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UN BILANCIO PER GLI INVESTIMENTI
E UN COMUNE PIÙ LEGGERO
DI MIRKO TERRENI
7 milioni di investimenti, pressione fiscale diminuita così
come il costo pro-capite del Comune per i cittadini e tutela delle fasce deboli: è questo in estrema sintesi il bilancio di previsione 2016, approvato lo scorso giovedì 14
aprile dal Consiglio Comunale.
Questo bilancio presenta, come ormai da anni siamo
abituati, una riduzione dell’entrata corrente, ovvero di
quell’entrata destinata alla copertura della spesa di gestione e per i servizi del Comune, di c.ca 240.000€ rispetto all’anno precedente. É stato l’insieme di scelte oculate di gestione, dell’efficientamento dei servizi a seguito
della fusione e degli introiti straordinari derivanti da tale
processo che ha permesso al Comune di far fronte a que-

sta nuova diminuzione di risorse, e contemporaneamente
di salvaguardare i servizi e programmare investimenti.
Il processo di riorganizzazione dell’ente, ancora in
atto e portato avanti fin dal nostro insediamento, anche quest’anno ha contribuito in modo importante alla
riduzione della spesa corrente. I tagli hanno riguardato
voci di spesa improduttiva, come consulenze, utenze,
premi assicurativi, spesa per il consumo di carta e materia da ufficio, oppure il raggiungimento di economie
di scala sugli appalti, mentre niente è stato toccato sui
servizi, specialmente quelli relativi alle politiche sociali
ed educative, che in alcuni casi sono stati addirittura
ampliati.
CONTINUA A PAG. 03
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REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016

AFFLUENZE E RISULTATI A CASCIANA TERME LARI PER SEZIONE

VOTANTI

SEZ. N. 3

SEZ. N. 4

SEZ. N. 5

SEZ. N. 6

SEZ. N. 7

SEZ. N. 8

LARI

LARI

PERIGNANO

PERIGNANO

PERIGNANO

PERIGNANO

CEVOLI

LAVAIANO

CASCIANA
ALTA

LAVAIANO

CASCIANA
TERME

CASCIANA
TERME

CASCIANA
TERME

Maschi

139

132

64

104

123

107

152

99

105

119

124

115

135

1518

Femmine

139

123

53

101

128

107

155

95

114

119

133

123

143

1533

Totale

278

255

117

205

251

214

307

194

219

238

257

238

278

3051

35,64%

38,06%

28,4%

24,49%

31,81%

26,55%

34%

33,74%

30,46%

42,81%

29,01%

26,59%

27,2%

30,97%

231

205

93

156

198

158

244

153

182

192

193

187

237

2429

78%

79,84%

75,24%

81,61%

80,1%

83,87%

81,7%

77,2%

80,95%

86,5%

81,16%

44

50

52

55

38

35

43

57

44

37

564

22%

20,16%

24,76%

18,39%

19,9%

16,13%

18,3%

22,8%

19,05%

13,5%

18,84%

SI
Percentuale SI
NO

84,31% 82,66% 80,17%
43

Percentuale No 15,69%
Totale
Voti validi

Schede
Bianche
Schede
Nulle

SEZ. N. 11 SEZ. N. 12 SEZ. N. 13

SEZ. N. 2

Percentuale
affluenza

VOTI
VALIDI

SEZ. N. 9

SEZ. N. 1

SEZIONE

43

23

17,34% 19,83%

SEZ. N. 10

TOTALE

274

248

116

200

248

210

299

191

217

235

250

231

274

2993

3

3

1

4

0

2

4

0

0

3

3

4

3

30

1

4

0

1

3

2

4

3

2

0

4

3

1

28

COME FARE LO SCRUTATORE
In occasione di ogni consultazione elettorale, gli scrutatori vengono sorteggiati dall'ALBO delle
persone idonee all'Ufficio di Scrutatore di Seggio Elettorale. Per iscriversi a tale albo basta
presentare domanda al comune entro il mese di novembre per poter fare lo scrutatore a partire
dall'anno successivo.

I REQUISITI PER L'ISCRIZIONE:
• essere cittadino italiano maggiorenne;
• essere iscritto nelle liste elettorali del comune;
• aver conseguito il titolo di studio della scuola dell'obbligo.
Una volta ottenuta l'iscrizione non si deve più ripresentare la domanda.
Ulteriori info e modulistica: www.cascianatermelari.gov.it - area tematica: Sportello del Cittadino.

ISCRIZIONE AI SERVIZI SCOLASTICI
DI MENSA E TRASPORTO AS 2016/2017

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI
PER IL PAGAMENTO DELL’AFFITTO

Le iscrizioni ai servizi scolastici (mensa e trasporto) A.S. 2016/2017 per le scuole del territorio del Comune di Casciana Terme Lari saranno aperte dalla metà di maggio ai primi
di luglio. Aggiornamenti su www.cascianatermelari.gov.it
• Le domande dovranno essere trasmesse esclusivamente On-line collegandosi all’indirizzo www.unione.valdera.pi.it e seguendo il seguente percorso: Servizi online\Mensa
Trasporto e Nidi Comunali online\Comune di riferimento\Iscrizioni.
• gli utenti già iscritti al portale potranno accedere tramite utente e password in loro
possesso
• i nuovi iscritti: si dovranno registrare al portale ed il sistema rilascerà una password
di accesso
• l'accesso è consentito anche dal link “Accesso tramite CNS”, con la Tessera Sanitaria/
Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS) con l'utilizzo un lettore smart-card.
• Tutti coloro che effettuano l'iscrizione devono essere in possesso di un indirizzo di posta
elettronica; in caso contrario è necessario recarsi agli sportelli di assistenza indicati
nell'informativa pubblicata su www.cascianatermelari.gov.it e www.unione.valdera.
pi.it compresi gli Sportelli del Cittadino di Lari, Perignano e Casciana Terme durante il
consueto orario di apertura.

• L’Unione Valdera approva, anche per l’anno 2016, il “bando per l’assegnazione di contributi per l’affitto”. Le domande possono essere presentate dal giorno
9 maggio fino al giorno 20 giugno 2016 nelle seguenti modalità:

SFALCI E POTATURE:
CALENDARIO RACCOLTA POMERIDIANA
Sfalci e potature non possono più essere conferiti assieme all’organico, ma vanno portati presso il CENTRO DI RACCOLTA.
Tuttavia per agevolare il conferimento è stato predisposto un servizio di raccolta pomeridiana nelle seguenti giornate:
6/5 - 20/5 - 10/6 - 1/7 - 12/8 - 9/9 - 7/10 - 4/11 - 2/12.

• tramite web da www.unione.valdera.pi.it (servizi on line)
• con la tessera sanitaria già abilitata e relativo PIN (occorre essere dotati di lettore
di smart card);
• o previa registrazione guidata cui seguirà l'invio della password.
• Presentando domanda cartacea su appositi moduli reperibili su www.cascianatermelari.gov.it e www.unionevaldera.pi.it e disponibili anche presso gli Sportelli del
Cittadino Lari, di Casciana Terme e di Perignano, presso l’Unione Valdera e le associazioni di inquilini. Le domande dovranno essere presentate secondo le modalità
previste nel bando, anche direttamente presso gli Sportelli del Cittadino del comune
durante il consueto orario di apertura.

NOVITÀ PRATICHE EDILIZIE:
DA MAGGIO SOLO ONLINE
Dal mese di maggio la presentazione delle pratiche edilizie da parte dei professionisti
potrà essere effettuata esclusivamente on line. La novità è stata illustrata agli interessati
dall'Amministrazione Comunale e dai Tecnici del Comune durante un incontro formativo che si è tenuto i giorni scorsi nel complesso scolastico di Perignano. Dal 2 maggio
non saranno più accettate pratiche cartacee e l'inserimento delle pratiche on line genererà automaticamente il protocollo. Per le pratiche che non necessitano dell'ausilio
di un professionista, sarà invece mantenuta la possibilità della presentazione cartacea
delle pratiche.
Approfondimenti sul sito WWW.CASCIANTERMELARI.GOV.IT - area tematica: servizi online/pratiche edilizie online - Ulteriori info: 0587/687528
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DALLA PRIMA PAGINA

UN BILANCIO PER GLI INVESTIMENTI
E UN COMUNE PIÙ LEGGERO
Altro aspetto veramente importante per i Cittadini è che l’importo pagato da
ciascuno di noi per le imposte locali diminuisce di 100 euro rispetto all’anno scorso grazie alla pressione fiscale e tariffaria invariata, che rimane al
di sotto dei livelli del 2013, e grazie alla eliminazione della TASI. E che
confidiamo sarà integralmente compensata con trasferimenti dello Stato.
Sono soddisfatto perché siamo riusciti a mantenere le stesse aliquote dello
scorso anno per tutti i tributi comunali, compresa la TARI, per la quale anzi
si ampliano le fasce ISEE per le agevolazioni.
Per garantire giustizia ed equità e per scongiurare che il peso della fiscalità
si scarichi sempre sugli onesti, continueremo anche nel 2016 la nostra lotta
all’evasione fiscale, da cui contiamo di recuperare 1.000.000 di euro di
tributi comunali evasi sui terreni edificabili, fabbricati e immobili “fantasma” e sulla tassa rifiuti degli anni pregressi. Inoltre quest’anno porteremo
a conclusione il recupero sull’evasione legata ai Passi Carrabili (anche in
questa occasione invito tutti a regolarizzare la propria posizione in modo
da evitare spiacevoli sanzioni).
È proprio grazie alla lotta all’evasione fiscale che riusciremo a mantenere
servizi con livelli di qualità e di copertura inalterati; inoltre, come dicevo
sopra, sono confermate tutte le agevolazioni e riduzioni di imposta per le
fasce più deboli, a sostegno delle quali manterremo inalterati gli stanziamenti relativi agli interventi di politica sociale. Sempre a tutela dei Cittadini
abbiamo deciso inoltre di ampliare le fasce di reddito relative alla agevolazioni sulla TARI, così da aumentare la platea di chi può usufruire di queste
agevolazioni. Ricordo che queste agevolazioni debbono essere richieste a

pena di decadenza entro il 31 maggio. L’invarianza delle Tariffe della TARI
è proprio un esempio concreto dei benefici conseguenti la razionalizzazione
dei servizi e dei relativi appalti: è stato proprio grazie al nuovo, e unico,
appalto per lo spazzamento che è stato possibile risparmiare c.ca 50.000€
con i quali compensare gli aumenti dei costi di smaltimento di rifiuti.
Ampio spazio viene dato poi agli investimenti, che complessivamente ammonteranno per il 2016 a c.a. 7.350.000 euro, la cui fetta più significativa
va a finanziare la realizzazione del nuovo polo scolastico di Casciana Terme. Agli investimenti saranno destinati, inoltre, 500.000 euro degli introiti
della fusione, con un investimento pro-capite di 410 euro in più rispetto
al 2015. Contestualmente, sempre rispetto allo scorso anno l’Ente costerà
al singolo Cittadino in media 70 euro in meno. Un risultato impensabile
senza la determinazione della nostra amministrazione nel mettere a frutto
i benefici del progetto di fusione che ancora di più con questo bilancio si
fanno concreti.
Inoltre nel 2016 prenderanno il via due importanti percorsi di progettazione partecipata con i cittadini: la viabilità del centro di Casciana Terme e la
sistemazione di P.zza Vittorio Veneto a Perignano.
Credo che per chi si approccia laicamente alla lettura di questo bilancio
non possa che apprezzare gli sforzi fatti per redigerlo, perché in un periodo storico ed economico ancora di grande difficoltà per molte famiglie, il
Comune riesce a offrire ai suoi cittadini servizi di qualità, a fare sviluppo
e a stare vicino a chi più ha bisogno di aiuto e contemporaneamente ad
alleggerire il proprio peso sulle tasche dei cittadini.

GUIDA AL BILANCIO 2016
ENTRATE CORRENTI
ENTRATA

ANDAMENTO DEMOGRAFICO ANNI 2001 - 2015
2016

DIFFERENZA

TITOLO I:
€ 8.736.376,00
ENTRATE TRIBUTARIE
IUC, TOSAP, Add. IRPEF, FSC

2015

€ 8.128.904,68

– € 607.471,32

TITOLO II: TRASFERIMENTI
Trasferimenti statali
€ 1.270.293,00
Regionali, altri enti

€ 2.528.662,76

+ € 1.258.369,76

TITOLO III: ENTRATE
EXTRATRIBUTARIE
Diritti segreteria, servizi do- € 2.390.546,09
manda individuale, canoni
concessioni
TOTALE

POPOLAZIONE

TITOLO I
ENTRATE TRIBUTARIE

– € 865.282,55

€ 12.397.215,09 € 12.182.830,98

– € 214.384,11

ENTRATA

2015

2016

DIFFERENZA

TITOLO IV ENTRATE
da alienazioni patrimoniali,
trasferimenti di capitale e
riscossione crediti

€ 875.360,01

€ 3.580.000

€ 2.704.639,99

TITOLO VI ENTRATE
Accensione di prestiti

€ 305.000

€ 3.580.000

€ 3.275.000

TITOLO VII
anticipazioni di cassa

€ 2.000.000

€ 2.000.000

€0

TOTALE

€ 3.180.360,01

€ 9.160.000

€ 5.979.639,99

TITOLO VI ENTRATE
per conto terzi
ininfluenti ai fini del bilancio

€ 2.000.000

€ 3.500.000

€ 1.500.000

USCITE
2016

€ 11.812.618,22 € 11.412.728,98

DIFFERENZA
– € 399.889,24

TITOLO II
Spese in conto capitale

€ 1.526.702,00

€ 7.375.002

€ 5.848.300

TITOLO IV
Spese per rimborso prestiti

€ 587.800

€ 567.900

– € 19.900

TITOLO V
Anticipazioni di tesoreria

€ 2.000.000

€ 2.000.000

€0

TITOLO VII
spese per servizi
per conto di terzi

€ 2.000.000,00

€ 3.500.000,00

TITOLO III
ENTRATE
EXTRATRIBUTARIE

65%

2004 2005

2006 2007 2008 2009

ZONA

(Diritti segreteria-Servizi
domanda individualeSanzioni-Canoni)

2010 2011 2012 2013 2014 2015

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

TITOLO I
Spese correnti

TITOLO II
TRASFERIMENTI
CORRENTI

23%

€ 1.525.263,54

2015

(IUC-TOSAP-ADD.IRPEF)

12%

2001 2002 2003

USCITE

DISTRIBUZIONE DELLE ENTRATE

MASCHI

FEMMINE

TOTALE

NUMERO DI FAMIGLIE

Boschi Di Lari

193

179

372

155

Casciana Alta

363

347

710

299

Cevoli

373

420

793

347

La Capannina

165

169

334

131

Lari

619

629

1248

523

Lavaiano

345

342

687

264

Perignano

1765

1814

3579

1437

Quattro Strade

365

394

759

299

San Ruffino

130

100

230

91

Usigliano

155

150

305

135

Casciana Terme

1242

1361

2603

1126

Ceppato

78

77

155

68

Collemontanino

195

199

394

148

Parlascio

84

89

173

73

Sant'Ermo

96

91

187

76

TOTALE

6168

6361

12529

5172

In questo grafico e per fini statistici il FONDO SOLIDARIETÀ COMUNALE
è stato considerato nei trasferimenti anziché nelle entrate tributarie

COMPOSIZIONE SPESA CORRENTE
PERSONALE
CICLO RIFIUTI
SICUREZZA
SCUOLA E SERVIZI EDUCATIVI
SVILUPPO ECONOMICO
RIMBORSO MUTUI
POLITICHE SOCIALI
MANUTENZIONI
CULTURA BIBLIOTECHE E SPORT
ASSETTO DEL TERRITORIO
ILLUMINAZIONE PUBBLICA
GESTIONE DELLE ENTRATE
GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI
2%

0%

4% 1% 1%
25%

10%

7%

10%
1%

€ 1.500.000
I dati riportati sono aggiornati al 31/12/2015

28%

8%
3%
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GUIDA AL BILANCIO 2016
LE ENTRATE TRIBUTARIE

• TARI

IUC

La IUC, Imposta Unica Comunale, si compone di tre tributi ognuno dei quali presenta un
proprio regolamento e una propria struttura: l’IMU, la TASI e la TARI.

• IMU
L’art. 13 del DL. n. 201/11, convertito nella Legge n.214/2011, istituisce L’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). In proposito, segnaliamo che:
la BASE IMPONIBILE dell’Imposta municipale propria è costituita dal VALORE DELL’IMMOBILE, da calcolarsi applicando all’ammontare delle rendite risultanti in Catasto, vigenti al
1°gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5%, i seguenti MOLTIPLICATORI:
–– 160 per i fabbricati classificati nel Gruppo catastale A e nelle Categorie catastali
C/2,C/6 e C/7, con esclusione della Categoria catastale A/10;
–– 140 per i fabbricati classificati nel Gruppo catastale B e nelle Categorie catastali
C/3, C/4 e C/5;
–– 80 per i fabbricati classificati nella Categoria catastale A/10 e D/5;
–– 65 per gli altri fabbricati classificati nel Gruppo catastale D;
–– 55 per i fabbricati classificati nella Categoria catastale C/1.
• PER I TERRENI AGRICOLI, invece, il valore è costituito da quello ottenuto applicando
all’ammontare del reddito dominicale risultante in Catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25%, un MOLTIPLICATORE PARI A 135.

IMU NEL COMUNE DI CASCIANA TERME LARI

Le aliquote IMU per l’anno 2016 non variano rispetto a quanto stabilito nel 2015, così come
non erano variate rispetto al 2014. Restano invariate le riduzioni di aliquota volte al recupero
del patrimonio immobiliare e alla salvaguardia dei terreni che insistono sul territorio comunale.
Viene garantita un’aliquota ridotta per gli immobili locati e per coloro che affittano immobili a
canone concordato, così come è confermata la riduzione di aliquota per l’abitazione concessa
in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il 1° grado (genitori-figli e figli-genitori).
CASISTICHE

2016

IMMOBILI LOCATI

8

IMMOBILI USO ABITATIVO
AFFITTATI A CANONE CONCORDATO

7.6

COMODATO USO GRATUITO
PARENTI 1° GRADO IN LINEA RETTA

6.6

IMMOBILI STRUMENTALI
ALL'ESERCIZIO DELL'IMPRESA

7.6

La TARI (Tassa Rifiuti) è istituita dal 1° gennaio 2014 a copertura integrale dei costi di
investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dall’ente. Il presupposto della
Tari è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi
uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. La TARI è calcolata combinando il dato
relativo alla superficie dell’immobile di riferimento con un COEFFICIENTE che varia in
base ai componenti del nucleo familiare (nelle utenze domestiche) o in base alla tipologia
dell’attività svolta (utenze non domestiche).

TARI NEL COMUNE DI CASCIANA TERME LARI

Le tariffe TARI 2016 non presentano alcun aumento rispetto allo scorso anno. Come sappiamo il gettito in entrata della TARI deve finanziare l'intero ciclo dei rifiuti, dallo spazzamento alla raccolta fino allo smaltimento. Grazie ad un controllo e ad una gestione
oculata dei servizi è stato possibile mantenere invariato il costo del ciclo dei rifiuti e quindi
il peso del tributo per i cittadini.

RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

TERMINE PER LE RICHIESTE: 31 MAGGIO 2016
I MODULI PER LA RICHIESTA delle agevolazioni sono reperibili:
sul sito del Comune www.cascianatermelari.gov.it oltre che agli
sportelli del cittadino di Casciana Terme, Lari e Perignano.
Il Comune al fine di perseguire una politica sociale intesa ad aiutare
le classi più disagiate, introduce anche per il 2016 delle riduzioni
per le utenze domestiche:
Le soglie ISEE sono state aumentate rispetto al 2015 così da permettere l'accesso ai redditi più bassi.
Nucleo familiare con portatore di
handicap grave individuato e certificato dalle competenti autorità sanitarie locali ai sensi della L.104/92
Nucleo familiare con presenza di
soggetti di cui alla L.508/88
(invalidi civili, ciechi e sordomuti)

Con reddito

ISEE NON SUPERIORE
A € 25.000

Nucleo familiare con invalido civile al 100%
Nucleo familiare composto esclusivamente da persone che
abbiano compiuto 65 ANNI di età e con

ISEE NON SUPERIORE A € 15.000

TERRENI AGRICOLI E AREE EDIFICABILI

Un incentivo alla cura e alla salvaguardia del territorio:confermata per il 2016 un'aliquota ridotta per chi garantisce un uso agricolo e uno stato di fatto di non abbandono.
CASISTICHE

TERRENI AGRICOLI

2016
7.6 Posseduti o detenuti per almeno 6 mesi da coltivatori
diretti o IAP sia in attività che in pensione
8.6 Terreni effettivamente coltivati
10.6

AREE EDIFICABILI

7.6 Detenute per almeno 6 mesi da coltivatori diretti o IAP sia
in attività che in pensione
10.6

RIDUZIONE DEL
70%

nucleo familiare con particolare situazione di disagio
socio/economico a seguito di segnalazione effettuata dai servizi sociali con dichiarazione motivata

RIDUZIONE DEL 70%

RIDUZIONE DEL 90%

La tariffa domestica si applica in misura ridotta alle famiglie che si
trovano nelle seguenti condizioni:
nuclei familiari con

ISEE NON SUPERIORE A € 4.028,00
nuclei familiari con

ISEE NON SUPERIORE A € 10.000
nuclei familiari con

ISEE NON SUPERIORE A € 18.000

RIDUZIONE DEL 50%
RIDUZIONE DEL 25%
RIDUZIONE DEL 15%

Abitazioni tenute a disposizione per uso STAGIONALE od altro uso LIMITATO e DISCONTINUO, non superiore a 183 GIORNI nell’anno solare

RIDUZIONE DEL
20%

Le abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per
più di sei mesi all’anno, all’estero

RIDUZIONE DEL
20%

ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE: 4 da applicare esclusivamente alle “Abitazioni signorili”, quelle classificate come A/1, A/8, A/9; per pertinenze
dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle
categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

fabbricati RURALI ad USO ABITATIVO

RIDUZIONE DEL
30%

Utilizzo del BIOCOMPOSTER
(La riduzione deve essere richiesta ed è riconosciuta dall’anno successivo a
quello in cui è stato consegnato il biocomposter)

RIDUZIONE DEL
20%

Esercizi pubblici che provvedono alla

PER TUTTI I CASI NON SPECIFICATAMENTE INDIVIDUATI si applica l’aliquota ordinaria
del’1,06.

DISMISSIONE DELLE SLOT MACHINE

RIDUZIONE DEL
40%

DISTANZA CASSONETTO. Le utenze situate fuori dal centro abitato
distanti oltre 1.000 m. dal cassonetto preposto alla raccolta del rifiuto indifferenziato

RIDUZIONE DEL
40%

SONO ESENTI I TERRENI AGRICOLI:

–– posseduti e condotti dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti alla
previdenza agricola indipendentemente dalla loro ubicazione
–– ricompresi nelle aree citate nella circolare MEF n.9 del 1993

SCADENZE PAGAMENTO E MODALITÀ VERSAMENTO

L’IMU è un’imposta in autoliquidazione, il versamento può essere effettuato mediante utilizzo del Modello F24 o bollettino postale in due rate, la prima, il 16 giugno e
la seconda per il 16 dicembre 2016. Il versamento della seconda rata (16 dicembre) dovrà essere eseguito a saldo dell’imposta dovuta con eventuale conguaglio
sulla prima rata versata.

UTENZE NON DOMESTICHE ADIBITE AD ATTIVITÀ STAGIONALE per un periodo inferiore a 183 giorni risultante da licenza od
autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l’esercizio dell’attività

AVVIO AL RECUPERO. le utenze non domestiche che dimostrino di ave-

re continuativamente nel corso dell’anno, avviato a recupero rifiuti assimilati
agli urbani in modo differenziato, mediante specifica attestazione rilasciata
dal soggetto che effettua l’attività di recupero

RIDUZIONE DEL
20%
RIDUZIONE DEL
10%
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GUIDA AL BILANCIO 2016
DETRAZIONI TASI 2016

Sono state mantenute per il 2016 le detrazioni basate sull’ISEE della famiglia, e le altre
riduzioni slegate dall'ISEE che invece prendono a riferimento i componenti del nucleo
familiare.

RIDUZIONE 15% DELLA TARIFFA per le utenze NON DOMESTICHE
CATEGORIA 9 (CASE DI CURA E DI RIPOSO)
CATEGORIA 22 (RISTORANTI, PIZZERIE...)
CATEGORIA 24 (BAR, CAFFÈ...)
CATEGORIA 27 (ORTOFRUTTA, PESCHERIA)
Questa riduzione viene inserita d'ufficio senza apposita istanza da parte dell'utente.

DETRAZIONI TASI 2016

Figlio <26 anni
(Max n. 4 figli)

Nucleo familiare con portatore
handicap

€ 50,00

€ 100,00

RIDUZIONE 85% DELLA TARIFFA PER LE CATEGORIE
CATEGORIA 16 (BANCHI DI MERCATO DUREVOLI)

N.B.: Le detrazioni d’imposta SONO CUMULABILI TRA LORO.

CATEGORIA 29 (BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI)

Le giovani coppie residenti proprietarie di una prima casa potranno godere di
una riduzione sulla TASI del 50% per l’anno 2016.

CATEGORIA 35 (MERCATO CON PRODUZIONE PROPRIA)

Al fine di poter beneficiare delle detrazioni, i contribuenti interessati devono
attestare la sussistenza delle condizioni di fatto mediante DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO REDATTA SU APPOSITO MODULO PREDISPOSTO DALL’UFFICIO TRIBUTI, DA PRESENTARE A PENA DI NULLITÀ
ENTRO LA DATA PREVISTA PER IL SALDO TASI (16 DICEMBRE 2016).

DUE RIDUZIONI PARTICOLARI:
• Riduzione del 40% della Tariffa TARI per gli esercizi pubblici che provvedono
alla dismissione delle slot machine istallate nei propri locali.
• Riduzione del 5% della Tariffa TARI per le Utenze non domestiche che facciano parte
da almeno un anno di associazioni o consorzi, aventi la sede sul territorio comunale, e finalizzate o all'internazionalizzazione delle imprese o alla promozione del territorio.

SCADENZE PAGAMENTO TASI 2016

Il versamento è effettuato in 2 rate:
RATA DI ACCONTO		
entro il 16 GIUGNO 2016
RATA A SALDO		
entro il 16 DICEMBRE 2016

MODALITÀ DI VERSAMENTO

Il versamento della TASI può essere effettuato con due diverse modalità:
MODELLO F24 ovvero tramite BOLLETTINO di c.c.postale.

ITÀ
V
O
N

6
1
0
2

RIDUZIONE 50% PER LE ASSOCIAZIONI
CHE UTILIZZANO I LOCALI
ESCLUSIVAMENTE PER SCOPO SOCIALE

LO SCADENZARIO DEI TRIBUTI

IUC

Prevista per le utenze costituite da associazioni culturali, folcloristiche , ricreative e sportive senza scopo di lucro che esercitano prevalentemente l'attività
associativa e hanno sede nel territorio comunale, che utilizzano gli immobili
per l'esercizio delle attività proprie delle associazioni e descritte nello statuto.
Sono escluse dalla riduzione le superfici utilizzate dalle associazioni per attività commerciale di somministrazione di cibi e bevande. Sono inoltre escluse
le associazioni politiche.
Per la TARI tutti i contribuenti riceveranno a casa o in azienda
un MODELLO PRECOMPILATO F24, da pagare in una o quattro
rate in banca o alla posta, con indicate le relative scadenze.

IMU

TASI

16 giugno 2016
16 dicembre 2016

LA PRIMA SCADENZA È FISSATA PER IL 31 LUGLIO 2016
1ª rata: 31 luglio 2016 - 2ª rata: 30 settembre 2016 - 3ª rata: 31 ottobre
2016 - 4ª rata: 30 novembre 2016

• TASI
NEL 2016 IL PAGAMENTO DELLA TASI SULLE PRIME CASE, ECCETTO CHE PER LE
SIGNORILI, NON È DOVUTO

COME SI CALCOLA LA TASI

La base imponibile, ovvero il valore su cui calcolare il tributo, è determinata come per
l’IMU ai sensi dell’art.13 del D.L. n.201/2011.
Quindi è costituita dall’ammontare della rendita catastale risultante in catasto, rivalutata
del 5% e moltiplicata per il moltiplicatore di legge. A tal fine è necessario utilizzare gli
stessi moltiplicatori previsti per il calcolo della base imponibile IMU:
(RENDITA CATASTALE +5%) X COEFFICIENTE DI MOLTIPLICAZIONE (160)
La base imponibile calcolata deve essere moltiplicata per l'aliquota di riferimento

TASI NEL COMUNE DI CASCIANA TERME LARI

La Tasi non sarà più applicata alle abitazioni principali, il tributo resta in vigore per le cosiddette "abitazioni signorili" ovvero quelle classificate nelle categorie A/1 - A/8 - A/9.
Restano esenti TASI anche le altre tipologie di immobili
CATEGORIA CATASTALE

ALIQUOTE ‰

ABITAZIONE PRINCIPALE CLASSIFICATA
IN CATEGORIA
A/1 – A/8 – A/9 (Cosidette abitazioni signorili)

2.5 per mille

ALTRI IMMOBILI

0,0 per mille

TARI

16 giugno 2016
16 dicembre 2016

termine ultimo richieste
riduzione e agevolazione
31 maggio 2016
1ª rata: 31 luglio 2016
2ª rata: 30 settembre 2016
3ª rata: 31 ottobre 2016
4ª rata: 30 novembre 2016

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
L’UFFICIO TRIBUTI È A DISPOSIZIONE DELLA
CITTADINANZA CON I SEGUENTI ORARI:
LARI

Lunedì 9:00-13:00 15:30-17:30
Giovedì 15:30-17:30 / Venerdi 9:00-13:00
Presso: Palazzo Comunale
Tel.: 0587/687520 - 687513 - 687532 - 687504
Fax: 0587-687575

CASCIANA TERME

Giovedì dalle ore 9:00 alle ore 12:00
Presso: sede via L. Magnani 49/51
Tel: 0587/644411
MODULISTICA E INFO:

www.cascianatermelari.gov.it
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GUIDA AL BILANCIO 2016
ADDIZIONALE IRPEF

L'addizionale IRPEF non cambia rispetto allo scorso anno. Le aliquote del 2016 mantengono
una struttura progressiva del tributo tutelando i cittadini con redditi più bassi e mantenendo la
fascia di esenzione fino a € 10.000.

POLITICHE SOCIALI
In considerazione della crisi economica, le cui conseguenze ancora oggi spingono molte
famiglie sulla soglia della povertà, l'Amministrazione Comunale mantiene ed in alcuni
casi aumenta gli stanziamenti per la spesa in materia sociale. Molti gli interventi anche
sul 2016 sono a favore di anziani, giovani, portatori di handicap o minori.

POLITICHE SOCIALI

ALIQUOTE %

SCAGLIONI DI REDDITO

IL BILANCIO DI PREVISIONE 2016 È PUBBLICATO SU:
www.cascianatermelari.gov.it

2015

2016

SOGLIA DI ESENZIONE

Esenzione fino 10.000

Esenzione fino 10.000

Fino a 15.000

0.40

0.40

Da 15.001 a 28.000

0.57

0.57

Da 28.001 a 55.000

0.72

0.72

Da 55.000 a 75.000

0.79

0.79

Oltre 75.000

0.80

0.80

GETTITO

€ 675.000

€ 620.000

Progetto trasporto leggero

€ 11.500

Campi solari

€ 14.000

Integrazione canoni di locazione

€ 50.000

Gestione dei servizi socio-sanitari

€ 457.310

Servizio Civile volontario

€ 2.800

Iniziative a favore degli anziani

€ 6.000

Contributi indigenti

€ 60.000

Sepolture per i non abbienti

€ 1.000

Voucher

€ 6.000

Sostegno sportello immigrati

€ 2.000

Gestione di strutture e prestazioni

€ 637.610

TOTALE

LE PRINICIPALI VOCI DI SPESA
SCUOLA E SERVIZI EDUCATIVI

ALTRE SPESE
Cultura, Biblioteche e Sport

€ 196.977

Gestione impianti sportivi

€ 117.000

Sviluppo Economico

€ 117.480

Assetto del territorio

€ 31.500

Gestione Plessi (materne)

€ 50.600

Gestione Plessi (elementari)

€ 52.850

Illuminazione Pubblica

Gestione Plessi (medie)

€ 79.850

Gestione delle entrate

Buoni servizi alle paritarie

€ 36.000

Compartecipazione spese istituto

€ 20.000

Smaltimento

Fornitura libri scolastici

€ 21.000

Raccolta

Progetti a supporto ed. scolastica

€ 33.000

Pellegrinaggio campi di sterminio
Servizio Mensa e Trasporto (al netto delle entrate)
TOTALE

€ 27.000

€ 3.000
€ 432.800
€ 729.100

Il servizio di trasporto scolastico è stato unificato nel 2015 attraverso una gara
pubblica che ha permesso di ridefinire i percorsi alla luce dei nuovi confini comunali. Questo ha comportato un rinnovo dei mezzi utilizzati e una minor permanenza degli alunni
sugli scuolabus.
Il servizio di refezione è stato unificato e tutti i pasti sono oggi preparati al vicino e
centrale centro di cottura comunale di Casciana Alta. Il trasporto del pasti necessita di
soli 30 minuti e i primi piatti sono cucinati direttamente in loco. Con il servizio unificato è
stato introdotto il biologico anche nelle scuole di Casciana Terme e per queste, i tempi di
trasporto del cibo si sono ridotti di oltre un’ora.
Nel 2016 sarà bandita la nuova gara per il servizio di refezione scolastica. Obiettivo: mantenere un alto livello di qualità del cibo somministrato a tutti gli
studenti del Comune.

€ 403.500
€38.650

CICLO DEI RIFIUTI - Sono riportate le principali voci di spesa
€ 910.000
€ 1.135.000

Spazzamento

€ 294.384

Gestione CDR

€ 181.400
€ 2.596.684

TOTALE

LAVORI PUBBLICI E INVESTIMENTI 2016
OPERA PUBBLICA

IMPORTO DELL’OPERA

ASFALTATURE

€ 500.000

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

€ 50.000

PARCHEGGIO LARI

€ 225.000

AREA VERDE CEPPATO

€ 150.000

AREA VERDE E PARCHEGGIO LOC. SPINELLI

€ 100.000

SCUOLA INVESTIMENTI

2016 - Un nuovo Polo Scolastico per Casciana Terme - Con la fine del concorso di progettazione si gettano le basi per l’inizio dei lavori della nuova scuola - € 6.000.000
2017 - Ampliamento scuola Perignano - € 3.000.000.

LAVORI PUBBLICI... SCUOLE E NON SOLO!!!
di SIMONA CESTARI

Si è appena conclusa la seconda fase del concorso di progettazione per il nuovo polo scolastico
di Casciana Terme. Si compie così il primo passo per giungere, entro l’anno, all’approvazione
del progetto definitivo. Un investimento importante e quanto mai indispensabile che vedrà il
coinvolgimento dei ragazzi delle scuole, delle insegnanti e dei cittadini, perché la scuola non
è solo un investimento necessario per chi la frequenta ma un investimento utile per tutti, per
l’intera comunità, per il futuro di tutto il territorio.
Non saranno solo le scuole di Casciana Terme ad essere oggetto di interventi, infatti l’Amministrazione sta lavorando anche al progetto di ampliamento delle scuole elementari di Perignano.
Un intervento anche questo necessario, tanto di più oggi dove a scuola non ci si limita a fare
didattica tradizionale con libri e lavagna ma dove con l’aiuto di robot, computer e lavagne
interattive multimediali, laboratori innovativi e aule multidisciplinari, quanto mai indispensabili
per i moderni sistemi di apprendimento.
Non sono solo le scuole il campo di azione dell’Amministrazione: sono infatti in fase di ultimazione i lavori presso il Cimitero di Perignano. Lavori indispensabili che ampliano l’area del
campo comune del cimitero e che si inseriscono nella programmazione sull’edilizia cimiteriale
che l’estinto Comune di Lari si era data approvando il Piano regolatore cimiteriale. É oggetto di
intervento pubblico anche il Cimitero di Casciana Alta, una ristrutturazione quanto mai urgente
e non prorogabile, che oltre a prevedere la costruzione di nuovi loculi interverrà sulla Chiesa e
sul consolidamento del muro che delimita l’area cimiteriale.
Anche la seconda cerchia muraria e le porte che delimitano il centro storico di Lari sono og-

getto di un importante restauro conservativo, che si sta realizzando grazie al contributo della
Regione Toscana e della Fondazione Cassa Risparmio di Pisa.
Questi i lavori attualmente in corso… ma a breve partiranno nuove asfaltature della viabilità
comunale e i lavori di ampliamento dell’illuminazione pubblica. Investimenti e ad ampliare
questi che si ripetono ogni anno e che mirano a rendere sicure le strade comunali e a ampliare
l’illuminazione pubblica laddove è mancante oppure a mettere in sicurezza quadri elettrici o
lampioni dove vi sia necessità di sostituirli.
A breve verrà espletata anche la gara per l’affidamento dei lavori dell’ex Palazzo Comunale di
Casciana Terme. Edificio che verrà destinato in parte ad ospitare la Caserma dei Carabinieri
di Casciana Terme e la restante parte verrà utilizzata per riportare nella loro naturale sede gli
uffici del Comune.
Oltre a questi interventi, il Comune ha iniziato la progettazione dei lavori previsti nel piano delle
opere 2016: la realizzazione dell’area a verde in località Ceppato, il parcheggio in località
Spinelli e a Lari. Inoltre nel programma triennale delle opere pubbliche sono previsti interventi in
tutti i Cimiteri comunali. Spesa, quella dei Cimiteri, che per un Comune come il nostro che ha 11
Cimiteri a cui provvedere, molti dei quali necessitano di importanti interventi di ristrutturazione,
sta diventando sempre meno sostenibile senza il coinvolgimento del privato nella gestione.
Oltre a presentare un programma di investimenti annuale di oltre 7 milioni di euro prenderanno
il via quest’anno anche due importanti percorsi di progettazione partecipata con i cittadini: la
viabilità del centro di Casciana Terme e la sistemazione di Piazza Vittorio Veneto a Perignano.
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GRUPPI CONSILIARI

I TESTI RIPORTATI IN QUESTA RUBRICA SONO PUBBLICATI INTEGRALMENTE COSÌ COME PERVENUTI

UN BILANCIO
IMPORTANTE

ELOGIO DI
UN PROGETTO LOCALE

Mauro Ceccotti - Capogruppo della lista
CENTROSINISTRA PER CASCIANA TERME LARI

Quello che abbiamo approvato giovedì 14 aprile è un bilancio
importante, sicuramente il più importante da quando è nato
il Comune di Casciana Terme Lari e che probabilmente sarà
(almeno per gli importi dell'investimenti)difficilmente ripetibile
nei prossimi anni. Con questo bilancio si vanno finalmente
a realizzare in maniera ancora più visibile i benefici e le
opportunità potenziali portate dalla fusione: risparmi sui costi di
gestione, diminuzione delle imposte, migliori servizi e maggiori
possibilità di investimenti. Questo bilancio che abbiamo costruito,
discusso e spiegato durante gli incontri con le associazioni, le
parti sociali e con i cittadini in tutti e 14 i centri del nostro comune
prevede tra molte altre cose: 486.000 € di diminuzione di spese
dell’ente, 7,5 milioni di € di investimenti (6 per il polo scolastico
di Casciana terme) 730.000 € per l’attività scolastica, 637.000
€ per le politiche sociali (capitolo in aumento rispetto allo scarso
anno insieme al turismo), 500.000 € di asfaltature e 50.000 € per
l’illuminazione pubblica il tutto ampliando le agevolazioni fiscali e
mantenendo invariate tutte le tasse e le imposte locali (che avevamo
già ridotto rispetto al 2013) al netto dell’eliminazione della TASI
sulla prima casa. Durante le sei commissioni consiliari che hanno
preceduto l’approvazione del bilancio,da parte delle opposizioni,
non sono pervenute ne proposte ne idee concrete ma al contrario
la loro attenzione si è rivolta in maniera ossessiva alla ricerca
di fantomatici sprechi, maggiori costi o tagli ai servizi puntando
come sempre il dito sull’Unione dei comuni e sulla Prometeo. Non
avendo evidentemente trovato “il marcio”, che in effetti non c'è, e
trovandosi in evidente difficoltà a controbattere i sopracitati numeri
in Consiglio Comunale, le nostre opposizioni, per poter giustificare
il loro no ideologico si sono dovute arrampicare sugli specchi.
Da una parte la Consigliera di “Per una svolta in Comune” ha
proposto di non fare gli investimenti e di riversare le risorse per le
esigenze sociali (lodevole iniziativa, ma probabilmente dimentica
la nostra cronica mancanza di infrastrutture a cui possiamo ora
porre rimedio sfruttando le opportunità della fusione) dall’altra
parte anche il gruppo di “Insieme e Possibile” ha chiesto una
generica minor pressione fiscale, senza specificare quale delle
voci sopra richiamate andava tagliata, e meno investimenti
(arrivando a dire che la realizzazione di alcuni interventi come
quello a Ceppato o a quello successivo di Lavaiano sono superflui
e fatti solo per fini elettorali) , riportando cifre, dati e affermazioni
spesso inesatte e faziose. Ma l'intervento più singolare è stato
quello del Consigliere Fracassi che ha stigmatizzato la previsione
dell'alienazione dell'attuale edificio scolastico di Casciana Terme,
finalizzato al finanziamento della realizzazione del nuovo polo
scolastico. Tutto ciò sulla base dell'attaccamento affettivo verso tale
edificio. Noi siamo convinti che sia più importante consentire ai
nostri ragazzi di usufruire di un edificio sicuro e con spazi adeguati
anziché salvaguardare l'attaccamento ad un edificio che alla
funzione scolastica, forse, non è mai stato totalmente adeguato.
Certo sarebbe stato bello poter riqualificare quell'edificio ad
una funzione comunque pubblica, a disposizione della cittadinanza e della propria vita associativa purtroppo però le risorse del
Comune non sono illimitate. E purtroppo l'amministrazione di cui
faceva parte Fracassi ben si è guardata dal realizzare un progetto
per risolvere la problematica dell'edilizia scolastica a Casciana,
se questo fosse stato fatto il nostro Comune avrebbe potuto partecipare ai bandi di finanziamento del Governo, dei mesi scorsi, per
partecipare ai quali è necessario avere un progetto almeno preliminare. Noi stiamo ponendo rimedio a questo grande ritardo, ma
ovviamente non abbiamo la bacchetta magica.
Invito, infine, tutti i cittadini investire alcuni minuti del loro
tempo per andare sul sito del Comune a leggersi il D.U.P., il
principale atto di programmazione delle politiche comunali, al
suo interno troverete in maniere semplice e chiara tutto il resto
del bilancio, gli investimenti programmati per i prossimi anni e
tutte le linee guida del nostro mandato. Da soli potrete vedere
la fondatezza (?!) delle critiche che l’opposizione ci ha mosso
sul bilancio di previsione.

Erica Ballatori - Capogruppo della lista
INSIEME È POSSIBILE

A pochi giorni dall’approvazione del bilancio ci troviamo come
gruppo di Opposizione a fare le nostre considerazioni su quelle
che sono state le scelte dell’Amministrazione. Contrariamente a
quanto affermato dal primo cittadino, che non perde occasione
per denigrare il lavoro fatto dalla nostra lista, accusandoci di andare sempre a cercare “il marcio”, non prendendosi responsabilità convinto i fare ogni manovra nella forma più perfetta, vorremmo porre all’attenzione dei cittadini quelle che sono le nostre
maggiori criticità. Primo tra tutti l’aspetto del turismo, un comune
come il nostro, prettamente a vocazione turistica che vede impegnato solo lo 0,58% delle risorse nel capitolo, di cui più di 1/3
utilizzate per finanziare un progetto che, ad oggi, essendo nella
fase preliminare di “sondaggio” non ha avuto la benché minima
ricaduta sul nostro territorio.
Il piano delle opere pubbliche studiato senza un criterio e che
vede pertanto realtà importanti prive di investimenti di cui necessiterebbero, come le Quattro Strade o La Capannina di Cevoli,
colpita dagli ultimi avvenimenti legati alla pioggia e sui quali
l’Amministrazione ha più volte espresso la massima sicurezza.
La grande problematica legata alla raccolta dei rifiuti: la differenziata ad oggi si attesta ad un triste 50% malgrado l’apertura nuovo Centro di Raccolta di Perignano, che, in quanto gestito
da Geofor, stella della galassia PD, comporta un costo annuo di
€ 136.000 contro i € 24.000 del Centro di Casciana Terme, gestita in autonomia. Essendo il 65% un obiettivo molto lontano si
prospetta ancora per i diversi anni il pagamento dell’ecotassa,
oltre all’aumento dei costi per il conferimento in discarica.
Sul fronte manutenzioni con la gestione da parte di Prometeo
denunciamo un peggioramento della qualità del servizio sul territorio malgrado una spesa di € 1.000.000 al’anno e aspettiamo, da
due anni a questa parte, il bilancio per fare ulteriori considerazioni.
Infine la situazione dell’Unione dei Comuni in un momento delicato come questo che ne ha visti uscire ben 4 e che ci porta ad
essere ancora più critici per la possibilità di un incremento dei
costi. Il primo cittadino ha rassicurato su questo aspetto preannunciando addirittura una diminuzione della spesa per l’ente e questo
ha aumentato ancor più le nostre perplessità: se il risparmio era
imprescindibile dall’accordo di tutti i comuni, al momento della
nascita dell’Unione, che cosa è cambiato da allora?

www.cascianatermelari.gov.it
USA IL CODICE
QR PER
COLLEGARTI
CON IL TUO
SMARTPHONE
AL SITO
DEL COMUNE
DI CASCIANA
TERME LARI
Codice QR, cosa è? Si tratta di un codice a barre che
in pratica rimanda ad un link e permette di collegarsi ad
un sito. Come funziona? Va inquadrato con una fotocamera di uno smartphone che abbia sia l’applicazione
che la possibilità di connettersi ad internet.

LE BENEFICI DELLA FUSIONE
500.000 €

FINANZIAMENTO INVESTIMENTO

1.000.000 €
CONTENIMENTO DELLA PRESSIONE FISCALE
E INCREMENTO DELLA SPESA SOCIALE

Marianna Bosco - Capogruppo della lista
PER UNA SVOLTA “IN COMUNE”

Il comune di Casciana Terme Lari ha una ricchezza sociale
enorme: il territorio, che rappresenta il fondamentale bene
comune della collettività, il contesto dove sono nate e si sono
sviluppate specifiche relazioni identitarie e espressive di una
comunità consapevole e di una cittadinanza attiva. Il territorio
costituisce il ponte fra passato e futuro, il fronte di resistenza
più concreto e efficace contro le politiche neo-liberiste di austerità, nazionali e europee. L’attenzione della politica verso il
territorio può essere uno strumento privilegiato per orientare i
processi di sviluppo economico e sociale, sia come risposta alla
crisi strutturale del modello globale-capitalistico sia come rivendicazione di un progetto locale che rimetta in gioco le risorse,
le vocazioni e le potenzialità del nostro Comune, che le ultime
amministrazioni hanno relegato a condizioni di marginalità.
Una prova tangibile del disinteresse generale della politica
nei confronti del territorio e dei suoi cittadini è il bilancio di previsione 2016-18, approvato dalla maggioranza durante l’ultimo Consiglio Comunale. É costruito a regola d’arte dagli uffici
tecnici, per rispondere in modo impeccabile, sia alla nuova
contabilità generale nazionale, che cambia ormai a cadenza
annuale la sua normativa, sia agli interessi della politica renziana che dal vertice comanda i suoi burattini. Insomma, questo
non è affatto un documento politico di un progetto di sviluppo
locale sostenibile e non rappresenta un possibile motore per un
nuovo modello di economia sociale territoriale, all’interno del
quale la finanza torna ad essere strumento al servizio dell’interesse generale del nostro Comune. Basti pensare che tra i beni
alienati c’è la vendita (o svendita) della Scuola nell’ex comune
di Casciana Terme e si sta portando a termine l’architettura finanziaria del project financing per i cimiteri di tutto il territorio,
che non significa altro che privatizzare i servizi cimiteriali con
un aumento vertiginoso dei costi di acquisto dei loculi. Il nostro
gruppo promuove la necessità di una riappropriazione sociale
dei Comuni, come luogo della partecipazione dal basso per
realizzare buone pratiche e azioni concrete. Se l’obiettivo è
quello di non accettare la condizione attuale ma costruire una
spinta al cambiamento sempre più ampia e dirompente, allora
è necessario capire il collegamento tra tagli dei servizi locali e
patto di stabilità, tra la chiusura di presidi sanitari e privatizzazione della sanità, tra le lotte per il diritto alla casa e logiche
della speculazione. I territori non possono essere considerati
e amministrati solo come luoghi contenitori di servizi; in realtà essi producono direttamente cultura e socialità e contrastano la tendenza che oggi spinge i Comuni a spogliarsi di ogni
iniziativa culturale e politica. Ad esempio, il nostro Comune
presenta un ricco e variegato tessuto di associazioni e soggetti
collettivi che svolgono attività sociali, culturali e aggregative, di
norma finalizzate all’impegno civile ma anche di promozione
politico culturale. Questa realtà complessa e numerosa deve
essere sostenuta e agevolata dal Comune, attraverso la messa a
disposizione di spazi, che potrebbero essere anche autogestiti
e aperti alla cittadinanza. La nostra lungimirante amministrazione comunale da quando si è insediata, non ha mai pensato
a un progetto che garantisse uno spazio pubblico, come
ormai quasi tutti i Comuni hanno, per tutti quei soggetti, non
solo le associazioni, che hanno voglia di intrecciare esperienze
e problematiche che scaturiscono dalla quotidianità e provare a costruire un progetto locale che nasca dalla condivisione
di reali situazioni di vita e non da ideologie precostituite. La
politica fallisce se non sceglie di difendere e rappresentare i
cittadini e i territori dove le persone abitano, lavorano, vivono e
partecipano. Per noi è chiaro che il Comune è l’indispensabile
presidio territoriale, regolatore di democrazia e la costruzione
di uno spazio comunitario di interesse pubblico avviene solo
attraverso un modello di governo partecipato.

LA PRESSIONE FISCALE DIMINUISCE DI C.CA 100 EURO A CITTADINO PERCHÉ LE ALIQUOTE
SONO RIMASTE INVARIATE RISPETTO ALLO SCORSO ANNO, RIMANENDO AL DI SOTTO DEI LIVELLI
DEL 2013, E GRAZIE ALLA ELIMINAZIONE DELLA TASI.
SI MANTENGONO LE AGEVOLAZIONI FISCALI E SOCIALI, CHE IN ALCUNI CASI, COME AD EX
PER LA TASSA RIFIUTI, SONO ADDIRITTURA AUMENTATE:
SI É AMPLIATA LA FASCIA DI REDDITO ISEE PER RICHIEDERE L’AGEVOLAZIONE.
7 MILIONI DI INVESTIMENTI PROGRAMMATI.
1 MILIONE DI EURO DI CONTRIBUTO STRAORDINARIO DERIVANTE DALLA FUSIONE GARANTIRÀ LE
RISORSE PER LA SPESA SOCIALE E CONTRIBUIRÀ A CONTENERE LA SPESA FISCALE.

SENZA IL PROCESSO DI FUSIONE, SI AVREBBE UN
AUTOMATICO AUMENTO DELLA PRESSIONE FISCALE, PARI A:
+ 10% IMU
+ 10 % ADD. IRPEF
+ 6% TARI
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EVENTI DI MAGGIO A CASCIANATERMELARI
FESTA DEI RIONI
CASCIANA TERME
LUNEDÌ 2 e MARTEDÌ 3 Maggio
SABATO 7 Maggio
Ore 17.00 P.zza Garibaldi
Giochi dei Rioni - Corsa dei Carretti
Dalle ore 20.30 Cena in Via Cavour
DOMENICA 8 Maggio
Ore 16.00
Le quattro sfilate in P.zza Garibaldi.
Dalle ore 19.00 in Largo Mazzini
e P.zza Minati musica live - Street Food
Ore 22.00
Premiazione in P.zza Garibaldi

PISCINA TERMALE
SOTTO LE STELLE
CASCIANA TERME
SABATO 21 Maggio
Dalle ore 20.00 alle 24.00
Terme di Casciana

NOTTE EUROPEA
DEI MUSEI
Castello dei Vicari

LARI
SABATO 21 Maggio
Apertura straordinaria del Museo
Dinamico fino alle ore 23.00

LAVAIANO IN FESTA

SABATO 21 e DOMENICA 22 Maggio

SAGRA PROSCIUTTO
E BACCELLI
BOSCHI DI LARI
SABATO 14 e DOMENICA 15 Maggio
SABATO 21 e DOMENICA 22 Maggio

OPERA LIRICA
CASCIANA TERME
SABATO 21 Maggio Ore 21.00
Teatro Verdi - Orfeo In Scena presenta
"La Boheme" di G. Puccini
Orchestra Giacomo Puccini
Info e biglietti:
Tel. 3280625881 - 3203667354

34° RALLY
DI CASCIANA TERME

SABATO 21 e DOMENICA 22 Maggio

GRAN GALÀ DEL SAN
GENESIO FESTIVAL
SCHOOL MUSIC
CASCIANA TERME
VENERDÌ 27 Maggio
Ore 21.15 Teatro Verdi

FINALE SAN GENESIO
FESTIVAL

CASCIANA TERME
SABATO 28 Maggio Ore 21.15
Teatro Verdi Serata di musica e canto

COMUNE DI CASCIANA TERME LARI
Piazza Vittorio Emanuele II, 2 – Lari
56035 - CASCIANA TERME LARI (Pisa)
Telefono 0587 687511 - Fax 0587 687575
comune.cascianatermelari@postacert.toscana.it

SAGRA CILIEGIE
60° Edizione
LARI
SABATO 28 Maggio Ore 17.30
Apertura ufficiale Sagra
Inaugurazione Mercato della Ciliegia,
Mostra di pittura, Mostra vintage retro' e
Mostra abiti alta moda anni '50 - '60
(allestita all'interno del Castello dei
Vicari). Consegna targa per i 90 anni di
attività Pastificio F.lli Martelli
DOMENICA 29 Maggio
Ore 14.00 "Grisulandia" con i Vigili del
Fuoco volontari di Lari
Ore 21.15 Premiazione CILIEGIA D'ORO
GIOVEDI 2 Giugno
Ore 14.00 "Grisulandia" con i Vigili del
Fuoco volontari di Lari
Ore 16.00 in teatro proiezione "70 anni
fa voto delle donne", documentario sulla
Repubblica e Teresa Mattei
VENERDÌ 3 Giugno Ore 21.30
DJ Osso radio m2O
DOMENICA 5 Giugno
Dalle ore 10.00 alle 20.00
Mostra mercato dei prodotti tipici del
territorio in collaborazione con CNA di
Pisa, Amm. Comunale e Proloco Vivilari
Ore 21.30 Spettacolo Burlesque "ANTITESI"
Inoltre, conferenze sulla ciliegia, spettacoli musicali, balli anni '50 - '60 e animazioni per bambini

PER AGGIORNAMENTI:

www.cascianatermelari.gov.it

