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Lo scorso 9 giugno il Consiglio Comunale ha approvato 
il bilancio di previsione 2015. L'Amministrazione lo ha 
predisposto in modo da garantire al cittadino gli stessi servizi 
e i relativi livelli qualitativi stabiliti per il 2014. Garantire 
contemporaneamente equità e sviluppo del territorio insieme al 
contenimento della pressione fiscale. 
Raggiungere questi obiettivi non è stato affatto semplice per 
il Comune, che anche quest'anno ha dovuto subire ingenti 
tagli ai trasferimenti statali per circa 831.690€, che al netto di 
quelli della fusione si sono ridotti a c.ca 250.000€ dagli oltre 
2milioni e mezzo del 2013. A questo taglio va inoltre sommata 
la riduzione di oltre 470.000€ delle entrate relative alle multe 
e alle concessioni cimiteriali. lo scenario che ci siamo 

trovati di fronte era quindi quello di affrontare 
un bilancio di previsione con oltre 1.300.000€ di 
risorse in meno. Ci siamo quindi chiesti come far quadrare 
il bilancio e contemporaneamente garantire i servizi alla 
cittadinanza oltre che attuare il nostro programma di governo. 
Per prima cosa siamo intervenuti tagliando la spesa corrente, 
cioè quella di gestione, non legata direttamente all’erogazione 
dei servizi ai cittadini. Siamo così riusciti a tagliare 476.000€, 
incidendo su spese per le utenze (in modo particolare la 
telefonia), consumo di carta, materiali da ufficio, abbonamenti 
a riviste specialistiche, costi delle assicurazioni, spese per i 
software e riducendo la spesa di personale. Una cifra molto 
importante, direte voi. E in effetti lo è.

DI MIRKO TERRENI

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 
NONOStANtE 831.000€ DI tAGLI AI tRASfERImENtI DELLO 
StAtO, GARANtIAmO EqUItà E CONtENImENtO DELLE tASSE
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BUONE fEStE AL NUOVO COmUNE

E A tUttI I CIttADINIIl Servizio Pubbliche Affissioni - gestito dalla Società ICA srl – è stato potenziato con 
l'apertura di tre sportelli sul territorio comunale. Il personale che opera per conto dell'ICA 
srl sarà presente a Lari, Casciana terme e Perignano secondo il seguente orario:

lari
uFFicio ubicato in p.zza matteotti, 14 

Lunedì e MercoLedì dalle 09,00 alle 12,00
Sabato dalle 09,00 alle 11,00

casciana terme
uFFicio dislocato presso lo sportello del cittadino – Via l. magnani,49/51

Martedì e Giovedì dalle 09,00 alle 12,00

periGnano
uFFicio dislocato presso lo sportello del cittadino – Via Gramsci 166/a

venerdì dalle 09,00 alle 12,00

per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al nuovo referente di zona del 
servizio pubbliche affissioni: la sig.ra Valeria zaFonte – cell. 327 3471170

serVizio pubblicHe aFFissioni:
Gli sportelli sul territorio

DI MIRKO TERRENI
Lo scorso 27 marzo si é tenuta a milano la cerimonia di presentazione dei Comuni 
che hanno ricevuto il marchio "Bandiera Arancione", un riconoscimento che touring 
Club Italiano rilascia ogni tre anni ai Comuni dell’entroterra che rispettino i 250 criteri 
con cui gli esperti di touring valutano le tante candidature ricevute.
Con grande soddisfazione il nostro Comune ha ottenuto questo importante 
riconoscimento: una riconferma per Lari, storica Bandiera Arancione, e una conquista 
per Casciana, che dopo le varie candidature degli anni precedenti, grazie al processo 
di fusione é riuscita a conseguire questo importante risultato. Sono Bandiera Arancione 
quei Comuni italiani che si contraddistinguono per l'ospitalità e per strutture turistico-
ricettive adeguatamente attrezzate, che vantano di un patrimonio storico e culturale 
di rilievo, così come di un paesaggio tutelato e di un territorio sviluppato in modo 
sostenibile. Essere Bandiera Arancione per Casciana terme Lari significa quindi 
essere innanzitutto riconosciuti come Comune virtuoso e essere  inseriti in un circuito 

turistico di livello internazionale sviluppato nei decenni dall'esperienza di touring 
Club che fa conoscere nel mondo le realtà che fanno parte del proprio network.
Per il nostro territorio significa quindi ricevere lustro, visibilità e promozione dell'ampia 
offerta turistica di cui gode il Comune e che comprende oltre agli innumerevoli 
elementi culturali, artistici, enogastronomici e archeologici anche una importante 
risorsa termale, fruibile sia per il suo aspetto ricreativo che per quello ludico.
L'Amministrazione é pienamente soddisfatta per l'importante risultato conseguito e, 
con la stesura del Piano del turismo, l'intenzione sarà quella di potenziare in maniera 
strutturata l'offerta e il patrimonio del nostro ricco territorio.

BUONE fEStE AL NUOVO COmUNE

E A tUttI I CIttADINI
CASCIANA tERmE LARI 
É bandiera arancione

Il 22 maggio sono stati consegnati a Casciana Alta 12 alloggi di edilizia residenziale 
pubblica. Le famiglie che si trovavano in cima alla graduatoria, e alle quali è stato 
assegnato l’alloggio, hanno partecipato all’inaugurazione al termine della quale sono 
state consegnate le chiavi degli appartamenti.
Gli alloggi sono costruiti per rispondere ai criteri di accessibilità per i disabili, e con le 
moderne tecniche di risparmio energetico di fascia A, sono dotati di impianto solare 
termico e di impianto di riscaldamento a terra a pannelli radianti. 
La consegna di questi alloggi è il risultato di un impegno iniziato più di cinque anni fa 
e proseguito con continuità e costanza fino ad oggi: se si é riusciti a consegnare gli 
appartamenti a queste famiglie è merito del lavoro di squadra tra l’Amministrazione 
Comunale e A.p.e.s. (Azienda Pisana Edilizia Sociale) che hanno collaborato per tutto 
il tempo in sinergia affinché si giungesse alla fine di questo percorso nel più breve 

tempo possibile. Cogliamo l’occasione per ringraziare anche i dipendenti comunali 
che hanno seguito sempre con costanza e dedizione il progetto così come la ditta 
costruttrice e tutti coloro che hanno prestato la loro opera nella realizzazione di questo 
importante intervento, strategico per le politiche socio-abitative del Comune, con cui 
si é fattivamente risposto all'urgente necessità di una casa che queste dodici famiglie 
avevano. C'é ancora molto da fare per riuscire a rispondere all'intero fabbisogno 
abitativo del nostro territorio ma la consegna di questi 12 alloggi rappresenta un 
tassello fondamentale per le politiche sociali dell'Amministrazione e per la stessa 
tenuta del nostro Comune. Il progresso della società non può che partire dal piccolo, a 
livello locale, per questo motivo tale risultato traduce in concreto la volontà degli stessi 
Amministratori di creare le condizioni affinché a tutti i cittadini vengano garantiti i diritti 
essenziali come quello alla casa.

BUONE fEStE AL NUOVO COmUNE

E A tUttI I CIttADINItAGLIO DEL NAStRO 
PER 12 alloGGi popolari

1. campi sport e campi solari
PoLiSPortiva caSciana terMe
Età iscritti: 5-15 anni
Periodo: dal 15 giugno al 24 luglio
Luogo: Casciana terme
Orario: 8-12.30 (campi sport) 8-16.30 
(Campi solari)
per informazioni rivolgersi alla 
polisportiva casciana terme
cell. 3291562257

2. parola d’ordine Gioco
e diVertimento per tutti
a.S.d. G.S. FratreS PeriGnano
Età iscritti: 6-13 anni
Periodo: dal 15 giugno al 17 luglio
Luogo: Perignano
Orario: 8.30-12.30
informazioni ed iscrizioni presso il campo 
sportivo di perignano
tel. 0587- 616378

3. animali e diVertimento
cooPerativa iL caMMino
Età iscritti: 6-11 anni
Periodo: dal 1 al 28 luglio
Luogo: locali plesso scolastico L.Pirandello - 
Perignano
Orario: 8-16
per informazioni ed iscrizioni rivolgersi 
alla coop. il cammino
tel. 0587- 618461
 
4. tra caVoli e Folletti
aSSociazione tutti Giù Per terra
Età iscritti: 3-6 anni
Periodo: dal 1 al 24 luglio
Luogo: Scuola dell’Infanzia di Perignano
Orario: 8-12.30
per informazioni ed iscrizioni rivolgersi 
all’ass. tutti già per terra
tel.0587- 090245 

campi estiVi: le oFFerte sul territorio comunale

ricca offerta per i ragazzi nel periodo estivo.Queste le possibilità offerte sul 
territorio comunale dalle diverse associazioni. 

casciana terme
Via del Commercio Nord
mARtEDì e mERCOLEDì dalle  13,30 alle 17,30
VENERDì dalle 8,30 alle 13,00
SABAtO dalle 8,30 alle 14,00

periGnano
Via melorie (zona industriale) 

LUNEDì e mARtEDì dalle 8,00 alle 13,00
GIOVEDì e VENERDì dalle 13,30 alle 18,30

SABAtO dalle 8,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 18,00

Si ricorda che dal mese di maggio sono attivi
due centri di raccolta sul territorio comunale.
Portando i rifiuti al centro di raccolta sarà 
riconosciuto uno sconto sulla tassa rifiuti.

orario apertura centri di raccolta:

Vacanze anziani ad iGea marina
iscrizioni entro il 26 GiuGno

L'Amministrazione Comunale, in collaborazione con l'Auser “Verde 
Soccorso Argento”, organizza per gli over sessantenni un soggiorno estivo 

a Rimini – Loc. Igea marina - dal 29 agosto al 12 settembre 2015.
Gli interessati dovranno presentare domanda di partecipazione 

entro il 26 giugno 2015.

informazioni, ritiro modulistica e iscrizioni:
 AUSER via dei mille, 18 – Perignano.

Modulistica anche presso lo sportello del cittadino 
di Lari, casciana terme  e Perignano  

ulteriori info : 0587/618454 

centri
di raccolta
di riFiuti

ulteriori info su www.cascianatermelari.gov.it – sezione ambiente

DI paOlO cOppINI

DI MaTTEO caRTaccI
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GUIDa al bilancio 2015
distribuzione delle entrAte

CoMPosizione entrAtA tributAriA - titolo i

CoMPosizione entrAtA extrA-tributAriA
titolo iii

2014 2015 DiFFErEnzA
TiTolo i:

EnTrATE TriBUTAriE
iUc, TosAP, Add. irPEF, Fsc

8.856.157,11 8.736.376,00 - 119.781,11

TiTolo ii: TrAsFEriMEnTi
Trasferimenti statali
regionali, altri enti

1.281.356,95 1.270.293,00 - 11.063,95

TiTolo iii: EnTrATE
EXTrATriBUTAriE

Diritti segreteria, servizi 
domanda individuale, san-
zioni, canoni concessioni

2.861.965,65 2.390.546,09 - 471.419,56

totaLe 12.999.479,71 12.397.215,09 - 602.264,62

2014 2015 DiFFErEnzA
TiTolo iV

 Entrate da alienazioni 
patrimoniali, trasferimenti di 
capitale e riscossione debiti 

799.293,89 875.360,01  76.066,12

TiTolo V  
Entrate derivanti da

 Accensioni di prestiti ed 
anticipazioni di cassa

1.000.000,00 2.305.000,00 1.305.000

totaLe 1.799.293,89 3.180.360,01  1.381.066,12
TiTolo Vi

Entrate per conto terzi
ininFlUEnTi Ai Fini DEl 

BilAncio

2.000.000,00 2.000.000,00 € 0

2014 2015 DiFFErEnzA
TiTolo i 

spese correnti 12.298.786,05 11.812.618,22 - 486.167,83

TiTolo ii
spese in conto capitale 1.366.763,53 1.526.702,00  159.938,47

TiTolo iii
spese per rimborso prestiti 1.561.000,00 2.587.800,00  1.026.800

TiTolo iV 
spese per servizi per conto 

di terzi 
2.000.000,00 2.000.000,00 0

entrate correnti

entrate in conto capitale

uscite

CoMPosizione sPesA Corrente

70%

11%

19%

TiTolo i
(Entrate tributarie)

ProVEnTi sErVizi
PUBBlici

iMPosTE

in questo grafico e per fini statistici il FonDo soliDAriETà coMUnAlE
è stato considerato nei trasferimenti anziché nelle entrate tributarie

TiTolo ii
(Trasferimenti)

ProVEnTi DEi BEni 
DEll' EnTE

UTili nETTi AziEnDE 
sPEciAli E PArTEciPATE

TAssE

TiTolo iii
(Entrate
Extratributarie)

inTErEssi sU 
AnTiciPAzionE E crEDiTi

ProVEnTi DiVErsi

PErsonAlE

sVilUPPo EconoMico

sErVizi sociAli

ciclo riFiUTi

scUolA

sicUrEzzA

gEsTionE DEllE EnTrATE

illUMinAzionE PUBBlicA

riMBorso MUTUi

sPorT E cUlTUrA

MAnUTEnzioni

gEsTionE iMPiAnTi sPorTiVi
AssETTo DEl TErriTorio

TriBUTi sPEc ED AlTrE 
EnTrATE ProPriE

Zona Maschi Femmine Totale Famiglie
BOSCHI DI LARI 197 184 381 155
CASCIANA ALTA 337 328 665 283
CASCIANA TERME 1252 1376 2628 1132
CEPPATO 77 74 151 68
CEVOLI 362 414 776 343
COLLEMONTANINO 193 200 393 148
LA CAPANNINA 166 167 333 132
LARI 624 630 1254 522
LAVAIANO 338 341 679 263
PARLASCIO 86 92 178 74
PERIGNANO 1738 1820 3558 1424
QUATTRO STRADE 366 394 760 299
SAN RUFFINO 123 99 222 91
SANT'ERMO 98 95 193 76
USIGLIANO 161 154 315 135
TOTALI 6118 6368 12486 5145

1%
67%

32%

1%
11%

8%

22%

58%

4%

25%

27%

9%
1%

9%

2%

7%

2%

1%

11%

1% 1%

i dati riportati sono aggiornati a giugno 2015

PoPolAzione

è stato possibile recuperare tutte queste risorse grazie all’attento lavoro di 
monitoraggio e di riorganizzazione della spesa e grazie ai risparmi che ha 
portato la fusione, ovvero il taglio dei funzionari di vertice, che con il nostro 
insediamento sono passati da 6 a 4, e la mancata sostituzione di due dipendenti.
La riduzione della spesa improduttiva ha liberato un gran numero di risorse, 
che tuttavia sono risultate insufficienti a coprire il forte taglio subito dal Comune, 
pertanto abbiamo deciso di potenziare la lotta all’evasione fiscale, da cui 
contiamo di recuperare circa 400.000 euro in più rispetto allo scorso anno.
La lotta all’evasione fiscale è innanzitutto un dovere morale: prima di aumentare 
di un euro le tasse a chi già la paga dobbiamo essere sicuri di aver fatto tutto il 
possibile affinché tutti le paghino. 
Nonostante tutti gli sforzi visti sopra non è stato possibile evitare di ritoccare 
anche i tributi di competenza comunale, in modo particolare l’addizionale IRPEf 
e la tARI (il dettaglio lo trovate nel prosieguo di questo numero): al riguardo 
tuttavia voglio da subito sottolineare come per l’addizionale IRPEf abbiamo 
voluto lasciare invariata la soglia di esenzione per i redditi fino a 10.000€ 
e l’aliquota invariata fino a 15.000€. Sulla tARI dobbiamo invece fare un 
ragionamento diverso. quest’anno il Comune sopporterà un aumento del costo 
di smaltimento dei rifiuti di c.ca 125.000€: per come è concepito questo tributo, 
avremmo dovuto ribaltare interamente tali costi sui cittadini, generando in tal 
modo un aumento della tARI del 5,6%. questo nel nostro Comune non avverrà 
perché grazie a risparmi ottenuti sulla gestione del servizio del 2014 riusciamo 
a contenerne l’aumento entro il 2,3%, che si traduce in un aumento dai 3 ai 10 
euro ad utenza. 
Con queste tre azioni riusciamo a mantenere invariato il livello qualitativo e 
quantitativo dei servizi, incrementando anzi le risorse destinate alle politiche sociali 
e ai servizi educativi e a investire nello sviluppo economico. Durante quest’anno 
attiveremo infatti l’ufficio turistico, con due punti informazione e inizieremo la 

stesura del piano per lo sviluppo del turismo sul nostro territorio. ma non solo: 
riusciamo a mantenere tutte le agevolazioni e le detrazioni previste lo scorso 
anno per i tributi comunali, con l’aggiunta per il 2015 di una nuova riduzione 
del 50% della tasi per le giovani coppie e una del 5% della tARI per 
quelle imprese che si mettono insieme per puntare all’internazionalizzazione o 
per promuovere il territorio.
Con questo bilancio, e grazie al fatto di essere fuori dal patto di stabilità, 
non dimentichiamo nemmeno gli investimenti e, come da nostro programma, 
abbiamo previsto, fra gli altri, 500.000€ per le asfaltature e 50.000€ 
sull’ampliamento dell’illuminazione pubblica; inoltre andiamo a finanziare con 
100.000€ i lavori di ristrutturazione dell’ex palazzo comunale di 
casciana terme necessari per poterlo riaprire e potervi riportare gli uffici 
distaccati di Casciana terme. tirando le somme credo che questo sia davvero il 
miglior bilancio possibile date le situazioni di partenza. Un bilancio che riesce 
a coniugare l’equità, l’attenzione nei confronti delle fasce più deboli della 
cittadinanza, lo sviluppo e la necessità di fare investimenti sul territorio. tutto 
questo mantenendo la pressione fiscale al di sotto dei livelli del 
2013, nonostante gli enormi tagli subiti. E’ evidente che questi risultati sarebbero 
stati impensabili senza le risorse aggiuntive derivanti dalla fusione, investite per 
la quasi totalità nel contenimento della pressione fiscale, e senza le possibilità di 
riorganizzazione interna che questo processo ha consentito. senza fusione 
i due comuni sarebbero stati messi nella condizione di non poter 
più erogare servizi e in ogni caso di dover applicare un aumento 
medio delle tasse del 15% (peraltro in larga parte scaricato sulle fasce più 
deboli della popolazione).
Anche per questo credo sia evidente come la scelta della fusione sia stata positiva 
e  lungimirante.

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 
NONOStANtE 831.000€ DI tAGLI AI tRASfERImENtI DELLO 
StAtO, GARANtIAmO EqUItà E CONtENImENtO DELLE tASSE
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GUIDa al bilancio 2015

le entrate tributarie
iuc

GUIDa al bilancio 2015

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. 
osserviamo nel dettaglio come per il 2015, secondo anno di applicazione della iUc, si 
configurano i tributi comunali.

•	 imu
l’art. 13 del Dl. n. 201/11, convertito nella legge n.214/2011, istituisce  l’iMPosTA MUnici-
PAlE ProPriA (iMU). in proposito, segnaliamo che:
la base imponibile dell’imposta municipale propria è costituita dal VAlorE DEll’iMMoBi-
lE, da calcolarsi applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1°genna-
io 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’am-
montare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di impo-
sizione, rivalutato del 25%, un MolTiPlicATorE PAri A 135.

Per i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli profes-
sionali iscritti nella previdenza agricola il MolTiPlicATorE è PAri A 75.

aLiQuota Per abitazione PrinciPaLe e reLative Pertinenze: 0,4% 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.

Per tutti i caSi non SPeciFicataMente individuati si applica l’aliquota ordinaria 
del’1,06%.

•	 tari
la TAri (Tassa rifiuti) è istituita dal 1° gennaio 2014 a copertura integrale dei costi di inve-
stimento 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 com-
ponenti del nucleo familiare (nelle utenze domestiche) o in base alla tipologia dell’attività 
svolta (utenze non domestiche).

RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI
termine per le richieste: 15 luglio 2015

IMU NEL COMUNE DI CASCIANA TERME LARI
le aliquote iMU per l’anno 2015 non variano rispetto a quanto stabilito nel 2014, così come 
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).

TERRENI AGRICOLI E AREE EDIFICABILI
Fortemente convinti dell’importanza rivestita da coloro che, possessori di terreni, assicurano un 
uso e una cura degli stessi volta alla salvaguardia del territorio, viene mantenuta,  anche per il 
2015, un'aliquota ridotta per chi garantisce un uso agricolo e uno stato di fatto di non abban-
dono dei terreni.

Dall'imposta dovuta per i terreni agricoli ubicati nell’estinto comune di casciana Terme, posse-
duti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (iAP) iscritti nelle 
previdenza agricola, si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, € 200 (D.l. n. 4 
del 24.01.2015 art.1)

caSiStiche 2015

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

caSiStiche 2015

terreni aGricoli

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

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 2015. il versamento della seconda rata (16 dicembre) dovrà essere eseguito a 
saldo dell’imposta dovuta con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.

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.

cateGoria 16 (banchi di Mercato durevoLi) 
cateGoria 29 (banchi di Mercato Generi aLiMentari) 
cateGoria 35 (Mercato con Produzione ProPria)

riduzione 85% deLLa tariFFa Per Le cateGorie

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

per la tari tutti i contribuenti riceveranno a casa o in azienda 
un modello precompilato F24, da pagare in una o più rate 
(fino a un massimo di 4) in banca o alla posta, con indicate le 
relative scadenze.

la prima scadenza è Fissata per il 30 settembre 2015

•	 tasi 

abitazione
principale

rendita catastale aliQuote ‰
da 0 a 500 € 1.5 per mille

da 501 a 600 € 2.2 per mille
da 601 a 850 € 2.5 per mille

da 851 a 1.200 € 3 per mille
oltre 1.200 € 3.3 per mille

si precisa che ai fini dell’individuazione dell’aliquota Tasi da applicare in base agli 
scaglioni di rendita catastale, occorre FArE riFEriMEnTo AllA solA rEnDiTA cATAsTAlE 
DEll’ABiTAzionE PrinciPAlE. l’aliquota così individuata si applica sull’intera base imponi-
bile  (abitazione principale e pertinenze c/2 - c/6 - c/7).

DETRAZIONI TASI 2015
l'Amministrazione ha ritenuto che la sola progressività legata alla rendita non fosse un crite-
rio sufficiente a indicare la situazione economica dei cittadini. 
Per questo sono state mantenute anche per il 2015 le detrazioni basate sull’isEE della fami-
glia, che permettono di riequilibrare il tributo, e le altre riduzioni slegate dall'isEE che invece 
prendono a riferimento i componenti del nucleo familiare.

detrazioni tasi 2015

isee ≤ 15.000
isee da 
15.001

a 25.000

isee da 
25.001

a 35.000

Figlio <26 anni
(max n. 4 figli)

nucleo familia-
re con portatore 

handicap

€ 50,00 € 30,00 € 15,00 € 50,00 € 100,00

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

n.b.: le detrazioni d’imposta sono cUMUlABili TrA loro.

Al fine di poter beneficiare delle DETrAzioni lEgATE Agli scAglioni Di rED-
DiTo isEE, della DETrAzionE AggiUnTiVA PEr PrEsEnzA Di PorTATorE  Di 
hAnDicAP nel nucleo familiare del soggetto passivo e della riDUzionE per le gio-
vani coppie, 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 
2015).

scadenze  paGamento tasi 2015
il versamento della taSi per il 2015 è effettuato in 2 rate:
rata di acconto  entro il 16 giUgno 2015
rata a SaLdo  entro il 16 DicEMBrE 2015

modalita’ di Versamento
il versamento della taSi può essere effettuato con due diverse modalità:
ModeLLo F24  ovvero tramite boLLettino di c.c.postale.

una nuoVa riduzione per le GioVani coppie:
-50% sulla tasi
le giovani coppie residenti proprietarie di una prima casa potranno godere di 
una riduzione sulla tasi del 50%  per l’anno 2015.

con l’approvazione di questa riduzione entrano in vigore tutte le riduzioni tributarie previste 
dal nostro programma di governo, la riduzione del 50% per le giovani coppie vuole essere 
uno stimolo e un sostegno forte per coloro che scelgono di diventare autonomi e creare una 
nuova famiglia nel nostro comune.
Potranno usufruire della riduzione le giovani coppie residenti,  unite in matrimonio o convi-
venti more uxorio, anche dello stesso sesso, registrate nel registro comunale delle unioni di 
fatto e convivenze, oppure se non iscritte in alcun registro, nel caso in cui siano dimoranti 
stabilmente e residenti anagraficamente nella medesima unità immobiliare e fra i componenti 
della coppia non intercorra rapporto di parentela o siano legati in matrimonio con altri sog-
getti. Ai fini della presente riduzione si considerano “giovani coppie” quelle in cui: la somma 
dell’età dei componenti è pari o inferiore a 70 anni e nessuno dei due componenti abbia età 
superiore a 40 anni nell’anno d’imposta.

lari
lunedì 9:00-13:00 15:30-17:30
Giovedì 15:30-17:30 / Venerdi 9:00-13:00 
Presso: palazzo comunale piano terra e piano i
Tel.: 0587/687520 - 687513 
Fax: 0587-687575

casciana terme
Giovedì dalle ore 9:00 alle ore 12:00
Presso: sede distaccata via l. magnani 49/51
Tel: 0587/644411

Per MaGGiori inForMazioni L’ufficio 
tributi è a diSPoSizione deLLa 
cittadinanza con i SeGuenti orari:

modulistica e inFo: www.cascianatermelari.gov.it

LA TASI NEL COMUNE DI CASCIANA TERME LARI 
le aliquote TAsi previste con il Bilancio 2015 non cambiano rispetto a quelle approvate 
nel 2014 mantenendo così inalterato il carico del tributo sugli utenti. la TAsi continuerà ad 
essere applicata solamente agli immobili adibiti ad abitazione principale (comprese le c.d. 
abitazioni signorili). 
sono individuate 5 fasce di rendita catastale e ad ognuna corrisponde un'aliquota crescente 
al crescere della rendita secondo un criterio di progressività. restano esenti dal pagamento 
gli altri immobili e i terreni; essi sono infatti già gravati dall’iMU, e la TAsi avendo la stessa 
base imponibile iMU si sarebbe rivelata come una doppia tassazione.

ALIQUOTE TASI 2015

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, rivaluta-
ta 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

TARI NEL COMUNE DI CASCIANA TERME LARI
il costo di smaltimento della parte indifferenziata di rifiuti ha subito, rispetto allo scorso anno, 
un aumento di circa 125.000 € a causa dell’entrata in vigore della circolare del ministero 
dell'ambiente del 30 giugno 2009 (c.d. “circolare orlando”) la quale ha determinato un 
aumento del costo per il comune relativo allo smaltimento in discarica del rifiuto non diffe-
renziato.
il gettito in entrata della TAri deve finanziare l’intero ciclo dei rifiuti, compreso: spazzamento, 
raccolta, gestione dei centri di raccolta e quindi smaltimento. riversare l’intero aumento dei 
costi sulle tariffe avrebbe significato un aumento per i cittadini del 5.9%, ma grazie agli sforzi 
dell’Amministrazione è stato possibile abbattere, con economie di gestione del 2014, l’au-
mento dei costi entro 50.000 € determinando un aumento tariffario del 2,3%.

Abitazioni tenute a disposizione per uso staGionale od altro uso limi-
tato 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%

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
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 indif-
ferenziato

riduzione del 
40%

ubicazione Fuori area serVita.  Per le utenze costituite sog-
gette a tassazione  ubicate al di fuori della zona  perimetrata e di fatto servita

riduzione del 
40%

utenze non domesticHe adibite ad attiVità sta-
Gionale per un periodo inferiore a 183 giorni risultante da licenza od 
autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l’esercizio dell’attività

riduzione del 
20%

aVVio al recupero. le utenze non domestiche  che  dimostrino di 
avere continuativamente nel corso dell’anno, avviato a recupero rifiuti assimi-
lati agli urbani in modo differenziato, mediante specifica attestazione  rilascia-
ta dal soggetto che effettua l’attività di recupero

riduzione del 
10%

il comune al fine di perseguire una politica sociale intesa ad aiutare
le classi più disagiate, introduce anche per il 2015 delle riduzioni
per le utenze domestiche che possono essere richieste nei seguenti casi:

nucleo familiare con portatore di 
handicap grave individuato e cer-
tificato dalle competenti autorità sani-
tarie locali ai sensi della l.104/92

con reddito
isee non superiore

a € 22.190,00

riduzione del 
70%

nucleo familiare con presenza di 
soggetti di cui alla l.508/88 
(invalidi civili, ciechi e sordo-
muti)

nucleo familiare con invalido civi-
le al 100%

nucleo familiare composto esclusivamente da persone che 
abbiano compiuto 65 anni di età e con
isee non superiore a € 11.092,00

riduzione del 70%

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

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 riduzione del 50%

nuclei familiari con
isee non superiore a € 9.063,00 riduzione del 25%

nuclei familiari con
isee non superiore a € 15.105,00 riduzione del 15%

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



GUIDa al bilancio 2015 il bilancio di preVisione 2015 è pubblicato su:
www.cascianatermelari.gov.it

le prinicipali Voci di spesa
scuola e serVizi educatiVi
gestione Plessi (materne) € 50.000
gestione Plessi (elementari) € 54.000
gestione Plessi (medie) € 81.000
compartecipazione spese sezioni pegaso € 5.000
Pellegrinaggio campi di sterminio € 3.800
servizio Mensa e Trasporto (al netto delle entrate) € 574.000
Buoni servizi alle paritarie € 14.000
compartecipazione spese istituto € 27.000
Fornitura libri scolastici € 17.500
Progetti a supporto ed. scolastica € 37.700
totale € 864.000

le risorse della Fusione

•	 DA sTATo E rEgionE: €1.000.000 
come
sono state utilizzate

riDUzionE imu

riDUzionE add. irpeF

riDUzionE tasi

ABBATTiMEnTo tariFFe 
scolasticHe

riDUzionE tari

incrementi PoliTichE 
sociAli

30%

20%

28%

7%

8%

7%

laVori pubblici e inVestimenti 2015

l’Amministrazione comunale ha incrementato la spesa in materia sociale, anche in con-
siderazione della crisi economica che ha spinto molte famiglie sulla soglia della povertà. 
Molti gli interventi attuati a favore degli anziani, dei giovani, dei portatori di handicap, 
dei minori.

politicHe sociali
Progetto trasporto leggero € 7.000

Fondo canone di locazione per indigenti € 4.500

campi solari € 15.000

integrazione canoni di locazione € 50.000

gestione dei servizi socio-sanitari € 456.600

servizio civile volontario € 5.200

Buoni servizio per i nidi € 10.000

iniziative a favore degli anziani € 8.000

contributi indigenti € 65.000

sepolture per i non abbienti € 1.000

Voucher € 6.000

sostegno sportello immigrati € 2.000

gestione di strutture e prestazioni € 34.550
totale € 664.850

altre spese
cultura, Biblioteche e sport € 172.150

gestione impianti sportivi € 118.000

sviluppo Economico € 85.186

Assetto del territorio € 60.000

illuminazione Pubblica € 401.000

gestione delle entrate € 51.970

oPera PubbLica iMPorto deLL’oPera

asFaltature € 500.000

illuminazione pubblica € 50.000

ritroVo del Forestiero € 65.000
ristrutturazione palazzo comunale

di casciana terme
€ 100.000

ristrutturazione copertura VeccHia
sezione di loculi cimitero di lari

€ 150.000

ciclo dei riFiuti

smaltimento € 884.544,94

raccolta + spazzamento € 1.407.785,22

gestione cDr € 160.655,32

Forniture € 93.139,07
totale € 2.546.124,55
aumento rispetto al 2014 € 124.754,59

il BilAncio 2015 EViDEnziA coME il TrAsFEriMEnTo sTrAorDinArio Di Un 
MilionE Di EUro DEriVAnTE DAl ProcEsso Di FUsionE ABBiA PErMEsso 
Al coMUnE Di cAsciAnA TErME lAri Di conTEnErE il PossiBilE AUMEnTo 
DEllA PrEssionE FiscAlE conTinUAnDo A gArAnTirE E AMPliAnDo i sErVizi 
oFFErTi DAll’EnTE nonosTAnTE gli ingEnTi TAgli APPorTATi Ai TrAsFEriMEnTi 
orDinAri DAl goVErno cEnTrAlE.

AD Un Anno E MEzzo DAllA FUsionE, lE risorsE chE nE sono DEriVATE 
hAnno PErMEsso Un ABBATTiMEnTo E Un sUccEssiVo conTEniMEnTo 
DEi TriBUTi TAlE chE oggi, EliMinArE QUEsTi sTAnziAMEnTi coMPorTErEBBE 
Un AUToMATico E DirETTo AUMEnTo PEr ogni ciTTADino DEllA PrEssionE 
FiscAlE PAri Al:

castello dei Vicari
orario apertura straordinaria (dal 1 luglio al 15 settembre)
dal Lunedì al venerdì 10.30 -19.00 
Sabato e domenica 10.15-12.45 / 15.30-19.00
aggiornamenti su www.castellodilari.it/visite

politicHe sociali

sE il ProcEsso Di FUsionE è AncorA in cosTrUzionE, i PriMi risUlTATi 
oTTEnUTi in QUEsTi MEsi hAnno già PErMEsso A TUTTi i ciTTADini Di 
BEnEFiciArE Di concrETi VAnTAggi E l’iMPorTAnTE conTEniMEnTo DEllA 
PrEssionE FiscAlE rAPPrEsEnTA QUAnTo lA corAggiosA scElTA Di UnirE i 
DUE coMUni siA sTATA giUsTA E lUngiMirAnTE.

+10% imu 

+20% tasi 

+12.5% tari

+10% add. irpeF
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le  aliquote relative all’addizionale comunale sull’irPEF subiscono un leggero rialzo senza 
compromettere la struttura progressiva del tributo e tutelando i cittadini con i redditi più 
bassi. Viene mantenuta la fascia di esenzione fino a 10.000 € e gli utenti che presentano 
un reddito personale lordo inferiore a 15.000 € non subiranno alcun aumento d’imposta. 
Da 15.000 € l’aumento sarà progressivo: rimarrà contenuto per i redditi medi e aumenterà 
con il crescere del reddito.
nonostante questo minimo ritocco rispetto al 2014 l'addizionale irPEF resta più bassa ri-
spetto quella del 2013.

addizionale irpeF
ScaGLioni di reddito aLiQuote  %
sogliA Di EsEnzionE esenzione fino 10.000

Fino a 15.000 0.40
Da 15.001 a 28.000 0.57
Da 28.001 a 55.000 0.72
Da 55.000 a 75.000 0.79

oltre 75.000 0.80
gETTiTo € 675.000

sono rimaste inVariate il resto delle Voci di entrata:

tributi:
•	 tosap (tassa occupazione spazi e aree pubbliche)

•	 imu
•	 tasi
•	 icp (imposta comunale sulla pubblicità)

tariFFe:
•	 trasporto scolastico
•	 mensa scolastica
•	 concessioni cimiteriali
•	 diritti di seGreteria
•	 matrimoni
•	 oneri di urbanizzazione

Gruppi consiliari i TEsTi riPorTATi in QUEsTA rUBricA sono PUBBlicATi inTEgrAlMEnTE cosÌ coME PErVEnUTi

GLi aMMiniStratori 
LocaLi tradiScono 
iL bene coMune in 
caMbio di ceMento

Esiste una connessione spesso perversa tra questione abitativa, 
cementificazione e speculazione. In Italia il cemento avanza 
al ritmo di 500 chilometri quadrati all’anno. Non sono dati 
nostri, ma del Rapporto Annuale di Legambiente sul consumo 
di suolo lungo la penisola: 200 pagine che evidenziano come 
si costruisca non per rispondere alle domande di abitazioni o 
al recupero dell’esistente, ma alla speculazione immobiliare e 
finanziaria. Ad unire l’Italia da nord a sud, isole comprese, am-
ministrazioni di centro-destra o di centro-sinistra in questi anni 
sembra essere rimasto solo il cemento, nonché l’indiscriminata 
urbanizzazione del territorio. A maggio in Consiglio Comunale 
il PD e “Insieme è possibile” hanno votato una delibera che in 
pratica apre le porte ad un'immobiliare privata che in cam-
bio dell'abbattimento dell'ex mobilificio Donati a Cevoli (circa 
7725 mc), dà il via libera alla costruzione di 20 appartamenti 
su una mezza collina ad elevato rischio idrogeologico, fra Ri-
poli e La Capannina, per una volumetria pari a quasi 10.000 
mc. L'alternativa (palesemente fittizia, almeno crediamo e spe-
riamo), sarebbe addirittura la costruzione di un nuovo Resort, 
con tanto di Centro Congressi, piscina, ecc: sarà stata fatta 
un'accurata analisi di mercato per proporre una struttura simile 
a pochi km dal fallimentare complesso di Villa Borri a Casciana 
terme! Intendiamoci bene, come Lista plaudiamo all'abbatti-
mento del vecchio stabilimento Donati, ormai fatiscente, ma la 
contropartita non può essere la cementificazione ulteriore delle 
nostre colline; al contrario crediamo che dovrebbe in qualche 
modo riguardare il recupero del vasto patrimonio immobiliare, 
anche comunale, in stato di abbandono. La distruzione del pae-
saggio e la desolazione degli alloggi invenduti, contribuiscono 
in misura rilevante ad aumentare il disavanzo economico di 
tutte le amministrazioni pubbliche. E qua ci riallacciamo alla 
questione del PEEP di Lavaiano. Su questo abbiamo presentato 
un'interrogazione in collaborazione con un gruppo di cittadini. 
La questione è arcinota: a valle del crac del Consorzio Etru-
ria, numerosi immobili in costruzione a Lavaiano sono rimasti 
incompiuti e a far bella mostra di se, all'ingresso del paese 
c'è lo scheletro dell'edificio che a progetto prevedeva ben 32 
alloggi destinati alla locazione sostenibile. tralasciando che 
l'Amministrazione ha fatto passare 4 anni prima di effettuare 
un sopralluogo (così emerge dai verbali), adesso la soluzione 
individuata è quella dell'ingiunzione al Consorzio Etruria per-
ché provveda all'abbattimento. Dubitiamo fortemente che una 
Società in pratica fallita abbia la forza di abbattere alcunché, 
per questo la nostra posizione è quella di perseguire il recupero 
e l'ultimazione dei lavori. Siamo contrari a questa politica buli-
mica, che mangia suolo, è vorace di terreni coltivabili e semina 
scheletri di cemento incompiuti in tutto il nostro territorio, che 
sarebbe pure bandiera arancione! Senza contare gli sprechi 
e lo scialo di denaro pubblico per opere la cui validità strut-
turale e ambientale non è stata mai dimostrata. Opere lesive 
della stessa democrazia. La svendita del nostro Comune sarà al 
centro del nostro dibattito (cementificazione ed alienazioni del 
patrimonio immobiliare pubblico). Il partito del mattone e del 
cemento nell’ultimo decennio è oramai trasversale e accomuna 
il Pd e il centro-destra. Il disegno condiviso da questa strana 
alleanza locale e messo in atto in sordina è che il territorio, 
l’ambiente e il paesaggio possono essere venduti a chiunque 
con la scusa di mettere in moto l’economia. E’ ormai evidente 
che i cittadini sono subissati dagli errori, dalle omissioni e dalle 
menzogne dei politici padroni del nostro Comune. Governa-
re il territorio di una comunità è espressione consolidata delle 
persone che lo vivono da secoli. Il territorio non è una mera 
procedura amministrativa di un gruppo di burocrati.

iL MiGLior
biLancio PoSSibiLe

Nell’ultimo Consiglio Comunale abbiamo finalmente approvato 
il bilancio preventivo per il 2015. Dico finalmente perché esse-
re costretti,ad approvare un bilancio a giugno significa dover  
forzatamente ritardare interventi ed azioni fondamentali per 
il nostro territorio. la nostra intenzione sarebbe stata quella di 
averlo approvato già entro il mese di gennaio,ma le incertez-
ze normative e soprattutto il susseguirsi nel tempo di continui e 
ripetuti aumenti nei  tagli dei trasferimenti statali ci ha costret-
ti a molteplici rielaborazioni di quell’enorme massa di cifre e 
capitoli che compongono il complesso bilancio comunale. Alla 
fine dei “giochi” abbiamo avuto un taglio dei trasferimenti da 
parte del Governo centrale di circa 830.000 €, che di fatto, al 
netto di quelli della fusione, sono stati azzerati ( N.B. solo nel 
2013 erano 2.500.000 €). questa scellerata politica di tagli 
alla spesa pubblica fatta soprattutto sulle spalle degli enti locali, 
ci ha messo chiaramente in difficoltà ma, dopo un duro lavoro 
dell’Amministrazione, siamo riusciti a costruire il miglior bilancio 
possibile. Per far fronte agli ingenti tagli abbiamo lavorato su 
tre fronti: per prima cosa, grazie alla fusione, siamo riusciti a 
diminuire di 486.000 € la spesa corrente attraverso la riduzio-
ne nelle spese del personale e la rinegoziazione dei numerosi 
contratti dell’ente. Per secondo abbiamo rafforzato il contrasto 
all’evasione fiscale ed infine, nostro malgrado, abbiamo ritoccato 
le tariffe IRPEf per 35.000€ (salvaguardando sempre le fasce più 
basse)e la tARI del 2,3 %.Abbiamo lasciato invariate tutte le altre 
tasse comunali (tASI,ImU,tOSAP ecc.) e le tariffe ti trasporto e 
mensa scolastica, ci tengo comunque a ricordare che grazie al 
milione di euro della fusione tutte le tasse e le tariffe sono inferiori 
al 2013. Nonostante i tagli abbiamo investito 864.000€ per la 
scuola, 665.000€ per il sociale e l’aiuto alle fasce più deboli, 
500.000€ per le nuove asfaltature e 50.000€ per rafforzare l’il-
luminazione pubblica,abbiamo finanziato la progettazione del 
nuovo polo scolastico e la ristrutturazione dell’ex palazzo Comu-
nale di Casciana terme, il completamento del ritrovo del forestie-
ro e la sistemazione della copertura di una sezione del cimitero di 
Lari. Oltre a molti altri interventi importanti come il sostegno allo 
sport, alla cultura ed alle varie associazioni mi preme ricordare 
l’investimento fatto per uno studio per lo sviluppo del turismo ed 
il finanziamento per l’apertura degli sportelli turistici a Lari ed 
a Casciana terme .tutto questo lavoro è parso interessare poco 
alle nostre opposizioni, da una parte la Consigliera del gruppo 
“una svolta in comune”ha partecipato ad una commissione sulle 
sei effettuate, dall’altra il gruppo “insieme è possibile”(anch’esso 
con una partecipazione discontinua alle commissioni)si è adope-
rato quasi esclusivamente nella morbosa ed ossessiva ricerca di 
fantomatici sprechi o irregolarità  dell’Unione dei Comuni e della 
partecipata Prometeo senza presentare osservazioni o proposte 
proprie utili alla stesura del bilancio. Evidentemente non aven-
do trovato ciò che non c’era e non avendo nulla da eccepire la 
capogruppo Ballatori ha basato il suo intervento nel dibattito in 
Consiglio Comunale accusando la maggioranza di aver messo 
cifre non vere per i risparmi di spesa e il recupero dell’evasione 
fiscale, sorvolando l’offesa che ha fatto alla serietà ed alle ca-
pacità nostre e soprattutto dei nostri uffici vorrei ricordare alla 
consigliera che tali cifre ed il bilancio tutto è stato certificato dal 
Revisore de Conti. Concludendo vorrei ringraziare tutti coloro che 
hanno lavorato alla costruzione di questo bilancio, un bilancio in 
linea con il nostro programma, equo, rispettoso dei più deboli, 
volto allo sviluppo ed al rilancio del nostro territorio. Un mattone 
in più nella realizzazione del nostro programma di governo.

Pochi giorni fa è stato approvato con il voto favorevole della 
sola maggioranza il bilancio di previsione 2015 che non ci 
sembra affatto “il miglior bilancio possibile”, così come defini-
to dal nostro Sindaco, dato che questi risultati sarebbero stati 
impensabili senza le risorse aggiuntive derivanti dalla fusione.
L'evidente intenzione dello stato centrale di ridurre progressi-
vamente le risorse verso i comuni, in modo eclatante verso il 
nostro Comune, rende il bilancio di previsione 2015 un atto 
“politicamente imbarazzante” per questa amministrazione, a 
quanto pare impossibilitata a protestare vivacemente contro 
il suo stesso partito al Governo e pronta invece a subire in 
silenzio un taglio di ben € 831.690,00. E sebbene la mag-
gioranza insista nell'osannare a gran voce “lo sforzo eccezio-
nale” fatto da parte dell'amministrazione e di tutte le strutture 
impegnate nella predisposizione e redazione dei documenti 
di bilancio di fronte ai tagli effettuati ci pare alquanto perico-
loso prevedere di recuperare tale minor entrata da un ingente 
taglio alle spese di gestione dell'Ente (che poi, era necessa-
rio un taglio del Governo per risparmiare sulle spese di ge-
stione?! Allora finora quanti sprechi si sono registrati?!) e da 
un aumento dell'addizionale IRPEf e della tARI (aumenti tra 
l'altro a cui non ci pare che corrispondano ai cittadini nuovi 
servizi!). Le uniche risorse economiche certe, sono quelle po-
che ereditate dal passato e che arrivano dalla fusione ma se, 
come evidenziato dalla maggioranza, le stesse saranno utiliz-
zate solo per limitare i danni che sta creando con i suoi inter-
venti lo stato centrale alla municipalità, che cosa accadrà ai 
cittadini del nostro Comune quando saranno finiti i soldi della 
fusione? Speriamo comunque che, dopo i tagli del Governo 
e ora che il Responsabile degli Affari Generali del nostro Co-
mune ha lasciato il proprio incarico, l'amministrazione sappia 
davvero creare una macchina amministrativa meno costosa, 
come promesso in campagna elettorale, magari valorizzando 
le risorse personali a disposizione senza dover ampliare ne-
cessariamente il proprio apparato, promessa elettorale peral-
tro già disattesa dal nuovo bando pubblicato per la copertura 
dell'incarico vacante.

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.

Mauro Ceccotti - Capogruppo della lista
CENtROSINIStRA PER CASCIANA tERmE LARI

Marianna bosco - Capogruppo della lista PER UNA SVOLtA “IN COmUNE” erica ballatori - Capogruppo della lista INSIEmE è POSSIBILE

www.cascianatermelari.gov.it

orario piscina termale esterna
Lunedì /Giovedì /venerdì 10.00-18.30
Sabato e domenica 10.00-19.00
venerdì SeraLe* 20.00 -24.00
* su prenotazione "massaggi sotto le stelle"
per info www.termedicasciana.com

orario piscina comunale
Tutti i giorni (fino a settembre)
dalle10.00 alle 19.00 
info: 3482552761

nel periodo 
e s t i V o
strutture aperte
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24 luGlio
laboratori e altro
“Dal silenzio al silenzio – un viaggio consapevole in 
Toscana” 
Partenza da lajatico – Teatro del silenzio fino al 
tempio buddista di Pomaia.
Andata e ritorno nico Yoga studio

spettacolo prima serata ore 21.15
i gatti Mézzi lAri piazza Matteotti

25 luGlio
laboratori e altro
“Dal silenzio al silenzio – un viaggio consapevole in 
Toscana” 
Partenza da lajatico – Teatro del silenzio fino al 
tempio buddista di Pomaia.
Andata e ritorno nico Yoga studio

perFormance spettacoli ore 19.15
“la gramma della Fanta” lAri Teatro comunale
Aiazzi / cecchini

perFormance spettacoli ore 20.30
rarikemiste 
lAri – spazio collinarea restaurant

spettacolo prima serata ore 21.15 
“Amy” - lAri Teatro comunale
Alice conti/ortika Produzioni

spettacolo seconda serata ore 22.15
“l'America Dentro” - lAri Teatro comunale
carolina Balucani

perFormance musica ore 23.30
Dj set - lAri spazio collinarea restaurant

26 luGlio
perFormance spettacoli ore 19.15 
“Farfalle” - lAri  Teatro comunale
compagnia TPo

perFormance spettacoli ore 20.30
la rappresentante di lista
Esito laboratorio ragazzi
lAri castello

spettacolo prima serata ore 21.15 

“lolita” - lAri piazza Vittorio Emanuele
Tangram Teatro Torino

spettacolo seconda serata ore 22.15 
“otto con” - lAri Teatro comunale
Achab

perFormance musica ore 23.30 
la rappresentante di lista
lAri – spazio collinarea restaurant

27 luGlio
laboratori e altro 
carrozzeria orfeo
civilleri / lo sicco
Teatro dei Venti
Uthopia
leviedelfool

perFormance spettacoli ore 19.15
“la grande foresta” (Teatro ragazzi) 
Thalassia - lAri castello

perFormance spettacoli ore 20.30
le canaglie
lAri spazio collinarea restaurant

spettacolo prima serata ore 21.15
“Boxe attorno al quadrato” 
lAri Teatro comunale
Fondazione Teatro della Toscana - lo sicco / 
civilleri

“Povero lui”
lAri castello salone leopoldo
compagnia laboratorio sF

spettacolo seconda serata ore 22.15
“socialmente” - Frigo Produzioni
spettacolo vincitore di Anteprima (concorso per gio-
vani compagnie promosso dai comuni di casciana 
Terme lari e Ponsacco) 
lAri piazza Vittorio Emanuele

perFormance musica ore 23.30
le canaglie
lAri – spazio collinarea restaurant

28 luGlio
laboratori e altro
civilleri  / lo sicco
Teatro dei Venti
carrozzeria orfeo
Uthopia
le Viedelfool
Kirtan roberto romagnoli
Augusto Timperanza

perFormance spettacoli ore 19.15

“Boxe attorno al quadrato” 
lAri Teatro comunale
Fondazione Teatro della Toscana - lo sicco / 
civilleri

perFormance spettacoli ore 20.30
“Pentesilea” - lAri piazza Matteotti
Teatro dei Venti

spettacolo prima serata ore 21.15
“Fosco (storia de nu mattu)” - lAri piazza Vittorio 
Emanuele
Magnifico Visbaal Teatro

spettacolo seconda serata ore 22.15 
“Pitagora – la nascita di un uomo nuovo” - lAri 
Teatro comunale
roberto Kirtan romagnoli

perFormance musica ore 23.30 
oscar Bauer e Andrea lupo lupi
lAri spazio collinarea restaurant

29 luGlio
laboratori e altro
civilleri – lo sicco
Teatro dei Venti
carrozzeria orfeo
ordine sparso
Uthopia
le Viedelfool
Kirtan roberto romagnoli
Augusto Timperanza

perFormance spettacoli ore 19.15
“i tanghi sperduti” - Teatro cinico
lAri  castello salone leopoldo

perFormance spettacoli ore 20.30 
“roberto Kirtan romagnoli e  l'orchestra dei piccoli 
percussionisti”
lAri piazza Matteotti

spettacolo prima serata ore 21.15
“Ultimo Atto (senza fine)” - scenica Frammenti
lAri Teatro comunale

spettacolo seconda serata ore 22.15
Terzo segreto di satira live
lAri castello

30 luGlio
laboratori e altro
civilleri – lo sicco
Teatro dei Venti
carrozzeria orfeo
ordine sparso
Uthopia
le Viedelfool

Kirtan roberto romagnoli
Augusto Timperanza

perFormance spettacoli ore 19.15
“Ultimo Atto (senza fine)” -scenica Frammenti
lAri Teatro comunale

perFormance spettacoli ore 20.30
Daniele Turconi
lAri spazio collinarea restaurant

spettacolo prima serata ore 21.15
“la prossima stagione” - lAri castello salone 
leopoldo
Teatro nazionale della Toscana - Michele santera-
mo

spettacolo seconda serata ore 22.15
“non here non now” - Andrea cosentino
lAri piazza Vittorio Emanuele

perFormance musica ore 23.30
rarikemiste
lAri spazio collinarea restaurant

31 luGlio
laboratori e altro
civilleri – lo sicco
Teatro dei Venti
carrozzeria orfeo
ordine sparso
Uthopia
le Viedelfool
Augusto Timperanza
“la Partita” campo sportivo di crespina - ore 17.00

perFormance spettacoli ore 19.15
“la prossima stagione” - lAri castello salone 
leopoldo
Fondazione Teatro della Toscana - Michele sante-
ramo

perFormance spettacoli ore 20.30
“Tele Momò” - Andrea cosentino
lAri spazio collinarea restaurant

spettacolo prima serata ore 21.15
“gioco di specchi” - Uthopia/Tra cielo e terra
lAri  Teatro comunale

spettacolo seconda serata ore 22.15
“Mondo cane” - Daniele Turconi
lAri  castello

perFormance musica ore 23.30
“simurg” - Teatro dei Venti

1 aGosto
inArea – riTo spettacolo itinerante nel borgo di lari
A seguire, concerto di chiusura con zambra Mora

aggiornamenti su: www.collinarea.it

sant'ermo in Fiore 
20 GiuGno

saGGio Ginnastica
polisportiVa
21 GiuGno ore 21,00
CAsCIANA TERME - PIAzzA GARIbALDI

toscana arcobaleno d'estate 
21 GiuGno
LARI

notte bianca
27 GiuGno
PERIGNANO

estate ceVolese
27-28 GiuGno 4-5 luGlio

casciana cultura
APEricEnA - PrEsEnTAzioni liBri E in-
conTro con gli AUTori
dal 27 GiuGno tutti i Venerdì
( tranne il primo venerdì del mese)
CAsCIANA TERME

mostra 1 °Guerra mondiale
ed eVenti leGati alla Grande Guerra
dal 30 GiuGno al 12 luGlio
CAsCIANA TERME

mercatino del merlo
3 luGlio/ 7 aGosto/ 5 settembre
CAsCIANA TERME - PIAzzA GARIbALDI

le notti dell'arcHeoloGia
4 luGlio
PARLAsCIO - sCAvO ARChEOLOGICO

10° FocoVolleY
4 luGlio 
LARI - CAMPO sPORTIvO

one loVe daY
4 luGlio
CAsCIANA TERME - TORRE AQUIsANA

saGra della pesca
10-11-12/17-18-19 luGlio
UsIGLIANO

musicarte
11  luGlio
CAsCIANA TERME - TORRE AQUIsANA 

50° Gruppo scout casciana terme 
musical "Francesco 2000 e rotti!"
18 luGlio
CAsCIANA TERME - TORRE AQUIsANA

Junior talent sHoW lab
19 luGlio
CAsCIANA TERME - PIAzzA GARIbALDI 

collinarea FestiVal
dal 24 luGlio al 1 aGosto

saGGio della scuola di danza
"GHezzi" di pisa
25 luGlio
CAsCIANA TERME - PIAzzA GARIbALDI

remember la capannina
ritorno al passato i FaVolosi 70 80 
compaGnia la torre
25 luGlio
CAsCIANA TERME - ChALET DELLE TERME

saGra del coniGlio
dal 26 luGlio
al 2 aGosto
PARLAsCIO

22° Festa dell'estate
dal 30 luGlio
al 3 aGosto
PERIGNANO - s.PERTINI

inarea - serata conclusiVa
di collinarea
1 aGosto
LARI - CENTRO sTORICO

cocomerata lari
5 aGosto
LARI - MADONNA DELLA NEvE

serata musicale
7-8 aGosto
LARI

casciana cultura
incontro con l'autore
8 aGosto
CAsCIANA TERME

Festa patronale
san lorenzo
10 aGosto 
UsIGLIANO 

tombola di FerraGosto
della croce rossa
15 aGosto
CAsCIANA TERME - PIAzzA GARIbALDI

60° edizione san Genesio 
22-25  aGosto
CAsCIANA TERME

serata solidarietà proloco
22 aGosto
CAsCIANA TERME - PIAzzA GARIbALDI

Festa patronale a sant'ermo
28 aGosto
Finale reGionale
di miss toscana 2015
29 aGosto
CAsCIANA TERME - PIAzzA GARIbALDI

corri 'n...castello
29 aGosto
LARI 

notte di piacere
5 settembre 
CAsCIANA TERME

campionato toscano enduro
6 settembre
CAsCIANA TERME

Fiera paesana e periGnano 
in passerella
6 settembre
Fiera paesana
9 settembre
CAsCIANA ALTA
palio di periGnano
12-13/19 settembre
troFeo arci periGnano
12 settembre
arcieri di sacco
13 settembre
LARI
42° rasseGna espositiVa
e culturale "Via dell'arco"
( mostre, conFerenze e Film)
dal 12 al 30 settembre
CAsCIANA TERME
Granpremio nuVolari
19 settembre
CAsCIANA TERME
Festa dello sport
19 settembre
CAsCIANA TERME - PIAzzA GARIbALDI
larieVocazione 
20 settembre
LARI
900 anni dalla morte
di matilde di canossa 
- di G.lazzeri
sabato 26 settembre
CAsCIANA TERME

38° troFeo alVaro bacci
26 settembre
percorso FleboloGico
e Visita stabilimento termale 
domenica 27 settembre
CAsCIANA TERME

calendario estiVo
eVenti in casciana terme lari


