
Verbale relativo alla trattazione dei punti all’ordine del giorno n. 2 “Determinazione aliquote 

e detrazioni relative al tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2014”, n. 3 “ 

Conferma aliquote e detrazioni relative all’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 

2014”, n. 4 “Conferma aliquota relativa all’addizionale comunale IRPEF per l’anno 2014”, 

sui quali la discussione si è svolta in maniera unitaria. 

 

SINDACO  

Punto n.2 all’ordine del giorno. Relaziona il Vicesindaco Ferrini. 

 

VICESINDACO ERNESTO FERRINI  

Dunque i tre punti all'ordine del giorno successivi, il due, il tre e il quattro che praticamente, e 

anche il sei devo dire, sono concatenati tra di loro.   

Ragion per cui, anche se poi la votazione sarà separata, praticamente è la materia di cui abbiamo 

discusso nei consigli precedenti e anche in assemblee pubbliche.   

In pratica la legge di stabilità 2014, la 147 del dicembre scorso, ha istituito un’imposta unica 

comunale che è la IUC, che si compone dell’imposta municipale propria, l’IMU, di natura 

patrimoniale e di due tributi relativi ai servizi, la TASI a copertura delle spese dei servizi cosiddetti 

indivisibili e la TARI destinata a finanziari i costi del servizio di igiene urbana. 

Dirò che, ecco, su questo sono stati approvati i regolamenti nel Consiglio del 10 di luglio e che sono 

stati anche individuati quelli che sono i relativi servizi. Quali sono i servizi indivisibili a cui si 

riferisce la Tasi? la Polizia municipale, la manutenzione del verde pubblico, servizi correlati alla 

viabilità e alla circolazione stradale, illuminazione pubblica, gestione e manutenzioni dei beni 

immobili.   

Noi, il Comune di Castiglion Fibocchi ha ritenuto di applicare per l'esercizio 2014 la aliquota del 2 

e 5 per mille per le abitazioni principali e le relative pertinenze, e la aliquota dello 0 per mille per i 

casi in cui si sono, a titolo di usufrutto, abitazione… in quei casi che noi abbiamo illustrato nelle 

precedenti tornate.   

Quindi il 2 e 5 per mille e, però, questo non va a coprire totalmente quelle che sono le mancate, i 

mancati introiti derivanti dallo Stato, e ragione per cui è per questo che noi abbiamo ritenuto 

opportuno fare dettagli alla spesa pubblica, dettagli che sono sul personale e su altre cose, e però 

non possiamo, non possiamo fare a meno di ricorrere a quello che è come abbiamo detto la leva 

fiscale.   

Ma nonostante questo non abbiamo applicato quello 08 per mille in più che lo Stato ci dava la 

possibilità di fare, quindi abbiamo soltanto applicato il 2 e 5 per mille rinunciando allo 08 per mille 



che era stato concesso dal governo.   

Non abbiamo... abbiamo mantenuto stabile al 2001 l'addizionale IRPEF, e abbiamo cercato di 

coprire la parte rimanente che non viene coperta dai tributi con la vendita di beni immobili.   

Per quanto riguarda poi l'Imu, praticamente tutto rimane invariato al 9 per mille per le seconde case, 

come era stato stabilito precedentemente, e l'IRPEF è ferma come dicevo, l'addizionale IRPEF è 

ferma al 2001, lo 0,5 per mille. Non abbiamo poi introdotto la tassa di soggiorno per cercare di 

aiutare le imprese che si occupano di turismo in questo paese, e quindi ecco questa è stata la linea di 

tendenza e la filosofia che abbiamo, a cui si siamo ispirati per la fiscalità per questi tre punti 

all'ordine del giorno, cioè la Tasi, l'Imu e l'IRPEF del 2014 come ripeto è poi concatenata 

all'approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.   

Io ho finito.   

 

SINDACO 

Allora, prima di aprire la discussione, vorrei chiedere se va bene fare una intera discussione, dal 

punto due al punto sei, come diceva il Vicesindaco e poi naturalmente votare sui singoli 

provvedimenti. Diversamente facciamo una discussione per ogni punto.   

È aperta la discussione e attendo interventi. 

 

CONSIGLIERE PIER LUIGI ROSSI 

Chiedo se è possibile rimanere seduto perché altrimenti mi toccherebbe stare sempre costantemente 

in piedi, nel rispetto di tutti.  

 

SINDACO 

Ci alziamo tutti, quindi...  

 

CONSIGLIERE PIER LUIGI ROSSI   

Io ho chiesto.  

 

SINDACO 

Dico ci alziamo tutti però se decidiamo di stare seduti...  

 

CONSIGLIERE PIER LUIGI ROSSI  

Ma io non ho nessun problema a alzarmi. Visto che sono solo, ogni volta che devo parlare mi tocca 

alzarmi. Non ho problemi per fare questo per carità. Ci mancherebbe altro. Quindi io ho chiesto. 



Non ho ottenuto, mi adeguo.   

Quindi confermo l'assenza di Marco Ermini e di Laura Convertini come ha detto precedentemente il 

Sindaco. 

Ora, affrontiamo il problema della Tasi. Voi avete applicato la aliquota massima prevista per il 

2014 che è 2,5 per mille.   

Non avete adottato lo 0,8 per mille, probabilmente per problemi di capacità di assicurare le 

condizioni di detrazione di imposta come sono state definite dalla legge stessa. Nella discussione 

che noi abbiamo fatto nella precedente, nella precedente sessione del Consiglio comunale, noi 

abbiamo introdotto degli emendamenti cioè abbiamo presentato degli emendamenti che non sono 

stati discussi.   

Riscontro, peraltro anche in termini positivi, che un argomento è stato accettato rispetto alle 

proposte che noi avevamo evidenziato e che riguardano le agevolazioni per le situazioni di 

maggiore disagio economico, una detrazione pari a 30 Euro direttamente a nuclei familiari e poi a 

questo reddito qui, la detrazione opera relativamente alla abitazione principale. Questo è un punto 

che noi avevamo evidenziato nella narrazione del Consiglio comunale.   

Manca ogni riferimento alla detrazione Tasi per i figli a carico, la riduzione con scaglioni come 

abbiamo già fatto e indicato, e la parificazione anche della casa, della seconda casa cioè per fare un 

esempio: se io sono padrone di una casa e di due case e la casa seconda la do in usufrutto al mio 

figlio, questo usufrutto che prenderà mio figlio è paragonata alla prima casa.   

E spenderà 2 e 5 per mille, questo è un aspetto che aggrava ulteriormente che noi avevamo 

sollecitato e evidenziato in precedenza.   

Complessivamente il costo della Tasi dei servizi sono di 423.538,00. Il ricavato è 210 mila Euro, 

rimangono fuori 213.538,00 pari al 54 e 41 per cento. Chiedo come sarà coperto questo disavanzo.    

Complessivamente se vogliamo affrontare l'elemento centrale di questo bilancio, che è il bilancio di 

previsione noi abbiamo una alienazione e la affronteremo con più calma in avanti di circa un 

milione e 202 mila Euro, a fronte di una entrata certa di tassazione di un milione e 250 mila Euro. 

Quindi noi abbiamo che mentre la alienazione, cioè la vendita, dei beni comunali è del tutto 

supposta ed ipotetica, noi abbiamo la certezza… 

 

SINDACO 

Consigliere Rossi, scusi, perché non parla al Consiglio… 

CONSIGLIERE PIER LUIGI ROSSI 

Parlo a lei come parlo al pubblico, per rispetto anche del pubblico. 

 



SINDACO 

Il rispetto del pubblico va bene, ma parli anche al Consiglio. 

 

CONSIGLIERE PIER LUIGI ROSSI 

Una volta guardo lei, una volta guardo il pubblico, se guardo sempre lei svolgo le spalle al pubblico, 

quindi devo guardare tutti, io d'altra parte sono solo.   

Quindi mentre noi abbiamo la certezza matematica di introdurre una tassazione di un milione e 250 

mila Euro sul popolo di Castiglion.   

Abbiamo 210 mila Euro per la Tasi, 422 mila Euro per l'Imu, complessivamente, per il Comune 

rimane 369 mila Euro, abbiamo l'IRPEF con uno scaglione unico, mentre potremo fare anche uno 

scaglione diversificato, allo 0,5 per cento e quindi avremo 115 mila Euro, aggiunti la Tari che sono 

503 mila Euro, complessivamente Imu, Tari, Tasi e IRPEF fanno un milione e 250 mila Euro.   

Poi diciamo vendiamo un milione e 200 mila quindi voi capite facciamo circa 2 milioni e mezzo 

con queste entrate. Mentre l'altro è tutto da dimostrare, noi abbiamo la certezza che i cittadini di 

Castiglion Fibocchi pagheranno per abitanti 555 mila Euro. Quindi questi sono i dati, poi è chiaro 

che io sono non per fare polemica, sono qui per ragionare sugli atti e sugli atti io mi riferisco.   

Allora la rigorosa opera di contenimento della spesa, sono solo contro tutti ma non importa, 

rigorosa opera di contenimento della spesa con particolare riferimento, leggo quello che è scritto, 

alle spese generali, istituzionali e segreteria, organizzazione e personale, alle spese riguardanti la 

gestione dei beni demaniali e patrimoniali, parchi e giardini.   

Questa è una azione fondamentale, rigorosa opera di contenimento.   

Posso avere la conoscenza di questa opera di contenimento? Posso avere dei numeri? Posso sapere 

dove viene fatta questa opera di contenimento? Perché se voi avete scritto in delibera questo 

bisogna che voi mi dimostriate dove avviene questa rigorosa opera di contenimento.   

E la parte che eccede rispetto a prima che vi ho chiesto che era di circa 213 mila Euro che non viene 

coperta da questa entrata, come intendete coprirla e quali sono i progetti specifici per la Tasi, per la 

manutenzione del verde? In particolare per la manutenzione nelle strade, e mi riferisco alla Sette 

Ponti dove c'è la attività commerciale, quella un pochino più attiva, che c'è in questo momento in 

questo Comune che è lungo la via Sette Ponti.   

Che cosa si fa per la viabilità, per mettere in sicurezza anche la viabilità e tutto quel settore lì, avete 

dei progetti? Avete scritto un numero, non ho visto poi nelle opere pubbliche alcunché di questo, se 

volete indicarmi la illuminazione dei led, avete già fatto una iniziativa? Avete un progetto, avete 

una temporalizzazione, entro quando i vari 600 lampioni del Comune di Castiglion Fibocchi 

saranno modificati? Sono domande alle quali attendo risposta, se le risposte non ci sono, e si vuole 



andare avanti fate pure però agli atti queste domande rimangono, in seguito potranno essere 

eventualmente riprese nel nostro confronto amministrativo.   

Io mi fermerei ora qui sulla Tasi, in attesa della vostra posizione.   

 

SINDACO 

Ci sono altri interventi? Nessuno? Prego.   

 

ASSESSORE FAUSTO RAMPI 

Ora credo che il Consigliere Rossi abbia sbagliato un dato, ha aggiunto mila, ha detto 550 mila, 

cadauno, si starebbe freschi. È sicuramente una ...   

550, non 550 mila ovviamente.   

Ovviamente. Bisogna, io credo che bisogna intendersi e fare chiarezza una volta per tutte.   

Partiamo da un dato esatto, certo e corretto. Non è che il Sindaco del Comune di Castiglioni o di 

Canicattì o di Revisondoli di Sotto si è svegliato una mattina e ha deciso di mettere l'Imu, la Tasi, la 

Tari, di chiamarla Iuc, e messe tutte insieme. Questi sono provvedimenti del governo centrale, 

perché sennò siamo sempre a ripetere le solite cose, che ha stabilito questo tipo di imposizione, 

demandando ai Comuni il compito di fare il cassiere per conto dello Stato centrale. Come dire se 

siamo d'accordo, se siamo d'accordo su questo si può continuare la discussione, sennò sono prese di 

posizione semplicemente così fine a se stesse, su cui lei rimane della sua idea. Ma questo è un dato 

matematico, certo, non è una ideologia per cui lei dimostra la sua, io cerco di dimostrare la mia. 

Questo è un dato certo.   

Questo tipo di imposizioni vengono applicate in base a delle normative nazionali, a degli obblighi 

nazionali che hanno tutti i comuni d'Italia.   

All'interno di questi obblighi ci sono dei margini di manovra. Ma i margini di manovra era anche 

sull'Ici e sull'Imu. Lo Stato ci dice -non al comune di Castiglioni, ma a tutti i comuni d'Italia- 

incassate per me l'Imu al quattro per cento per la prima casa, diceva così l'Ici e l'Imu un anno, a me 

mi mandate il quattro per cento. Se poi applicate di più quello che applicate di più lo tenete voi.   

Questo è il dato certo. Diversamente ci stiamo a raccontare le favole.   

Quindi una volta trovato.. dichiaratisi coscienti di questa realtà, di questo tipo di realtà, andiamo a 

analizzare un attimino le questioni.   

Il motivo per cui a livello di Tasi noi abbiamo applicato l'aliquota del 2,5 per mille per le abitazioni 

principali e l'1,6 per le abitazioni secondarie, comunque non principali, per un motivo molto 

semplice. Tenendo conto che le abitazioni principali per fortuna sono state sgravate dalla tassazione 

Imu e quindi non hanno niente da pagare in quel senso lì, si è cercato di gravare meno sugli altri 



fabbricati, la seconda casa o gli altri fabbricati che comunque devono pagare anche il 9 per mille di 

Imu quindi si è cercato di fare pagare un attimino a quelli che già pagano comunque quell'altro tipo 

di tassazione in più. Questo è il senso della cosa. 

I progetti, per la Tasi, per la viabilità… non so se gli è sfuggito, che le elezioni ci sono state due 

mesi fa. Sì, no.   

Non so se vi è sfuggito, voglio dire noi siamo gente che si va a lavorare la mattina, come tutti, come 

lei, e poi cerchiamo di ritagliarci qualche ora di tempo da dedicare all'amministrazione aperta 

parentesi, a costo zero, chiusa parentesi. E un attimino di tempo ce lo vorrete dare per presentare 

tutti questi progetti che lei dice. Alcune cose le abbiamo già in itinere, il problema del led, voi 

l'avete sollevato in Consiglio comunale, ma noi ci siamo già attivati in questo senso, anche prima 

della sua giusta osservazione. È una questione anche di tempistica e di tempi. La viabilità, la 

viabilità per noi è all'interno di un servizio associato all'interno dell'unione dei Comuni e stiamo 

lavorando per questo, ci sono i nostri rappresentanti, c'è il Sindaco che è componente di Giunta, 

dell'unione dei Comuni. C'è la Consigliere Tocchi che è in Consiglio dell'unione dei Comuni e 

all'interno di questo tipo di organismo deve venire fuori questo tipo di interventi.   

Ripeto, le elezioni ci sono state il 25 di maggio, siamo entrati gli ultimi di maggio, se si vuole rifare 

polemica o dimostrare che voi sareste stati in grado di presentarci tutti i progetti, dalla Tav al ponte 

sullo stretto dire in due mesi… Questa era una battuta dottore. Quindi l'abbiamo chiaro questo tipo 

di interventi.   

Il problema, allora tutti quegli altri casi di esenzioni fermandoci alla Tasi di esenzioni, riduzioni, 

sono nel regolamento che approvammo l'altra volta.   

E' anche chiaro che con l'obbligo ripeto a livello nazionale di coprire le spese di questi servizi, 

rimane anche chiaro, questo in generale che se io ho una fascia di persone a cui si riduce o si 

elimina il pagamento della tassa, quel tipo di importo va spalmato sugli altri, non è più come prima. 

Non lo so se gli è sfuggito, noi quando abbiamo amministrato due anni precedenti, voglio dire sulla 

spazzatura, il Comune ci metteva la sua parte, ora non è possibile, ma non per una scelta nostra, per 

una legge nazionale, non è possibile. Poi si può fare tutti gli esempi che si vuole, l'importante 

Consigliere Rossi quando si fa gli esempi cioè se io voglio fare l'esempio, la differenza di costo fra 

le mele vendute da Beppino e le mele vendute da Francesco io bisogna prendere i prezzi di Beppino 

e di Francesco delle mele, e che se da Beppino piglio il prezzo delle mele e da Francesco piglio il 

prezzo delle pere, io il raffronto non lo faccio più.   

Non è più possibile farlo.   

E quindi non si può fare raffronti su dei dati disomogenei come avete fatto, come avete fatto sul 

manifesto.   



E non è nemmeno giusto quello che lei ha suggerito a qualche giornalista della Nazione, perché 

quando avete fatto tutti i vari esempi e si dice “e il bello verrà poi a dicembre”, vi è sfuggito una 

cosa che il Comune a Castiglion le rate sono di pari importo, la prima, la seconda e la terza. Perché 

il Comune a Castiglion non c'è una rata di saldo proprio per evitare di gravare in maniera disastrosa 

sulla terza e ultima rata. Grazie.   

 

SINDACO 

Se ci sono altri interventi. Prego, come no.  

 

CONSIGLIERE PIER LUIGI ROSSI 

Se è possibile replicare ringrazio l'Assessore di questo ripasso, vero? Ne avevo proprio bisogno. Lo 

sentivo fortemente che lei mi potesse ancora illustrare le leggi che conosco perfettamente.   

Allora il ruolo dei Comuni è questo, la fiscalità. Il Comune decide quale mettere a zero, a 2 e 5 per 

mille. Potevate mettere un'altra cifra come hanno fatto altri Comuni. Voi avete deciso questo. 

Liberi, ma liberi altrettanto noi di dire che non accettiamo una tariffa di questo tipo. Ci 

mancherebbe altro! Questa è la fiscalità dei Comuni e che finalmente questa fiscalità che c'è 

innovata ci permette anche di valutare la qualità e la capacità amministrativa di una 

amministrazione. Non mi riferisco alla vostra ma complessivamente.   

Per cui il cittadino che dovrà essere informato, sarà sempre più informato affinché il cittadino possa 

dare un valore e un giudizio all'amministrazione perché le elezioni politiche quando andiamo a 

eleggere il Parlamento italiano e il Parlamento europeo, quando facciamo le elezioni amministrative 

sono elezioni che riguardano l'amministrazione.   

Se le elezioni sono finite per me le elezioni sono finite anche per voi. E quindi il riferimento a 

queste che abbiamo fatto, le elezioni, io vi ho detto che se avete una calendarizzazione, una 

temporalizzazione degli eventi e delle iniziative e dei lavori, e diteglielo, non c'è mica niente di 

male, mica vi dico che dovete averli fatti, ma un disegno, per esempio sulla Sette Ponti avete una 

idea di intervenire come volete intervenire. Non è detto che io vi chieda, avete già il progetto? 

Avete una idea? Avete una indicazione? Certamente avrete una indicazione. Potete darmi una 

indicazione, nel bilancio di previsione del 2014 questo argomento non c'è. Io rilevo questo, ce ne 

sono altri ma non c'è quello.   

Poi la Sette Ponti non c'entra niente caro Assessore, l'unione dei Comuni perché è una strada 

provinciale, quindi non abbiamo alcunché in riferimento a questo.   

E poi i dati disomogenei li dice lei, perché legge in maniera diversa ciò che era la realtà, per cui se 

io prendo una delibera Ato dove c'è il corrispettivo provvisorio per tutti i Comuni appartenenti 



all'Ato della provincia di Arezzo dove c'è il corrispettivo economico provvisorio, noi abbiamo gli 

abitanti riconosciuti sempre dall'Ato in cui si può fare come dato omogeneo il costo per abitante. E 

questa è statistica.   

Se vogliamo fare un confronto scientifico lo facciamo, nelle sedi e nei modi che vuole, se poi non è 

possibile nemmeno esprimere le nostre opinioni e portare le nostre osservazioni io vi ricordo che 

siamo qui non per un incidente della storia, siamo qui rappresentare la minoranza, siamo di meno, 

ma siamo persone che vogliamo anche noi contribuire al benessere del nostro Comune.   

Per quanto riguarda le tre rate segnalo che non è tutto oro quello che voi presentate, perché di fatto 

ponendo la rateazione in tre sedi di fatto anticipate il prelievo ai soggetti che potrebbero darlo dopo, 

quindi come si vede tutto quello che può sembrare positivo potrebbe avere anche un risvolto 

negativo e vuole dire che una persona anticipa la assegnazione dei soldi al Comune rispetto a due 

rate, quindi tutto quello che noi presentiamo talvolta presenta degli aspetti positivi e degli aspetti 

negativa, legittimi per prendere le vostre decisioni, come legittimo per noi di fare le nostre 

considerazioni. Quindi se prima ho sbagliato dicendo che il costo per abitante nel 2014 sarà di 555 

Euro a testa compreso neonati, questi sono i dati, che derivano come noi sappiamo, le ricordo, viene 

da 422 mila Euro complessivi per l'Imu da 503 mila Euro per la Tari, da 210 mila Euro per la Tasi, 

dall'IRPEF di 115 mila Euro per un totale di un milione e 250 mila Euro che i cittadini di Castiglion 

Fibocchi devono dare al Comune un milione e 250 mila Euro. Una variazione di più di 243 Euro 

rispetto al 2013 per un totale di 555 Euro a testa.   

È un atto compreso.   

Questi sono i dati che emergono dal bilancio di previsione che noi questa sera discutiamo.   

 

SINDACO 

Bene, prego.   

 

VICESINDACO ERNESTO FERRINI 

Dunque, quello che volevo ribadire prima, Consigliere Rossi, un concetto che ha espresso anche il 

Rampi, che noi siamo arrivati qui due mesi fa, non venti anni fa. E in due mesi, in 60 giorni non è 

che si possono fare grandi progetti, abbiamo faticato moltissimo a fare un bilancio. Questo qui, non 

è stato facile, non è stato facile. Perfino Napoleone ebbe bisogno di cento giorni per avere una 

possibilità, noi in 60 non è che si può fare grandi cose.   

A Setteponti non andrebbe neanche rammentata per molti motivi, per molti motivi, è bene non 

ritornarci sopra.   

Purtuttavia noi avremo e faremo un progetto anche su questo. Abbiamo lavorato anche sul discorso 



dell'illuminazione pubblica che non è a led, sia chiaro eh, non è a led, perché il led, va bene nelle 

case, ma non nell'illuminazione pubblica, nessuno al mondo c'ha l'illuminazione pubblica a led, ma 

c'ha induzione magnetica, si chiama induzione magnetica.   

Basta ristudiare i testi di fisica per vedere che cos'è l'induzione magnetica.   

È quella che consente veramente un risparmio enorme a costo zero e anche la sostituzione è molto 

più vantaggiosa dei led, che ripeto vanno bene per le abitazioni, ci stiamo lavorando, ci stiamo 

studiando.   

Però io capisco e ti riconosco, ti riconosco una capacità notevole che hai sviluppato in questi anni 

che sei stato sempre all'opposizione quindi ormai sei uno che l'opposizione la sa fare. 

Indubbiamente. Ma noi invece abbiamo la responsabilità nel territorio e del territorio e della 

gestione delle cose sono due angoli di vista diversi.   

Io devo dire la verità, i commenti che tu hai fatto non mi stupiscono, non mi stupiscono e mentre 

invece per conto mio voglio invece avvalorare questo bilancio per la rilevanza civile e etica me lo 

sono scritto proprio, al di là di quella contabile finanziaria che per me vale ancora di più.   

Tra l'altro io sono anche convinto che le critiche quando sono costruttive sono espressione di 

partecipazione e aiutano a crescere e migliorare, quando sono costruttive. Ma anche quando sono 

costruttive non è mica detto che io le debba condividere fino in fondo perché questo fa parte di una 

dialettica, di una dialettica dove uno c'ha una posizione e uno ce ne può avere un'altra. Per esempio 

la metodologia di analisi che tu hai utilizzato per esaminare questo bilancio non corrisponde alla 

mia.   

Anzi devo riscontrare che spesso ci sono elevati tassi di inconciliabilità, questo non è uno scandalo, 

non è assolutamente uno scandalo. Non è da scandalizzarsi.   

Di fatti gli eccessi e io li chiamo così con un eufemismo di qualche manifesto, qualche articolo che 

abbiamo letto in questi giorni con alcune forzature interpretative, dico questo la dicono lunga 

siccome si vuole impostare un certo discorso da parte della minoranza. Purtuttavia questo non farà 

venire meno la nostra disponibilità al confronto che invece debbo constatare non viene ricercato 

dalla minoranza, anzi si usano ancora toni propagandistici.   

Io invece concludendo dico che nel suo complesso e con i limiti oggettivi che può avere un bilancio, 

il bilancio perfetto non esiste, ci saranno sempre dei limiti, quali sono questi limiti, sono limiti 

oggettivi che sono insiti in ogni bilancio.   

Però noi abbiamo tenuto conto nello stilare questo bilancio di una cosa importante, dei cambiamenti 

che ci sono stati, che ci sono nella società, nello Stato, e questi cambiamenti non sfuggono a 

nessuno.   

E quali sono questi cambiamenti? Purtroppo la poca libertà e indipendenza del Comune che vede 



sempre più ridursi la sua autonomia, questa è la realtà.   

Ecco perché Comuni come questo hanno sempre meno senso di esistere, questa è la realtà e bisogna 

avere coraggio di affrontarla.   

Purtuttavia noi abbiamo tenuto presenti quello che è la nostra responsabilità del territorio e nel 

territorio.   

Nel rispetto di principi di giustizia il più possibile, il più possibile perché nella Tari ci abbiamo 

lavorato mattinate intere, mattinate intere proprio nel rispetto della giustizia. Mettendo al centro di 

tutto questo non il cittadino ma addirittura la persona, la persona.   

Al centro del nostro impegno politico come anche al centro del nostro impegno politico il rispetto 

per le imprese che oggi soffrono tutte e che è molto importante e che la fiscalità così elevata le 

penalizza moltissimo.   

Quindi questo è il baricentro del nostro impegno politico, proprio questo, il cittadino ma più che il 

cittadino la persona e le imprese.   

Del resto tutto questo è stato ampiamente illustrato sia in questa aula che in assemblee pubbliche, e 

è per questi motivi che invece io voto convinto il bilancio 2014 di questo Comune.   

 

SINDACO 

Bene, allora io dichiarerei chiusa la discussione se non ci sono altri interventi, e comincerei con la 

votazione.   

 

CONSIGLIERE PIER LUGI ROSSI 

Questi tre argomenti il secondo, il terzo e il quarto perché noi stiamo intervenendo su questi tre 

documenti, non vorrei sbagliare, Segretario, il voto è su questo, due, tre, quattro?   

 

SEGRETARIO COMUNALE 

La vota è una per una. Si vota il secondo punto all’ordine del giorno. 

 

SINDACO 

La votazione avviene delibera per delibera, singolarmente su ogni delibera. 

 

CONSIGLIERE PIER LUIGI ROSSI 

Cerchiamo di capire la procedura.   

No, no per capire quindi noi invece siamo profondamente convinti della difficoltà in cui si trova il 

Comune di Castiglion Fibocchi e il nostro impegno non è mai per distruggere ma per portare un 



contributo e qualificare la nostra attività e lo facciamo questo con proposte, con proposte scritte, 

sempre che abbiamo consegnato sempre fin da quando abbiamo iniziato questo Consiglio 

comunale.   

L'altra volta quando abbiamo discusso sul regolamento della Iuc, noi abbiamo consegnato un 

documento scritto con proposte alternative alle vostre e che è agli atti, non abbiamo discusso...  

 

SINDACO 

Consigliere Rossi scusi eh, questo l'ha già detto, se deve fare la dichiarazione di voto si limiti alla 

dichiarazione di voto.   

Senza ripetere le cose che ha già detto.   

 

CONSIGLIERE PIER LUIGI ROSSI 

Mi faccia parlare almeno! 

Almeno per esprimere il parere contrario. Se a lei le è sufficiente dire “io voto contro” non avrei 

preso la parola.   

Ho capito. Ho capito, concludo. Non ci dà dietro nessuno, si può sempre avere un confronto, no? 

Allora, è chiaro che, comunque sia, questo è un bilancio di previsione. Lo vedremo fra sei mesi 

quando faremo il bilancio consuntivo come è andata. Quindi il nostro voto contrario, e concludo 

riprendendo ciò che ho fatto in premessa nella dichiarazione di voto, il nostro voto contrario si 

accompagna sempre e costantemente con proposte alternative alle vostre che noi abbiamo 

consegnato già l'altra volta.   

 

SINDACO  

Preso atto della dichiarazione di voto. C’è la dichiarazione di voto della maggioranza? 

 

CONSICONSIGLIERE MASSIMO BONARINI 

Io prenderei come dichiarazione di voto quella che ha fatto il Vicesindaco. 

 

SINDACO 

Allora metto in votazione la delibera di cui al punto 2 “Determinazione aliquote e detrazioni 

relative al tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2014”. Chi è favorevole alzi la mano. 

Favorevoli 7. Chi è contrario ? 1. La delibera è approvata. 

Vi chiedo di votare anche per l’immediata eseguibilità. Stessa votazione, bene.  

 



SINDACO 

Se non ci sono altre dichiarazioni, votiamo per la delibera di cui al punto n. 3 “Conferma aliquota e 

detrazioni relative all’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2014”. Chi è favorevole alzi la 

mano. Favorevoli 7. Contrari? 1. 

Anche qui c’è l’immediata eseguibilità. Favorevoli? 7. Contrari? 1. La delibera è approvata. 

 

SINDACO 

Passiamo al punto n.4 “Conferma relativa all’addizionale comunale IRPEF per l’anno 2014”. 

 

CONSIGLIERE PIER LUIGI ROSSI  

Io qui vorrei fare una dichiarazione di voto, perché noi abbiamo una aliquota uguale. Non è stato 

preso in considerazione la possibilità di fare a scaglioni questa aliquota, pertanto io voto contro.  

 

SINDACO 

Altre dichiarazioni? Bene, aggiungo solamente io che la determinazione di questa aliquota allo 0,5 

per mille è ferma al 2001.  

Chi è favorevole alzi la mano. 7. Chi è contrario? 1. 

C’è bisogno anche qui di ripetere la votazione per l’immediata eseguibilità. Favorevoli? 7. 

Contrari? 1. 

 

 


