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COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO  E D'UFFICIO DELLA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.5 DEL 07-02- 18

Dicomano, lì 26-02-18 Il Funzionario Delegato

Oggetto: REGOLAMENTO  COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL L'IMPO=
STA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - APPROVAZIONE MODIFI=
CAZIONI ED INTEGRAZIONI.

L'anno   duemiladiciotto  il giorno  sette del mese di febbraio alle ore 18:00 si è riunito il Consiglio
Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :
==================================================================

   PASSIATORE STEFANO P RONTANI SUSANNA P
CARAMELLI DAVID P SPERANZI DAVID A
TURCHI DONATELLA P GABELLINI RICCARDO P
LATRONICO PATRIZIO A CONTI VINICIO A
MINOZZI CHIARA P VALLI ILENIA P
CARASSO GIOVANNA P NUZZO ALDO A
BAGNATICI FLAVIO P

risultano presenti n.   9 e assenti n.   4 al presente punto all'Ordine del giorno.
Risultano presenti i seguenti assessori esterni:

   FOSSI GIULIA P
CAPRETTI TOMMASO P
POGGIALI ALESSIO P

Assume  la  presidenza la sig.ra CARASSO GIOVANNA in qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
assistito dal SEGRETARIO COMUNALE dr. Ssa  Zarrillo Antonia

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta previa nomina degli scrutatori nelle
persone dei Signori:
===================================================================
Immediatamente eseguibile S Soggetta a controllo N
ANNOTAZIONI:
� ANNULLATA � REVOCATA � MODIFICATA� INTEGRATA
con atto/decisione n. .......  del .................
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L’UFFICIO TRIBUTI

VISTO  l’art. 53 comma 16 della Legge n. 388 del 23-12-2000, poi sostituito dall’art. 27
comma 8 della Legge n. 448 del 28/12/2001 in cui viene fissato il termine per deliberare le
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota per l’addizionale comunale
all’IRPEF, nonché per approvare o modificare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti
Locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

CONSIDERATO  che, detti regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio
dell'esercizio, purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di
riferimento;

VISTO l’art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali,
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno successivo da parte degli
enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell’interno,
d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed
autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

CONSIDERATO  che il termine per approvare il bilancio di previsione per l’anno 2018 è
stato differito al 28 Febbraio 2018 con D. M. 29.11.2017 e che ai sensi dell’art.1 c.169 della
legge 296/2006, 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;

RICHIAMATA  la propria deliberazione n° 37 del 09.09.2014, e s.m.i., con la quale è stato
approvato il  Regolamento per l'istituzione e la disciplina dell'Imposta Unica Comunale
(IUC)" il quale si articola in IV Titoli per un totale di 61 articoli;

CONSIDERATO  che a partire dal 1^ gennaio 2018 l'amministrazione ha istituito il servizio
di gestione rifiuti con modalità tali da consentire la parziale applicazione della tariffa puntuale
e consentire la misurazione della frazione "reso", rifiuti indifferenziati, con il sistema a
trasponder;

CONSIDERATA pertanto la necessità di adeguare il Regolamento per la disciplina della
I.U.C., in particolare il Titolo 3^ "Disciplina della Tari" in relazione all'introduzione di tale
nuovo sistema di gestione, nonchè di apportare altre modificazioni riguardanti soprattutto le
riduzioni e agevolazioni, nonchè la modalità di calcolo tributo giornaliero;

RITENUTO   pertanto di dover intervenire sui seguenti articoli come segue:

- aggiungere il seguente comma 4 all'art. 28 - ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE 
DEL TRIBUTO :    
"A partire dall’anno 2018 il servizio di gestione rifiuti è reso alle utenze domestiche e non
domestiche con modalità tali da consentire la parziale applicazione della tariffa puntuale e
consentire la misurazione della frazione del “resto” , rifiuti indifferenziati, con il sistema a
trasponder. La tariffa potrà essere in parte ridotta sulla base della misurazione del rifiuto,
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all’atto dello svuotamento, tramite rilevazione del dato volumetrico (litri) dello svuotamento,
determinato sulla base del volume del contenitore esposto. La quota puntuale attribuita
tramite misurazione dei rifiuti indifferenziati, agisce sulla riduzione della quota variabile
della tariffa. I relativi parametri saranno definiti annualmente contestualmente alla delibera
di approvazione delle tariffe. "

- aggiungere dopo l'articolo 28 il seguente articolo : 

ART. 28 BIS – MODALITA’ DI REALIZZAZIONE TARIFFA PU NTUALE
INDIFFERENZIATO

1. Il sistema di rilevazione della produzione dei rifiuti introdotto dal Comune, consente di
applicare la tariffa secondo quanto previsto dal DPR 158/99.

2. Il servizio è organizzato in modo da realizzare la differenziazione dei rifiuti e consentire
la misurazione della frazione del “resto”, rifiuti indifferenziati, con il sistema a
trasponder.

3. L’identificazione del conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati avviene mediante
l’utilizzo di RFID tag, applicati a contenitori stabili e/o sacchi a perdere, utilizzati per
più conferimenti dello stesso utente. Con l’applicazione del sistema avviene
l’associazione del codice RFID tag all’utente attribuendo allo stesso il volume del
contenitore utilizzato.

4. La misurazione del rifiuto avviene misurando puntualmente gli svuotamenti dei
contenitori e/o dei sacchetti esposti dalle utenze. Ad ogni svuotamento puntuale si
considera conferita dall’utente l’intera volumetria del contenitore esposto, non
rilevando se lo stesso sia completamente o parzialmente pieno.

5. Per gli utenti ai quali si applica la tariffa giornaliera non è prevista l’attivazione della
misurazione puntuale del rifiuto indifferenziato

6. Non saranno raccolti i rifiuti indifferenziati contenuti in contenitori diversi da quelli
messi a disposizione dal gestore del servizio.

7. Il soggetto gestore può controllare i conferimenti effettuati dagli utenti del servizio, in
particolar modo può richiedere le motivazioni per mancati o insufficienti esposizioni
dei contenitori e dei sacchetti.  Saranno inoltre effettuati richiami in caso di  errati
conferimenti stabilendo che dopo il terzo richiamo scritto nel corso dell’anno, l’utente
non avrà diritto ad alcuna riduzione della parte variabile della tariffa.

8. In caso di smarrimento, deterioramento o furto del proprio contenitore l’utente dovrà
dare pronta comunicazione al soggetto gestore, il quale provvederà alla sua
sostituzione senza alcun addebito e all’annullamento del codice RFID tag del
precedente contenitore.

9. In caso di cessazione dell’utenza il contribuente dovrà restituire all’Amministrazione
comunale o al gestore del servizio il contenitore o i sacchetti rimasti non utilizzati per
la raccolta indifferenziata senza rimborso alcuno.

- aggungere al comma 7 il  comma 7-bis ALL'ART.33  - DICHIARAZIONI  AI  FINI  
TARI -  

       comma 7-bis:  Dal 1° gennaio 2018 non saranno accolte dichiarazioni di cessata
occupazione se non accompagnate dalla restituzione del contenitore e/o dei sacchetti
muniti di RFID tag per la raccolta dell’indifferenziato.

- aggungere dopo la lettera f) dell'ART. 35 - RIDUZIONI TARIFFARIE  le seguenti:
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       g) locali strumentali ad attività agro-silvo-pastorale, ovverosia adibiti a magazzini,
depositi o laboratori ed accatastati nelle categorie C2, C3, C6, D1 o D10, condotti da
aziende agricole e/o imprenditori agricoli ed utilizzati esclusivamente per stoccaggio
di materiali relativi ad attività agricola o silvo-pastorale o trasformazione degli
stessi: riduzione del 60%;
h) le cantine, le autorimesse e gli altri simili luoghi di deposito con classamento
C2,C6, C7 che non possono costituire locali accessori di civili abitazioni in quanto il
soggetto passivo non possiede/detiene/occupa nel Comune di Dicomano immobili ad
uso abitativo soggetti alla tassa sui rifiuti ai sensi dell’art.19 del presente
regolamento : riduzione del 60%.

           Non possono accedere a tale riduzione i locali della medesima categoria catastale a
servizio
           di qualsiasi tipo di attività (agricola,artigianale,commerciale ecc).

-  di aggiungere dopo il comma 1 dell'ART. 35 - RIDUZIONI TARIFFARIE  il seguente 
comma 1-bis:

1-bis A partire dall’anno 2018 una ulteriore agevolazione sarà declinata per le utenze
domestiche e non domestiche secondo il metodo della misurazione e della tariffa puntuale.
La tariffa potrà essere in parte ridotta sulla base della misurazione del rifiuto, all’atto dello
svuotamento, tramite rilevazione del dato volumetrico (litri) dello svuotamento, determinato
sulla base del volume del contenitore esposto. La quota puntuale attribuita tramite
misurazione dei rifiuti indifferenziati, agisce sulla riduzione  della quota variabile della
tariffa. I relativi parametri saranno definiti annualmente contestualmente alla delibera di
approvazione delle tariffe.

-  di aggiungere , all'interno del comma 2 dell'ART. 35 - RIDUZIONI TARIFFARIE  
dopo "Le riduzioni" le  seguenti parole: " di cui al comma 1"

-  all'interno del comma 1 dell'ART. 38 – AGEVOLAZIONI  le parole 30 Settembre sono
sostituite dalle seguenti "30 Giugno";

- all'ART. 38 – AGEVOLAZIONI  dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma 1 bis:

Le agevolazioni di cui al precedente comma 1. non vengono concesse se il contribuente al
primo di gennaio non è in regola con il versamento del tributo degli anni precedenti. Il
diritto all’agevolazione decorre nuovamente dal momento in cui la situazione viene
regolarizzata.

- all'ART. 39 – CUMULO  DI RIDUZIONI  dopo il primo periodo sono aggiunte le
seguenti parole: "L’eventuale riduzione di cui al comma 1-bis dell’articolo 35 (misurazione
per attivazione tariffa puntuale sui rifiuti indifferenziati) è esclusa dal divieto di cumulo."

- Al comma 4 dell'ART. 40 - TRIBUTO  GIORNALIERO   la percentuale dell'80% è
sostituita dalla seguente "50%"

- all'ART. 42 – RISCOSSIONE dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma 6 bis:
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6-bis     La eventuale riduzione della quota variabile della tariffa, applicabile dal 1° gennaio
2018 a seguito dell’attivazione  della tariffa puntuale eseguita tramite misurazione dei rifiuti
indifferenziati, sarà accreditata nel primo acconto dell’anno successivo”

- all'ART. 42 – RISCOSSIONE dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma 6 bis:

6-bis     La eventuale riduzione della quota variabile della tariffa, applicabile dal 1° gennaio
2018 a seguito dell’attivazione  della tariffa puntuale eseguita tramite misurazione dei rifiuti
indifferenziati, sarà accreditata nel primo acconto dell’anno successivo”

Acquisito, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come

PROPONE

1) Di approvare  le sopracitate  modifiche al Regolamento per la disciplina dell’Imposta
Municipale Unica (IUC) - Titolo 3^ Disciplina della Tari - così come anche  evidenziate in
colore rosso nel testo del Regolamento che si allega al presente atto, per le motivazioni
descritte in premessa.

                                                                                                             L’Istruttore

f.to   Brunetti Lorella
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Parla il Presidente del Consiglio Comunale Carasso: <<Tutti i punti si accorpano, si farà
una discussione unica e poi si voteranno singolarmente. La parola al ragioniere.>>

Parla il Responsabile del Servizio Finanze e Patrimonio Dr. Luca Leone:<< Io prima di
tutto vi ringrazio, vi do la buonasera ma sono disponibile a rispondere a domande, dubbi,
chiarimenti come avete visto il materiale come il solito è corposo, ma io credo che
l’introduzione e la relazione politica ovviamente compete al Sindaco io rimango a
disposizione nello specifico sui singoli atti.>>

Parla il Sindaco:<< Bene allora io direi che si può iniziare la discussione sul bilancio anche
quest'anno per renderla un più agevole ci sono alcune slide che cercano di ripercorrere alcuni
punti degli scorsi anni per fare un minimo di confronto. Il valore del bilancio è di circa 11
milioni e mezzo è solo un numero. Tutti gli anni facciamo, questo lo avete visto quattro volte
quindi possiamo andare oltre. Tutti gli anni facciamo un raffronto su cosa succede sui
trasferimenti statali quest'anno, c'è una piccola flessione del 2,4% in meno da 484.000 a
472.000 mentre si mantiene costante la quota per il ristoro della Tasi ma ci rientrerò dopo su
questo. Tari (passiamo subito alla parte corposa) quest'anno ci presentiamo con circa il 5% di
diminuzione della tari. E’ un valore medio che poi proverò ad approfondirlo ma merita
qualche riflessione. La riflessione è questa intanto vi faccio vedere i dati intanto il raffronto
con lo scorso anno, ho fatto un esempio anche qua sento dire di tutto la tabella sopra sono per
le utenze domestiche un componente, due componenti fino a sei i più componenti con una
superficie di circa 70 mq. per avere un dato di confronto. Poi sono illustrate anche le
differenze rispetto agli allo scorso anno. Questo sono valori al netto di altre voci che
compongono che non dipendono da noi come la TEFA la parte provinciale della tariffa che
rimane costante, ma che non governiamo perché non dipende da noi è uguale in tutta la
Provincia. Questo dipende da noi (dai Comuni) c’è una riduzione generalizzata tra tutto il non
domestico io ho preso delle categorie più presenti nel nostro territorio, anche indicative e
come vedete, si va da un circa sette a quasi 20% di diminuzione. Questo perché? Intanto
quest’anno è l’anno peggiore per la nostra situazione economica in Aer S.p.A . Questo è un
anno dove quel 10/12 grava in assenza di due comuni importanti che sono Figline e Incisa e
Rignano sull’Arno che come sapete, rientrando nel perimetro di gara della società unica, dal 1
di marzo non faranno più parte di AER. Perché se due Comuni di Aer vanno via questo
comporta un problema? . Comportano un problema per due ordini di motivi uno perché
rappresentano 1/3 del fatturato una società, la solidità la capacità di accesso al credito viene
misurata anche dal bilancio. La mancanza di due Comuni importanti comporta 1/3 del
bilancio in meno. Il secondo motivo è che tutta una serie di costi, in particolare una parte dei
costi fissi verranno ripartiti non più su nove Comuni, ma si sette Comuni di Aer S.p.A che
rimangono all’interno della società Questo vuol dire che a pari di servizio v’è una maggiore
incidenza dei costi fissi. E’ chiaro che assieme ai due Comuni se ne va anche una parte di
personale e una parte di mezzi è pacifico, ma l’affitto della sede rimane lo stesso così come le
strumentazioni e gli ammortamenti di questi rimangono a carico dei più piccoli Comuni.
Questo avrebbe comportato un aumento del 6% del piano finanziario quindi, noi oggi
saremmo dovuti venire qui come probabilmente faranno altri Comuni di Aer con un segno in
più davanti alla tariffa, non solo per questo ma anche per quell’intervento una tantum che
abbiamo notato prima, l’inserimento e anche la parte nostra per l’inserimento di 1 euro per
abitante per i costi di progettazione del termovalorizzatore che per noi vale circa 7.000 €.
Perché ci presentiamo con un segno meno? Perché abbiamo ridotto la quota del fondo
svalutazione crediti a carico della TARI rispetto allo scorso anno, ma soprattutto e dopo vi
darò qualche numero questo è stato reso possibile dall’attività di accertamento straordinaria
fatta lo scorso anno per la tari ha significato includere nella ripartizione dei costi molta
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superficie importante in più di circa 30.000 mq che ha permesso di abbassare le tariffe a tutti.
Il chiaro esempio che se si paga tutti, si paga meno. Il dato interessante e vorrei insieme a me,
che non mi stanco mai di dirlo spesso sentiamo dire ma tanto la tari aumenta tutti gli anni,
quante volte lo sentiamo dire che tanto non fanno altro che aumentare come l'Enel, come
l’acqua (ahimè quella hanno ragione) come il gas anche la tari aumenta tutti gli anni. Per la
verità no, non aumenta tutti gli anni quest'anno non è aumentata e allora ho provato a vedere
che cosa è successo dal 2014 ad oggi.  Quelle che vi illustro sono le stesse tariffe del 2014 per
70 mq e questi sono i valori della diminuzione della componente della tari che controlliamo
quella del servizio, vorrei che ce lo ricordassimo, siamo intorno ad un variazione media che è
intorno al 12% per le utenze domestiche, e qualcosa meno per le utenze non domestiche ma è
una diminuzione, e allora quando sentiamo dire che tutti gli anni si aumenta, chiediamo ai
cittadini di controllare i bollettini che hanno pagato e vedranno che non è andata proprio in
questo senso, è sufficiente no? Forse non è sufficiente abbiamo un servizio con le componenti
corpose motivo per il quale speriamo che con il porta  a porta si possa diminuire ulteriormente
il carico nei confronti del cittadini ma questi sono numeri e basta andare a prendere i bilanci
di previsione approvati, con i piani tariffari approvati è chiaro che questi non tengono conto
delle diminuzioni che le persone possono chiedere in aumento e in diminuzione per esempio
la tariffa di quest'anno, non tiene conto di quelli che lo scorso anno avevano una diminuzione
per la distanza dal cassonetto non avrà riduzioni quindi in teoria può solo migliorare la tariffa
a consuntivo qui siamo in fase di preventivo e quindi, dobbiamo riprendere quello che era il
2017 e proiettarlo sul 2018. Dicevo l'attività accertativa intanto è stata una cosa straordinaria,
abbiamo accertato dagli anni 2011 agli anni 2016 cosa ha fatto l'Ufficio al quale va acceso un
cero grosso come una casa non tanto per le risorse che ha recuperato che sono importanti e
rappresentano un elemento di equità, ma per l'impegno che ha messo avendo un l'ufficio
tributi non troppo fortissimo in termini di personale, c'è una persona + quota parte del
responsabile abbiamo confrontato i dati catastali con le variazioni tari (voi sapete che la
dichiarazione tari deve essere l’80% dei dati della superficie catastale al netto della esenzione
su alcuni tipi di immobili) abbiamo riscontrato 1800 anomalie di queste 1800, 1200 sono state
sottoposte a controllo laddove la dichiarazione c'era, ma era da adeguare cioè io avevo
dichiarato 60 metri quadrati invece dal catasto si scopre che sono 65, non sono state fatte
sanzioni è stato fatto un adeguamento della superficie chiedendo il pregresso dei cinque anni
ma senza sanzioni, laddove per immobili importanti o per attività intere erano assenti
dichiarazioni, per molti dei quali non si è pagato la tari negli ultimi cinque anni, si è chiesto
quello che prevede la legge, si è chiesto il tributo per gli anni precedenti quello che prevede  la
legge + le sanzioni. Sono stati emessi circa 650 avvisi di  accertamento questi hanno portato
ad incrementare la superficie tassabile di 29.907 mq.per il domestico, e 7800 per il non
domestico sono superfici importanti e anche qui l'ho detto più volte, non è mai un’attività
piacevole quella di fare accertamenti è evidente, perché incontri il pensionato che si è scordato
di dichiararti che la seconda casa non la utilizza ed ha tolto le utenze, mentre non lo ha
dichiarato e ahimè deve pagare, ma si incontra anche chi ci ha provato gli è andata bene per
alcuni anni salvo incappare poi in questo tipo di attività quindi, ricordiamocelo quando si dice
che i Comuni tartassano i cittadini, vessano i cittadini addirittura si fa pagare la tari degli
ultimi cinque anni grazie a quelli, nei prossimi anni pagheremo meno tutti. Questo è
l'andamento della produzione di rifiuti indifferenziati come si vede anche da qui scaturisce la
necessità di cambiare sistema di raccolta perché lo si vede dal fatto che l’indifferenziato che è
l’elemento più costoso di tutti è aumentato e lo si vede dalla produzione di differenziato che è
calata dalla fine del 2016 al 2017 ha avuto una flessione importante rispetto agli anni
precedenti come sapete,è inutile spendere ancora parole da quest'anno abbiamo cambiato il
sistema i dati non ce li abbiamo dobbiamo far passare due o tre mesi per avere qualche dato
indicativo della raccolta differenziata ma confido che quella linea si rialzerà velocemente in
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termini di produzione di raccolta differenziata. Come è composta la tariffa questa è la
ripartizione tra costi fissi e costi variabili a carico delle utenze domestiche  e non domestiche,
e nulla è cambiato per le compostiere. Sono rimasti invariati gli incentivi sull'ecocompattatore
affianco alla modifica del sistema di raccolta per incentivare la produzione dei rifiuti
differenziati stiamo adottando negli ultimi anni un po’ di iniziative per cercare di stimolare i
cittadini a differenziare. Sul multi materiale questa è l’iniziativa, sull'organico stiamo
cercando di mettere in piedi un progetto che dal 19 di febbraio partirà per due volte un
progetto che prevede distribuire ai ristoratori dei contenitori e dei tappi per incentivare i
cittadini a portarsi  a  casa il cibo avanzato sapete che distribuiamo il compost due volte al
mese gratuitamente ai cittadini che lo vogliono derivato dalla raccolta differenziata,
cerchiamo di incentivare  anche gli alunni a far attenzione recuperando il cibo delle mense e
distribuendolo tramite il pasto giusto a chi ne ha necessità assieme al percorso di tipologia di
raccolta stiamo cercando di incrementare anche attività collaterali. Confermiamo lo sconto ad
oggi mai concesso a chi decide di togliere le slot e in seconda battuta a chi non le ha mai
installate del 20% sulla parte variabile. Tutti gli anni ci si ricorda che non ci sono le tasse sulla
prima casa perché si promette di toglierle. Ricordiamoci questa slide dal 2015 non ci sono più
le tasse sulla prima casa è inutile che si continua a promettere di toglierle è vero una parte
sono rimaste le A1, le A8 r le 9 le case signorili le ville e i castelli è giusto dire che abbiamo
tolto a tutti le tasse sulla prima casa ricordiamoci quali sono rimaste a futura memoria. E'
rimasta invariata l’addizionale Irpef volevo presentare un po’ di dati sulle previsioni del
Ministero sui redditi ma ho visto che era fermo ai redditi d’imposta 2015 e quindi, poco
attendibili per dare un trand di quello che stava succedendo per cui noi prevediamo qualche
mila Euro in più rispetto allo scorso anno vedremo poi in fase di consuntivo. L’IMU è rimasta
invariata anche perché aumentarla più del 10,6 è impossibile.
Il gettito stimato per il 2018 è 1.134.000€ Questo è il netto a questi dovremmo aggiungerci
altri 270.000 che si trattiene lo Stato come alimentazione del fondo di solidarietà quindi, i
trasferimenti ai Comuni vengono alimentati anche forse soprattutto, trattenendo la quota
dell'IMU. Ebbene sapere che quando i cittadini pagano l'IMU non la pagano tutta al Comune
ma una parte rimane allo Stato. Confermiamo la detrazione del 30% sugli oneri di
urbanizzazione l'abbiamo introdotto l'anno scorso e voglio dire un po' di movimento
interessamento si è registrato, complice anche il percorso che ci sta portando all'approvazione
del piano strutturale intercomunale che fotograferà il perimetro urbanizzato del nostro
territorio rendendo impossibile interventi che stanno fuori il che vuol dire che oggi ci sono
delle previsioni nel regolamento urbanistico che con l'approvazione del piano strutturale
decadrebbero di fatto e quindi qualcuno si sta interessando e quindi questi due fattori hanno
creato un po'  di movimento è vero che ancora niente è partito. L'elenco dei lavori pubblici
queste sono le opere previste per i prossimi anni e a questi vanno aggiunti le opere in corso.
Le opere previste intanto sapete che c'è la  seconda tranche di importanti lavori sulla scuola
per la messa a norma antisismica un altro milione di € in totale sono 2.100.000 gli interventi
che faremo sulle scuole, che alla fine degli interventi, consegneremo ai cittadini tutti i plessi
scolastici dove viene fatta l'attività didattica a norma, rimane la palestra con gli spogliatoi per
la quale, abbiamo già ricevuto circa 350.000 € di finanziamento della Regione per la quale
abbiamo attivato e iniziato la procedura di progettazione e con calma faremo anche
l'intervento. Insieme nel 2018 partirà l’intervento del ponte ciclopedonale di Piandrati che
come avete letto è stato finanziato per intero circa 281.000 € dal CIPE il 22 dicembre questa
per noi rappresenta forse non la soluzione ottimale per risolvere il problema di isolamento
pedonale di una parte del paese rispetto al capoluogo, ma di sicuro rappresenta una situazione
di sicurezza perché in tanti a partire dai cittadini di Piandrati in questi anni ci hanno ricordato
che c’era un problema molti cittadini  in questi anni che c’era un problema di collegamento
pedomale e questo è il modo che siamo riusciti a trovare collegando quell’abitato con il
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Capoluogo e dopo vi farò vedere qualche rendering di quello che verrà o che dovrebbe venire
nella seconda metà del 2018. Nei prossimi anni, abbiamo messo la palestra delle scuole e un
intervento sul patrimonio è anche vero che negli anni 2018, 2019 e seguenti, molto dipenderà
da quello che succederà da ottobre di quest'anno con il referendum per la fusione perché
potrebbe non bastare una slide per presentare tutti gli interventi e questo, è quello che ci
auguriamo. Le opere in corso altrettanto importanti perché sono molte in questo anno, stiamo
completando il parcheggio degli Ex Macelli che come avete visto abbiamo trovato una ditta
che va come le fucilate in termini tecnici e probabilmente, per la fine di questo mese, il lavoro
sarà completato, stiamo continuando la parte avviata del lavoro sulle scuole  e stiamo finendo
il lavoro sulle elementari per poi iniziare sulle medie, partiranno in aprile verosimilmente c'è
la procedura di gara in corso per l'assegnazione dei lavori di piazza Buonamici 511.000 € di
lavori, in primavera partiranno le asfaltature con il contributo dell'unione poi per i dettagli c'è
poi l'Assessore su quali sono le strade e i tratti di strada coinvolti. Dobbiamo completare
perché mentre sul parcheggio degli ex Macelli stiamo andando come schioppettate, sulla
piastra polivalente facciamo una fatica tremenda a completare spero anche qui se il tempo ci
darà qualche giorno di tregua questo lavoro si completa. Dobbiamo completare le strade di
Bricciana, S. Lucia e Corella e abbiamo avviato l'iter come vi dicevo prima per la
progettazione preliminare della palestra e spogliatoi delle scuole. Questo è il progetto del
ponte di Piandrati qui c’è la ferrovia per capirsi e quindi, è un ponte importante in termini di
intervento c'è un fosso da passare, c'è una previsione urbanistica da conciliare non è cosi
semplice, sarà un ponte a norma per l'abbattimento delle barriere architettoniche e siamo nella
fase di attesa dei pareri di ferrovie, Sovrintendenza e Anas per ora abbiamo il progetto
definitivo stiamo aspettando i pareri. Questo è il rendering questa è la zona di intervento
questo è il rendering di come dovrebbe venire il progetto, vi ho fatto vedere una versione
vecchia del rendering mentre in quella nuova c'è la schermatura degli alberi richiesta dalla
Soprintendenza vi avrebbe fatto apprezzare meno il manufatto quindi in verità non verrà così,
ma verrà schermato da delle piante per diminuire l'impatto ambientale certamente non si vedrà
in maniera importante dalla strada ma se possiamo mitigare 281.000 € . Tariffe dei servizi a
domanda individuale niente cambia sulla mensa e trasporto che dallo scorso anno entrambi
sono con la tariffa personalizzata e quindi, si paga in proporzione all'ISEE e non più con le
fasce. Sul nido ci sarà una grossa novità che ci consentirà di introdurre dei voucher per
abbattere il costo sostenuto dalle famiglie. Queste sono le tariffe attuali si dividono in cinque
giorni o tre giorni, 9 ore tempo lungo o sei ore tempo corto, quindi si va al minimo che sono
60 € 3  giorni 6 ore, o al massimo che è circa 500.00€ per chi ha l’ISEE oltre 22.500 o non è
residente e chiede il servizio cinque giorni. Una  tariffa in media rispetto a quella dei comuni
vicini, ma senza dubbio una tariffa importante per una famiglia è una spesa importante. C'è
una novità che è il D.lgs  65 del 2017 che istituisce il sistema integrato di educazione e
istruzione dalla nascita sino a sei anni che si pone degli obiettivi che ho cercato di riassumere
il 33% della copertura della popolazione sotto i tre anni il 75% della copertura dei comuni del
servizio, l’inclusione di tutte le bambine e di tutti i bambini, la qualificazione universitaria del
personale ma soprattutto in prospettiva l’esclusione dei servizi educativi per l’infanzia dai
servizi pubblici a domanda individuale. Ci sono più servizi a pagamento la prospettiva è
quella di equiparare lo 0,3 a quello che oggi è il 3-6 cioè servizi a carico della fiscalità
generale. Hanno iniziato quest’anno finanziando tre annualità 2018-2019 e 2020 il Governo
ha messo a disposizione dei fondi alle Regioni e le Regioni hanno scelto un criterio di
ripartizione ed hanno negli ultimi giorni del 2017 assegnato ai Comuni delle somme, a noi ci
hanno assegnato 53.969 (70 Euro) una cifra importante per noi perché hanno considerato un
sistema premiante per noi perché abbiamo una gestione associata con il Comune di Londa e
che uno dei due Comuni è un Comune montano per l’appunto il Comune di Londa.
Questa ripartizione è particolarmente favorevole in maniera netta meno 50% per tutti i
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frequentanti da gennaio a dicembre e lasciandoci un margine per eventuali nuovi iscritti vuol
dire che abbiamo previsto di poter garantire quel 50% non solo ai 30 bambini attuali, ma se
non ricordo male a 37 bambini quasi la capienza del nido sono 42 posti ma si sono registrati
37 bambini questo significa anche che se non arriveremo a 37 ridistribuiremo le somme che
avanzano a chi ha frequentato in proporzione alle mensilità pagate il che vuol dire che anche
quella cifra può aumentare e probabilmente lo sconto sarà più del 50%. Anche qui,, faremo
una riunione con i genitori del nido il 19 e spiegheremo perché non abbiamo cambiato le
tariffe le tariffe che approviamo oggi sono le stesse ma abbiamo introdotto dei voucher che
vanno ad abbattere il costo per due motivi uno perché temo che questa ripartizione a noi
favorevole, difficilmente si possa ripresentare anche nei prossimi anni e quindi, secondo
motivo nel caso in cui la ripartizione fosse sfavorevole non vorremmo rialzare le tariffe ma
vorremmo dare a Cesare quello che è di Cesare in questo caso, l'intervento è possibile grazie
ai contributi del Governo attualmente in carica, e se un domani non sarà così, sarà per
decisione del Governo non nostra i voucher permettono di tenere distinte le due cose.
Abbiamo provato a ripartire in maniera quel 50% un po' meno a chi paga meno, e un po' di più
a chi paga molto di più, ma è risultato impossibile trovare un equilibrio per la previsione per
cui per quest'anno abbiamo deciso di lasciare il 50% a tutti. Vi rendete conto che quel 50% se
lo applicate a queste tariffe vuol dire che chi paga chi paga il massimo va a  pagare 250 €
quella famiglia si ritrova in più alla fine dell’anno 2500 € in tasca ben più degli 80 Euro,  e
quella che paga meno andrà a pagare una cifra di 30 € per 6 ore quindi diventa un servizio
assolutamente alla portata delle persone ci auguriamo anche che aumentano grazie a questo gli
iscritti. Spesa sociale quest'anno ho provato a mettere qualche numero in più oltre a questi,
come vedete negli ultimi anni la spesa sociale di fatto abbiamo sempre è aumentata certo non
stiamo parlando di cifre astronomiche ma di fatto abbiamo sempre aumentato la spesa sociale
che è data dalla somma di queste due voci 304.000 € più 27.000 quindi sono 331.400 € la
spesa sociale del Comune di Dicomano. A fronte di questi 331.000 € che vengono conferiti in
termini di risorse e di costi del personale che eroghiamo alla Società della Salute continuiamo
ad avere degli interventi sul nostro Comune e queste cifre sono delle cifre consolidate nei
primi tre trimestri e preventivati per l'ultimo trimestre perché ancora non ci sono i numeri
fermi potrebbero variare leggermente ma come vedete, ci sono interventi importanti poi
Donatella ha anche le somme e vi dice che a fronte della nostra contribuzione di 334.000 €
quanti servizi tornano indietro che non é solo la somma di questi, ma è molto di più, questi
sono altri tipi di interventi principali divisi per settori di intervento questi sono altri tipi di
interventi possibili grazie all’aver intercettato finanziamenti da fonti esterne alla
contribuzione dei Comuni, che come vedete vanno a alimentare di molto gli interventi che
facciamo solo a occhio mi sembra che ci siano più di 120.000 € di interventi. Finisco con i
dati sull'accoglienza come facciamo gli altri anni vi ricordate che gli altri anni erano quattro i
punti di accoglienza sul nostro Comune grazie ad aver fatto la nostra parte e averla fatta in
maniera seria e responsabile ci è stato riconosciuto dalla Prefettura un impegno superiore
rispetto a quello che mediamente viene richiesto questo vale per tutto il Mugello (Dicomano e
Vicchio in particolare), per cui sono stati tolti due centri di accoglienza straordinari Cass e 25
nello SPRAR (progetto nostro) e 18 presso l'Associazione Sicomoro anche questa in via di
esaurimento che appena è possibile verranno spostati verso i Comuni che poco hanno fatto
negli scorsi anni in termini di  accoglienza i 25 verranno aumentati a 7+3 (35 presenze)
quindi, a regime nel 2018 nel nostro Sprar dovremmo avere 35 ospiti nel nostro SPRAR.
Abbiamo passato momenti dove gli ospiti erano quasi 90./92. Scusate faccio una breve
parentesi  grazie a quei 92 lo scorso anno noi abbiamo ricevuto 53.000 € di contributi una
tantum e li abbiamo utilizzati per un bando per disoccupati al quale hanno risposto 22 persone
17 li abbiamo già messi a lavorare e a questi 17 stiamo garantendo sei mesi di lavoro venti ore
al mese per 500 € al mese poco,  un sollievo ma per qualcuno questo sollievo rappresenta
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l'unica fonte di reddito. Non so se riusciremo a mantenere ancora non abbiamo esaurito i fondi
dello scorso anno non so se riusciamo a riproporre quest’anno questa misura, so che questa
misura è stata possibile grazie alla responsabilità che abbiamo avuto in termini di accoglienza.
Il secondo punto da sottolineare su questo aspetto (sulla diminuzione dei numeri) che
rimarranno sul nostro territorio 35 ospiti dello SPRAR vi ricordo la differenza i Cass sono
quelli straordinari dove la Prefettura comanda e loro decidono le condizioni, gli Sprar sono
progetti del nostro  Comune questo è il progetto del nostro Comune dove siamo noi a
individuare la gara per il nostro soggetto che fa accoglienza, siamo noi ad andare a fare le
verifiche e le  ispezioni all'interno del centro, siamo noi ad individuare il Revisore dei Conti
per il Centro che verificherà la correttezza delle operazioni finanziarie del soggetto anche qui,
questa storia delle cooperative che rubano che è successo in passato quello che è successo a
Roma ce lo ricordiamo c'è modo e modo di affrontare il problema c'è un modo di sbraitare
contro i cattivi contro il Governo, e c'è un modo più responsabile che è quello di fare la
propria parte cercando  di governare per come è possibile nei limiti consentiti dalla legge il
percorso. Io credo di aver finito lascio quindi la parola a voi e per questioni tecniche se ci
sono al Ragioniere, e per le vostre valutazioni compresi gli Assessori per i dettagli sui propri
settori. Grazie.

Parla il Presidente del Consiglio Comunale Carasso:<< Grazie Se ci sono interventi?
Caramelli.>>

Parla il Consigliere Caramelli (Gruppo Centrosinistra Unito per Dicomano): << Ci ha esposto
dettagliatamente il bilancio e anche per i non addetti ai lavori risulta di facile comprensione e ti
ringrazio. Io ho una curiosità, l’ho chiesto al Capogruppo ma mi ha detto chiedilo in Consiglio questi
lavoratori che hanno ricevuto il nostro contributo chiamiamolo di solidarietà per migliorare le loro
condizioni con questi soldi che sono arrivati con il progetto SPRAR, volevo sapere  che tipo di lavoro
sono andati a fare sono andati presso la nostra Amministrazione o sono andati presso altri?>>

Parla il Sindaco: <<Il progetto è insieme alla società della salute per cui sono state inserite all'interno
di strutture del Comune o partecipate, in particolare sono stati inseriti in tre settori: :affiancati agli
operai, alla mensa scolastica generando anche un risparmio perché alcune di queste attività avremmo
dovuto perchè alcune di queste attività soprattutto in questa fase con i lavori  affidarli alla
Cooperativa e un paio di persone se non ricordo male affiancati agli operatori di Aer sugli
spazzamenti e all'attività di AER mancano da inserire cinque persone che inseriremo nei prossimi
mesi mi sento di dire che non ci sono stati problemi particolari chiaramente non è facile alcune di
queste persone vengono da una storia anche difficile non è facile assegnarle dei lavori anche in
Comune ne abbiamo. Assolutamente negli uffici abbiamo due persone assegnate agli uffici
nonostante non siano lavoratori comuni ai quali li assegni una mansione e poi te la dimentiche e
verifichi se è stato fatto,  che vadano seguiti ad oggi  io credo che  i dipendenti che li hanno affiancati
si possono ritenere soddisfatti.>>

Parla il Presidente del Consiglio Comunale Carasso:<<Grazie la parola all'Assessore Fossi.>

Parla l'Assessore Fossi : <<Buonasera per specificare alcuni aspetti relativi al nido e alle politiche
educative  e culturali. In merito a quello che diceva Stefano mi premeva sottolineare che la gestione
del nido ha visto perché  i fondi a cui verranno dati i voucher si spera che in futuro verranno
distribuiti per anno solare mentre i fondi PORR che noi comunque con una cifra sostanziosa per anno
educativo intorno ai 44.000 € quasi 45.000 € abbiamo avuto per l’anno educativo 2017-2018, ne
abbiamo una parte quasi 10.000 € che verranno utilizzati per la gestione del nido fino a luglio e
ovviamente a settembre verranno assegnati i fondi per l'anno educativo successivo. Quello che mi
premeva sottolineare, come in realtà dal 2014 a oggi da nove bambini iscritti al nido siamo arrivati
con gennaio il dato degli ultimi inserimenti del nuovo anno, a 30 bambini che ovviamente abbiamo
ancora posto ma è un incremento notevole. Tra l’altro, nelle statistiche nei rapporti che ha fatto il
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CRED nella zona del Mugello fra nati (tendenze demografiche) e posti  al nido noi in realtà,
raggiungiamo quasi quel 75% di copertura che si prefigge che è uno degli obiettivi del decreto
legislativo e che rientra nella continuità scolastica 0-6 anni oltre l'abbattimento delle tariffe. Nel 2017
è stata rifatta la gara tra l'altro anche copertura del servizio è uno dei servizi più alti rispetto ai CRED,
avendo il nido nel mese di luglio e avendo le attività del nido il martedì pomeriggio per le famiglie e
per i bambini, e poi verrà riconfermata l’attività di venerdì sera aperta al nido essendo rientrata nelle
migliorie all'interno della gara questo verrà fornito gratuitamente. Altro aspetto che volevo
sottolineare e che Stefano non ha ricordato perché sul bilancio per me non sono state riconfermate le
solite risorse degli anni precedenti, quello del museo e degli scavi archeologici dove appunto per il
museo e per gli scavi archeologici dove abbiamo più o meno 8.500 € di gestione a cui si aggiungono
6.000 € per il Direttore l’aspetto interessante che negli ultimi la cosa interessante è che negli ultimi
mesi del 2017 abbiamo avuto un incremento del 200% degli ingressi considerando l'attività scolastica
e dei centri estivi negli ultimi sei mesi del 2017 siamo arrivati a 1000 ingressi che non era mai
accaduto per il museo.  Nel 2018 il nostro obiettivo per il 2018 è quello di incrementare l'orario di
apertura e di ottenere l'accreditamento regionale uno deve avere ulteriori risorse nonché fare
un'attività di promozione più importante oltre quella fatta finora che riguardava soprattutto i bambini i
ragazzi e gli adolescenti e penso alla mostra che abbiamo in ponte grazie alle risorse dell'Unione dei
Comuni e che quindi, dovrebbe partire questa primavera. Le altre voci sono rimaste invariate per
quanto riguarda le attività didattiche si è avuto un cambiamento importante è stato l'affidamento ad
una Cooperativa della gestione della biblioteca e in parte curerà l’attività di promozione questo ha
comportato i primi risultati quantomeno per la creazione di una name lists degli utenti della biblioteca
e un maggior raggiungimento da parte di questi e un affidamento fino  a luglio di 12.000 € che
comprende anche le attività di promozione. Questi sono gli aspetti più importanti di cambiamento che
ci sono stati rispetto agli anni passati mentre per quanto riguarda i servizi che ricordava Stefano il
trasporto scolastico l’affidamento del trasporto scolastico è stata riconfermata anche per quest’anno
abbiamo una gita affidata agli esterni oltre due autisti che seguono le gite interne forse questo ci
permette di garantire il servizio a tutti coloro che lo hanno richiesto, anche a chi abita nelle zone più
lontane. Volevo solo sottolineare questo. Grazie.>>

Parla il Presidente del Consiglio Comunale Carasso: <<Grazie Fossi. Altri interventi.
L'assessore Turchi.>>

Parla l'Assessore Turchi: <<Solo due parole a commento delle cifre che giustamente Stefano vi ha
fatto vedere sulla Società  della Salute e dei temi che tratta la Società della Salute perché i numeri in
queste materie esprimono sicuramente la parte economica che ci interessa, ma non ciò che ci sta
dietro, le logiche. Le logiche di questi numeri si fondano su alcune considerazioni e su alcuni filoni
che abbiamo cercato di portare avanti in Società della Salute. Prima di tutto, è stata fatta una revisione
più puntuale delle risorse. non più sulla proiezione   ma su ciò che effettivamente viene consumato e
serve ai cittadini in tema di alta integrazione. Mi preme dire che sono state seguite logiche più
spalmate sui Comuni quindi non interventi spot sui Comuni ma cercando di sistemizzare gli interventi
e i bisogni dei Comuni in una logica veramente di ripetitività degli interventi in ciascun Comune e in
questa logica si è cercato di fare interventi sulle cure paliative creando posti stavo raccontando a
Stefano vengo oggi dalla Giunta della società della Salute finalmente sembra che siamo arrivati in
fondo a questo progetto creare posti per le cure intermedie cioè quando si esce dall'ospedale e non si
sa dove andare è un’opportunità della quale potranno usufruire tutti i cittadini dei nostri Comuni
compreso il Comune di Dicomano. Stiamo lavorando per quando è finita la speranza per consentire a
tutti una morte dignitosa quindi, a fronte di un piccolo aumento della spesa generale c'è una maggiore
puntualizzazione dei bisogni quindi, lo sforzo è stato questo di intervenire veramente sui bisogni dei
cittadini così come ce lo rappresentano tutte le Associazioni con la quale la Società della Salute si
confronta continuamente, perché questi momenti, che a noi sembrano e sono importanti, scontano per
fortuna, una grande attività del volontariato e quindi questo confronto tra il volontariato, i bisogni, i
mutamenti, i cambiamenti  nei bisogni dei cittadini noi cerchiamo di farlo sempre non sempre
riusciamo a trovare un punto di equilibrio ma è uno sforzo che facciamo sempre. Volevo dire
un’ultima cosa e questo lo esprimono anche i numeri che si è cercato in tutti i modi, di intercettare i
fondi Regionali che sono un gran ristoro in termini economici, ma un grande sforzo per poter
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partecipare ai bandi che sono sempre più complessi. Grazie.>>

Parla il Presidente del Consiglio Comunale Carasso:<<Grazie Assessore, si continua il giro
degli Assessori. Poggiali.>>

Parla l'Assessore Poggiali: <<Buonasera sarò breve anche io perché penso che il Sindaco nella sua
introduzione ha ben illustrato il piano delle opere pubbliche nel 2018 diviso in due lineamenti. Parto
dall'anno scorso rispetto a quanto avevamo preventivato alcune cose erano state già concretizzate nel
2017 altre sono in via di definizione come il parcheggio degli ex Macelli e la piastra polivalente
presso gli impianti sportivi e altre, sono imminenti all'inizio dei lavori si parla di tutte le asfaltature
che sono previste grazie al contributo dell'Unione del Mugello che riguardano diverse realtà del
nostro territorio nello specifico si interverrà sulla parte bassa di Viale Don Bosco, si interverrà in
misura parziale  sulla strada delle Vigne, vari interventi fino ad arrivare per intendersi allo Spagnoli,
si interverrà nella zona di Montalloro nel tratto che raggiunge il nuovo parcheggio sterrato che è in
cima a Montalloro e nella parte sinistra verso il deposito di Publiacqua, si interverrà su piazza della
Repubblica e nella zona frontale difronte al palazzo Comunale dal bar centrale fino al Grand' Angolo
si farà un intervento sul piazzale della stazione e sul parcheggio del piazzale della stazione e la parte
bassa di Via Giani e infine su Via S. Biagio a Contea. Questo è quello che abbiamo preventivato nel
capitolato di gara la speranza nostra è che ci sia anche un ribasso che ci consentirà di prevedere
ulteriori interventi su altre strade del Comune che necessitano del rifacimento del manto stradale.
Altro lavoro grosso che non abbiamo messo nel 2018-2020 e che è stato inserito nell'anno 2017 ma
che è confluito nel fondo pluriennale vincolato e partiranno i lavori se tutto va bene, nel mese di
aprile -maggio sono i lavori di Piazza Buonamici. I lavori sulle scuole come diceva il Sindaco stanno
andando avanti non senza imprevisti e intoppi ma per ora, si sta rispettando il cronoprogramma e
questo, è un aspetto molto importante i soldi e le risorse che erano state destinate nel 2017 in
progettazione hanno dato i loro frutti  come diceva il Sindaco abbiamo beneficiato del contributo del
CIPE per la realizzazione della passerella ciclopedonale di Piandrati ma questo, è stato reso possibile
grazie alle risorse che avevamo effettuato nel 2017 per effettuare la progettazione definitiva senza
quella non sarebbe stato possibile partecipare se vi ricordate a fine anno abbiamo fatto un'altra
variazione di bilancio abbiamo dato l'incarico per il progetto preliminare per la realizzazione
della palestra presso gli impianti sportivi e quello, è servito per poter partecipare ad un bando
del CONI nel mese di dicembre del quale, non abbiamo notizie sul risultato ma si auspica, di
poterlo iscrivere nel piano 2018-2020 e non si esclude che da qui ai prossimi mesi, si possa
partecipare anche ad altri bandi. Certo è che fino ad ora   siamo stati costretti a partecipare a
quei bandi che non hanno richiesto un cofinanziamento non avendo risorse disponibili da
poter investire in conto capitale se come diceva il Sindaco nella sua introduzione  se tutto va
bene come noi ci auguriamo nel referendum di ottobre questo potrebbe consentire di
progettare sicuramente  tante più cose, e di partecipare a tanti più bandi e di avere risorse per
poter fare davvero investimenti importanti sul nostro territorio idee ne abbiamo e saremmo
disponibili ad accettarne di nuove, ma questo, sarebbe di sicuro una svolta epocale per il
nostro Comune e lo stesso vale per il Comune di San Godenzo e l'auspicio è che tutto vada nel
migliore dei modi. Rimango a disposizione per altri quesiti. Grazie.>>

Parla il Presidente del Consiglio Comunale Carasso: <<Grazie Poggiali, Capretti. >>

Parla l'Assessore Capretti: <<Buonasera  anche io sarò breve in quanto il Sindaco è stato
abbastanza esauriente e esaustivo nella spiegazione della Tari e del bilancio. Dico due parole
sull’introduzione, abbiamo fatte molte riunioni dico due parole personali perchè alla fine
abbiamo parlato abbondantemente nel corso di questi sull'introduzione della raccolta porta a
porta con tariffazione puntuale. Vorrei ringraziare l'impegno di tutti, degli uffici comunali che
stanno lavorando perchè abbiamo deciso di lasciare un paio di mesi di tempo a chi ancora
ritirato il kit per venirlo a ritirare in Comune e ringrazio il lavoro che hanno fatto gli operatori
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di Aer perchè oltre aver partecipato a tutte le riunioni pubbliche e a tutte le assemblee
pubbliche che abbiamo fatto, hanno contattato tutte le utenze spiegando a tutti le modalità
della raccolta che stava cambiando e non era facile da far capire, ad alcune riunioni ho
partecipato anch'io e ho visto come è stata condotta quindi, un ringraziamento a tutti questi
attori in più, in questi due mesi in cui siamo partiti, ho visto un ritorno abbastanza positivo poi
vedremo i dati se ci conforteranno, delle persone che mi contattano ogni giorno per strada
chiedendomi come e dove vanno conferiti certi tipi di rifiuto. Io credo che questo sia il
compito delle Amministrazioni cercare oltre a dare risposta alle esigenze basilari dei cittadini,
anche introdurre un ragionamento sul rispetto dell'ambiente e sulla minore produzione dei
rifiuti. Diciamo che i dati è presto per vederli ma almeno il pensiero ci si è messo.  L'altra
cosa mi chiamano l'abbattitore però oltre al taglio ci preoccupiamo della piantumazione delle
piante. Abbiamo stanziato circa 20.000 € per ripiantumazioni e abbattimenti e potature perché
come avete visto abbiamo potato piazza della Repubblica, abbiamo fatto interventi in  Piazza
Mazzini via della Vittoria sempre sulla potatura delle alberature. Abbiamo deciso di
risistemare piazza Trieste pianteremo 85 ml di siepe per fare il contorno di Piazza Trieste in
più piantumeremo delle piante ora vedremo il tipo di alberatura che più è consona per la
piazza. Per quanto riguarda Contea oltre ad aver fatto un abbattimento e potatura delle
alberature abbiamo deciso di fare una piantumazione di 100 mt lineari per dividere l’Albereta
dalla strada. Per quanto riguarda l’intervento sul bilancio abbiamo il giardino di Piandrati
quindi butteremo giù le acacie che sono diventate abbastanza pericolose e piantumeremo gli
Aceri. Altra cosa davanti al l'Oratorio di S. Onofrio dove ci sono i pini che sono sempre pieni
di processionari e allora abbiamo deciso di intervenire eliminarli e piantare cinque cipressi
sulla Via di Montalloro lato Oratorio di S. Onofrio sulla scarpata diciamo. Un intervento a
Dicomano faremo un intercento anche qui all’Albereta che sarà un intervento di abbattimento
dell’ippocastano abbattiamo due o tre piante con sostituzione di altre piante di Aceri,
finalmente andiamo a ripiantumare 22 Aceri campestri in Via Fabbroni che andrammo a
sostituire i pini abbattuti. Io credo che sia necessaria la sistemazione dell’aiuola (io credo che
sia necessario il Sindaco sarà contento) davanti alla farmacia dove abbiamo un'aiuola vuota
dove abbiamo deciso di metterci delle piante aromatiche tipo rosmarino che è ad uso e
consumo anche della popolazione. Abbiamo deciso di abbellire un'aiuola al centro del paese.
Gli interventi più grossi ve li ho detti gli altri sono sostituzioni di alberature. Grazie.>>

Parla il Presidente del Consiglio Comunale Carasso: <<Altri interventi, Consiglieri?
Bagnatici.>>

Parla il Consigliere Bagnatici (Gruppo Centrosinistra Unito per Dicomano):<< Grazie
Presidente. Io faccio alcune considerazioni. Parto dal Nido ovvero dal Decreto 65 del 13
aprile del  2017 in quanto penso che il legislatore si sia accorto perché il nido così come era
fruibile solo alle persone con un certo reddito perché comunque date le alte tariffe era
possibile usufruirne da famiglie i cui componenti lavorassero entrambi perché altrimenti era
impossibile usufruire del servizio quindi, dato il basso tasso di natalità per incentivare
l’utilizzo forse un po’ tardi ma se ne è accorto al di là del fatto che non è un obbligo da parte
dell’istruzione perché anche lì c’è tutto un ragionamento che verrà fatto nei prossimi anni per
quanto riguarda scuola dell’obbligo ecc. però questo non ci riguarda ma credo che va dato
merito di questa cosa  Il fatto che la famiglia possa aderire o meno sta anche nella volontà
della famiglia ma dà un po’ di respiro a chi vuole usufruirne. Una domanda sulla passerella
quella finanziata dal CIPE che dato l’elevato numero di opere che Il CIPE ha messo a
disposizione, spero che sia finanziato più che altro…>>

Parla il Sindaco: <<Li avranno fatto i conti.>>
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Parla il Consigliere Bagnatici (Gruppo Centrosinistra Unito per Dicomano):<<Spero che
non sia un’opera spot vorrei capire dove si raccorda la passerella sulla strada statale per poter
creare un passaggio pedonale idoneo per poter attraversare la strada. Sulla tari visto che due
Comuni si sono svincolati sulla tari chiedo al Sindaco a maggior ragione di continuare le
trattative con Alia per vedere eventuali vantaggi e svantaggi. Per quanto riguarda l’Irpef
rimango dell’idea eventualmente di pensare ad una modulazione a scaglioni per quanto
riguarda l’aliquota irpef e se in futuro nell’ambito delle opere sia possibile la riqualificazione
degli stalli che sono fra via Mazzini via della Vittoria, Via Bruciatoia dove c’erano gli alberi,
togliendo i cassanetti stradali e quello che è il lato ferrovia sia possibile ampliarli  e
migliorarli mettendo degli stalli a lisca di pesce e quindi, aumentando il numero di stalli.  Poi
una domanda tecnica l’ accertamento è stato fatto dal Comune ma gli avvisi sono stati fatti dal
Comune o è stato dato mandato a un Ente terzo tipo Agenzia delle Entrate?.>>

Parla il Sindaco:  <<Gli avvisi sono stati mandati direttamente dal Comune.
Dove ricadrà il ponte che sicuramente verrà finanziato perché sicuramente sappiano fare i
conti. La statale è qua, questo è il campo di mistero (al catasto c’è scritto Campo di Mistero)
questo è l’accesso, qua c’era già l’accesso pedonale, qui c’è il cancellino verrà fatto l’accesso
pedonale per rispettare le pendenze un po’ spostato rispetto ai confini del campo. Su Alia
proseguiremo la discussione dovremmo capire prima di entrare in Alia come si risolve la
liquidazione di Aer Impianti perché è un peso pendente non di poco conto, ma affronteremo e
stiamo già discutendo sul percorso che ci possa portare in quella direzione. Per quanto
riguarda l’intervento lato ferrovia abbiamo già un progetto che vale una 50.000 € se non
ricordo male forse anche 60 vediamo se riusciamo entro l’anno, a recuperare le risorse da
qualche finanziamento per sistemare quell’area che obiettivamente ha bisogno di essere
sistemata. Sull’imput un’occasione per l’Irpef sarà quella della fusione con l’obbligo di
omogeneizzare le tariffe dei Comuni che andranno a fusione nel caso che la fusione venga
approvata e in quella occasione, dovremo ragionare su come rimodulare le tariffe perché oggi
le abbiamo diverse di cui alcune noi le abbiamo al massimo e San Godenzo le ha molto più
basse in quella fase, cercheremo di capire come rimodulare. Sugli accertamenti ho già
risposto.>>

Parla il Presidente del Consiglio Comunale Carasso:<< Grazie.>>

Parla l'Assessore Fossi: <<Sul nido attualmente esiste la progressività che comunque, la
soglia della fascia massima è bassa perché sono 22.000€ il problema è quello per le fasce al
disotto dei 22.000 € comunque c’è un rapporto non è che la cifra massima che ricordava
Stefano dei quasi 500 € che comunque è una cifra pesante anche se non la più alta della zona
alla fine sono tariffe più basse della zona perlomeno nel club del Mugello volevo sottolineare
quello, e risottolineare che l’obiettivo è quello della gratuità come avviene nella scuola
dell’infanzia che comunque c’è la gratuità anche se non c’è l’obbligatorietà.>>

Parla l'Assessore Poggiali: <<Aggiungo solo una cosa alla risposta del Sindaco rispetto al
quesito di Bagnatici lì è sicuramente un punto un po’ critico quello di Piandrati per quanto
riguarda la viabilità, e da tempo stiamo discutendo con Anas per vedere di trovare una
soluzione. Già lo scorso anno abbiamo discusso con Anas circa la possibilità di installare il
velo ok come abbiamo già messo a Contea, in Via Vittorio Veneto e dopo l’ingresso del paese
in via S Onofrio. Inizialmente ce lo avevano negato adesso abbiamo riscritto e questo
consentirebbe di ridurre la velocità di transito delle autovetture. Lì un attraversamento
pedonale c’era in passato e andrà segnalato in maniera corretta per renderlo fruibile  in
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sicurezza dai pedoni. Il vantaggio è che adesso chi viene in paese a piedi dalla frazione di
Piandrati si fa tutto il tratto di strada a piedi inoltre, è previsto il collegamento alla
lottizzazione grossa che c’è sotto la strada non appena sarà possibile l’accesso a quella
lottizzazione mai conclusa. L’altro aspetto, ha già risposto il Sindaco. Avevamo già lo scorso
anno fatto una bozza di parcheggio in Viale Mazzini adesso sono state tolte dalle postazioni
stradali i cassonetti e anche lì, bisognerà coinvolgere sia Anas e RFI in merito ai possibili
interventi. Per quanto riguarda i finanziamenti vedremo se non sarà possibile su queste due
fonti di finanziamento vedremo di metterci le mani con fondi propri.>>

Parla il Presidente del Consiglio Comunale Carasso: <<Altri interventi? Dichiarazioni di
voto, Leone.>>

Parla il Responsabile del Servizio Finanze e Patrimonio Dr. Leone: << Brevissimamente
vi dico tre o quattro cose che sono utili ad un inquadramento  più tecnico  perché dal punto di
vista politico e delle scelte e degli obiettivi principali avete avuto una presentazione di qualità
e che slide di sintesi ha evidenziato quelli che sono gli interventi principali questo è molto
utile. Prima per rispondere alla considerazione che aveva fatto il Consigliere rispetto al
discorso degli accertamenti e che è legato alle considerazioni che faceva prima il Sindaco più
si paga e meno si paga più si paga tutti e meno si paga, perché aumenta anche la base politica
anche in relazione a tutta una serie di costi perché il piano finanziario e le somme che alla fine
vengono trasferite dal Comune alla società che gestisce il servizio, non sono diminuite, sono
aumentate di circa 40.000 € quindi, a maggior ragione alla luce dei servizi, della tariffa
puntuale e della raccolta porta a porta e per significare che l’operazione di recupero evasione e
del monitoraggio rispetto al non pagato non è che è terminata. La parte principale
dell’operazione sulla tari si è conclusa ma non tutta diciamo che la parte principale di questa
operazione questa analisi di incrocio di banche dati continuerà in particolare sul 2018 quindi,
nel bilancio trovate queste informazioni e anche nel 2019 anche se poi nei prossimi anni
l’attenzione dell’Ufficio sarà più concentrata sull’IMU che è rimasta un pochino indietro
anche se poi in realtà si parla di annualità più vicine a noi mentre l’operazione sulla tari
l’importante riguardava le annualità pregresse quindi si andava cinque anni indietro. Io non è
che vi dico niente di più rispetto a tutta una serie di pratiche e di atti tra questo c’è anche il
DUP che è altro elemento centrale vi ricorderete avete approvato anche se non a Luglio ma
con un pochino di ritardo è stato approvato lo schema di DUP iniziale alla fine di ottobre i
primi di novembre, non è altro che l’approvazione vera e propria alla luce della nota di
aggiornamento approvata dalla Giunta che  propone tutta una serie di modifiche che nel
frattempo rispetto alla previsione sono state introdotte nella documentazione che vi è stata
trasmessa e che è allegata in particolare vorrei focalizzare la vostra attenzione se mi
permettete, su alcune cose che sono importanti senza entrare troppo in tecnicismi ma lo sono
perché sono sostanza, trovate tutta una serie di tabelle che vi consentono un raffronto più
accorpato dal punto di vista dei titoli del bilancio di entrata e di spesa anche con l’annualità
pregresse e le trovate nella nota integrativa. Vi vorrei evidenziare e richiamare la vostra
attenzione su alcuni dati importanti uno è il dato di cassa in passato, neanche lo scorso anno
ma qualche anno fa, l’Ente ha fatto ricorso ad anticipazione di tesoreria in questa fase, anche
alla luce delle consistenti risorse che sono arrivate in quest’anno destinate ad opere pubbliche
in particolare la quota di mutuo sul 2017 sulla scuola per l’intervento sismico ha consentito
che la chiusura dell’anno presenti una giacenza di cassa particolarmente significativa di
1.800.000. Di questi, c’è una quota consistente di circa 650.000/644.000€ di cassa vincolata
sono quelle somme che vengono utilizzate preliminarmente rispetto all’utilizzo
dell’anticipazione di tesoreria e questo è un dato importante da considerare. Altra
considerazione rispetto alla quale richiamerei la vostra attenzione è quella dell’indebitamento
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complessivo. L’anno scorso era qualche anno salvo il fondo di rotazione arrivato nel 2016 che
però è un prestito a breve, è un'anticipazione concessa dalla Regione per progettazione o
destinazione agli investimenti che concessa nel 2016 deve essere restituita in tre anni quindi
non lo chiamano nemmeno un mutuo, rientra nella spesa da indebitamento lo trovate, ma in
realtà viene restituita c’è il 2018 e il 2019 perché il primo anno si è preso ma non si è dato poi
l’anno scorso è stato stipulato un mutuo di 120.000 € per l’intervento di piazza Buonamici
sapete che l’intervento era cofinanziato quindi, il Comune ha fatto la sua parte l’ha fatta con
l’intervento di spesa di 120.000 € e diciamo che è utile anche l’elemento complessivo di non
solo del rispetto del tetto e degli obblighi di legge in termini d' interessi che non può essere
superiore ad una determinata quota stabilita dal testo unico e che è evidenziato proprio nel
prospetto che è un allegato obbligatorio al bilancio. Volevo dirvi che avete anche una
fotografia non solo di quanta è la spesa nei tre anni di bilancio per quanto riguarda gli interessi
e il rimborso delle spese di bilancio ma trovate sempre nella nota integrativa al bilancio a
pagina 21 un'analisi complessiva di quello che è lo stock di debito può essere utile alla fine
analizzare e domandarsi quanto è alla fine l’indebitamento complessivo o lo stock di debiti
che il Comune ha. I debiti che il Comune ha non sono debiti di parte gestionale, non sono
debiti che alla chiusura dell’anno ho le fatture da pagare e tecnicamente è un debito, no ma le
quote di debito che derivano da indebitamento che progressivamente tenderà a ridursi man
mano che l’Ente rimborsa la quota capitale questa accanto all’altra considerazione da una
parte da accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilità che è una voce consistente della
spesa di bilancio e anche quest’anno sapete che la legge di bilancio 2018 rispetto a quelle che
sarebbero state le percentuali di accantonamento ridotto però noi poi ci troveremo nel 2021
con l’accantonamento al 100% di quella che è la stima sui crediti di dubbia e difficile esazione
e quindi questa sarà una voce che continuerà ad essere consistente e da questo punto di vista
sarà molto importante agire rispetto alla riscossione perché io teoricamente qualora avessi
riscontrato che ho un debito che ho coperto con accantonamento prudenziale a fondo crediti di
dubbia esigibilità, non li potessi riscuotere per tutta una serie di motivi o perché mi vanno in
prescrizione o alla fine reputo di non poterlo fare dovrei stralciarli dal bilancio e utilizzare il
fondo di accantonamento crediti di dubbia esigibilità e in ultimo il prospetto del pareggio di
bilancio e dei vincoli di finanza pubblica che ovviamente quest’anno è cambiata la normativa
non sarà più obbligatorio allegarli ad ogni variazione di bilancio nondimeno sarà
fondamentale monitorarlo è obbligatorio al bilancio di previsione e quindi trovate questo
prospetto. Grazie >>

Parla il Presidente del Consiglio Comunale Carasso:<< Grazie Dr. Leone. >>

Parla il Sindaco:<< Ringrazio il Ragioniere che mi ha fatto venire in mente  una cosa che è
quella sui debiti vi ricordate che nel 2014 abbiamo rinegoziato i mutui per consentire all’Ente
di supportare il carico di indebitamento e in particolare la rata di rimborso dei mutui quota
capitale e quota interessi che avevamo. Faccio notare un dato che a oggi abbiamo poco meno
di 4.000.000 da restituire 3.887.000 € che quest’ Amministrazione ha preso mutui per 120.000
€ in quattro anni direi niente, lo dico perché da una parte come ci siamo promessi più volte
questa doveva essere una legislatura di estrema attenzione all’indebitamento visto l’alto
indebitamento che questo Comune aveva e direi che ha e dall’altro dico anche perché nel caso
in cui dovessimo avere l’occasione di un finanziamento importante anche se non totale su
qualche opera io direi che dovremmo farci pochi scrupoli nell’accedere all’indebitamento
perché ripeto ad oggi in 4 anni siamo a 120.000 € fate i conti voi negli anni precedenti quanto
questo Comune ha fatto ricorso non entro nel merito, l’ho detto più volte perché c’erano da
fare interventi sulle scuole e interventi importanti ma è evidente che il Comune gli interventi
li fa se accede al debito o se fa una fusione ma viceversa, di risorse proprie perché i dati li sto
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dicendo nella riunioni che facciamo per la fusione con le risorse nostre noi mediamente
riusciamo a fare investimenti per 193.000 € di media all’anno anzi meno, perché in questi
193.000 € ci sono anche 120.000 € a mutuo quindi vuol dire che 130.000 € l’anno di
investimenti sono quelli che riusciamo a ricavare dall’avanzo della parte corrente delle nostre
entrate quindi niente.>>

Parla il Presidente del Consiglio Comunale Carasso:<< Grazie Interventi? Gabellini.>>

Parla il Consigliere Gabellini (Gruppo Gabellini Dicomano Lista civica): <<Intervento e
dichiarazione di voto nel contempo, visto che abbiamo ascoltato Sindaco e Assessori credo
che più o meno le cose sono state dette in maniera chiara su quello che sono i contenuti
contabili del bilancio mi sento di dire per quel poco che ho visto chiedo venia in primis al
Ragioniere mi sento di dire che certe impostazioni sono state messe a regime mi sento di poter
dire un ringraziamento da parte della Lista Civica di Minoranza al lavoro svolto perché credo
di poter dire che sui conti e sui numeri in questi ultimi anni si è visto un po’ di differenza e
questo ne prendiamo atto come non poter dire non me ne voglia il Sindaco e la Maggioranza il
nostro voto è contrario a prescindere, sto dicendo che non c’è dubbio perché c’è anche una
spiegazione logica perché come partito preso e idea d' impostazione anche le spiegazioni che
dava il Sindaco sul bilancio di quest’anno come anche il contenuto delle riunioni che si sono
svolte sul tema della fusione fanno capire che probabilmente andando in una direzione per cui
l’impostazione generale del bilancio e del programma elettorale si fosse puntato su altre cose
che ovviamente non sto a ribadirlo, si possono vedere auspicabili nel progetto di fusione
allargato rispetto a quello che sta prevedendo ora il Comune di Dicomano con il Comune di
San Godenzo e quindi, mi verrebbe di dire che se ci sono delle possibilità di intercettare fondi
e bandi regionali che purtroppo non è stato possibile intercettare dal Comune per ovviamente
indisponibilità di risorse di cofinanziamento che ormai per la grande maggioranza la regola è
l’emissione di tutti i bandi regionali quei pochi comunitari che sono rimasti ecc. si capisce che
avere un minimo di plafond per poter accedere a questa opportunità come cassa avrebbe
generato sicuramente un effetto moltiplicatore ripeto che per la prima volta mi sento di dire
apprezziamo in questa presentazione che è stato fatto sia pur parzialmente con i limiti che si
diceva per alcuni progetti e per alcun impostazioni. Le note positive sono quelle legate ad un
segno meno sulla tari non siamo polemici su quello perché non sono in grado di poter
verificare nemmeno ci siamo confrontati con Ilenia e con gli altri, non so quello che è
successo effettivamente se è riscontrabile che il prossimo anno effettivamente le famiglie e le
utenze pagheranno effettivamente con segno meno perché sulla Tefa non si sa se c’è stato un
aumento o meno.>>

Parla il Sindaco: <<E’ rimasta invariata.>>

Parla il Consigliere Gabellini (Gruppo Gabellini Dicomano Lista civica):<< Se questo
segno meno fosse mantenuto e fosse anche un meno X, credo che si debba cavalcare questo
segno e andare avanti per portare seriamente uno sforzo maggiore. Le indicazioni dei Comuni
quando si tratta di bilanci credo che la differenza non sia abissale tra un Comune in un modo e
in un altro purtroppo, e mi sento di dire che lo stesso vale anche sull’asilo nido quel bonus che
alla fine è un bonus, un voucher che alla fine ci sono anche nel settore lavorativo sarebbe bene
metterlo a regime non solo con un cambio di normativa che sarebbe valido ed apprezzabile
ma ci vorrebbe la certezza che questo possa andare  avanti negli anni. Adesso voi sapete  noi
non abbiamo riferimenti politici nazionali in questo momento  ci impedirebbe di dare questo
giudizio obiettivo sulle cose. Per tutto il resto della presentazione posso solo ringraziare
dell’illustrazione chiara esplicita. L’ultima nota positiva sul tema sanitario generale ho avuto
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modo di discuterne in un altro contesto e quindi credo che il nostro territorio possa vantarsi
che per certe cure e assistenze in una parte molto delicata della vita e del fine vita sia in uno
stato abbastanza avanzato della Toscana stessa e dell’Italia in particolare questo va apprezzato
anche con le privazioni e le restrizioni sui bilanci dei Comuni e degli Enti Locali in generale.
Per il resto, la nostra nota negativa rimane sull’impostazione generale perché ci domandiamo
come saremmo potuti essere a maggior ragione visto che ormai la battuta è non siamo verso la
fusione ma siamo già fusi dipende dal referendum dei cittadini ma credo che per cambiare il
segno negativo nelle possibilità del Comune di Dicomano dal punto di vista degli investimenti
e quello che c’è da fare ormai sia quella di guardare all’unica soluzione che porta o possa
portare alla fusione. Una nota su quelli che possono essere punti di attenzione che non ho
sentito dagli Assessori è uno specifico che non mi appartiene anche perché non vivendo
quotidianamente il Comune non posso esprimere determinate esigenze, però credo di rilevare
che la situazione di mantenimento delle strade centrali nessuno ha lamentato o ho sentito dire
al Sindaco o Assessori di Corella o di alcune zone di Bricciana e Santa Lucia che sono nodi
critici e lo sappiamo ma siccome non l’ho sentito rammentare credo che sia anche questo un
nodo critico se non l’ho sentito io, ma queste sono delle situazioni che a vista sono molto
critiche. Si vota per singolo punto. Il nostro voto è contrario all’impostazione e ai regolamenti
troverà solo un voto di astensione sulla tari. L’altro discorso dell’asilo nido non è disgiunto da
quelli che sono gli altri servizi a domanda individuale ma credo di poter cogliere le note
positive già espresse:>>

Parla il Presidente del Consiglio Comunale Carasso:<< Grazie Gabellini, Minozzi.>>

Parla il Consigliere Minozzi (Gruppo Centrosinistra Unito per Dicomano): <<Ringrazio
il Sindaco e gli Assessori per l’illustrazione di tutte le voci che compongono il bilancio 2018 e
ringrazio anche il Ragioniere e lo sforzo degli Uffici e della Giunta per fare i bilanci più che i
meriti dei Consiglieri di essere presenti alle commissioni. Ho sentito con piacere tutti gli
interventi per quando riguarda le tariffe io ho modo facendo parte della commissione bilancio
di avere durante il corso dell’anno la possibilità di avere  più accesso a queste informazioni
che riguardano le tariffe piuttosto che gli aggiornamenti sul bilancio e le varie approvazioni
nel corso dell’anno dal DUP dove il Ragioniere è molto chiaro e rende comprensibile tante
voci che magari a chi non è del mestiere risultano e quindi, tante informazione le troviamo
con l’approvazione del bilanci mentre su altre, magari  per chi non fa parte delle commissioni
specifiche ha questa opportunità devo dire con piacere che tutte le informazioni avute della
parte educativa nonché sociale degli interventi che vengono fatti sia da parte del Comune, che
attraverso la Società della salute ed è appunto molto interessante l’indirizzo che viene dato
della puntualizzazione dei bisogni a livello territoriale perché penso che sia anche a fronte
della puntualizzazione dei bisogni, che si riesce ad avere meno spreco come diceva
l’Assessore sulla parte sociale dei bilanci che qualche anno fa era riduttivo da parte del
Governo ma se non sbaglio anche il fondo per la non autosufficienza penso che sia stato
implementato  negli ultimi anni. che nel 2010 e 2009 era stato azzerato da parte del Governo
Statale. Noto con piacere che anche per  l’asilo nido  la fruibilità del servizio è aumentata a
parte la nota positiva del voucher ma non avendo le possibilità di partecipare a tutte le
commissioni facendo parte di alcune commissioni nel primo mandato  noto con  piacere che
da un numero basso dovuto anche alla crisi e il tessuto sociale del paese diverso di sette o otto
abbi fa rispetto a quello di ora, ha incrementato anche chi usufruisce di questo servizio. Va da
sé che una nota< positiva che tendenzialmente laddove non si sono variazioni si possono
avere riduzioni sia sulla tassazione generale che sui servizi a domanda individuale e anche
l’impegno a spingere sempre più sui servizi a domanda puntuale come penso sui servizi e sul
trasporto e sulla mensa penso sia una cosa positiva perché essendo andato a regime ha portato
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i benefici sia alle famiglie al Comune non lo so e questa è anche la finzione
dell’Amministrazione. Dal punto di vista degli investimenti segno positivo è che tanti
investimenti devono essere completati e questo è altro segnale positivo è che l’indebitamento
di questo Comune in questo mandato è basso ma in generale  siamo sotto del limite di
indebitamento generale  che è l’8%  che il limite che  può sostenere il Comune su bilancio
quindi tante note positive si questo bilancio che fotografano anche l’azione positiva
dell’Amministrazione della Giunta e anche l’attività accertativa aiuta la generalità a pagare
meno  e a far pagare il giusto. Auspico che se il percorso della fusione che perlomeno il
Gruppo di Maggioranza auspica essere positivo ci potrà essere dei progetti sui settori come
potranno essere la cultura e lo sport pensando a investimenti che non siano quelli della
gestione dei servizi ma a ripensare agli ambienti dove questi servizi vengono svolti. Il nostro
voto è favorevole e mi fa piacere avere tanti apprezzamenti della lista civica sull’operato
dell’Amministrazione anche se il voto è contrario.>>

Parla il Presidente del Consiglio Comunale Carasso: <<Allora se non ci sino altri
interventi si passa alla votazione di singoli punti.>>

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO  l’art. 53 comma 16 della Legge n. 388 del 23-12-2000, poi sostituito dall’art. 27
comma 8 della Legge n. 448 del 28/12/2001 in cui viene fissato il termine per deliberare le
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota per l’addizionale comunale
all’IRPEF, nonché per approvare o modificare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti
Locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

CONSIDERATO  che, detti regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio
dell'esercizio, purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di
riferimento;

VISTO l’art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali,
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno successivo da parte degli
enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell’interno,
d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed
autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

CONSIDERATO  che il termine per approvare il bilancio di previsione per l’anno 2018 è
stato differito al 28 Febbraio 2018 con D. M. 29.11.2017 e che ai sensi dell’art.1 c.169 della
legge 296/2006, 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;

RICHIAMATA  la propria deliberazione n° 37 del 09.09.2014, e s.m.i., con la quale è stato
approvato il  Regolamento per l'istituzione e la disciplina dell'Imposta Unica Comunale
(IUC)" il quale si articola in IV Titoli per un totale di 61 articoli;

CONSIDERATO  che a partire dal 1^ gennaio 2018 l'amministrazione ha istituito il servizio
di gestione rifiuti con modalità tali da consentire la parziale applicazione della tariffa puntuale
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e consentire la misurazione della frazione "reso", rifiuti indifferenziati, con il sistema a
trasponder;

CONSIDERATA pertanto la necessità di adeguare il Regolamento per la disciplina della
I.U.C., in particolare il Titolo 3^ "Disciplina della Tari" in relazione all'introduzione di tale
nuovo sistema di gestione, nonchè di apportare altre modificazioni riguardanti soprattutto le
riduzioni e agevolazioni, nonchè la modalità di calcolo tributo giornaliero;

RITENUTO   pertanto di dover intervenire sui seguenti articoli come segue:

- aggiungere il seguente comma 4 all'art. 28 - ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE 
DEL TRIBUTO :    
"A partire dall’anno 2018 il servizio di gestione rifiuti è reso alle utenze domestiche e non
domestiche con modalità tali da consentire la parziale applicazione della tariffa puntuale e
consentire la misurazione della frazione del “resto” , rifiuti indifferenziati, con il sistema a
trasponder. La tariffa potrà essere in parte ridotta sulla base della misurazione del rifiuto,
all’atto dello svuotamento, tramite rilevazione del dato volumetrico (litri) dello svuotamento,
determinato sulla base del volume del contenitore esposto. La quota puntuale attribuita
tramite misurazione dei rifiuti indifferenziati, agisce sulla riduzione della quota variabile
della tariffa. I relativi parametri saranno definiti annualmente contestualmente alla delibera
di approvazione delle tariffe. "

- aggiungere dopo l'articolo 28 il seguente articolo : 

ART. 28 BIS – MODALITA’ DI REALIZZAZIONE TARIFFA PU NTUALE
INDIFFERENZIATO

1. Il sistema di rilevazione della produzione dei rifiuti introdotto dal Comune, consente di
applicare la tariffa secondo quanto previsto dal DPR 158/99.

2. Il servizio è organizzato in modo da realizzare la differenziazione dei rifiuti e consentire
la misurazione della frazione del “resto”, rifiuti indifferenziati, con il sistema a
trasponder.

3. L’identificazione del conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati avviene mediante
l’utilizzo di RFID tag, applicati a contenitori stabili e/o sacchi a perdere, utilizzati per
più conferimenti dello stesso utente. Con l’applicazione del sistema avviene
l’associazione del codice RFID tag all’utente attribuendo allo stesso il volume del
contenitore utilizzato.

4. La misurazione del rifiuto avviene misurando puntualmente gli svuotamenti dei
contenitori e/o dei sacchetti esposti dalle utenze. Ad ogni svuotamento puntuale si
considera conferita dall’utente l’intera volumetria del contenitore esposto, non
rilevando se lo stesso sia completamente o parzialmente pieno.

5. Per gli utenti ai quali si applica la tariffa giornaliera non è prevista l’attivazione della
misurazione puntuale del rifiuto indifferenziato

6. Non saranno raccolti i rifiuti indifferenziati contenuti in contenitori diversi da quelli
messi a disposizione dal gestore del servizio.

7. Il soggetto gestore può controllare i conferimenti effettuati dagli utenti del servizio, in
particolar modo può richiedere le motivazioni per mancati o insufficienti esposizioni
dei contenitori e dei sacchetti.  Saranno inoltre effettuati richiami in caso di  errati
conferimenti stabilendo che dopo il terzo richiamo scritto nel corso dell’anno, l’utente
non avrà diritto ad alcuna riduzione della parte variabile della tariffa.
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8. In caso di smarrimento, deterioramento o furto del proprio contenitore l’utente dovrà
dare pronta comunicazione al soggetto gestore, il quale provvederà alla sua
sostituzione senza alcun addebito e all’annullamento del codice RFID tag del
precedente contenitore.

9. In caso di cessazione dell’utenza il contribuente dovrà restituire all’Amministrazione
comunale o al gestore del servizio il contenitore o i sacchetti rimasti non utilizzati per
la raccolta indifferenziata senza rimborso alcuno.

- aggungere il comma 7-bis ALL'ART.33 - DICHIARAZIO NI AI FINI TARI -  
       comma 7-bis:  Dal 1° gennaio 2018 non saranno accolte dichiarazioni di cessata

occupazione se non accompagnate dalla restituzione del contenitore e/o dei sacchetti
muniti di RFID tag per la raccolta dell’indifferenziato.

- aggungere dopo la lettera f) dell'ART.  35 - RIDUZIONI  TARIFFARIE  le seguenti:
g) locali strumentali ad attività agro-silvo-pastorale, ovverosia adibiti a magazzini,
depositi o laboratori ed accatastati nelle categorie C2, C3, C6, D1 o D10, condotti da
aziende agricole e/o imprenditori agricoli ed utilizzati esclusivamente per stoccaggio
di materiali relativi ad attività agricola o silvo-pastorale o trasformazione degli
stessi: riduzione del 60%;
h) le cantine, le autorimesse e gli altri simili luoghi di deposito con classamento
C2,C6, C7 che non possono costituire locali accessori di civili abitazioni in quanto il
soggetto passivo non possiede/detiene/occupa immobili ad uso abitativo, nelle
vicinanze di suddetti locali, soggetti alla tassa sui rifiuti ai sensi del presente
regolamento: riduzione del 60%.

           Non possono accedere a tale riduzione i locali della medesima categoria catastale a
servizio
           di qualsiasi tipo di attività (agricola,artigianale,commerciale ecc).

-  di aggiungere dopo il comma 1 dell'ART. 35 - RIDUZIONI TARIFFARIE  il seguente 
comma 1-bis:

1-bis A partire dall’anno 2018 una ulteriore agevolazione sarà declinata per le utenze
domestiche e non domestiche secondo il metodo della misurazione e della tariffa puntuale.
La tariffa potrà essere in parte ridotta sulla base della misurazione del rifiuto, all’atto dello
svuotamento, tramite rilevazione del dato volumetrico (litri) dello svuotamento, determinato
sulla base del volume del contenitore esposto. La quota puntuale attribuita tramite
misurazione dei rifiuti indifferenziati, agisce sulla riduzione  della quota variabile della
tariffa. I relativi parametri saranno definiti annualmente contestualmente alla delibera di
approvazione delle tariffe.

-  di aggiungere , all'interno del comma 2 dell'ART. 35 - RIDUZIONI TARIFFARIE  
dopo "Le riduzioni" le  seguenti parole: " di cui al comma 1"

-  all'interno del comma 1 dell'ART. 38 – AGEVOLAZIONI   le parole 30 Settembre sono
sostituite dalle seguenti "30 Giugno";

- all'ART. 38 – AGEVOLAZIONI  dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma 1 bis:
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Le agevolazioni di cui al precedente comma 1. non vengono concesse se il contribuente al
primo di gennaio non è in regola con il versamento del tributo degli anni precedenti. Il
diritto all’agevolazione decorre nuovamente dal momento in cui la situazione viene
regolarizzata.

- all'ART. 39 – CUMULO  DI RIDUZIONI  dopo il primo periodo sono aggiunte le
seguenti parole: "L’eventuale riduzione di cui al comma 1-bis dell’articolo 35 (misurazione
per attivazione tariffa puntuale sui rifiuti indifferenziati) è esclusa dal divieto di cumulo."

- Al comma 4 dell'ART. 40 - TRIBUTO  GIORNALIERO   la percentuale dell'80% è
sostituita dalla seguente "50%"

- all'ART. 42 – RISCOSSIONE dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma 6 bis:

6-bis     La eventuale riduzione della quota variabile della tariffa, applicabile dal 1° gennaio
2018 a seguito dell’attivazione  della tariffa puntuale eseguita tramite misurazione dei rifiuti
indifferenziati, sarà accreditata nel primo acconto dell’anno successivo”

Acquisito, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come

Acquisiti, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato
dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, i pareri dell’organo di revisione
economico-finanziaria;

Visto il parere favorevole espresso dalla  Commissione Consiliare nella seduta del
01/02/2018;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, e che
si allegano in copia integrale al presente atto;

Con voti favorevoli 7, contrari 2 (Gabellini e Valli Gruppo Gabellini Dicomano Lista Civica)
su n. 9 Consiglieri presenti, resi in forma palese,

DELIBERA

1) di approvare  le seguenti  modifiche al Regolamento per la disciplina dell’Imposta
Municipale Unica (IUC) - Titolo 3^ Disciplina della Tari - così come anche  evidenziate in
colore rosso nel testo del Regolamento che si allega al presente atto, per le motivazioni
descritte in premessa:

-  all'art. 28 - ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO  è aggiunto il 
seguente comma 4:    
"A partire dall’anno 2018 il servizio di gestione rifiuti è reso alle utenze domestiche e non
domestiche con modalità tali da consentire la parziale applicazione della tariffa puntuale e
consentire la misurazione della frazione del “resto” , rifiuti indifferenziati, con il sistema a
trasponder. La tariffa potrà essere in parte ridotta sulla base della misurazione del rifiuto,
all’atto dello svuotamento, tramite rilevazione del dato volumetrico (litri) dello svuotamento,
determinato sulla base del volume del contenitore esposto. La quota puntuale attribuita
tramite misurazione dei rifiuti indifferenziati, agisce sulla riduzione della quota variabile
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della tariffa. I relativi parametri saranno definiti annualmente contestualmente alla delibera
di approvazione delle tariffe. "

-  dopo l'articolo 28 è aggiunto il seguente articolo 28 Bis : 

ART. 28 BIS – MODALITA’ DI REALIZZAZIONE TARIFFA PU NTUALE
INDIFFERENZIATO

1. Il sistema di rilevazione della produzione dei rifiuti introdotto dal Comune, consente di
applicare la tariffa secondo quanto previsto dal DPR 158/99.

2. Il servizio è organizzato in modo da realizzare la differenziazione dei rifiuti e consentire
la misurazione della frazione del “resto”, rifiuti indifferenziati, con il sistema a
trasponder.

3. L’identificazione del conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati avviene mediante
l’utilizzo di RFID tag, applicati a contenitori stabili e/o sacchi a perdere, utilizzati per
più conferimenti dello stesso utente. Con l’applicazione del sistema avviene
l’associazione del codice RFID tag all’utente attribuendo allo stesso il volume del
contenitore utilizzato.

4. La misurazione del rifiuto avviene misurando puntualmente gli svuotamenti dei
contenitori e/o dei sacchetti esposti dalle utenze. Ad ogni svuotamento puntuale si
considera conferita dall’utente l’intera volumetria del contenitore esposto, non
rilevando se lo stesso sia completamente o parzialmente pieno.

5. Per gli utenti ai quali si applica la tariffa giornaliera non è prevista l’attivazione della
misurazione puntuale del rifiuto indifferenziato

6. Non saranno raccolti i rifiuti indifferenziati contenuti in contenitori diversi da quelli
messi a disposizione dal gestore del servizio.

7. Il soggetto gestore può controllare i conferimenti effettuati dagli utenti del servizio, in
particolar modo può richiedere le motivazioni per mancati o insufficienti esposizioni
dei contenitori e dei sacchetti.  Saranno inoltre effettuati richiami in caso di  errati
conferimenti stabilendo che dopo il terzo richiamo scritto nel corso dell’anno, l’utente
non avrà diritto ad alcuna riduzione della parte variabile della tariffa.

8. In caso di smarrimento, deterioramento o furto del proprio contenitore l’utente dovrà
dare pronta comunicazione al soggetto gestore, il quale provvederà alla sua
sostituzione senza alcun addebito e all’annullamento del codice RFID tag del
precedente contenitore.

9. In caso di cessazione dell’utenza il contribuente dovrà restituire all’Amministrazione
comunale o al gestore del servizio il contenitore o i sacchetti rimasti non utilizzati per
la raccolta indifferenziata senza rimborso alcuno.

- aggungere  il comma 7-bis ALL'ART.33 - DICHIARAZI ONI AI FINI TARI -  
       comma 7-bis:  Dal 1° gennaio 2018 non saranno accolte dichiarazioni di cessata

occupazione se non accompagnate dalla restituzione del contenitore e/o dei sacchetti
muniti di RFID tag per la raccolta dell’indifferenziato.

-  dopo la lettera f) dell'ART.  35 - RIDUZIONI  TARIFFARI  sono aggiunte le seguenti 
riduzioni:                                                                                                  :
g) locali strumentali ad attività agro-silvo-pastorale, ovverosia adibiti a magazzini,
depositi o laboratori ed accatastati nelle categorie C2, C3, C6, D1 o D10, condotti da
aziende agricole e/o imprenditori agricoli ed utilizzati esclusivamente per stoccaggio
di materiali relativi ad attività agricola o silvo-pastorale o trasformazione degli
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stessi: riduzione del 60%;
h)le cantine, le autorimesse e gli altri simili luoghi di deposito con classamento
C2,C6, C7 che non possono costituire locali accessori di civili abitazioni in quanto il
soggetto passivo non possiede/detiene/occupa nel Comune di Dicomano immobili ad
uso abitativo soggetti alla tassa sui rifiuti ai sensi dell’art.19 del presente
regolamento : riduzione del 60%.

         Non possono accedere a tale riduzione i locali della medesima categoria catastale a
servizio
         di qualsiasi tipo di attività (agricola,artigianale,commerciale ecc).

-   dopo il comma 1 dell'ART. 35 - RIDUZIONI TARIFFARIE  è aggiunto il seguente 
comma 1-bis:

1-bis A partire dall’anno 2018 una ulteriore agevolazione sarà declinata per le utenze
domestiche e non domestiche secondo il metodo della misurazione e della tariffa puntuale.
La tariffa potrà essere in parte ridotta sulla base della misurazione del rifiuto, all’atto dello
svuotamento, tramite rilevazione del dato volumetrico (litri) dello svuotamento, determinato
sulla base del volume del contenitore esposto. La quota puntuale attribuita tramite
misurazione dei rifiuti indifferenziati, agisce sulla riduzione  della quota variabile della
tariffa. I relativi parametri saranno definiti annualmente contestualmente alla delibera di
approvazione delle tariffe.

-  all'interno del comma 1 dell'ART. 38 – AGEVOLAZIONI   le parole 30 Settembre sono
sostituite dalle seguenti "30 Giugno";

- all'ART. 38 – AGEVOLAZIONI  dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma 1 bis:

Le agevolazioni di cui al precedente comma 1. non vengono concesse se il contribuente al
primo di gennaio non è in regola con il versamento del tributo degli anni precedenti. Il
diritto all’agevolazione decorre nuovamente dal momento in cui la situazione viene
regolarizzata.

- al comma 4 dell'ART. 40 - TRIBUTO  GIORNALIERO   la percentuale dell'80% è
sostituita dalla seguente "50%"

- all'ART. 42 – RISCOSSIONE dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma 6 bis:

6-bis     La eventuale riduzione della quota variabile della tariffa, applicabile dal 1° gennaio
2018 a seguito dell’attivazione  della tariffa puntuale eseguita tramite misurazione dei rifiuti
indifferenziati, sarà accreditata nel primo acconto dell’anno successivo”

2) di provvedere, ai sensi dell' art. 1, c. 10, let. d, L. 208/2015, alla trasmissione telematica del
presente regolamento al Ministero delle Finanze, entro il termine del 14.10.2017 al fine di
garantire l’efficacia del medesimo dal 01.01.2017;

3) di rendere la presente deliberazione, con voti favorevoli 7, contrari 2 (Gabellini e Valli
Gruppo Gabellini Dicomano Lista Civica) su n. 9 Consiglieri presenti,  immediatamente
eseguibile ai sensi di legge.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il SEGRETARIO COMUNALE
f.to CARASSO GIOVANNA        f.toZarrillo Antonia
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Oggetto: REGOLAMENTO  COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL L'IMPO=
STA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - APPROVAZIONE MODIFI=
CAZIONI ED INTEGRAZIONI.

PARERE DI Reg.Tec.Serv.Fin. e Patrimonio

Il responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.L.vo 18.8.2000, n. 267 "T.U. delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali", esprime PARERE Favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica, sulla
proposta in oggetto.

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO

f.to LEONE LUCA

Lì , 18-01-18

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Funzionario responsabile del servizio di ragioneria, ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.L.vo
18.8.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", esprime PARERE Favorevole in ordine
alla sola regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO RAGIONERIA

f.to LEONE LUCA
Lì , 18-01-18
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