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Il Documento unico di programmazione semplificato 
 

Il Documento unico di programmazione semplificato, predisposto dagli enti locali con popolazione 

fino a 5.000 abitanti, individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi 

generali di finanza pubblica, tenendo conto della situazione socio economica del proprio territorio, le 

principali scelte che caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del 

mandato amministrativo e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.   

Ogni anno sono verificati gli indirizzi generali e i contenuti della programmazione con particolare 

riferimento al reperimento e impiego delle risorse finanziarie e alla sostenibilità economico – 

finanziaria, come sopra esplicitati. A seguito della verifica è possibile operare motivatamente un 

aggiornamento degli indirizzi generali approvati. 

In considerazione degli indirizzi generali di programmazione al termine del mandato, 

l’amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all’art. 

4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative 

intraprese, dell’attività amministrativa e normativa e dei risultati riferibili alla programmazione 

dell’ente e di bilancio durante il mandato. 

Il DUP semplificato, quale guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di 

previsione dell’ente, indica, per ogni singola missione/programma del bilancio, gli obiettivi che l’ente 

intende realizzare negli esercizi considerati nel bilancio di previsione (anche se non compresi nel 

periodo di mandato). Per ciascuna missione/programma gli enti possono indicare le relative previsioni 

di spesa in termini di competenza finanziaria. Con riferimento al primo esercizio possono essere 

indicate anche le previsioni di cassa  

Per ogni singola missione/programma sono altresì indicati gli impegni pluriennali di spesa già assunti e 

le relative forme di finanziamento. 

Gli obiettivi individuati per ogni  missione / programma rappresentano la declinazione annuale e 

pluriennale degli indirizzi generali e costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di 

programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione. 

L’individuazione delle finalità e la fissazione degli obiettivi per  ogni missione / programma deve 

“guidare”, negli altri strumenti di programmazione, l’individuazione dei progetti strumentali alla loro 

realizzazione e l’affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi. 

Gli obiettivi devono essere controllati annualmente a fine di verificarne il grado di raggiungimento e, 

laddove necessario, modificati, dandone adeguata giustificazione, per dare una rappresentazione 

veritiera e corretta dei futuri andamenti dell’ente e del processo di formulazione dei programmi 

all’interno delle missioni.  
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Il DUP semplificato comprende inoltre, relativamente all'arco temporale di riferimento del bilancio di 

previsione : 

a) gli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica; 

b) l’analisi della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti;  

c) la programmazione dei lavori pubblici, 

d) la programmazione del fabbisogno di personale; 

e) la programmazione delle alienazioni e della  valorizzazione dei beni patrimoniali. 

 

La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma 

triennale e  ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nel DUP.  

I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell’elenco annuale che costituisce il  

documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e  il loro finanziamento.  

La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli enti sono tenuti ad 

approvare, ai sensi di legge, deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse 

per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di 

finanza pubblica.  

Al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare l’ente, 

con apposita delibera dell’organo di governo individua, redigendo apposito elenco, i singoli immobili 

di proprietà dell'ente. Tra questi devono essere individuati quelli non strumentali all’esercizio delle 

proprie funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Sulla base 

delle informazioni contenute nell’elenco deve essere predisposto il “Piano delle alienazioni e 

valorizzazioni patrimoniali” quale parte integrante del DUP.  

La ricognizione degli immobili è operata sulla base, e nei limiti, della documentazione esistente presso 

i propri archivi e uffici. 

L’iscrizione degli immobili nel piano determina una serie di effetti di natura giuridico – amministrativa 

previsti e disciplinati dalla legge. 

Infine, nel DUP devono essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi 

all’attività istituzionale dell’ente richiesti dal legislatore. Si fa riferimento ad esempio alla possibilità di 

redigere piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all’art. 16, comma 4, 

del D.L. 98/2011 – L. 111/2011. 
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1.1 – LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO 

 

A seguito delle elezioni amministrative tenutesi il 25 maggio 2014, con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 8 in data 19 giugno 2014 sono state approvate le linee programmatiche del mandato 

amministrativo 2014-2019. Dalle linee programmatiche di mandato e dal connesso programma 

elettorale della lista emergono la Mission,  i Valori e la Vision dell’amministrazione per il Comune di 

Castiglion Fibocchi. 

 
VISIONE Rilanciare la comunità di Castiglion Fibocchi. 

MISSIONE 
Operare per il benessere attraverso lo sviluppo 
economico, civile e sociale del comune. 

VALORI 
Fare propri i valori della Costituzione, delle pari 
opportunità e della tolleranza  

 
Il Programma si pone al centro della vita amministrativa della attuale giunta in uno schema netto e 

chiaro, come di seguito riportato in fig.1 che identifica ruoli e responsabilità in una logica di efficienza 

e trasparenza. 

 
fig.1 

 
 
Dalle linee programmatiche di mandato e dal programma elettorale emergono gli indirizzi strategici e 

le aree di intervento, bene evidenziate nello schema riportato in fig.2, che evidenzia come le attività 
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abbiano una correlazione circolare contigua fra di esse nella ricerca di una armonizzazione di 

equilibrio nei vari processi finalizzati agli obiettivi perseguiti.  

 
 
fig.2 

 
 
 
Linee programmatiche di mandato riassunte nella seguente tabella (fig.3) e proposte in relazione alle 

diverse prospettive: dei cittadini, economico-finanziaria, dei processi interni e dell’innovazione e 

crescita: 

 
Nel corso del mandato amministrativo si intendono perseguire le seguenti politiche: 
 
fig.3 
 
AMBITO STRATEGICO FINALITA' 

Lavoro, sviluppo e territorio Favorire l'insediamento di nuove aziende che 
possano, nel rispetto delle prerogative 
ambientali proprie di Castiglion Fibocchi, 
offrire possibilità di occupazione. A tal fine, per 
incentivare ulteriormente le aziende, è allo 
studio una possibile agevolazione iniziale sui 
tributi. Oltre a questo è in fase di realizzazione 
uno sportello / servizio informativo in merito ai 
finanziamenti che possono essere d'interesse 
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delle imprese del territorio. 

Scuola, formazione e giovani In merito alla formazione, è previsto già dal 
prossimo anno scolastico l'inserimento di alcuni 
corsi di formazione.  

Per quanto concerne la scuola materna ne è stato 
anticipato l'ingresso per  agevolare le famiglie 
interessate.  

Il progetto per la biblioteca comunale è ad un 
buono stato d'avanzamento e si prevede di 
attivare entro il 2017. 

Gli impianti sportivi sono stati meglio 
disciplinati attraverso il regolamento e  
specifiche convenzioni, presupposti necessari 
per un futuro ampliamento dell'offerta di attività 
sportive. 

In merito al progetto Start-Up House, sono stati 
sbloccati i fondi atti al finanziamento e sono 
state intraprese ed in via di ultimazione le opere 
previste. Entro il 2017 uscirà il bando per 
l'insediamento di coloro abbiano interesse e 
requisiti idonei. 

Per quanto concerne la scuola e la palestra, il 
progetto di finanziamento presentato nel bando 
"edilizia scolastica" è stato ammesso ed è 
inserito in graduatoria. e ne è prevista 
l'erogazione dei contributi nel corso 2017. 

Salute e servizi sociali E' stato ripristinato il servizio di 
accompagnamento per i portatori di handicap 
che ne hanno necessità. 

Per quanto concerne la discarica del Pero si è 
giunti alla sua chiusura e ad avviare il percorso 
post mortem. A tale proposito è stato avviato il 
progetto TGR BIO trattamento del gas di 
discarica residuale a basso potere calorifico in 
materiali filtranti bioattivi. 

Ambiente, Urbanistica e viabilità La raccolta porta a porta è avviata e si stanno 
mettendo a punto ulteriori iniziative tese ad una 
migliore raccolta differenziata, come ad 
esempio il conferimento differenziato delle 
lattine e del vetro, il quale riesce ad avere anche 
un ulteriore valore economico. Al momento 
Castiglion Fibocchi risulta essere tra i primi 
comune per raccolta differenziata nella 
provincia di Arezzo.  

Sempre in materia di gestione dei rifiuti è stata 
realizzata l'isola ecologica. La struttura è 
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un’area appositamente attrezzata e custodita 
dove i cittadini residenti nel comune potranno 
effettuare, gratuitamente, la raccolta 
differenziata di quei materiali recuperabili 
altrimenti destinati a smaltimento in discarica. 
Una soluzione pratica e veloce che permetterà di 
provvedere personalmente al conferimento dei 
rifiuti, con particolare riferimento a quelli 
voluminosi e ingombranti, contribuendo così a 
una gestione virtuosa 

E' stata realizzata la fontanella in Largo 
Berlinguer e sta per essere ripristinata la 
fontanella in Piazza delle Fiere 

Al riguardo delle manutenzioni, si stanno 
cogliendo le opportunità offerte dalla normative, 
attraverso la stipula di convenzioni, come, ad 
esempio, il progetto "nessuno escluso" oppure 
con il "baratto amministrativo". Si è già 
provveduto all'attivazione del progetto europeo 
SPRAR, in funzione da agosto 2017. 

L'illuminazione pubblica è al centro di un piano 
di rivisitazione e miglioramento attraverso 
progetto di finanza di privati; siamo alla fase di 
audit da parte delle aziende che hanno 
manifestato un interesse ad analizzare la 
fattibilità di una proposta di progetto con un 
investimento iniziale a loro carico. 

Per quanto concerne la viabilità della Setteponti, 
è stata conclusa la messa in sicurezza della 
prima parte. E' stato appaltato il progetto 
definitivo che completerà la sicurezza del lato 
destro della Setteponti verso l'uscita per il 
Valdarno. Intervento finanziato in parte con 
fondi di bilancio e la rimanente con contributi 
regionali. 

Si procederà ad effettuare il completamento 
della recinzione del cimitero comunale del 
capoluogo e di un muro di retta nella frazione 
Gello Biscardo.  

La ristrutturazione della ex-scuola di Piazza 
delle Fiere è stata oggetto di un progetto che è 
stato ammesso alla graduatoria del bando "6000 
campanili". 

Il regolamento urbanistico e quello edilizio sono 
stati approvati, così come il regolamento 
edilizio, è in corso di approvazione il nuovo  
regolamento comunale per il calcolo del volume 
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relativo alla determinazione degli oneri di 
urbanizzazione e per la determinazione e 
corresponsione del contributo di costruzione e 
delle sanzioni in materia edilizia. 

Verranno inoltre approvate le nuove tabelle per 
la determinazione degli oneri di urbanizzazione 
e la determinazione e corresponsione del 
contributo di costruzione. 

Il decoro urbano è molto migliorato con 
l'assenza dei vari cassonetti e delle bacheche 
murarie. Ed anche con il servizio di ispettori 
ambientali recentemente istituito con apposita 
convenzione con la locale associazione di 
Protezione Civile. 

Per quanto concerne lo sviluppo rurale 
finalizzato al turismo sono in atto delle 
valutazioni con la Regione Toscana per vedere 
se è possibile cogliere alcune opportunità in tal 
senso. 

Associazionismo e turismo L'assessore preposto sta svolgendo un 
coordinamento delle associazioni presenti nel 
comune, riuscendo così a coordinare e 
collaborare al meglio nelle varie iniziative 
paesane. Come pure lo sviluppo turistico è in 
corso e a tal proposito è stato anche realizzato 
un video di promozione del  territorio. Su questo 
tema si sta avviando un dialogo con la Regione 
Toscana. 

Per San Quirico la locale sopraintendenza ha 
richiesto l'esecuzione di lavori per la messa in 
sicurezza del sito archeologico. Per cui 
l'amministrazione ha provveduto 
momentaneamente ed emettere un ordine di 
divieto di accesso e conseguenti misure 
protettive alla luce della predisposizione di un 
progetto  di messa in sicurezza. Progetto seguito 
direttamente dagli uffici urbanistica e lavori 
pubblici del comune con il supporto della 
sopraintendenza ai beni culturali. Di 
conseguenza si è reso necessario sospendere 
temporaneamente la convenzione con 
l'associazione San Quirico Archeologia. 

Per quanto concerne la valorizzazione 
dell'affresco del cimitero si è intanto provveduto 
alla apertura del cancello laterale per poter 
successivamente meglio accedere e fruirne. 
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I principi dell’azione amministrativa saranno ispirati:  

� alla chiarezza nei progetti e nelle decisioni, indispensabili per la credibilità necessarie a 

governare;  

� alla partecipazione: si intende favorire il coinvolgimento dei cittadini alla partecipazione 

democratica, politica, sociale, culturale e di volontariato utilizzando tutti gli strumenti anche 

informatici in grado di avvicinare tutta la cittadinanza ; 

� all'informazione: la conoscenza serve sia per influire sulle scelte che per avere piena coscienza 

di bisogni e diritti; 

� alla trasparenza: tale principio è alla base della partecipazione e della corretta informazione in 

grado di creare quelle condizioni necessarie per eliminare favoritismi o iniquità, e di dare 

nuove opportunità di confronto e collaborazione; 

� all'efficacia ed efficienza: attraverso un costante monitoraggio sulla azione amministrativa; 

  

 

1.2 – QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

 

Il presente documento è redatto a legislazione vigente, ovvero applicando le attuali norme in materia 

tributaria, di rispetto di limiti di spesa, di calcolo degli obiettivi del pareggio di bilancio, di gestione del 

personale e di bilancio armonizzato.  

Le presenti linee hanno solo natura generale, e dovranno, pertanto, essere successivamente riviste in 

relazione agli effettivi margini di manovra che saranno consentiti dalle nuove norme.  

Si aggiunga che anche in tema di gestione obbligatoria delle funzioni fondamentali la vigente normativa è 

stata prorogata fino al 31/12/2017, ma è suscettibile di modifiche, anche sostanziali; le eventuali novelle 

legislative imporranno una revisione generale dell’organizzazione sia interna sia nei rapporti con l’Unione 

dei Comuni del Pratomagno.  

Anche la normativa sulle centrali di committenza è in itinere, a seguito dell’entrata in vigore del decreto 

correttivo al codice degli appalti e dei connessi sistemi di qualificazione delle CUC, con ciò ventilandosi 

un’ipotesi di modifiche organizzative all’assetto attuale. 

 

2 – GLI INDIRIZZI 

Nella programmazione complessiva delle attività dell’amministrazione nel periodo rimanente del 

mandato si dovrà tenere conto dei seguenti indirizzi generali:  

� rispetto del pareggio di bilancio, come obiettivo prioritario di stabilità della finanza pubblica a 

garanzia della sostenibilità del sistema per le generazioni future; 
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� rispetto dei limiti di spesa imposti dalle leggi finanziarie di concerto con l’autonomia 

organizzativa e gestionale dell’ente, previsti dagli artt.117 e 119  dalla Costituzione italiana;  

� mantenimento delle attuali aliquote tributarie e delle tariffe; 

� recupero degli importi derivanti da elusione ed evasione dei tributi comunali con progetti 

specifici e finalizzati;  

� perseguimento del consolidamento economico, destinando una parte delle risorse alla 

estinzione anticipata dei mutui nei limiti consentiti dalla legislazione;  

� aggravio quanto meno possibile sul bilancio familiare e delle imprese;  

� realizzazione di progetti necessari allo sviluppo della comunità;   

� sviluppo di un corretto controllo sul funzionamento della “macchina  comunale”;  

� ricerca di nuove risorse regionali, statali e comunitarie attraverso la predisposizione di progetti 

specifici in;  

� attivazione di una politica di modernizzazione dell’apparato comunale, anche attraverso la lotta 

agli sprechi e alle inefficienze. 

 
2.1 - Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali 
 
2.1.1 - Modalità di gestione 
 

Servizio Modalità di 
svolgimento 

Soggetto gestore 
(in caso di gestione 

esternalizzata) 

Scadenza 
affidamento 

Conformità 
alla 

normativa 
comunitaria 

Trasporto scolastico  E’ stata effettuata la 
gara ad evidenza 
pubblica per 
esternalizzare 
l’intero servizio 

INDIVIDUATO Luglio 2019 sì 

Mensa scolastica Società in house Centro Pluriservizi 
spa 

GIUGNO 
2020 

sì 

Servizio igiene 
ambientale 

Società mista 
pubblico/privata 

C.S.A.I. spa 
SEI srl 

31/12/2019 si 

Gestione impianti 
sportivi 

Gara di concessione 
in corso di 
espletamento 

Da individuare 30/06/2019 sì 

Distribuzione gas 
naturale 

Società mista 
pubblico privata 

COINGAS 
ESTRAENERGIE 

31/12/2030 sì 

Illuminazione votiva Amministrazione 
diretta 

comune ------------ sì 

Servizio idrico Società mista 
pubblico/privata 

Nuove Acque spa 31/12/2050 sì 
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2.1.2 -  Elenco degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate 
 

Denominazione  Tipologia % di 
partecip. 

Capitale 
sociale al 

31/12/2014 

Note 

CENTRO SERVIZI 
AMBIENTE  S.P.A. 

SOCIETÁ IN 
LIQUIDAZIO
NE 

9,29% 1.369.501,67 L’Assemblea dei soci ha deliberato 
in data 10/09/2014 lo scioglimento 
e la messa in liquidazione della 
Società nominando Liquidatore il 
Dott. Alessandro Manetti, con il 
mandato di compiere tutti gli atti 
utili per la liquidazione ai sensi 
dell’art. 2489 comma 1 del c.c. 

CENTRO SERVIZI 
AMBIENTE 
IMPIANTI S.P.A 

SOCIETÁ 
PER AZIONI 

10,10% 1.610.511,00 La società a prevalente capitale 
pubblico opera nel settore dello 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani 
e speciali. E’ proprietaria e gestisce 
le discariche di Castiglion Fibocchi 
e di Terranuova Bracciolini ed 
impianti di cogenerazione per la 
produzione di energia elettrica 
mediante utilizzo di biogas prodotto 
dalla fermentazione anaerobica dei 
rifiuti. 
Trattandosi di attività facenti parte 
del servizio integrato di igiene 
ambientale, che include i servizi di 
raccolta, trasporto, smaltimento e 
recupero dei rifiuti urbani, è 
riconducibile alla categoria dei 
servizi inerenti le tipiche attività 
istituzionali. Poiché la società 
produce utili, è interesse 
dell’Amministrazione mantenere le 
quote azionarie. 
 

COINGAS  S.P.A. SOCIETÁ 
PER AZIONI 

1,40% 14.850.000,0
0 

La società, a totale partecipazione 
pubblica, opera nei settori del gas 
naturale, e nelle attività di 
progettazione, conduzione, 
manutenzione, assistenza ed 
installazione di reti di distribuzione, 
erogazione di servizi per la 
distribuzione e la vendita. Opera 
inoltre  nel settore della 
distribuzione del calore, svolgendo 
erogazione di servizi di energia, 
conduzione e manutenzione di 
impianti termici. E’ in corso di 
studio un’ipotesi di accorpamento 
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con AISA spa o una conversione 
delle quote azionarie in quote di 
Estra spa, sua società controllata, di 
prossima quotazione in Borsa 
 

NUOVE ACQUE 
S.P.A. 

SOCIETÁ 
PER AZIONI 

0,32% 34.450.389,0
0 

La società, a prevalente capitale 
pubblico, opera nell’Ambito 
Territoriale dell’Alto Valdarno, che 
rappresenta un’articolazione del più 
vasto ambito regionale facente capo 
ad A.I.T. (Autorità Idrica Toscana), 
ed è affidataria del servizio idrico 
integrato, definito come  l’insieme 
dei servizi pubblici di captazione, 
adduzione e distribuzione di acqua 
ad usi civici, di fognatura e di 
depurazione delle acque reflue. 

AREZZO CASA 
S.P.A 

SOCIETÁ 
PER AZIONI 

0,31% 3.120.000,00 Arezzo Casa è una società per 
azioni cui partecipano i comuni 
facenti parte del livello ottimale di 
esercizio (L.O.D.E.), 
corrispondente alla provincia di 
Arezzo. 
La società ha il compito di gestire il 
patrimonio di edilizia residenziale 
pubblica. E’ affidataria del servizio 
da parte del L.O.D.E., costituito in 
forma di convenzione obbligatoria 
e individuato con legge regionale 
quale soggetto titolare della 
funzione di edilizia residenziale 
pubblica. Vista la quota di  
partecipazione irrisoria, che non dà 
diritto ad alcun alloggio, 
l’Amministrazione sta valutando 
l’opportunità di alienare la quota. 

AISA S.P.A. SOCIETÁ 
PER AZIONI 

0,28% 6.650.000,00 Ha espletato fino all’anno 2012 il 
servizio pubblico di gestione del 
ciclo dei rifiuti urbani. Nel corso 
dell’esercizio 2012 è stata 
deliberata una scissione societaria 
ed è stata creata una nuova società. 
A.I.S.A. Impianti Spa, con attività 
esclusivamente dedicata allo 
smaltimento dei rifiuti e ai processi 
di selezione e termovalorizzazione 
presso gli impianti di S. Zeno. 
E’ già stato approvato il bando di 
gara per l’alienazione delle quote 
detenute e la procedura è in corso. 
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AISA IMPIANTI 
S.P.A. 

SOCIETÁ 
PER AZIONI 

0,28% 6.650.000,00 La società si occupa di attività 
facenti parte del servizio integrato 
di igiene ambientale, che include i 
servizi di raccolta, trasporto, 
smaltimento e recupero dei rifiuti 
urbani, è riconducibile alla 
categoria dei servizi di interesse 
generale ed istituzionale. La 
partecipazione in A.I.S.A. Impianti 
non rappresenta una duplicazione 
rispetto a quella posseduta in 
C.S.A. Impianti, in quanto esse 
gestiscono e sono proprietarie di 
due diversi impianti industriali, 
l’inceneritore di Arezzo la prima, le 
discariche del Valdarno la seconda. 
In un primo momento 
l’Amministrazione voleva attendere 
che l’Autorità di ambito ottimale 
(Ato Toscana Sud) elaborasse un 
piano industriale omogeneo per 
l’intero territorio interessato, 
rappresentato dalle province di 
Arezzo, Grosseto e Siena per la 
realizzazione di un processo di 
aggregazione industriale tale da 
comportare la costituzione di un 
unico organismo preposto alla 
gestione degli impianti di zona; 
poiché l’ATO non si è più occupata 
della questione, la Giunta con 
Delibera n. 18 del 15/03/2017 ha 
dato mandato agli uffici di 
procedere all’alienazione delle 
quote, data anche la quota irrisoria 
di partecipazione (0,28%). 
In ottemperanza della Delibera G. 
M. n. 18 del 15/03/2017 si procede 
con l’alienazione delle quote, e la 
procedura è in corso. 
 
 

CASSIA VETUS 
EURO 3000 S.r.l. 

Società in 
liquidazione 

51% 50.000,00 Ha gestito fino all’esercizio 2008 
alcuni servizi di assistenza 
scolastica e attività ludiche, 
educative, culturali e formative per 
conto di vari enti locali. La società 
non è più operativa in quanto, nel 
corso del 2008, ne è stato disposto 
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lo scioglimento e la liquidazione, a 
causa di una generale situazione di 
squilibrio economico-finanziario. 
La liquidazione è ancora in corso e 
si è proceduto alla nomina di nuovo 
liquidatore 

9. POLO 
UNIVERSITARIO 
ARETINO S.c.r.l. 

 1,952% 130.660,00 La società è stata costituita allo 
scopo di favorire e sviluppare 
l’insediamento nella Provincia di 
Arezzo di facoltà, corsi di laurea, 
corsi di specializzazione e di 
perfezionamento, centri di ricerca e 
studio dell’Università di Siena. 
L’amministrazione ha espresso 
volontà di liquidare la 
partecipazione. 
E’ intenzione del Polo Universitario 
trasformarsi in fondazione, con ciò 
consentendo al Comune la 
dismissione della quota di 
partecipazione; nelle more della 
decisione l’Amministrazione ha già 
più volte sollecitato il Polo a 
commutare la propria quota 
associativa in borsa di studio da 
destinare a studenti universitari 
residenti a Castiglion Fibocchi, ma 
ancora nessuna risposta è pervenuta 
al riguardo. 
 

10. CENTRO 
PLURISERVIZI 
S.p.a. 

 0,20% 536.855,55 La società, cui partecipano anche i 
comuni di Castelfranco Piandisco, 
Laterina, Loro Ciuffenna, 
Montevarchi, San Giovanni e 
Terranuova Bracciolini,  promuove 
e gestisce attività finalizzate a 
favorire lo sviluppo economico, 
culturale e turistico, valorizza e 
gestisce aree pubbliche di interesse 
naturalistico e turistico, organizza 
ed effettua servizio di pulizia di 
edifici pubblici. La prevalente 
quota di fatturato proviene tuttavia 
dalla gestione dei servizi di mensa 
scolastica di alcuni comuni soci, tra 
i quali Castiglion Fibocchi. 
Secondo l’art. 4 dello Statuto, così 
come modificato in conformità al 
D.Lgs. 175/2016, la società Centro 
Pluriservizi spa ha come oggetto 
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sociale esclusivo “1) la 
autoproduzione di beni o servizi 
strumentali alle amministrazioni 
pubbliche socie, nel rispetto delle 
condizioni stabilite dalle direttive 
europee in materia di contratti 
pubblici e della relativa disciplina 
nazionale di recepimento, secondo 
le modalità stabilite dalla 
normativa vigente; 2) la produzione 
di servizi di interesse generale, ivi 
inclusa la realizzazione e la 
gestione delle reti e degli impianti 
funzionali ai servizi medesimi;3) la 
progettazione e realizzazione di 
opere pubbliche sulla base di un 
accordo di programma fra 
amministrazioni pubbliche, ai sensi  
della normativa vigente;4) servizi 
di committenza, ivi incluse le 
attività di committenza ausiliarie, 
apprestati a supporto di enti senza 
scopo di lucro e di amministrazioni 
aggiudicatrici previste dalla 
normativa vigente”, rispettando 
pienamente, pertanto, il dispositivo 
dell’art. 4 comma 4 D.Lgs. 
175/2016 che consente che le 
società in house abbiano come 
oggetto sociale esclusivo una o più 
delle attività di cui alle lettere a), 
b), d) ed e) del comma 2. Il 
mantenimento della partecipazione 
rientra nelle previsioni di cui all’art. 
4 D.Lgs. 175/2016. 
 

VALDARNO 
SVILUPPO S.p.a 

Società in 
liquidazione 

0,54% 711.975,00 La società, cui partecipano 
numerosi comuni e la Provincia di 
Arezzo,  promuove iniziative per il 
rilancio  economico, lo 
sviluppo dell’imprenditorialità e 
dell’occupazione, prevalentemente 
nell’area del Valdarno. In 
considerazione degli risultati 
negativi della gestione economico-
finanziaria emersi negli ultimi 
esercizi, il comune di Castiglion 
Fibocchi, con deliberazione 
consiliare n.23 del 30.07.2012, ha 
disposto la vendita della 
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partecipazione, tramite adesione ad 
una proposta formulata dalla 
Amministrazione Provinciale in 
merito alla realizzazione di 
un’unica procedura di dismissione 
di tutte le partecipazioni detenute 
dagli enti locali in Valdarno 
Sviluppo. La procedura ha avuto 
luogo, ma in esito alla stessa, non si 
è mai pervenuti alla stipula del 
contratto di compravendita. In 
conseguenza, l’assemblea di 
Valdarno Sviluppo ha deliberato la 
messa in liquidazione volontaria 
della società 
 

 
 
 
 
 

2.1.3 - Indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed enti strumentali e società controllate e 

partecipate, individuazione obiettivi gestionali e di servizio e delle procedure di controllo 

dell’ente: 

 

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 25.09.2017 è stata approvata la ricognizione delle 

partecipazioni possedute dal Comune di Castiglion Fibocchi alla data del 23 settembre 2016, 

accertandole come dalla “Revisione straordinaria delle partecipazioni Art. 24 d.lgs. 175/2016” di cui al 

prospetto che segue: 
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2.1.4 Approvazione degli incarichi di collaborazione autonoma per l'anno 2017 
 

L’art. 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Finanziaria 2008), così come modificato 

dall’art. 46, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008 n.112, convertito dalla Legge n. 133/2008, 

prevede che gli Enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente 

dall’oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla Legge o 

previste nel programma approvato dal Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42, comma 2, del decreto 

legislativo 18 agosto 2000 n. 267. Ai fini del corretto agire amministrativo, occorre programmare gli 

SOCIETA' QUOTA ATTIVITA' AZIONE MOTIVAZIONE

AISA IMPIANTI SPA 0,28
Gestione impianto 

integrato di smaltimento di 
San Zeno (Arezzo)

Mantenimento
In considerazione dell’attinenza dell’attività svolta ai f ini 
istituzionali e della situazione economico patrimoniale la 

partecipazione viene mantenuta.

AREZZO CASA 
S.P.A.

0,31
Gestione Alloggi Edilizia 
Residenziale Pubblica

Mantenimento

Per il tipo di attività, di interesse generale, strettamente 
necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali, 
l'organizzazione, la situazione economico-patrimoniale, 
non sussistono particolari obblighi di razionalizzazione 

CENTRO 
PLURISERVIZI 

S.P.A.
0,20

Gestione mense e attività 
per la produzione di beni e 

la prestazione di servizi 
strumentali all'attività degli 

enti pubblici soci

Mantenimento

La società è aff idataria di attività strumentali connesse al 
servizio refezione scolastica (attività di produzione e 

somministrazione pasti) e servizio di pulizia e sanificazione 
degli immobili comunali e per la stessa non risultano 
sussistere le condizioni di cui all'art. 20 comma 2

CENTRO SERVIZI 
AMBIENTE IMPIANTI 

SPA
10,10

Gestione impianti di 
smaltimento rif iuti area 

Valdarno
Mantenimento

Per il tipo di operatività, l'organizzazione, la situazione 
economico-patrimoniale, non sussistono particolari obblighi 

di razionalizzazione 

NUOVE ACQUE 
SPA

0,32
GESTIONE SERVIZIO 
IDRICO INTEGRATO

Mantenimento
Per il tipo di operatività, l'organizzazione, la situazione 

economico-patrimoniale, non sussistono particolari obblighi 
di razionalizzazione 

A.I.S.A. S.p.A. 0,28%
Gestione impianto 

integrato di smaltimento di 
San Zeno (Arezzo)

Cessione/Alienazione 
quote

Non sussistono i requisiti per il mantenimento

POLO 
UNIVERSITARIO 

ARETINO S.C.AR.L.

1,95
Istruzione universitaria e 

post universitaria
Cessione/Alienazione 

quote
Non sussistono i requisiti per il mantenimento

CASSIA VETUS 
EURO 3000 S.R.L. 
IN LIQUIDAZIONE

51,00

Refezione scolastica e 
servizi di assistenza 

scolastica. In liquidazione, 
non più attiva

Liquidazione la procedura è già in corso

CENTRO SERVIZI 
AMBIENTE S.P.A. in 

liquidazione
9,29

Servizio raccolta e 
spazzamento rifiuti area 
Valdarno. In liquidazione, 

non più attiva

Liquidazione la procedura è già in corso

VALDARNO 
SVILUPPO S.P.A. IN 

LIQUIDAZIONE
0,54

Promozione iniziative per il 
rilancio economico e 

produttivo nell’area del 
Valdarno Superiore. In 

liquidazione, non più attiva

Liquidazione la procedura è già in corso

COINGAS S.p.A. 1,40

Amministrazione quote di 
partecipazione in Estra 

s.p.a. (holding servizio di 
distribuzione gas)

Fusione

Realizzazione di economie di scala e di altre sinergie per 
l'integrazione di fasi consecutive della produzione di beni e 
servizi e/o migliore utilizzo degli impianti, delle attrezzature 

e del know  how  in uso
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eventuali incarichi di studio, ricerca e consulenza, nei casi in cui sia oggettivamente impossibile 

utilizzare le risorse umane disponibili all’interno dell’Ente. Le tipologie di incarichi in oggetto sono 

desumibili dai criteri interpretativi che la Corte dei Conti, Sezioni Riunite in sede di controllo, la quale 

con deliberazione n. 6 del 15.02.2005 ha dato le seguenti definizioni: 

- gli incarichi di studio consistono nello svolgimento di un’attività di studio nell’interesse 

dell’amministrazione che si concludono, sempre, con la consegna di una relazione scritta finale, nella 

quale si illustrano i risultati dello studio e le soluzioni proposte; 

- gli incarichi di ricerca presuppongono una preventiva definizione del programma da parte 

dell’amministrazione che ne fissa ambiti e limiti e a cui segue la ricerca da parte dell’incaricato esterno; 

- le consulenze sono comprese nell’ambito dei contratti di prestazione d’opera intellettuale, ai sensi 

degli artt. 2229 - 2238 codice civile, e possono riguardare, così come da molteplici pronunce della 

magistratura contabile, in base alle previsioni normative vigenti: 

studi e soluzioni di questioni inerenti l’attività dell’amministrazione committente; 

prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri, valutazioni, espressione di giudizi; 

consulenze legali, al di fuori della rappresentanza processuale e del patrocinio dell’amministrazione; 

studi per l’elaborazione di schemi di atti amministrativi e normativi. 

Per il triennio 2018/2020 non è prevista ad oggi la necessità di ricorrere ad incarichi esterni. 

 
 
2.2 – Analisi delle risorse finanziarie 

 

2.2.1 Valutazione generale sui mezzi finanziari 

 

Il sistema di finanziamento del bilancio risente molto sia dell'intervento legislativo in materia di 

trasferimenti dello stato a favore degli enti locali che, in misura sempre più grande, del carico 

tributario applicato sui beni immobili presenti nel territorio. Il federalismo fiscale riduce infatti il 

trasferimento di risorse centrali ed accentua la presenza di una politica tributaria decentrata. 

Quanto al primo aspetto si evidenzia che l’art. 1 comma 448 della legge n. 232/2016 (Legge di 

bilancio 2017) definisce la dotazione complessiva del Fondo di Solidarietà Comunale a decorrere dal 

2017 che è stabilita in 6.197,2 milioni. 

Analogamente al 2016, la quota comunale di alimentazione del Fondo è determinata in 2.768,8 milioni 

di euro ed assicurata attraverso il versamento del 22,43% dell’IMU standard di spettanza di ciascun 

Comune. Il comma 449 stabilisce i criteri di ripartizione del Fondo confermando sostanzialmente 

quelli attualmente vigenti anche con riferimento alle diverse componenti. 
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In particolare, la lettera a) conferma l’assegnazione di 3.767,45 milioni di euro da ripartire 

stabilmente a titolo di ristoro – analogamente a quanto avvenuto nel 2016 – sulla base del gettito 

dell'IMU e della Tasi perduto per effetto delle agevolazioni ed esenzioni introdotte dalla legge di 

stabilità 2016 (abolizione Tasi abitazione principale, esenzione Imu terreni agricoli e ripristino vecchio 

regime di imponibilità terreni montani, esenzione Tasi inquilini abitazione principale, esenzione Imu 

immobili cooperative edilizie adibite ad abitazione principale da studenti universitari, agevolazioni su 

comodati e concordati). 

La lettera b) conferma il riparto, fino ad un massimo di 80 milioni di euro, delle risorse destinate a 

compensare i Comuni che avevano deliberato nel 2015 regimi fiscali Tasi sull’abitazione principale 

inferiori all’aliquota base dell’1 per mille, fino all’ammontare del rispettivo gettito standard. Il 

contributo, di carattere strutturale, era stato disposto attraverso una riserva sul FSC dal comma 17, lett. 

f) della Legge di stabilità per il 2016. 

La lettera c) fissa la quota del Fondo di Solidarietà Comunale da distribuire ai comuni delle regioni a 

statuto ordinario in circa 1.885,6 milioni di euro, eventualmente incrementati per effetto delle 

regolazioni finanziarie e del residuo non distribuito degli 80 milioni di euro di cui alla lettera b). 

La quota perequativa del fondo, basata sulla differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard, è 

fissata in misura crescente dal confermato 40% del 2017 al 100% del 2021.  

Per l’anno 2018 il prospetto provvisorio per la ripartizione del Fondo di Solidarietà Comunale, 

pubblicato nel sito della finanza locale del Ministero dell’Interno, prevede per il Comune di Castiglion 

Fibocchi un importo di  € 267.421,47, valore di riferimento anche per gli anni 2019/2020.  

Titolo 1 “Entrate tributarie” : il quadro normativo di rifermento ha subito nel corso degli anni 

profonde revisioni. Con la legge finanziaria per il 2014 (L. 147/13) è stata introdotta l'imposta unica 

comunale (IUC), i cui presupposti impositivi sono: il possesso di immobili; l’erogazione e fruizione di 

servizi comunali.  

La IUC si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal 

possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si 

articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia di chi possiede che di chi utilizza il 

bene, e della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a sostituire la TARES e a finanziare i costi del servizio 

di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

Da ultimo, la Legge n° 208 del 28.12.2015 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato” (Legge di stabilità 2016) ha introdotto alcune modifiche di rilievo relative alla 

disciplina dell’IMU e della TASI, in particolare: 
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• -l’art. 1, comma 14, lettera b) ha modificato l’art. 1 comma 669 della L. 147/2013, disponendo 

che le abitazioni principali, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 

e A/9, sono escluse dal presupposto impositivo della TASI e che per espressa previsione del 

comma 639 del medesimo articolo 1 della L. n. 147 del 2013, l’esclusione in discorso opera 

non solo nel caso in cui l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale dal possessore 

ma anche nell’ipotesi in cui sia l’occupante a destinare l’immobile detenuto ad abitazione 

principale; in quest’ultimo caso la TASI è dovuta solo dal possessore che, ai sensi del comma 

681 del più volte citato art. 1 della L. n. 147/2013, verserà l’imposta nella misura percentuale 

stabilità nel regolamento dell’anno 2015 oppure, in mancanza di una specifica  disposizione del 

Comune, nella misura del 90%; 

 

• l’articolo 1 comma 13 ha stabilito che a decorrere dall’anno 2016, tutti i terreni agricoli degli 

enti compresi nell’elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 

1993 (tra i quali è compreso il comune di Castiglion Fibocchi) sono esenti dall’IMU; 

 

La legge di bilancio 2017 ha prorogato il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle 

regioni e degli enti locali, pertanto sono state confermate le aliquote e le previsioni 2016. 

Analogamente, anche per gli anni 2018/2020 l’Amministrazione ha intenzione di proporre al Consiglio 

comunale l’approvazione delle medesime aliquote di imposta per IMU, TASI ed addizionale IRPEF 

già deliberate per l’esercizio 2017, di conseguenza si confermano gli stanziamenti 2017. 

 

Titolo 2 “trasferimenti correnti” : provengono dalle Amministrazioni pubbliche, di cui la voce più 

significativa riguarda il finanziamento del Ministero dell’Interno a valere sul fondo nazionale per le 

politiche e i servizi dell’asilo per il progetto SPRAR, dell’importo complessivo di € 987.088,20 per il 

periodo dal 1° luglio 2017 al 30 giugno 2020. La restante quota di trasferimenti correnti provengono 

dalla Regione Toscana. e sono destinati ad interventi relativi alla missione 04 Istruzione e missione 12 

Diritti sociali e famiglia.  

Titolo 3 “Entrate extratributarie” : le voci più significative riguardano le categorie vendita di beni e 

servizi, proventi derivanti dalla gestione dei beni e redditi da capitale. 

I proventi da servizi riguardano le seguenti attività: doposcuola, trasporto scolastico, refezione 

scolastica, servizi cimiteriali e illuminazione private sepolture. Per gli anni 2018/2020 sono state 

confermate le previsioni 2018, avendo l’Amministrazione confermato, con delibera GC n. 102 del 

8.11.2017, le tariffe 2017. I principali proventi derivanti dalla gestione di beni sono i seguenti: canone 
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uso acquedotto, canone uso impianti sportivi e il canone di concessione per il servizio di distribuzione 

e misura del gas naturale in linea con l’annualità 2017. 

Altre entrate da redditi di capitale: utili da società partecipate quali CSAI, Coingas e Nuove Acque, le 

cui previsioni si sono basate sul trend storico degli accertamenti. 

 

Titolo 4 “Entrate in conto capitale” : Si suddividono nelle seguenti tipologie: 

- contributo agli investimenti: elaborato sulla base del programma triennale delle opere pubbliche 

2018/2020 approvato con delibera della Giunta Comunale n. 73 del 27.09.2017. 

- proventi da alienazioni: elaborato sulla base della delibera della Giunta Comunale n. 74 del 

27.09.2017, con cui è stato approvato il Piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare con 

allegato l’elenco degli immobili da trasferire.  

- Altre entrate in conto capitale: la previsione riguarda i proventi da oneri di urbanizzazione, destinati 

alla realizzazione e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria; 

 

Titolo 5 “Entrate da riduzioni di attività finanzia rie”: Non è prevista tale tipologia di entrata. 

 

Titolo 6 “Accensione di prestiti”: Dal 2013 non sono stati assunti nuovi prestiti, né si prevede di 

contrarli per il triennio 2018/2020. 

 

2.2.2 - Investimenti programmati 

Con delibera della Giunta Comunale n. 73 del 27/09/2017 sono stati approvati il piano triennale delle 

opere pubbliche e il programma biennale di beni e servizi come di seguito indicato: 

 

PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2018/2019/2020 
 
 

ANNO 2018 
 

 
1. Adeguamento sismico ed energetico del plesso 

scolastico Ugo Nofri. 

 
Contributi Regionali per € 
330.300,00 
Proventi da alienazioni € 36.700 
 

 
€      367.000,00 

 
 
 

ANNO 2019 
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1. Realizzazione II° Stralcio dei lavori nell’comunale ex 

scuole di Piazza delle Fiere (opere di finitura). 

 
Finanziamento del Ministero delle 
Infrastrutture e Trasporti 

 
€     396.000,00 

 
 

ANNO 2020 
 
 

 
1. Ripristino strade urbane con fresature e asfaltature. 

 
Proventi da alienazioni 

 
€         30.000,00 

 
2. Rifacimento parchi e giardini del capoluogo e frazione I° Stralcio 

 
Proventi da alienazioni 

 
€         60.000,00 

 
 
 
 

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E DI SERV IZI 2018/2019 
 
 

ANNO 2018 
 
 

 
1. Affidamento trasporto scolastico periodo 2018. 

 
Fondi di Bilancio 

 
€    55.180,00 

 
 
 
 

ANNO 2019 
 
 

 
2. Affidamento trasporto scolastico periodo 2019. 

 
Fondi di Bilancio 

 
€    55.180,00 

 
 
 
2.2.3 - Investimenti in corso di realizzazione e non conclusi 

L’Amministrazione ha avviato la procedura di gara per lavori di  messa in sicurezza della S.P. 

Setteponti nel centro urbano di Castiglion Fibocchi, finanziati al 50% con contributo regionale per un 

importo complessivo di € 90.000,00. E’ stata dichiarata la pubblica utilità dell’intervento ed è stato 

avviato l’iter espropriativo per i proprietari che non cedono volontariamente le aree oggetto 

dell’intervento. 
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2.2.4 - Tributi e tariffe dei servizi pubblici 

Le tariffe dei servizi pubblici comunali (iva compresa) per l’anno 2018, che l’Amministrazione con 

delibere GC n. 101 del 3.11.17 e n. 102 del 8.11.17 ha confermato rispetto a quelle in vigore nel 2017, 

sono le seguenti: 

- illuminazione votiva cimiteri: € 15,00 

- allacciamenti lampade votive: € 20,00 

- mensa scolastica: € 4,00 

- doposcuola: € 90,00 

- trasporto scolastico: € 155,00 (A/R) per residenti; Euro 207,00 (A/R) per non residenti.  

 

 

2.2.5 - Gestione del patrimonio  

Si elenca di seguito il patrimonio immobiliare del Comune di Castiglion Fibocchi, esclusi i terreni di 

proprietà adibiti a verde pubblico e residenziale (residenziale già inserito nei beni da alienare – 

trasferire), utilizzati direttamente o affidati in gestione a terzi.  

 

Palazzo Comunale, Piazza Municipio n. 1, mq. 500  mc 1400, utilizzato direttamente dall’ente per gli 

uffici pubblici. 

Ex Stigmatine,  Piazza delle Fiere n. 1, mq. 550  mc 1500, utilizzato in parte dall’Ente per uffici 

pubblici e sala consiliare; in parte concesso in comodato gratuito ad associazioni onlus  (ACAT 

alcolisti anonimi), alla Proloco di Castiglion Fibocchi e in parte utilizzato come magazzino laboratorio 

dei reperti archeologici provenienti dalla Pieve Romanica di S. Quirico. In parte concesso in comodato 

gratuito alla ASL 8 di Arezzo per Ambulatori medici e uffici sanitari. 

Immobile comunale ex biblioteca, Via del Fosso 1 mq. 30  mc. 90 concessa in gestione 

all’associazione onlus Donatori di Sangue Fratres di Castiglion Fibocchi. 

Ex Scuola di Piazza delle Fiere, Piazza delle Fiere n. 5, mq. 800  mc. 2500, immobile in fase di 

ristrutturazione per miglioramento sismico e trasformazione in uffici comunali. 

Sala del Giglio, Via Marconi n. 1R, mq. 320  mc 1300, utilizzata in parte direttamente dall’Ente per 

sala riunioni e archivio; concessa in parte ad associazioni senza fini di lucro e onlus del territorio “ 

Ass.ne Nazionale Carabinieri” e “Pubblica Assistenza di Castiglion Fibocchi” “Tribunale del Malato”.     

Polifunzionale, Via G. Giangeri n. 1 R, mq. 470  mc 1400, utilizzato dalla Scuola Elementare e Media 

di Castiglion Fibocchi “Istituto Comprensivo Vasari”. 

Scuola Elementare e Media, Via G. Giangeri n. 1R, mq. 960  mc 2950, utilizzato dalla Scuola 

Elementare e Media di Castiglion Fibocchi “Istituto Comprensivo Vasari”. 
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Palestra  - Campo di Calcetto, Via G. Giangeri n. 1R, mq.  700 mc. 3300,  utilizzato dalla Scuola 

Elementare e Media di Castiglion Fibocchi e in sub ordine affidato in gestione alla Unione Sportiva 

Dilettantistica  Castiglion Fibocchi fino al 30/06/2017. 

Scuola Materna, Via G. Giangeri n. 3R,  mq. 425  mc. 1300, affidato in gestione all’Istituto Figlie di 

S. Francesco – Scuola Paritaria.     

Immobile, Via G. Giangeri n. 1R,  mq. 170  mc   520, con Delibera G.M. n. 118 del 21/12/2016 è stato 

destinato in parte a sede della protezione civile e della COC, e parte a biblioteca.      

Campo di Calcio - Campo da Tennis, servizi, spogliatoi e locali tecnici in Via S. Agata, mq. 240 mc 

720, affidati in gestione  alla Unione Sportiva Dilettantistica  Castiglion Fibocchi fino al 30/06/2017. 

Ex Scuola di Gello Biscardo, mq. 150 mc 500, utilizzata direttamente dall’Ente per manifestazioni 

locali e riunioni. 

Casetta del Carnevale, Via E. Fermi n. 1R, mq. 240 mc. 720, concessa in gestione alla locale 

Associazione Carnevale di Castiglion Fibocchi con convenzione ormai scaduta. 

Autorimessa Comunale, Via L. da Vinci, mq. 600  mc. 2400, utilizzata direttamente dall’ente quale 

magazzino e rimessa autoveicoli comunali. 

Immobile comunale ex biblioteca, Via del Fosso n. 1 mq. 30  mc. 90 concessa in gestione 

all’associazione onlus Donatori di Sangue Fratres di Castiglion Fibocchi." 

 

Il Comune provvede alla manutenzione straordinaria di tutti gli immobili elencati; si occupa anche 

della manutenzione ordinaria solo per gli immobili utilizzati direttamente, per le scuole elementari e 

medie e per i locali ASL 8 (escluso pulizie locali ). La manutenzione ordinaria degli altri immobili 

concessi in gestione o comodato gratuito è a carico degli affidatari. 

 

2.2.6 – Indebitamento 

L’ente rispetta il limite di indebitamento disposto dall’art. 204 del T.U.E.L. 

L’indebitamento dell’ente subisce la seguente evoluzione: 

Anno 2017 2018 2019 2020 

Residuo debito (+) 1.204.535,74 1.038.030,74 887.575,74 748.300,74 

Nuovi prestiti (+)     

Prestiti rimborsati (-) 166.505,00 150.455,00 139.275,00 104.825,00 

Estinzioni anticipate (-)     

Totale fine anno 1.038.030,74 887.575,74 748.300,74 643.475,74 
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Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la 

seguente evoluzione: 

 

Anno 2017 2018 2019 2020 

Oneri finanziari 56.500,00  48.060,00  40.725,00 33.895,00 

Quota capitale 166.505,00  150.455,00 139.275,00 104.825,00 

Totale fine anno 223.005,00  198.515,00  180.000,00 138.720,00 

Attualmente l’Ente ha in essere n. 19 mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti, dei quali 2 

scadono a fine 2017 e 4 a fine 2018, e il rimborso di un’anticipazione finanziaria concessa dalla soc. 

partecipata C.S.A. per la costruzione della nuova isola ecologica, della durata di 5 anni con scadenza 

nel 2019. 

 

2.3 - Risorse umane  

 

2.3.1 Struttura organizzativa 

 

Il Comune è articolato in cinque aree (tecnica, lavori pubblici, sociale – scuola - cultura, finanziaria, 

demografica) attribuite alla responsabilità del personale comunale. Ulteriori tre aree (organizzazione 

generale e sviluppo economico, statistica e polizia locale) sono attribuite alla responsabilità di 

dipendenti dell’Unione Montana del Pratomagno o degli altri Comuni aderenti all’Unione. 

La gestione ordinaria presenta talune difficoltà organizzative, dovute alla dislocazione del personale in 

più enti, all’attribuzione di più funzioni in capo allo stesso personale per una quota parte del proprio 

orario di servizio, all’utilizzo di software gestionali diversi in dotazione a tutti gli enti, alla mancanza 

di un quadro normativo stabile che delinei chiaramente gli ambiti di competenza. 

Talune criticità si riverberano in una difficoltà di coordinamento tra dipendenti della stessa area e tra 

più enti. Con Delibera della Giunta dell’Unione di ottobre 2017 è stata effettuata una revisione 

complessiva della struttura, relativamente sia alle funzioni delegate che alle funzioni associate, con una 

modifica anche del funzionigramma, al fine di effettuare una ridistribuzione dei carichi di lavoro. Tale 

modifica verrà attuata a seguito dell’approvazione del bilancio di previsione dell’Unione, con 

conseguente approvazione del PEG, del PDO, del piano della performance e della nomina dei 

Responsabili, tenuto conto dell’ampliamento delle funzioni associate stesse. 

 
 
2.3.2 - Dotazione organica complessiva    
 
Cat Previsti in dotazione Coperti Vacanti 
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organica 
Dirigenti 0 0 0 
D 7 5 2 
C 7 4 3 
B 5 3 2 
A 0 0 0 
Totale 19 12 7 
 
Il Comune ha in essere una convenzione con il Comune di Subbiano per un agente di polizia 

municipale (fino al 2019). 

Nel mese di settembre 2017, inoltre, è andato in pensione un dipendente qualifica di “Operaio 

specializzato idraulico-impiantista” cat. B, mentre a giugno ha rassegnato le dimissioni l’assistente 

sociale cat. D, a tempo parziale e determinato. 

Nel 2018 rileva, pertanto, la necessità di ricoprire il ruolo di assistente sociale con contratto part-time a 

18 ore settimanali: fino al 30/04/2018 si proroga l’attuale incarico di somministrazione con l’agenzia 

di lavoro interinale, in quanto si può procedere alla nuova assunzione solo dopo che sia stato 

certificato il pareggio di bilancio, nel periodo marzo/aprile. Essendo andata deserta la procedura di 

mobilità, si procede allo scorrimento della graduatoria di Bucine, con il quale è già stato formalizzato 

l’accordo per l’utilizzo della graduatoria. 

E’ prevista, inoltre, la proroga del contratto a tempo determinato del dipendente dell’ufficio di staff, 

fino alla scadenza del mandato elettorale. La relativa spesa rientra nel tetto di risorse disponibili per le 

assunzioni a tempo determinato. 

Per quanto riguarda il personale esterno, esternalizzando l’intero servizio di trasporto scolastico 

l’autista di scuolabus viene destinato a svolgere altri servizi.  

Le attuali capacità assunzionali del Comune per il 2018 sono nel limite del 75% della cessazione del 

dipendente andato in pensione, destinando le risorse all’assunzione dell’assistente sociale per n. 18 ore 

settimanali. L’attuale disegno di legge di bilancio prevede un’apertura nelle assunzioni di personale da 

destinare al settore sociale nei Comuni in cui sia attivo uno SPRAR. E’ intenzione del Comune 

potenziare il servizio sociale, per la gravosità della gestione e degli adempimenti connessi allo 

SPRAR, pertanto, in relazione al testo definitivo della legge di bilancio, l’Amministrazione è 

interessata ad una eventuale assunzione a tempo parziale e determinato per i servizi sociali, nel rispetto 

dei vincoli di bilancio. 

 

 

4. DIMOSTRAZIONE DELLA COERENZA DELLE PREVISIONI DI  BILANCIO CON GLI 

STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI 
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4.1.1 -  Piano Strutturale Comunale/Regolamento Urbanistico Comunale: 

Piano Strutturale Comunale: 

Delibera di approvazione: C.C. n. 45 

Data di approvazione:  29/12/2009 

Regolamento Urbanistico Comunale 

Delibera di approvazione: C.C. n. 8 

Data di approvazione:  31/03/2015 

 

Dati 
Anno di approvazione 

Regolamento Urbanistico 
2015 

Anno di scadenza 
previsione  

2020 
Incremento 

Popolazione residente 2.179 400 19,5% 

Pendolari (saldo)    

Turisti    

Lavoratori 993 /  

Alloggi 517 159 30,75% 

 
Ambiti della 

pianificazione 
residenziale 

 

Previsione di nuove superfici piano vigente1 

 
Totale mq di cui realizzata mq di cui da realizzare mq 

UTOE 1 18.800 3.297,66 15.502,34 
UTOE 2 / / / 
UTOE 3 931 691 240 

Ambiti della 
pianificazione produttiva 

Previsione di nuove superfici piano vigente1 
Totale mq di cui realizzata mq di cui da realizzare mq 

UTOE 1 3.224 38.6 3.185,4 
UTOE 2 / 278,70 / 
UTOE 3 / / / 
 
1 Superficie edificabile espressa in metri quadri o metri cubi 
 

4.1.2 - Piani particolareggiati – aree trasformazione 
 
Comparti residenziali 

Stato di attuazione Superficie territoriale Superficie edificabile 
Mq % Mq. % 

P.P. previsione totale 94.104,58  16.524,70  
P.P. in corso di attuazione 1.464,00  451,61  
P.P. approvati 34.759,00  8.864,70  
P.P. in istruttoria 15.178,20  2.710,00  
P.P. autorizzati 24.174,00  5.480,51  
P.P. non presentati 44.167,38  4.950,00  
 
Comparti non residenziali 

Stato di attuazione Superficie territoriale Superficie edificabile 
Mq % Mq. % 

P.P. previsione totale 9.985,81  9.502,74  
P.P. in corso di attuazione     
P.P. approvati     
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P.P. in istruttoria     
P.P. autorizzati     
P.P. non presentati 9.985,81  9.502,74  
 
 
4.1.3 -  P.E.E.P./P.I.P. 
 

PIANI 
Area 

interessata 
(mq) 

Area 
disponibile 

(mq) 

Delibera/Data 
approvazione 

Soggetto 
attuatore 

P
.E

.E
.P

      

     

     

     

P
.I

.P
. 

Industriali     

Artigianali     

Commerciali     

Altro: …………………….     

 
 
Coerenza delle previsioni di bilancio con le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti: l’ufficio 

Urbanistica – Edilizia, a seguito dell’approvazione del nuovo Regolamento Urbanistico, ha redatto una 

tabella in cui sono stati inseriti i quantitativi delle aree edificabili ed il valore da applicare ai fini 

I.M.U., determinato con delibera di G.C. n. 63 del 2/07/2015; e confermata con delibera di G.C. n. 107 

del 30/11/2016 nel quinquennio di vigenza del Regolamento Urbanistico dovrebbero essere realizzati 

tutti gli interventi previsti nel R.U., ma è difficile quantificare con esattezza gli introiti che potrebbero 

entrare al momento del rilascio del permesso di costruire. 

 
 
7. PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI DEL PAT RIMONIO 
IMMOBILIARE 
 
 
 
 
 

ELENCO DEGLI IMMOBILI DA TRASFERIRE VALORIZZARE 
art. 58 comma 1, del D.Lgs. n. 112/08 convertito con modificazioni in L.133/08 

 
 
 
 

Elenco degli immobili da trasferire art. 53, c. 6 e 7 della legge 163/2006 
Arco temporale di validità del 

programma Valore stimato 
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Riferimento 
intervento 

Descrizione immobile 
Solo diritto 
di superficie 

Piena 
proprietà 

1° anno 2° anno 3° anno 

1 

Foglio 4 Part. 366 resede di 
mq. 800 e fabbricato di mq. 
150 circa Cat. B4 “Uffici 
pubblici” ex scuola di Gello 
Biscardo 

N S     96.000 

2 

Foglio 21 Part. 588 e 589   per 
mq. 4.783 Area edificabile 
soggetta a piano attuativo 
comparto C16 - Ragnaia  

N S 245.272,24     

3 
Foglio 22 Part. 183 ex Scuola 
Piazza delle Fiere  

N S 650.000,00     

  TOTALE  895.272,24 0 96.000,00 
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8 - CONSIDERAZIONI FINALI 

 

Il presente DUP 2018/2020, adottato a legislazione vigente, dà attuazione alle linee programmatiche di 

mandato e costituirà il presupposto per l’approvazione del piano delle performance, che enucleerà gli 

obiettivi assegnati al personale per il triennio in oggetto. 

Dato il quadro normativo non ancora assestato e l’organizzazione dell’ente, anche nell’ambito 

dell’Unione, suscettibile di ulteriori modifiche, è più che probabile che saranno sottoposto a modifiche 

ed aggiornamenti. 

 


