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Il Documento unico di programmazione semplificato 
 

 Il Documento unico di programmazione 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 Decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze 18/05/2018, modificando l’allegato 4/1 

del D.Lgs. 118/2011, propone uno schema di DUP semplificato per i Comuni con popolazione 

compresa tra i 2.000 e i 5.000 abitanti, quale guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti 

contabili di previsione dell’ente. 

 Per la predisposizione del presente documento si prende in considerazione lo schema di DUP 

come approvato con il Decreto 18/05/2018. 

 Le linee programmatiche della nuova Amministrazione, approvate con Delibera C.C. n. 34 del 

25/06/2019, sono organizzate per le seguenti aree di intervento:  

- AMBIENTE  

- ASSOCIAZIONI E COESIONE SOCIALE  

- CULTURA E ISTRUZIONE  

- GELLO BISCARDO  

- PIANIFICAZIONE TERRITORIALE  

- POLITICHE SOCIALI  

- SPORT  

- PROMOZIONE TURISTICA  

- PROTEZIONE CIVILE  

- SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE  
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RISULTANZE DEI DATI RELATIVI ALLA POPOLAZIONE, AL T ERRITORIO E ALLA 
SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DELL’ENTE 
 
Dati statistici relativi al territorio comunale al 31/12/2018:  
Superficie territoriale: Kmq 25,46 
Popolazione residente: 2.124                   ad ottobre              2.112       
Nuclei familiari: 855                               ad ottobre                 849 
Densità di popolazione: 83,43 ab/kmq    ad ottobre                  82,95 ab/Kmq 
 
Dati relativi all’organizzazione nel mandato amministrativo 2019/2024: 
Sindaco: Marco Ermini 
Giunta: 2 assessori (Rachele Bruschi e Eduardo Ferrini) 
Consiglio: 10 Consiglieri 
Dipendenti Comunali: 13 
 
Organizzazione del comune:  
La struttura organizzativa si articola nelle seguenti aree:  
− Area Tecnica Manutentiva Ambiente; 
− Servizio associato in materia statistica (mediante Unione); 
− Servizio associato Organizzazione generale e Sviluppo economico e informatica (mediante Unione) ; 
− Servizio associato Gestione finanziaria, contabile e controllo (mediante Unione); 
− Servizio associato pianificazione urbanistica ed edilizia e Catasto (mediante Unione); 
− Servizio associato di polizia municipale (mediante Unione); 
− Servizio associato Organizzazione e Gestione servizi scolastici e culturali (mediante Unione); 
− Servizio associato Viabilità e Centrale di Committenza (mediante Unione); 
− Servizio associato di Protezione Civile (mediante Unione); 
- Servizio Associato Gestione Parcheggi, Impianti Sportivi, Trasporto ed Edilizia Scolastica (mediante 
Unione); 
- Servizi Sociali; 
- Servizi Demografici stato civile elettorale e statistica; 
 
MODALITA’ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI  
 

Servizio Modalità di 
svolgimento 

Soggetto gestore 
(in caso di gestione 

esternalizzata) 

Scadenza 
affidamento 

Conformità 
alla 

normativa 
comunitaria 

Trasporto scolastico  È intenzione 

dell’Amministrazione 

procedere ad un 

affidamento triennale 

del servizio, anche in 

Gara da espletare Luglio 2020 sì 
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collaborazione con 

uno o più Comuni 

limitrofi 

 
Mensa scolastica Società in house Centro Pluriservizi 

spa 
GIUGNO 2020 
risolto 
anticipatamente 
consensualmente 
il 12/06/2019 

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  Società sportive  Giugno / luglio 
2022 

sì 

Distribuzione gas 
naturale 

Società mista 
pubblico privata 

Centria reti gas 31/12/2030 sì 

Illuminazione votiva Amministrazione 
diretta 

Comune ------------ sì 

Servizio idrico Società mista 
pubblico/privata 

Nuove Acque spa 31/12/2050 sì 

 
 
ELENCO DEGLI ORGANISMI ED ENTI STRUMENTALI E SOCIET À CONTROLLATE E 
PARTECIPATE  
 

Denominazione  Tipologia % di 
partecip. 

Capitale 
sociale al 

31/12/2017 

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. Per decisione dei vertici 
aziendali, a partire dal marzo 2014 
sono cessati i conferimenti di rifiuti 
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presso l’impianto di Castiglion 
Fibocchi. Nell’estate 2015 sono 
iniziate le operazioni per il capping 
definitivo, tutt’ora in corso. Al 
termine di questa fase, inizierà la 
gestione post mortem della 
discarica. 
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. 
 
E’ intenzione dell’Amministrazione 
ridefinire i termini contrattuali del 
servizio di nettezza urbana con 
maggiore attenzione all’incidenza 
dei costi e all’efficienza della 
raccolta. Valutare il miglior sistema 
adeguato alle esigenze del nostro 
territorio anche attingendo ad 
esperienze in comuni vicini che 
sono riusciti a rimodellare il 
servizio abbattendo i costi con 
l’inserimento di sistemi misti di 
gestione e premianti per i cittadini. 
Il cittadino che si impegna a 
raccogliere e “raccoglie bene” deve 
essere premiato.  
- ELIMINARE I COSTI 
SUPERFLUI come la doppia 
raccolta di materiali (olii esausti, 
pile, ecc…)  

- PAGARE MENO, MA PAGARE 
TUTTI affrontare il problema 
dell’evasione attualmente al 18% 
con un recupero serio e costante 
attraverso gli uffici comunali e 
l’Ente di riscossione  
 
 

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 
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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 acquisizione 
con Gestione Ambientale S.r.l.  e 
successiva aggregazione attraverso 
l’operazione di fusione semplificata 
“per incorporazione” ex art. 2505 
c.c.. Tale operazione è finalizzata 
allo sviluppo strategico nei settori 
economici di intervento delle due 
società attraverso il potenziamento 
delle fonti di capitale proprio di cui 
dispone COINGAS s.p.a. 
 

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.  

AISA S.P.A. SOCIETÁ 0,28% 6.650.000,00 Ha espletato fino all’anno 2012 il 
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PER AZIONI 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’ stato approvato a fine 2018 il 
bando di gara per l’alienazione 
delle quote detenute ma la 
procedura è andata deserta. L’Ente 
avvalendosi della facoltà di cui 
all’art. 24 comma 5 del D.lgs. 
175/16 ha richiesto la liquidazione 
della propria quota di 
partecipazione. 
 

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 
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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%). 
Il bando di gara per l’alienazione 
delle quote detenute è stato 
pubblicato nel mese di giugno 2017 
ma la gara è andata deserta. In 
considerazione dell’attinenza 
dell’attività svolta ai fini 
istituzionali e della situazione 
economico patrimoniale in sede di 
revisione straordinaria delle 
partecipazioni possedute il 
consiglio comunale con delibera 
CC n. 45/2017 ha deliberato di 
mantenere la partecipazione 
posseduta.. 
 
 

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 
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. La 
società nel 2018 si è trasformata in 
Fondazione di partecipazione. 
L’Ente, avvalendosi della facoltà 
prevista dall’art. 11 dello Statuto, 
con delibera CC n. 25 del 
3/04/2019 ha espresso la volontà di 
recedere dalla Fondazione. 
 



  

 
9

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 
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 
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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 
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. Il Tribunale di Arezzo 
con sentenza n. 30/2017 ha 
dichiarato il fallimento di Valdarno 
Sviluppo s.p.a. in liquidazione; 
 

 
 
 
SOSTENIBILITA’ ECONOMICO FINANZIARIA DELL’ENTE  

La situazione di cassa dell’Ente al 31/12 degli ultimi tre esercizi, evidenziando l’eventuale presenza di 
anticipazioni di cassa rimaste inestinte alla medesima data del 31/12 di ciascun anno, è la seguente: 
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SITUAZIONE DI CASSA

2016 2017 2018

Disponibilità 546.049,76 691.982,26 658.586,48

Anticipazioni

Anticipazione liquidità Cassa DD.PP.
 

 

L’Ente negli ultimi tre esercizi, nonché nel corrente esercizio 2019, non ha fatto ricorso ad 

anticipazioni di cassa. 

INDEBITAMENTO 

L’ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile per 
gli anni 2020, 2021 e 2022 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall’articolo 204 del 
TUEL e nel rispetto dell’art.203 del TUEL. 

 
L’incidenza degli interessi passivi compresi quelli derivanti da garanzie fideiussorie prestate, sulle 
entrate correnti del penultimo rendiconto precedente o su quelle previste è così prevista in relazione 
anche ai limiti di cui al citato art. 204 del TUEL: 

 

 2020 2021 2022

Interessi passivi 33.895,00 28.570,00 23.595,00

entrate correnti 2.298.218,56 2.298.218,56 2.298.218,56

% su entrate correnti 1,47% 1,24% 1,03%

Limite art.204 TUEL 10,00% 10,00% 10,00%
 

 

L’indebitamento dell’ente subisce la seguente evoluzione: 
 

Anno 2020 2021 2022

Residuo debito (+) 748.300,74 643.475,74 533.355,74

Nuovi prestiti (+)

Prestiti rimborsati (-) 104.825,00 110.120,00 72.535,00

Estinzioni anticipate (-)

Altre variazioni +/- (da specificare)

Totale fine anno 643.475,74 533.355,74 460.820,74 
 
Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la 
seguente evoluzione: 
 

 

 

 

 

 

Anno 2020 2021 2022
Oneri finanziari 33.895,00 28.570,00 23.595,00

Quota capitale 104.825,00 110.120,00 72.535,00

Totale 138.720,00 138.690,00 96.130,00



  

 
12

DEBITI FUORI BILANCIO 

Nel corrente esercizio 2019 è stato riconosciuto un debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 comma  

1, lettera e),  dell’importo di euro 1.220,00. Non ci sono procedure in atto per il riconoscimento di 

debiti fuori bilancio. 

 

RISULTATO D’AMMINISTRAZIONE 

EVOLUZIONE DEL RISULTATO D'AMMINISTRAZIONE

2016 2017 2018

Risultato di amministrazione (+/-) 478.420,36 571.884,35 450.597,11
di cui:
 a) Parte accantonata 144.339,05 121.450,00 193.855,00
 b) Parte vincolata 57.147,49 21.648,29 5.380,92
 c) Parte destinata a investimenti 18.256,89 51.278,60 59.001,07
 e) Parte disponibile (+/-) * 258.676,93 377.507,46 192.360,12*  

Nel corrente esercizio 2019 con la variazione di assestamento generale di bilancio è stata applicata la 

quota di euro 56.700,00 di avanzo destinato ad investimenti per interventi dii manutenzione 

straordinaria sulla viabilità e sul cimitero. Con la citata variazione  stata altresì verificata la congruità 

del fondo crediti dubbia esigibilità accantonato ed è stato dato atto del permanere degli equilibri 

generali di bilancio ai sensi dell’art. 193 del TUEL. Con determinazione del Responsabile Finanziario 

è stata applicata la quota di euro 1.805,98 di avanzo vincolato (da trasferimenti) per il finanziamento 

per pacchetto scuola.. Infine, con l’ultima variazione di bilancio approvata a fine novembre, è stata 

applicata la quota di euro 55.000,00  di avanzo disponibile, di cui euro 1.220,00 per la copertura del debito 

fuori bilancio, euro 4.780,00 per il finanziamento di spese di manutenzione straordinaria per la prosecuzione 

delle opere di messa in sicurezza di un muro di retta e recinzione del verde pubblico, euro 3.500,00 per 

l’acquisto di un gruppo di continuità a supporto della rete informatica dell’Ente ed euro 45.500,00 per il 

finanziamento di parte delle spese per la progettazione urbanistica. 

 

  

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER  IL PERIODO DI 
BILANCIO 
 

a) Entrate 
 

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 
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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. 

Le aliquote IMU e TASI stabilite nell’anno 2014, dettagliate nel prospetto che segue, sono state 

sempre confermate negli anni successivi, senza alcun aumento dei tributi, peraltro bloccati per legge 

negli anni 2016 e 2017. 

CATEGORIA IMU TASI 

abitazioni principali di categoria catastale A1, A8, A9 0,35% 0,25 % 

tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale,  0,9 % 0,16 % 

immobili cat. D       0,9 % 0,16 % 

fabbricati rurali ad uso strumentale   esenti 0,1 % 

tutti i terreni agricoli     esenti esenti 
 

Il D.D.L. di Bilancio 2020 prevede all’art. 95 l’abolizione dal 2020, dell’imposta unica comunale 

(Iuc), eccezion fatta per la tassa sui rifiuti (Tari), che continua a essere regolata dalle disposizioni in 

vigore, e l’imposta municipale propria (Imu), per la quale viene riscritta l’intera disciplina: di fatto, 

scompare la Tasi. Per la generalità degli immobili, l’aliquota Imu di base è fissata allo 0,86%, che i 

Comuni potranno diminuire fino ad azzerare o aumentare fino all’1,06%. Per le abitazioni principali 

l’aliquota base è lo 0,5%, aumentabile di un punto o diminuibile fino all’azzeramento. Per i fabbricati 

rurali ad uso strumentale l’aliquota base è lo 0,1 %, diminuibile fino all’azzeramento. 

Per gli anni 2020/2022 si prevede di confermare le aliquote IMU e TASI. Nell’ipotesi in cui la legge di 

bilancio abolisca la tasi, verranno fissate le aliquote IMU in modo tale da garantire che il gettito 

rimanga invariato. Di conseguenza, nel bilancio di previsione vengono confermati gli stanziamenti 

degli anni precedenti. 

In riferimento alla TARI, le tariffe saranno deliberate entro i termini per l’approvazione del bilancio di 

previsione, non appena sarà approvato il Piano Economico Finanziario da parte di ATO Toscana Sud.  

Lo stanziamento relativo al corrispettivo d’ambito è stato diminuito del 10% rispetto alle previsione 

2019, in ragione di una serie di modifiche programmate dal 2020 con il Gestore Unico. La previsione 

di entrata è stata modulata sommando al corrispettivo d’ambito i costi interni dell’Ente. Si evidenzia 

che comunque gli stanziamenti previsti non producono sul bilancio immediati effetti contabili in 



  

 
14

quanto trattasi di un servizio la cui entrata da tariffa deve garantire la copertura integrale dei costi, 

senza alcuna incidenza sugli equilibri generali di bilancio, e che ogni valutazione in merito agli stessi 

verrà effettuata al momento in cui l’Ente sarà in possesso dei dati relativi al Piano Economico 

Finanziario TARI che saranno quindi opportunamente inseriti nel bilancio di previsione 2020/22. 

Per l’anno 2020  l’Amministrazione ha intenzione di confermare l’aliquota dell’addizionale comunale 

IRPEF. 

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. Nel bilancio 2020, ultimo anno in cui è previsto il 

progetto, lo stanziamento in entrata, cui è correlata la rispettiva uscita, ammonta d euro 164.515,00. E’ 

volontà dell’Amministrazione rinnovare il progetto SPRAR per il triennio 2020/2022 per 25 posti con 

il medesimo piano finanziario. Si provvederà ad inserire in bilancio gli stanziamenti di entrata e uscita 

con apposita variazione non appena non appena interverrà il decreto di assegnazione delle risorse da 

parte del Ministero dell’Interno. 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: trasporto scolastico,, servizi cimiteriali e 

illuminazione private sepolture. Per gli anni 2020/2022 sono state riproposte le previsioni degli anni 

precedenti in quanto le tariffe del trasporto scolastico e dell’illuminazione votiva sono state confermate. 

I principali proventi derivanti dalla gestione di beni sono i seguenti: canone uso acquedotto, canone 

uso impianti sportivi e il canone di concessione per il servizio di distribuzione e misura del gas 

naturale in linea con le precedenti annualità. 

Altre entrate da redditi di capitale sono rappresentate dai dividendi da società partecipate. Nel triennio 

2020/2022 si prevede una diminuzione consistente dello stanziamento relativo ai dividenti della società 

partecipata C.S.A.I. spa, dovuto alla programmata riduzione della quantità di rifiuti conferiti nel 

triennio di riferimento, fino ad arrivare, nel 2022 alla chiusura della discarica di Podere Rota. 

 

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

- contributo agli investimenti: l’Ente ha presentato due richieste di contributo al Ministero dell’Interno 

per la ristrutturazione e riqualificazione energetica della ex scuola elementare e media di piazza delle 
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Fiere – 2° stralcio e per l’adeguamento sismico della palestra e collegamento al polifunzionale. La 

procedura è ancora in corso e non è stata elaborata la graduatoria. La previsione verrà inserita in 

bilancio con apposita variazione al momento dell’eventuale concessione. 

- proventi da alienazioni: elaborato sulla base dell’elenco degli immobili da trasferire inserito 

nell’apposita sezione del presente documento.  

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

alla realizzazione e manutenzione 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 2020/2022 

b)Spese 

Titolo 1 “Spese correnti” 

Spese di personale: La spesa per redditi di lavoro dipendente prevista per gli esercizi 2020-2022, tiene 

conto della programmazione del fabbisogno, del piano delle assunzioni e dell’obbligo di riduzione 

della spesa di personale disposto dall’art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 rispetto a valore medio 

del triennio 2011/2013 che risulta di euro 648.733,74. 

Spese per acquisto beni e servizi  

La previsione di spesa tiene conto dei vincoli posti dagli equilibri di bilancio e  delle riduzioni di spesa 

disposte dall’art. 6 del D.L. 78/2010 (relazioni pubbliche, convegni, mostre, missioni, formazione), dei 

vincoli previsti per la spesa relativa alle autovetture.  

Fondo crediti dubbia esigibilità 

Il comma 882 dell’art. 1 della Legge n. 205/2017 ha rideterminato le percentuali minime di 

accantonamento al FCDE prevedendo nel 2020 il 95% e dal 2021 il 100%, pertanto l’accantonamento 

sarà calcolato nel rispetto di tale disposizione. 

 

Titolo 2 “Spese in conto capitale” 
Vedi  paragrafo “Investimenti programmati” 

Titolo 3 “Rimborso prestiti” 

I rimborsi delle quote capitale dei mutui in essere per il triennio 2020/2022 sono i seguenti: 

2020: euro 104.825,00 

2021: euro 110.121,00 

2022: euro 72.535,00 
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Attualmente l’Ente ha in essere  n. 13 contratti di mutuo, contratti con la Cassa Depositi e Prestiti, di 

cui due scadono a fine 2019, due a fine 2021 e uno a fine 2022.  

 

Investimenti programmati   

Di seguito si evidenzia il nuovo programma triennale delle opere pubbliche e il programma biennale di 

beni e servizi: 

 

 

 

PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2020/2021/2022  
 

 
ANNO 2020 

 
1. Adeguamento sismico ed energetico del 

plesso scolastico Ugo Nofri – Blocco 
Palestra e corridoio di collegamento con 
Polifunzionale Importo complessivo Euro 
367.000,00. 

 
       Spese tecniche previste nell’anno 2019 € 

12.688,00 con fondi  di Bilancio 

 
Contributo MIUR    € 
330.300,00 
(accertato nel bilancio 2019) 
Fondi di bilancio   € 24.012,00 
 

 
 
€    354.312,00 

 
 

ANNO 2021 

   

 
2. Realizzazione impianto di trattamento acque 

reflue nella frazione Gello Biscardo. 
 

 
Finanziamento  
GAL Appennino Aretino 
Per € 70.000,00 
Fondi di Bilancio € 
15.000,00 

 
€     85.000,00 

 
 

ANNO 2022 

 
1. Rifacimento parchi e giardini del capoluogo e frazione 

I° Stralcio 

 
Proventi da 
alienazioni 

 
€         60.000,00 

 
Nell’anno 2021  e 2022 si ipotizza il proseguimento degli interventi di adeguamento sismico ed 
energetico del plesso scolastico Ugo Nofri blocco 3 ( scuola primaria e secondaria di primo grado) e 
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Polifunzionale e servizi palestra, suddiviso in due stralci, condizionato all’assegnazione di risorse dalla 
Regione Toscana o dal Ministero, in esito a bandi pubblici che annualmente vengono pubblicati per  
per “interventi urgenti ed indifferibili negli edifici scolastici”  per un massimo di Euro 400.000,00 ogni 
annualità (pari a circa il 70% massimo del costo del progetto); La percentuale rimanente pari al  30% 
del costo del progetto rimarrà a carico dell’Ente (€ 143.000,00 circa) per complessivi €  543.000,00 
ogni annualità. 
 
Tali finanziamenti sono al momento da richiedersi e quindi da considerarsi puramente ipotetici. La 
quota di eventuale cofinanziamento potrà essere reperita con i proventi delle alienazioni programmate 
(vedi punto 5). 
 
Previsione ipotetica: 
Anno 2021 
Finanziamento regionale                     €. 400.000,00 
Finaziamento con proventi da alienazioni       € 143.000,00 
Anno 2022 
Finanziamento regionale                        €. 400.000,00 
Finaziamento con proventi da alienazioni        € 143.000,00 
 
 
Nell’anno 2020/21 si può ipotizzare anche la realizzazione del II° Stralcio dei lavori nell’ex scuola di 
Piazza delle Fiere (opere di finitura). Al momento vi è solo uno studio di fattibilità (collegato ad un 
progetto definitivo approvato nell’anno 2015 e mai finanziato che è oggetto di sostanziale modifica) da 
definire nell’importo complessivo e conseguentemente nella quota finanziata dal GSE per 
l’efficientamento energetico e nella quota rimanente con contributo del Ministero dell’Interno, già 
richiesto dall’Ente nel 2019, la cui graduatoria è ,al momento, in corso di elaborazione. 
 
Previsione ipotetica: 
Finanziamento con contributo GSE             €. 300.000,00   
Finanziamento con contributo Ministero dell’Interno        €. 340.000,00   
 
 
Importo complessivo del progetto         € 640.000,00 
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PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E DI SERV IZI 2020/2021 
 
 

ANNO 2020 
 
 

 
1. Affidamento trasporto scolastico a.s. 2020/21 

 
Fondi di Bilancio 

 
€ 55.180,00 

 
2. Assicurazioni – proroga 6 mesi (fino al 30/06/20 e 

gara periodo 1/07/2020/31/12/2022 – quota 2020) 

 
Fondi di Bilancio 

 
€ 29.400,00 

 
3. Manutenzione e assistenza software applicativi 

 
Fondi di Bilancio 

 
€ 15.860,00 

 
 
 

ANNO 2021 
 

 
1. Affidamento trasporto scolastico a.s. 2021/22 

 
Fondi di Bilancio 

 
€ 55.180,00 

 
2. Assicurazioni – gara periodo 1/07/2020/31/12/2022 – 

quota 2021) 

 
Fondi di Bilancio 

 
€ 29.400,00 

 
3. Manutenzione e assistenza software applicativi 

 
Fondi di Bilancio 

 
€ 15.860,00 

 
 
Investimenti in corso di realizzazione e non conclusi  

Sono stati affidati i lavori di realizzazione dei collettori fognari nella frazione Gello Biscardo, 

finanziati con contributo del GAL Appennino Aretino e di Nuove Acque SpA per complessivi Euro 

71.854,45, lavori che verranno eseguiti entro l’anno 2019. 

Sono stati affidati i lavori di efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica 

finanziati da un contributo del Ministero dello Sviluppo Economico  di Euro 50.000,00 che si prevede 

termineranno entro marzo 2020. 

 

Tariffa dei servizi pubblici  

La tariffa del trasporto scolastico è confermata per l’anno scolastico 2020/21 come segue: € 155,00 

(A/R) per residenti; Euro 207,00 (A/R) per non residenti.  

Per il trasporto scolastico è intenzione dell’Amministrazione procedere ad un affidamento triennale del 

servizio, anche in collaborazione con uno o più Comuni limitrofi, per rendere più appetibile il servizio. 
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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 utilizzato come magazzino laboratorio dei reperti archeologici 

provenienti dalla Pieve Romanica di S. Quirico. In parte concesso in comodato gratuito alla Azienda 

USL Toscana Sud Est per Ambulatori medici e uffici sanitari. In parte concesso a nuova impresa 

all’interno del “progetto comunale Start Up House”. 

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 trasformazione in sede provvisoria della scuola primaria e secondaria di primo 

grado (nella fase dei lavori di messa a norma sismica del plesso scolastico Ugo Nofri) e poi da 

destinarsi ad 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 

“Pubblica Assistenza di Castiglion Fibocchi” e Pro Loco Castiglion Fibocchi. 

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

Secondaria di primo grado Ugo Nofri di Castiglion Fibocchi, facente parte dell’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”. 

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 ASD Petrarca 

Calcio di Arezzo fino all’anno 2022. 

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

di S. Francesco – Scuola Paritaria.     

Immobile di  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, in parte al COC  e parte a biblioteca.      

Campo di Calcio, servizi, spogliatoi e locali tecnici in Via S. Agata, mq. 240 mc 720, affidati in 

gestione  alla Associazione Sportiva Dilettantistica  Arno  Castiglioni – Laterina  fino al 2022. 
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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. 

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

magazzino e rimessa autoveicoli comunali. 

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. 

 

RISORSE UMANE 
 

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 dei Comuni del Pratomagno o degli altri Comuni aderenti all’Unione. 

L’esercizio associato, tuttavia,  per poter essere efficace, presuppone una effettiva convergenza di 

procedure e un’ottimizzazione della modalità di gestione, a cominciare dall’utilizzo di un unico 

sistema operativo, attualmente ancora non presente, nonostante il tentativo già espletato a fine 2018. 

Di conseguenza, con Delibera G.M. n. 10 del 30/01/2019 è stato ritenuto opportuno ricondurre la mera 

gestione operativa del servizio finanziario e della gestione giuridica del personale, nonché del servizio 

viabilità e trasporti,  in ambito comunale, rinviando le eventuali e necessarie modifiche statutarie alle 

modifiche normative che verranno adottate a seguito della revisione del testo unico degli enti locali e 

dell’obbligatorietà delle gestioni associate in discussione a livello governativo;. 

 
Dotazione organica complessiva 
 
Cat Previsti in dotazione 

organica 
Coperti Vacanti 

Dirigenti 0 0 0 
D 7 6 1 
C 7 4 3 
B 5 3 2 
A 0 0 0 
Totale 19 13 6 
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Fabbisogno del personale 

In data 01/05/2019 è entrato in vigore il D.L. 34/2019, che all’art. 33 ha modificato il sistema di calcolo della 

capacità assunzionali delle amministrazioni comunali, attraverso il superamento delle regole del turn-over e 

l'introduzione di un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale, consentendo le 

assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di una spesa complessiva non superiore al valore 

soglia, definito come percentuale, anche differenziata per fascia demografica, delle entrate relative ai primi tre 

titoli risultanti dal rendiconto dell' anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione, considerate al 

netto di quelle la cui destinazione è vincolata ed al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in 

bilancio di previsione. I valori soglia saranno definiti con provvedimento ministeriale, previa intesa in 

Conferenza Stato, Città ed autonomie locali, con conseguente obbligo di adeguare, in aumento o in diminuzione, 

le risorse del fondo per la contrattazione decentrata e quelle destinate a remunerare gli incarichi di posizione 

organizzativa, al fine di garantirne l'invarianza del valore medio pro capite. 

In assenza del decreto citato, con le attuali regole sul turn over non è possibile procedere ad assunzioni a tempo 

indeterminato, in quanto, al momento, non è programmato che il personale dipendente in servizio debba 

lasciare l’ente per quiescenza o mobilità; nel caso si verificasse detta eventualità l’Ente dovrà, nei limiti e 

con le modalità di legge, provvedere alla sostituzione. Pertanto nella programmazione del fabbisogno di 

personale 2020/2022 non è stata prevista alcuna assunzione. Una volta emanato il decreto e calcolata la capacità 

assunzionale dell’Ente, verrà deliberato il nuovo programma del fabbisogno. 

Contratti di lavoro flessibile 

Attualmente l’Ente ha in essere un contratto di lavoro a tempo determinato con un agente di polizia municipale 

cat. C1 part time a n. 18 ore settimanali (p.t. 50%) fino al 31/12/2019. E’ intenzione dell’amministrazione 

prorogare tale contratto di un anno, con scadenza al 31/12/2020, sussistendo i requisiti previsti dall’art. 19 D.lgs. 

81/2015, ovvero esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, 

dell'attività ordinaria, dovuti all’installazione di telecamere di sorveglianza nel territorio comunale. 

Il dipendente è stato assunto a maggio 2018, pertanto la durata complessiva del contratto rientra nel 

limite dei 36 mesi complessivi. E’ rispettato altresì l’art. 23 del citato d.lgs. 81/2015 essendo i l 

numero dei contratti a tempo determinato (n.1) inferiore al 20% dei dipendenti di ruolo in essere al 

1/01/2020 (n. 13 unità). La previsione di spesa (euro 18.080,00) rientra nel limite previsto dall’art. 

l’art. 9, comma 28, del decreto-legge 78/2010, convertito con modificazioni in legge n. 122/2010 e 

s.m.i. (50% della spesa sostenuta per le medesime finalità nell’anno 2009, ovvero € 66.444,50). 

 

 

Incarichi di collaborazione autonoma 

Ai sensi dell’art. 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Finanziaria 2008) per l’anno 

2020 è programmato il conferimento di un incarico di consulenza per la redazione del piano dei servizi 
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di raccolta e smaltimento dei rifiuti e coordinamento dell’avvio delle nuove modalità del servizio. Ai 

sensi dell’art. 7, comma 6, del D.Lgs. n.165/2001, è stato previamente verificato che per lo 

svolgimento del suddetto incarico è necessario il possesso di competenze altamente specialistiche, di 

cui il personale interno dell’Ente non è dotato. L’affidamento del suddetto incarico di prestazione 

occasionale, previsto per un importo di euro 2.000,00, oltre oneri di legge, nel rispetto delle 

disposizioni del vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nonché nel 

rispetto dei limiti di spesa previsti dall’art.14 del decreto legge 66/2014 convertito in legge 89/2014. 

 

DIMOSTRAZIONE DELLA COERENZA DELLE PREVISIONI DI BI LANCIO CON GLI 

STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI  

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 3.497,58 15.302,42 
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 5.224 38.6 5.185,4 
UTOE 2 / 278,70 / 
UTOE 3 / / / 
 
1 Superficie edificabile espressa in metri quadri o metri cubi 
 

Piani particolareggiati – aree trasformazione 
 

Comparti residenziali 
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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     
P.P. in istruttoria     
P.P. autorizzati     
P.P. non presentati 9.985,81  9.502,74  
 

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. 

A maggio 2020 il Regolamento Urbanistico perverrà alla scadenza dell’efficacia delle previsioni in 

esso contenute, l’Amministrazione dovrà quindi avviare il procedimento per la formazione del nuovo 

piano strutturale e piano operativo elaborato nel rispetto delle vigenti disposizioni di cui alla L.R.T. n. 

65/2014. 

 
PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI DEL PATRIM ONIO IMMOBILIARE 
ANNO 2020/2022. 
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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  
Arco temporale di validità del programma 

Valore stimato 

Riferimento 
intervento 

Descrizione immobile 
Solo diritto di 

superficie 
Piena 

proprietà 
1° anno 2° anno 3° anno 

1 
Foglio 22 Particella 537 di mq.  145,00 
Categoria  L1 verde privato.  Via 
Marconi. 

N S 2.610,00      

2 

Foglio 22 particella 401 parte e 399 
parte; Foglio  21 particella 155 parte 
per complessivi mq. 200 circa. 
Categoria R4 edificabile. (zona Peep 
Via G. Giangeri) 

N S  3.600,00     

3 

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 
 

  96.000,00  

4 
Foglio 21 Part. 588 e 589   per mq. 
4.783 Area edificabile soggetta a piano 
attuativo comparto C16 - Ragnaia  

N S 245.272,24     

5 
Foglio 4 Particella 367, porzione di 
fabbricato di civile abitazione (porzione 
di vano) Loc. Gello Biscardo 

N S 4.920,00   

  TOTALE  256.402,24 0 96.000,00 
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CONSIDERAZIONI FINALI 

 

Il presente DUP 2020/2022, 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. 

 


