, al di là delle battute, per quanto riguarda lo spazzamento e 
quant'altro che è legato alla riduzione del costo della TARI nessuno ha mai detto, anzi l'ho annunciato 
come sarebbe la riduzione: la riduzione del numero dei cassonetti, modificata la modalità di 
spazzamento, modificata la modalità di lavaggio. Il perchè del venerdì. Il perchè del venerdì è, e ne ha 
parlato anche (parola non comprensibile), sul perchè venerdì quello che le posso dire è che si sta 
ragionando su come aggiustare questa cosa qui. Esatto. L'altra cosa, che invece è più importante, 
perchè lei l'ha sottolineata ben due volte, sia nelle sue domande finali che all'inizio, è sul Fondo di 
Solidarietà Comunale. Allora, il Fondo di Solidarietà Comunale è stato calcolato sulla base di Fondo 
di Solidarietà Comunale 2013 ridotto applicando i tagli previsti dalla norma vigente, nel momento in 
cui abbiamo approvato il Bilancio, che erano tagli dell'11%. Poi sul MEF sono usciti dati diversi. 
D'accordo? Esatto. Però il Governo, in conversione del Decreto Legge 66/2014, ha stanziato per quegli 
enti come il Comune di Marradi, che hanno, perchè loro come hanno calcolato quel dato? Hanno 
calcolato quel dato applicando la TASI a tutti gli immobili, perchè il taglio va a coprire. Non hanno 
calcolato per quegli enti che hanno già l'IMU al 10,6, come noi. Infatti, hanno stanziato 625 milioni 
perchè andranno a coprire, questa è notizia del 2 luglio, andranno a coprire quell'eccessivo taglio, che 
è stato fatto, perchè è stato fatto sostanzialmente un errore di calcolo e quindi, a quegli enti, come il 
Comune di Marradi, che hanno fatto quel dato eccessivo, verrà ricompensato quel taglio con questo 
fondo di 625... 
 
Parla il Consigliere Bassetti:<< Sul MEF c’è quel dato lì.>> 
 
Parla il Vicesindaco:<<No, no, secondo me c'è quel dato numerico, che lei ha detto. Non se l'è 
inventato. No, nono sto dicendo che se l'è inventato. Le sto rispondendo però perchè quel dato, c'è quel 
dato. Le sto dicendo come il Governo è già intervenuto per coprire quel dato, quel taglio con un 
finanziamento di 625 milioni e questo è del 2 luglio di quest'anno. E questo è l'elemento più 
importante che ci tenevo a sottolinearlo perchè, ovviamente, avrebbe potuto causare delle 
preoccupazioni se così non fosse stato, perchè se non ci fosse stato i 625 milioni di compensazione mi 
sarei preoccupato anch'io. C'è il fondo a compensazione proprio di questo errore di calcolo, è un errore 
di calcolo che hanno fatto al Ministero e quindi, c'è questa compensazione. Poi, mi fa piacere che 
abbia apprezzato alcuni aspetti di questo Bilancio, come il sostegno alla natalità, come l'asilo nido e 
quant'altro, perchè vanno nella risposta a quello che volevamo fare. Per quando invece lei mi ha 
sottolineato, relativamente agli interventi per la manutenzione del territorio una riduzione, se però 
guarda i capitoli rispetto all'anno precedente, vi è soprattutto una spalmatura diversa rispetto ai 
capitoli. Vi è una spalmatura diversa rispetto ai capitoli. E sono sufficienti le risorse? No, non sono 
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sufficienti, questo lo sappiamo. Però vi è una spalmatura diversa e non tanto una contrazione degli 
stessi. 
Per quanto riguarda il riscaldamento, nessuno vuole fare stare i bambini al freddo. C'è una riduzione, 
però perchè? Perché le bollette dell'inizio dell'anno sono più basse. Perché? Perché è stato un inverno 
più caldo e quindi abbiamo risparmiato di riscaldamento. E' una..(VOCI FUORI MICROFONO)..eh? 
>> 
 
Parla il Consigliere Bassetti: << (VOCE FUORI MICROFONO). >> 
 
Parla il Vice Sindaco: << Si pensa di consumare, economizzare un pochino. Bisogna economizzare, 
Bassetti, quindi. Poi, è ovvio, che se si rendesse, si rende necessario in salvaguardia di equilibrio o in 
assestamento si interverrà. Però, per quanto riguarda il riscaldamento, che mi sta a cuore, visto che la 
scuola e sono i bambini, è perchè sono arrivate bollette più basse quindi, abbiamo speso 
oggettivamente meno e quindi era inutile mettere delle risorse in più. Poi se arriverà ad un inverno che 
far che farà meno trenta sarà un altro discorso, però abbiamo speso oggettivamente meno. questo era 
più o meno la risposta che mi sentivo di doverle dare, in base a quello che lei aveva detto. Grazie. >> 
 
Parla il Sindaco: << Ci sono dichiarazioni di voto? >> 
 
Parla il Consigliere Bassetti: << Ma io ho fatto altre domande. >> 
 
Parla il Sindaco: << Consigliere Bellini. >> 
 
Parla il Consigliere Bellini: << Io, se volete, Baracani non c'è e va beh. Io rispondo per i 500 Euro. Io 
avrei tolto anche gli altri. Dovrebbe essere la sagra a pagare il Comune. E' un fatto commerciale. 
Quindi, io la chiudo qui perchè mi sembra che non ci siano polemiche intorno a questa 
sciocchezzuola.>> 
 
 
Parla il Sindaco: << Grazie Consigliere Bellini. Io rispondo brevemente per quello che è, ma faccio un 
intervento rapidissimo, ve lo garantisco. Ripeto, non aggiungo molto a quello che ha detto il Vice 
Sindaco..ah, okay. Rispondo. Okay. Non aggiungo molto a quello che ha già detto il Vice Sindaco 
quando abbiamo, questo Bilancio è un Bilancio credo che guardi in prospettiva, un Bilancio che inizia 
a fare un percorso, è quello che abbiamo detto. Non abbiamo fatto i voli pindarici, è stato un Bilancio 
che ha iniziato a mettere i primi tasselli di quello che è un progetto. Un progetto che non è realizzato 
con questo Bilancio, purtroppo, sarebbe bello poterlo dire, poterlo chiudere. C'è un taglio diverso. Un 
taglio diverso su quello che è il percorso che vogliamo fare. Come sull'istruzione, l'attenzione che si è 
data al tema dell'istruzione credo dia stata forte, è stato forte il coinvolgimento delle scuole in percorsi 
formativi, e questo è anche con delle risorse molto limitate, visto che in tanti casi sono subentrate le 
associazioni di Marradi, dalla Compagnia per (parola non comprensibile) fino al Comitato Caduti di 
Crespino e quant'altri. Perchè ci scommettiamo sull'istruzione, perchè scommettiamo sulle nuove 
generazioni. Questa intenzione qui la si vede in quella che è un’attività, che è durata un anno, che ha 
visto delle iniziative importanti e che continuerà più avanti. Per quello che chiedeva del progetto 
turistico, il mercato coperto, deve diventare, diventerà la Casa delle Associazioni e un centro turistico 
dove svolgere iniziative culturali, Marradi manca di una sala conferenza, di una sala mostre. Quello lì, 
a parte quindi è la risposta che le doveva l'Assessore Sartoni, ma è la risposta che era già venuta fuori 
da quello che era il ragionamento fatto sugli investimenti. Diciamo che il percorso, che andrà fatto, 
sarà svolto all'interno di quell'edificio lì, andando a recuperare il dentro oggi e andando a recuperare 
anche il fuori. Speriamo già in questa primavera, questa è un pochino la prospettiva, che abbiamo, 
senza stravolgere quella che è la destinazione d'uso, ma dandogli un taglio, un taglio diverso. Anche il 
mercato coperto farà parte (come vedrete poi il 17, e dopo ci sarà modo anche di ragionare, di 
prendere consigli o suggerimenti) di quella che è la riqualificazione del centro storico. Le frazioni. Le 
frazioni non sono state dimenticate. Gli interventi, che sono iniziati, anche sulle buche, io so che fa più 
notizia dire che ci sono le buche anche se sembra che siano sorte ieri, o come se qualcuno avesse tirato 
tante bombe. Però, gli interventi che si stanno facendo, ha iniziato su (parola non comprensibile) e 
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stanno andando avanti, vuol dire che ci sono, c'è una attenzione. Poi, ripeto, questo è l'inizio di un 
percorso. Io questo l'ho detto, lo confermo, lo continuo a dire. L'inizio di un percorso. Un percorso 
molto concreto, un percorso che, invece a dispetto di quello che dice lei, fa pochi voli pindarici, poche 
promesse, ma cerca di realizzare le cose concrete che dice. Se ci sono dichiarazioni di voto? >> 
 
* BREVE INTERRUZIONE 
 
Parla il Vice Sindaco: << Allora, i capitoli interventi educativi 1878...(VOCI FUORI 
MICROFONO)..no, no, no, le rispondo subito. Sono fondi regionali che ci venivano dati dalla 
Regione per svolgere attività di carattere educativo, la Regione li ha azzerati. >> 
 
 
Parla il Sindaco: << Ci sono altri interventi? Dichiarazioni di voto? Consigliere Bassetti. >> 
 
Parla il Consigliere Bassetti: da lettura della dichiarazione di voto:<< Con largo anticipo rispetto agli 
anni passati, come da voi promesso in approvazione del bilancio di previsione 2013 e cioè di non voler 
ripetere l'errore degli anni passati di approvare a metà anno il bilancio di previsione, si conferma la 
vostra abilità spiccata a promettere ma non mantenere, visto che lo scorso anno abbiamo approvato gli 
schemi di previsione in data 29 luglio 2013 e quest'anno siamo ad approvarlo oggiu, venerdì 11 luglio, 
con ben 18 giorni di anticipo.  
Fatta questa piccola premesa, giusto per ricordarvi ogni tanto le promesse che fate di volta in volta, 
passiamo a dati concreti e ad esprimere le nostre perplessità per quello che finalmente potrete dire 
essere il vostro primo bilancio di previsione e di cui non potrete dare colpe all'Amministrazione 
precedente per le pecche risultanti. Partiamo quindi analizzando la parte delle entrate , le quali sono 
risultate a nostro parere molto ottimistiche, cosa che abbiamo anche segnalato nella lettera inviata al 
Sindaco e al Revisore dei Conti.  
Un riferimento particolare al capitolo 26: “ Recupero evasione tributaria”. Qui avete stimato un'entrata 
di 25.000 € che ormai dovrebbe essersi già consolidata per più della sua metà visto che siamo a luglio 
ma di cui l'ufficio competente non ha ancora iniziato a svolgere la propria funzione non sapendo come 
muoversi e che metodologia utilizzare. Non vorremmo che, in vista del rendiconto di gestione, si 
creino problemi di disavanzo dovuti ad una chiusura forzata di questo bilancio di previsione 
Rimanendo sulla parte delle entrate, accoglieremmo con favore i 17.000 € al cap. 438 derivanti dalla 
convenzione per la gestione associata delle funzioni fondamentali con il Comune di Palazzuolo sul 
Senio se non fosse che al capitolo 91 della spesa, troviamo un'uscita con la medesima dicitura di 
21.000 €. Risulta così una evidente perdita di 4.000 € nonostante voi ci abbiate sempre garantito 
l'efficienza di questa convenzione, nonostante più volte il nostro Gruppo abbia esposto le proprie 
perplessità e chieda ormai da sette mesi un piano finanziario che dite di avere quasi pronto ma che a 
nostro parere non avete ancora abbozzato. Inutile poi stare qui a ricordare tutta la cronologia delle 
occasioni in cui vi siete impegnati  a fornire il materiale richiesto in temèpi brevi, a partire dalle varie 
commissioni di bgaranzia e controllo convocate, le mozioni e le interrogazioni portare dal nostro 
grupo in Consiglio Comunale passando anche dalla violazione del Regolamento di contabilità del 
nostro Comune dove è espresso chiaramente l'obbligo del parere preventivo del revisore dei Conti per 
qualsiasi convenzione con altri enti che voi avete surclassato senza problemi e per il quale noi siamo 
pronti a rivolgerci alle autorità competenti per chiedere chiarezza e rispetto delle regole. Ma di questo 
avremo modi di ridiscuterne in sedi più opportune.  
Tornando al bilancio di previsione, non possiamno non soffermarci su alcuni punti riòevanti della 
parte della spesa.  
Partiamo prima di tutto dalla mancata previsione di un fondo per insoluti, concernente il pagamnento 
della Tari. Come voi, anche noi ci auguriamo e vogliamo che tutti paghino le tasse e speriamo che il 
vostro piano di recupero dell'evasione tributaria abbia successo, ma non prevedere una possibile 
mancanza di pagamento in un periodo di forte crisi come quello attuale, ci sembra un po' troppo 
ottimistico da parte vostra e pertanto abbiamo fatto presente anche quello di dettaglio al Revisore die 
Conti.  
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Possiamo poi parlare del taglio generalizzato alla spese di riscaldamento e soprattutto di quello 
drastico al servizio di pulizia neve. Non sappiamo sulla base di quali previsioni meteo siano stati fatti 
questi tagli,ma visto l'andamento di questa estate, forse sarebbe stato il caso di investire qualcosa di 
più per non rischiare di lasciare al freddo i bambini delle scuole e un paese ricoperto di neve. 
Rimanendo in tema di tagli alla spesa, avete ridotto  la parte riguardante la manutenzione ordinaria e 
quindi servizi quali il taglio dell'erba, il rifacimento delle strade e la pulizia etc. Capiamo che vada 
vissuto il centro come dite voi ma pensiamo che le altre frazioni non siano del vostro stesso parere. 
A tal proposito tra gli investimenti previsti, analizzando le entrate stiumate, sarà realizzabile solo 
quella di 102.000 € a favore della piazza , a conferma della vostra intenzione di investire nel centro 
storico, disattendendo a quanto promeso in campagna elettorale dove vi impegnavate a trasformare 
ogni frazione più a misura di famiglia con la realizzazione di aree verdi attrezzate in ogni zona, 
favorendo invece la crescita dell'erba e delle buche del manto stradale.  
Infione, avete recentemente affermato di abbassare le tasse e favorire le imprese che investono e 
producono nel nostro territorio ma per il momento, dei dati che ci avete fornitpo, restano soltanto puri 
slogan senza fondamento. Avete aspettato fino all'ultimo prima di fornirci le aliquote scelte per le 
varie imposte quando già nel bilancio di previsione avevate inserito le previsioni di incasso per queste 
ultime. Speravamo che tutti questi temporeggiamenti fossero segno dei perfezionamenti e di un buon 
lavoro per quanto riguarda le aliquote fiscali e invece ci ritroviamo senza novità e senza una vera 
riduzione delle tasse come avete promesso e dichiarato alla stampa.  
L'IMU resta invariata sulla seconda casa  dove avete confermato l'aliquota massima,  scelta che 
avevate duramente contestato alla mia amministrazione ma che per il momento vi fa comodo tenere a 
questi livelli.  
Per quanto riguarda la Tari avete ridotto i costi ma anche i servizi, introducendo la pulizia 
automatizzata della piazza in un orario scomodo a tutti coloro che abitano nel centro storico quando la 
soluzione più ovvia era quella di prolungare di un'ora la chiusura della piazza in un'orario scomodo a 
tutti coloro che abitano nel centro storico quando la soluzione più ovvia era quella di prolungare di 
un'ora la chiusura della piaza il lunedì dopo il mercato permettendo così una pulizia più accurata e 
meno invasiva per le attività commerciali e per i cittadini.  
Sulla Tasi vi è poco da dire. Prima di tutto è una tassa nuova è già dire di abbassarla è un controsenso. 
Avete affermato di averla fissata al minimo consentito dalla lege ma così non è poiché l'aliquota 
minima può raggiungere l'1% e voi l'avete fissata all'1,5% e non potrete bnemmeno dire di avere 
l'aliquota più bassa della zona perchè il Comune di Firenzuola ha azzerato completamente questa 
tassa. Avete poi detto che avreste lasciato a zero l'aliquota per le imprese produttive ma questo era 
inevitabile perchè vi è già l'IMU  a coprire il gettito fiscale mancante. In più non avete introdotto 
detrazioni a sufficienza, in particolare a favore dei pensionati che a Marradi si può dire siano la 
maggior parte della popolazione e che di più soffer da questa continua e pesante tassazione.  
Sulla Tosap acvete attuato una riduzione presochè irrilevante ai fini di bilancio poiché si tratta di circa 
500 € e infine avete lasciato l'invarianza l'addizionale IRPEF senza considerare l'opzione di renderla 
scaglionata per fasce di reddito, dove chi ha di più può permettersi di pagare di più.  
Sui servizi sociali avete detto di non aver attuato tagli ma la situazione è già molto critica con servizi 
carenti sia dal punyto di vista medico- ospedaliero che di assistenza ai cittadini.  
Bene i 10.000€ di incentivi alla nascita ma avremmo gradito che si garantissero anche i servizi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria che invece avete ridotto e soprattutto aspettiamo di vedere se 
realmente questa cifra sarà realizzabile poiché gran parte deriverà dal recupero evasione tributaria. 
Anche su quest'ultimo abbiamo molte criticità poiché è vero che vanno accertati ma a fine anno vanno 
anche incassati e nel momento in cui a consuntivo questo passaggio viene meno si rischia di subire un 
richiamo della corte dei Conti  
Per non parlare poi del fondo di solidarietà comunale da Voi previsto in €  760.000 ma che lo Stato ha 
confermato in 726.998,47 creando così un problema imminente a cui speriamo sappiate rispondere.  
Insomma il nostro giudizio non può essere altro che negativo. Vi siete riempiti la bocca di belle parole 
ma state dimostrando, ogni giorno che npassa, la vostra inadeguatezza per il ruolo che ricoprite. Il 
tempo scorre e ad invecchiare si fa presto. E' ora di finirla con gli slogan da campagna elettorale, il 
paese ha bisogno di amministratori capaci e che siano in grado di dare risposte concrete ai problemi 
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sempre più numerosi del nopstro territorio e non di falsi parolai che dichiarano di aprire la scalinata 
nella piazza Scalelle il giovedì dei mercatini e invece lasciano tutto chiuso come se niente fosse >> 
 
Parla il Sindaco:<< Grazie Consigliere Bassetti. Altre dichiarazioni di voto? Consigliere Ciaranfi. >> 
 
Parla il Consigliere Ciaranfi: << Allora, cosa dire? Secondo il nostro gruppo è, tuttavia, un buon 
Bilancio, un Bilancio in cui si inizia a vedere l'impronta della nostra Amministrazione, che guarda in 
prospettiva, che pensa al futuro e che getta le basi per Bilanci migliori. C'è un ottimo, un buon, un 
apprezzabile impegno per la riduzione della tassazione. Una TASI, che è all'1,5%, che forse sì è più 
alta di Firenzuola, ma è comunque più bassa di, ad esempio, Brisighella che è al 3%. Quindi, 
detrazioni per ogni figlio che sono di 40 Euro fino a 19 anni, che sono accettabili. 
Un buon inizio per quanto riguarda l'asilo nido. Qualche soldo in più per il turismo, per lo sport, 
sostegno alla natalità. Una TARI che, mediamente, è più bassa per tutti, soprattutto per le famiglie. Per 
quanto riguarda le gestioni associate c'è sì i 4 mila Euro che derivano dalla differenza tra spese ed 
entrate, non tengono conto del risparmio che si avrà dalla mancanza del P.O. per il responsabile, che è 
fra i 12 mila e i 13 mila Euro. Il gettito previsto per la TOSAP è in realtà di 1.400 Euro più basso. >> 
 
Parla il Consigliere Bassetti: << 1.000? >> 
 
Parla il Consigliere Ciaranfi: << 1.400 non 500. >> 
 
Parla il Consigliere Bassetti: << Arrotondabili. >> 
 
Parla il Sindaco: << Consigliere Bassetti, sennò, davvero, non la finiamo più. >> 
 
Parla il Consigliere Ciaranfi: << Per questi motivi il nostro sarà un voto favorevole al Bilancio di 
Previsione 2014. >> 
 
Parla il Sindaco: << Grazie Consigliere Ciaranfi. Allora, pongo in votazione. Una sola considerazione 
finale. Io capisco che per redigere una dichiarazione di voto di tre pagine non si possa scrivere sul 
momento. Però, diventa anche un po' inutile tutto il lavoro fatto dal Consiglio Comunale, se alle 
domande, che lei ha posto, risponde con un qualcosa di preconfezionato prima, alcune di quelle 
questioni, diverse di quelle questioni, che ha tirato fuori nella dichiarazione di voto, c'era stato un 
dibattito nella discussione e non solo nelle gestioni associate, mi sembra un pochino anche poco 
decoroso e poco carino nei confronti di chi, comunque, partecipa a questo Consiglio Comunale. Al di 
là di quello, siccome questa è una cosa che viene ripetuta, mi pare...no, le ha avute le risposte. 
Un'ultima cosa: lei ha citato, tre, quattro, cinque, sei volte, quel comunicato stampa e la invito a 
leggerlo perbene. Al di là del fatto uno possa dire che le aliquote potevano, Firenzuola ce l'ha più 
basse, io la invito a leggerlo perbene perchè tra le più basse, sbaglio? Eh, eh, tra le più basse e la più 
bassa sono due cose diverse. >> 
 
Parla il Consigliere Bassetti: << (VOCE FUORI MICROFONO) l'Amministrazione dà avvio ad 
operazioni taglia tasse. >> 
 
Parla il Sindaco: << Esatto. Esatto. E confermiamo, l'abbiamo confermato nella discussione. Tra le più 
basse non vuol dire la più bassa, lei l'italiano lo conosce. E' la dialettica politica, io glielo ripeto, il 
teatrino della politica è divertente, però, diciamolo sinceramente, quando abbiamo parlato di minimo 
abbiamo parlato di minimo possibile. Poi, si può fare di più e si poteva fare di più. Secondo noi, in 
questo momento, di più non si poteva fare, non siamo riusciti a fare. Sicuramente si deve fare di più. 
Però, ecco, siccome lei continua a ripetere le solite tre cose, a quelle tre cose magari non pre-
confezioniamole prima, magari discutiamole qui. Non credo ci siano stati mai i tagli dei tempi. Lei è 
Presidente di una Commissione, la può convocare quando le pare. Noi veniamo. Comunque, c'è anche 
quella di Commissione. 
Comunque, metto in votazione. Andiamo per punti. Il Punto n. 7 all'ordine del giorno. >> 
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Parla il Consigliere Bassetti: << (VOCE FUORI MICROFONO) Probabilmente sono le più basse 
della zona, insomma io...>> 
 
Parla il Sindaco: << Probabilmente tra le più basse della zona. Consigliere Bassetti, guardi, ha la 
moglie che è insegnante di italiano. Guardi, secondo me, guardi secondo me, guardi Consigliere 
Bassetti anche perchè non le hanno approvate tutti. Secondo me, Consigliere Bassetti, se lei porta sua 
moglie non c'è bisogno di avere fatto le scuole medie, bastavano le elementari per sapere che 
probabilmente "tra le più basse" non vuol dire nè sicuramente nè la più bassa. Poi..>> 
 
Parla il Consigliere Bassetti: << (VOCE FUORI MICROFONO). >> 
 
Parla il Sindaco: << No, no, ma quello che lei non lo dica di preconcetto quello lì lo sappiamo, non si 
preoccupi. Quindi, legga prima di discutere. Punto n. 7 all'ordine del giorno..>> 
 
Parla il Consigliere Bassetti: << (VOCE FUORI MICROFONO). >> 
 
Parla il Sindaco:<< Lo ha già detto nel..>> 
 
Parla il Consigliere Bassetti:<< (VOCE FUORI MICROFONO). >> 
 
Parla il Sindaco:<< Questo l'abbiamo già detto. Allora, Punto n. 7 all'ordine del giorno. 

 
Successivamente non essendoci altri interventi, invita il Consiglio Comunale a pronunziarsi in merito 
alla proposta in esame 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
UDITO  il dibattito Consiliare testè riportato 
 

VISTA la proposta presentata dal responsabile del Servizio avente l’oggetto sopraindicato ed allegata 
alla presente quale parte intrigante e sostanziale; 
 
VISTI gli allegati pareri resi in merito alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento, 
espressi rispettivamente dal Responsabile del servizio e dal Ragioniere Comunale, ai sensi dell’art. 49 
del  T.U.E.L. n. 267/2000, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

 
VISTO l’esito della votazione, espressa in forma palese per alzata di mano con il seguente risultato: 
Presenti  n. 8    votanti n. 6    Favorevoli    n. 5   Contrari n. 1 (Bassetti)    
 

DELIBERA  
 

1. DI APPROVARE la proposta del Responsabile del Servizio avente l’oggetto sopraindicato ed 
allegata alla presente quale parte intrigante e sostanziale; 

2. DI DARE ATTO altresì  che chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso contro il 
presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana oppure al 
Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione. I 
ricorsi sono alternativi; 

3. DI DICHIARARE  il presente atto immediatamente eseguibile, previa ulteriore separata 
votazione, espressa ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.- 
Presenti  n. 8    votanti n. 6    Favorevoli    n. 5   Contrari n. 1 (Bassetti)    
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
RICHIAMATI : 
-Il D.lgs 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali); 
-gli articoli 49,107, 109 del sopra citato D.Lgs 267/2000 
-lo Statuto comunale 
-il Regolamento comunale sull’ordinamento dei servizi e degli uffici 
-il Regolamento per la disciplina dei controlli interni 
-il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, e in particolare gli artt. 8 e 9 
-il Decreto del Sindaco n. 2 del 09/01/2014, in relazione alla competenza ad emanare il 
presente provvedimento; 

 
Richiamato l’art. 13 del DL 6/12/2011 n. 201 così come modificato  da successive 
disposizioni e da ultimo dalla Legge 27 dicembre 2013 n. 147 che ha istituito a decorrere dal 
2012 l’Imposta Municipale propria; 
 
Visto il regolamento per la disciplina della imposta Municipale propria adottato dal Comune 
di Pontassieve   e approvato, per l’anno 2012 con delibera CC n. 47 del 30.10.2012 
  
Viste le modifiche apportate all’ imposta municipale propria dal DL 31 agosto 2013 n. 102 
convertito in legge 28 ottobre 2013 n. 124 e dalla Legge 27 dicembre 2013 n. 147 che hanno 
modificato i presupposti del tributo e i soggetti passivi; 
 
Visto in particolare il comma 639 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 che ha 
istituito l’imposta Unica Comunale  denominata IUC  che si compone dell’imposta 
municipale propria (IMU), dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla tassa sui rifiuti 
(TARI); 
 
Dato atto che l’art. 1,  comma 703, della legge n. 147/2014 lascia salva la disciplina per 
l’applicazione dell’IMU; 
 
Viste le successive modifiche ed integrazioni apportate alla disciplina dell’IMU, come 
definite dai commi 639 e seguenti della Legge di stabilità 2014, di cui ultimo il D.L. 6 marzo 
2014, n. 6, convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68;  
 
Ritenuto pertanto necessario approvare un nuovo regolamento disciplinante l’ imposta 
municipale propria quale componente della IUC  che recepisce le novità introdotte dalla 
normativa recente e che disciplina gli aspetti che la legge rimanda alla potestà regolamentare  
ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 446/1997; 
 
Richiamato l’art. 52 del D.Lgs 446/1997 che prevede che «Le province ed i comuni possono 
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, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti 
dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.» 
 
Richiamato il comma 13 bis dell’articolo 13 del DL 201/2011 che prevede che  a decorrere 
dall’anno 2013 le delibere di approvazione delle aliquote  e delle detrazioni nonché i  
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regolamenti dell’imposta  municipale propria devono essere inviati esclusivamente  per via 
telematica  mediante inserimento del testo  nell’apposita sezione del Portale del federalismo 
Fiscale entro trenta 30 giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e  l’efficacia delle 
deliberazioni  e dei regolamenti  decorre dalla data di pubblicazione degli stessi  nell’apposito 
sito informatico; 
 
Considerato che il termine per approvare il bilancio di previsione per l’anno 2014 è stato 
inizialmente differito al 30 aprile 2014 con  decreto del 13 febbraio 2014 del Ministro 
dell’Interno, e con successivo decreto del 29.04.2014 ulteriormente differito al 31.07.2014 e 
che ai sensi  dell’art. 1  c. 169 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 sono parimenti differiti  
alla data  fissata da norme statali  per la deliberazione del bilancio  i termini relativi alle 
deliberazioni sulle tariffe, sulle aliquote d’imposta  compresa l’aliquota dell’addizionale 
IRPEF sulle tariffe dei servizi pubblici locali, nonché quelli per approvare i regolamenti  sulle 
entrate che anche se adottati successivamente al 1° gennaio hanno comunque effetto 
dall’inizio dell’anno; 
 
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 267/2000 
 
Visto il parere del Revisore dei conti,  espresso ai sensi  dell’art. 239 del TUEL come 
integrato dal DL 147/2012 
 

Richiamato l’art. 42 del D.Lgs 267/1992 (TUEL) in merito alla competenza del Consiglio  
comunale ad approvare  i regolamenti in materia tributaria; 
 
 
 

PROPONE 
 
1- di abrogare il regolamento IMU approvato con deliberazione CC. N 47 del 30.10.2012 
2- di approvare l’allegato regolamento dell’Imposta  municipale propria  in vigore dal 
01/01/2014 
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Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - APPROVAZIONE 
REGOLAMENTO 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
IL  RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO 

 
Il sottoscritto, responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 
Dlgs 267/2000,  ESPRIME  PARERE  Favorevole di regolarità tecnica, attestante la 
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa della presente proposta di deliberazione  
 
 
 

 
Marradi, lì   11-07-2014 Il Responsabile del servizio 
 f.to  Dall'Omo Barbara 

                                                       
                                                                                                                                         

 

SERVIZIO FINANZIARIO 
UFFICIO RAGIONERIA 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Il sottoscritto, Responsabile del  Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, e 147 
bis, comma 1 Dlgs 267/2000, sulla presente proposta di deliberazione, ESPRIME PARERE 
Favorevole DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
 

 
Marradi, lì   11-07-2014 Il Responsabile del servizio 
 f.to  Dall'Omo Barbara 
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Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e 
sottoscritto. 
 

Il Presidente IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  TRIBERTI TOMMASO F.to  Zarrillo Antonia 

 
___________________________________________________________________________ 
VISTO l’art n. 107, comma 3,  e n. 109 ,comma 2, del D. Lgs.267/2000 e ss.mm.ii. 
VISTO il Decreto del Sindaco n. 01/2014 del 09.01.2014 con il quale la dipendente rag. Mara 
Ierpi,  è stata nominata Responsabile del Servizio  Affari Generali; 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente  deliberazione è stata affissa in data odierna all'Albo Pretorio per rimanervi in 
pubblicazione per quindici giorni consecutivi. 
 
Marradi,  11-08-2014 IL Responsabile del Servizio  

 F.to rag. Mara Ierpi 
 
________________________________________________________________________ 
VISTO l’art n. 107, comma 3,  e n. 109 ,comma 2, del D. Lgs.267/2000 e ss.mm.ii. 
VISTO il Decreto del Sindaco n. 01/2014 del 09.01.2014 con il quale la dipendente rag. Mara 
Ierpi,  è stata nominata Responsabile del Servizio  Affari Generali; 

 
ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è eseguibile al momento della sua adozione ai sensi dell’art.134, 
comma 4 della Legge n.267/00. 
 
Marradi,  11-08-2014 IL Responsabile del Servizio  

 F.to rag. Mara Ierpi 
 


