
 
 

 
 
 
 

COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA 
(Provincia di Siena) 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N. 18 DEL 10/03/2022 

 
 
OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE  ANNO 
2022 CONFERMA ALIQUOTE 2021. 
 

 
L’anno  2022, addì 10 del mese di marzo alle ore  15:00, nella Sala Consiliare presso la sede del Palazzone di 

Viale Matteotti, si è riunito il Consiglio Comunale previa convocazione scritta e debitamente notificata come 

previsto dalle vigenti disposizioni legislative, statutarie e regolamentari.  La seduta è ordinaria. 

 

Assiste alla seduta il Vice Segretario Generale Dott. NICOLA MAGNI. 

  Presenti/Assenti 
DONATI ALESSANDRO 
GALARDI ENRICO 
BOLDRINI SAMUELA 
FERRANDI NICO 
ACETO ANNARITA 
PAZZAGLI MASSIMO 
LANDI GIACOMO 
PIANIGIANI ROBERTO 
SECCHI CATERINA 
BARBULLUSHI DALINA 
SANTINI STEFANO 
BARGI ANGELA 
CALO' JOSE' EDUARDO 
ANDREUCCI LODOVICO 
AGGRAVI SOFIA 
SOTTILI MONICA 
PERUZZI VALERIO 
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CONSIGLIERE 
CONSIGLIERE 
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CONSIGLIERE 
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Presente 
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Presente 
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Presente 
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Assente 
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Assente 
Presente 
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Presente 

 

Sono altresì presenti il Vice Sindaco NARDI STEFANO e gli Assessori Comunali: ERRICO SEVERINA VINCENZA, 

BIANCHI CRISTIANO, PINGARO GRAZIA, CORTECCI SERENA. 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale Sig. ENRICO GALARDI, riconosciuta valida l’adunanza, dichiara aperta la 

seduta. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 
Ufficio:  Area - SERVIZIO 3 - RISORSE UMANE E TRIBUTI 

Anno:  2022 

Numero: 71 

 
OGGETTO 
 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE  ANNO 2022 CONFERMA 
ALIQUOTE 2021. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
DATO ATTO che la discussione relativa al presente provvedimento è stata esperita contestualmente ai 
punti iscritti all’ordine del giorno dal n, 4) al n. 11), vista la correlazione dei vari argomenti, tutti 
propedeutici all’esame della deliberazione di approvazione del bilancio di previsione 2022-2024, come da 
verbale allegato alla  presente quale parte integrante e sostanziale; 
 
VISTA Legge n. 160/2019, e specificatamente l’art. 1, commi da 739 a 783, aventi ad oggetto la disciplina 
dell’IMU ed individua altresì nel Consiglio Comunale l’organo competente per l’approvazione delle aliquote 
e detrazioni dell’imposta; 
 
RICHIAMATO, in particolare, il comma 741 dell’art. 1 della L. n. 160/2019, contenente le definizioni di 
fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate 
nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle 
categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area 
fabbricabile e terreno agricolo. 
 
VISTA La disposizione contenuta nell’art. 5-decies del D.L. 146/2021, convertito dalla legge 215/2021, 
che modifica il suddetto comma 741 lettera b), estendendo l’agevolazione prevista per l’abitazione 
principale dei coniugi che abbiano stabilito dimora abituale e residenza anagrafica in immobili diversi 
anche al caso in cui gli immobili siano situati in Comuni diversi;  
 
DATO ATTO che l’immobile scelto dai coniugi beneficiario della suddetta agevolazione dovrà essere 
comunicato ai Comuni interessati mediante l’apposita dichiarazione IMU, entro il 30 giugno dell’anno 
successivo; 
 
DATO ATTO, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali: 
 le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione 

principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;  
 le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti 

universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;  
 i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle 

infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad 
abitazione principale;  

 la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che 
costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore 
affidatario stesso;  

 un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, 
posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze 
armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad 
ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto 
previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale 
appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora 
abituale e della residenza anagrafica.  
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VISTO l’art. 78, lettera d), del D.L. n. 104/2020, che ancora opera per tutto l’esercizio 2022, che prevede 
l’esonero dal pagamento degli immobili censiti nella categoria catastale D/3 e destinati a spettacoli 
cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche 
gestori delle attività ivi esercitate; 
 
VISTA la Legge 30 dicembre 2021, n. 234 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024. (21G00256) (GU Serie Generale n.310 del 31-12-2021 - 
Suppl. Ordinario n. 49) 
 
RICHIAMATO, altresì, l’art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in 
materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall’art. 1, comma 777, della L. n. 
160/2019. 
 
RITENUTO opportuno usufruire della facoltà di assimilazione all’abitazione principale prevista dall’art. 1, 
comma 741, lettera c), punto 6) della L. n. 160/2019, per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà 
o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di 
ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, confermando pertanto l’assimilazione 
già prevista per le annualità 2020 e 2021. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può 
essere applicata ad una sola unità immobiliare; 
 
VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell’imposta municipale propria, approvato con 
deliberazione del Consiglio comunale n. 57 del 30/07/2020; 
 
DATO ATTO  che viene confermata ai sensi dell’art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, la quota 
riservata allo Stato dal gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 
catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso 
produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. 
Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 
catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle 
suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni; 
 
VISTO che sono confermate le seguenti riduzioni: 
a)  riduzione del 25% dell’imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 
1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell’art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ai sensi del 
comma 760, dell’art. 1, della L. n. 160/2019 
b) riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC ai sensi del comma 747, dell’art. 
1, della L. n. 160/2019: 
 per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 

22 gennaio 2004, n. 42; 
 per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno 

durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico 
comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. 
In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo 
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la 
dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a 
quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente 
lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non 
superabile con interventi di manutenzione; 

 per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, 
concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le 
utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante 
possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello 
stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso 
in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro 
immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte 
del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.  
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VISTO  il comma 743 dell’art. 1, della L. n. 234/2021 che prevede, per il solo anno 2022, una riduzione al 
37,5% dell’aliquota IMU dovuta sull’unica unità immobiliare dei soggetti pensionati residenti all’estero 
purché non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio 
dello Stato, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia. La 
disposizione rappresenta un’eccezione per il 2022 rispetto alla misura introdotta dal comma 48 dell'art. 1 
della Legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021), concernente la medesima fattispecie, che prevede 
ordinariamente il versamento in misura del 50%.  
 
CONSIDERATO che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati l’art. 1, comma 
758, della L. n. 160/2019, ovvero: 
a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del 
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di 
cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro 
ubicazione; 
b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; 
c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile; 
d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27dicembre 1977, n. 
984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, 
pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 come nel 
caso del Comune di Colle di Val d’Elsa; 
 
VISTI i commi 748, 750, 751, 752, 753, 754, dell’art. 1, L. n. 160/2019 che fissano le aliquote base con 
facoltà dei comuni di aumentarle oppure in determinati casi di ridurle sino all’azzeramento; 
 
DATO ATTO che i “beni merce”, ovvero i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla 
vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dal 
pagamento dell’IMU a decorrere da quest’anno 2022, come previsto dal comma 751 dell’art. 1 della Legge 
n. 160/2019 
 
DATO ATTO CHE: 
 ai sensi dell'art. 1, comma 761, della L. n. 160/2019, l'imposta è dovuta per anni solari 

proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese 
durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è 
composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo 
all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i 
giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde 
un'autonoma obbligazione tributaria;  

 
RITENUTO, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi 
erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare le 
aliquote del tributo per l’anno 2022 confermando quella approvate per l’anno 2021 come segue: 
- aliquota prevista per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e 

relative pertinenze (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019): 0,6%; 
- detrazione per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative 

pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019): dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza 
del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale 
destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la 
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione 
medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli 
istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque 
denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del 
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 

 
RICHIAMATA la delibera consiliare di approvazione delle aliquote per l’anno 2021 n.149 del 31/12/2020; 
 
RITENUTO opportuno, in linea con il programma di mandato dell'Amministrazione nonché con il vigente 
D.U.P. e relative note di aggiornamento 2022/2024, approvare le seguenti aliquote suddivise per categoria 
per l’anno 2022, confermando quelle approvate per il 2021: 
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RICHIAMATO l’art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall’anno 2021, 
i comuni, in deroga all’articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote 
IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro 
dell’economia e delle finanze. 
 
CONSIDERATO che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza 
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata 
adozione della delibera, si intendono prorogate le aliquote dell’anno precedente, così come disposto 
dall’art. 1 comma 169 della Legge n. 296/2006; 
 
DATO ATTO che l’approvazione delle tariffe e delle aliquote ha effetto dal 1 gennaio dell’anno di 
riferimento, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché’ entro il termine previsto 
dalla legge per l’approvazione del bilancio di previsione, così come disposto dall’art. 1 comma 169 della 
Legge n. 296/2006; 
 
CONSIDERATO che l’approvazione delle tariffe costituisce presupposto per la formazione del bilancio, 
così come disposto dall’art. 54, comma 1, del D.L.vo n. 446/1997; 
 
VISTO l'art. 172, comma 1, lett. c, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 -Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento 
degli Enti Locali, in cui viene stabilito che " le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio 
successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di 
reddito per i tributi locali e per i servizi locali,…" sono allegati al bilancio di previsione; 
 
VISTI gli artt. 151 e 174 del D.L.gs n. 267 del 18 agosto 2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento 
degli enti locali” in cui viene indicato il termine del 31 dicembre come termine ultimo per l’approvazione del 
Bilancio di Previsione e per la presentazione dei relativi allegati, tra cui le deliberazioni per la 
determinazione di tariffe, aliquote d’imposta ed eventuali maggiori detrazioni per l’anno successivo, salvo 
differimenti disposti con decreto del Ministero dell’Interno in presenza di motivate esigenze; 
 
DATO ATTO che Con Decreto del Ministro dell’interno del 24 dicembre 2021 è stato differito al 31 marzo 
2022 il termine della deliberazione, da parte degli enti locali, del bilancio di previsione 2022/2024 e 
pertanto viene autorizzato l’esercizio provvisorio, ai sensi dell’art 163, comma 3, del D.lgs n. 267/2000 e 
del comma 2 dell’art. 1 del suddetto decreto ministeriale; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 13/01/2022, immediatamente eseguibile ai sensi di 
legge, con la quale è stato preso atto dell’esercizio provvisorio e stabilite le direttive e le indicazioni che i 
responsabili dei servizi dovranno seguire nell’esercizio provvisorio; 
 
RILEVATO che, ai sensi del comma 757, dell’art. 1, L. n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda 
diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di 
approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all’applicazione disponibile nel Portale del 
federalismo fiscale, che consente l’elaborazione di un apposito prospetto delle stesse. 
 

TIPOLOGIA ALIQUOTA NOTE 
Aliquota abitazione principale di 
categoria A1, A8 e A9 e relative 
pertinenze come stabilito dalla 
disciplina IMU 

6,00 PER MILLE, ovvero 0,6% 

Pertinenza: una per 
ciascuna categoria 
catastale C/2, C/6 e C/7 – 
detrazione 200€ 

ALIQUOTA ORDINARIA compresi 
immobili concessi in comodato d’uso 10,6 PER MILLE, ovvero 1,06%  

Aliquota fabbricati rurali ad uso 
strumentale di cui all’art. 9, comma 3 
bis, del D.L. 30.12.1993, n. 557 
convertito in legge 26.02.1994 n. 133 

1,00 PER MILLE, ovvero 0,1% 

 
 

Abitazioni locate a canone 
concordato e a relative pertinenze nei 
limiti di cui sopra 

9,5 PER MILLE, ovvero 0,95%  
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PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020, ha chiarito che l’obbligo di 
compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere dall’anno 
d’imposta 2021 e che formerà, parte integrante della deliberazione con cui vengono approvate le aliquote 
dell’imposta comunale. 
 
EVIDENZIATO che, dalla decorrenza dell’obbligo suddetto, la deliberazione di Consiglio comunale che 
non sia accompagnata dal prospetto delle aliquote, quale parte integrante della medesima, non sarà 
idonea a produrre efficacia. 
 
EVIDENZIATO che tale obbligo decorre in ogni caso solo dopo l’adozione del decreto con cui il MEF 
individuerà le fattispecie con riferimento alle quali tale potestà potrà esercitarsi e quindi anche l’obbligo di 
redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU previa elaborazione tramite l’applicazione del 
Portale del Federalismo fiscale; 
 
DATO ATTO che ad oggi tale decreto non è stato adottato da parte del MEF; 
 
ATTESO che, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l’anno di riferimento purché siano pubblicate 
sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, entro il 28 
ottobre dello stesso anno, ai sensi del comma 767, dell’art. 1, L. n. 160/2019, 
 
RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l’inserimento del prospetto delle 
aliquote, di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre 
dello stesso anno, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. 
 
EVIDENZIATO che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i 
regolamenti vigenti nell’anno precedente; 
 
VISTO l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le 
aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio 
purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di 
mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 
anno”.  
 
RITENUTO provvedere alla deliberazione delle aliquote per l’anno 2022 confemando quelle deliberate per 
l’anno 2021; 
 
VISTO che sulla presente proposta di deliberazione è stato espresso, ai sensi e per gli effetti  dell’art. 49 
del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 – Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, il 
parere favorevole del Responsabile Servizio 3 “Risorse Umane e Tributi” in ordine alla regolarità tecnica 
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa  ed il parere del responsabile finanziario 
per la regolarità contabile; 
 
ACQUISITI il parere dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., così come modificato dall’art. 3 comma 2 bis del D.L. 
174/2012, che si allega; 
 
VISTO l’articolo 42 “Attribuzioni dei consigli” del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L.; 
 
VISTO lo Statuto Comunale;  
 
Con votazione espressa nelle forme di legge, con 14 Consiglieri presenti, compreso il Sindaco, il presente 
provvedimento viene approvato all’unanimità, 
 
 

DELIBERA 
 

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento. 
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2. Di approvare le aliquote dell’imposta municipale propria per l’anno 2022, confermando quelle del 
2021 in quanto ad oggi non è stato adottato il decreto attuativo da parte del MEF che sancisce 
l’obbligo di elaborazione delle stesse tramite l’applicazione sul  portale del MEF e pertanto come 
segue: 
- aliquota prevista per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e 

relative pertinenze (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019): 0,6%; 
- detrazione per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e 

relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019): dall'imposta si detraggono, fino a 
concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si 
protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più 
soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la 
quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi 
regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia 
residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in 
attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; 

 

 
 

3. di prendere atto delle riduzioni dell’imposta, come stabilite dalla legge: 
 
a) riduzione del 25% dell’imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 

dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell’art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 
208 ai sensi del comma 760, dell’art. 1, della L. n. 160/2019 

b) riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC ai sensi del comma 747, 
dell’art. 1, della L. n. 160/2019: 
o per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto 

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 
o per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo 

dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata 
dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea 
documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare 
una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o 
inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal 
periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i 
comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, 
non superabile con interventi di manutenzione; 

o per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, 
A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo 
grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia 
registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda 
anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato 
l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, 

TIPOLOGIA ALIQUOTA NOTE 
Aliquota abitazione principale di 
categoria A1, A8 e A9 e relative 
pertinenze come stabilito dalla 
disciplina IMU 

6,00 PER MILLE, ovvero 0,6% 

Pertinenza: una per ciascuna 
categoria catastale C/2, C/6 e 
C/7 – detrazione 200€ 

ALIQUOTA ORDINARIA 
compresi immobili concessi in 
comodato d’uso 

10,6 PER MILLE, ovvero 1,06% 
 

Aliquota fabbricati rurali ad uso 
strumentale di cui all’art. 9, 
comma 3 bis, del D.L. 
30.12.1993, n. 557 convertito in 
legge 26.02.1994 n. 133 

1,00 PER MILLE, ovvero 0,1% 

 
 

Abitazioni locate a canone 
concordato e a relative pertinenze 
nei limiti di cui sopra 

9,5 PER MILLE, ovvero 0,95%  
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oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile 
adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso 
di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori 

c) riduzione al 37,5% per il solo anno 2022, dell’aliquota IMU dovuta sull’unica unità 
immobiliare dei soggetti pensionati residenti all’estero purché non locata o data in comodato 
d'uso, posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, titolari di pensione 
maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia. La disposizione rappresenta 
un’eccezione per il 2022 rispetto alla misura introdotta dal comma 48 dell'art. 1 della Legge n. 
178/2020 (legge di bilancio 2021), concernente la medesima fattispecie, che prevede 
ordinariamente il versamento in misura del 50%.  

 
4. di prendere atto che ai sensi di legge l’agevolazione prevista per l’abitazione principale dei coniugi 

che abbiano stabilito dimora abituale e residenza anagrafica in immobili diversi si applica anche al 
caso in cui gli immobili siano situati in Comuni diversi e di stabilire che i proprietari debbano 
comunicare mediante l’apposita dichiarazione IMU, entro il 30 giugno dell’anno successivo ai 
comuni interessati l’immobile oggetto di beneficio per consentire gli opportuni controlli; 

 
5. di dare atto che l’unità  immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono  la  residenza  

in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero  permanente,  a condizione che la stessa non 
risulti locata è assimilata all’abitazione principale; 

 
6. di dare atto che la quota riservata allo Stato dal gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso 

produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale 
riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti 
dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. 
 

7. di confermare che i terreni agricoli sono esenti dal pagamento dell’imposta; 
 

8. di dare atto che per l’anno 2022, gli immobili censiti nella categoria catastale D/3 e destinati a 
spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi 
proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate; 

 
9. di provvedere ad inviare per via telematica, ai fini dell’efficacia per l’anno 2022, mediante 

inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, 
per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero 
dell'economia, come previsto dall’art. 1, comma 767, della Legge 160/2019 entro il 28 ottobre 
2022. 

 
Successivamente, stante l’urgenza di provvedere in merito, con votazione espressa nelle forme di legge, 
ed avente esito invariato – unanimità, 
 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, IV comma, 
del D. Lgs. n. 267/2000.  
 
 
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis, D.L.gs n 82/2005 e s.m.i. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
ENRICO GALARDI  Dott. NICOLA MAGNI  
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PUNTO DA 4 A 11 

 

Presidente Galardi: 

- Grazie sindaco allora oggi abbiamo in approvazione chiaramente il bilancio di previsione, quindi come 

abbiamo stabilito anche nella conferenza dei capigruppo affrontiamo la discussione di tutti i punti dal punto 

numero 4 punto numero 11 e sono all'ordine del giorno in modo unitario lascio la parola a questo punto per 

l'illustrazione al Vicesindaco Nardi e poi apriremo la discussione a tutto il consiglio, quindi prego. 

 

Vicesindaco Nardi: 

- Grazie presidente buonasera a tutti come ci ricordava il presidente, oggi approviamo il bilancio di previsione 

2022-2024 dell'ente e quest'anno a differenza di quanto fatto negli anni scorsi non siamo riusciti ad approvare 

il documento i documenti di bilancio entro la fine dell'anno precedente beneficiando quindi delle proroghe che 

all'epoca a fine anno spostavano questo termine a marzo in realtà per la concomitanza della situazione 

pandemica e poi dell'emergenza legata anche all'aumento dei vostri energetici, questo termine è stato 

recentemente prorogato alla fine del mese di maggio, quindi abbiamo affrontato questi primi due mesi dell'anno 

2022 in esercizio provvisorio per l'ente ma in realtà siamo al tempo stesso, diciamo all'interno delle scadenze 

regolari previste dalla legge e dal governo, diciamo che appunto non siamo stati in grado di approvare il 

bilancio di previsione dell'ente entro la fine dell'anno, appunto per diversi fattori che appunto nell'arco di queste 

prime settimane dell'anno si stanno verificando in maniera ancora più forte e marcata non solo nei confronti 

degli enti pubblici ma appunto nella vita quotidiana di tutti noi, e faccio riferimento in particolar modo appunto 

all'aumento dei costi energetici e aggiungo per quanto riguarda il comune anche la fornitura di beni e servizi 

perché registriamo aumenti come è normale sia cominciamo a registrare prima mente anche nella fornitura dei 

beni e servizi per cui questo non ci consentiva di quadrare il bilancio di attuare le scelte, al tempo stesso 

appunto portare avanti a fianco dell'ordinaria amministrazione anche i nostri obiettivi di mandato per cui 

avevamo deciso appunto di rimandare l'approvazione del bilancio ai primi  mesi dell'anno e ecco appunto che 

oggi siamo qui a discutere a discutere del bilancio è stato costruito appunto tenendo conto diciamo così nella 

volontà dell'amministrazione di anche per quest'anno anche per il 2022 quindi anche degli anni successivi di 

non aumentare in nessun modo la pressione fiscale su cittadini e imprese, quindi si ragiona di entrate invariate 

e appunto non aumento delle aliquote e delle imposte a livello comunale, qui appunto apro subito una prima 

riflessione perché come vi dicevo prima noi continuiamo a mantenere a erogare una serie di servizi, legati 

appunto soprattutto i servizi a domanda individuale legati al mondo della scuola, che cominciano già a risentire 

e già risentivano di una serie di aumento di costi di gestione ma che di accaparramento di beni penso per 

esempio al servizio della mensa discussione che stiamo affrontando in queste settimane l’azienda speciale 

multiservizi, dove però non abbiamo insomma ha deciso di non andare aumentare appunto quelli che sono i 

costi per le famiglie, a parità comunque ecco di qualità e di servizi erogati quindi in qualche modo 

l'amministrazione sta facendo sta trovando le risorse per continuare appunto a erogare allo stesso costo un 

servizio come prima, questo alla luce di quello che sta avvenendo negli ultimi giorni nelle ultime ore ma che 

immagino continuerà purtroppo a verificarsi anche nelle prossime settimane penso al tema del rincaro dei 

carburanti, capite quello che può essere l'effetto su un servizio come quello del trasporto scolastico che 

ovviamente fra le voci, la voce più importante è quella appunto oltre allo stipendio del personale ovviamente 

ha diviso con questo servizio a quello del costo veramente dei carburanti per far girare quotidianamente i  

cosiddetti bussini gialli, quelli del trasporto scolastico gestito a livello comunale su tutto il territorio. 

Storicamente spendevamo circa 35mila euro all'anno oggi queste risorse ovviamente non sono sostenibili ma 

questo si ripercuote e questo diciamo vale per tutti i servizi solamente sul mese di gennaio, vi dico un altro 

dato il costo dell'energia per il servizio della pubblica illuminazione è raddoppiato quindi siamo passati da una 

cifra intorno ai 25mila euro una cifra di circa 50 mila euro per il solo mese di gennaio, che forse non è neanche 

il peggiore così in termini di aumento dei costi registrato in  questi primi tre mesi dell'anno. Chiaramente 

questo, ecco vi ho dato qualche dato, comporta e ha comportato una serie di difficoltà e comporterà nella 

gestione in attesa che poi il governo intervenga e effettivamente è già intervenuto in questi mesi aspettiamo i 
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decreti attuativi, le misure contenute nei diversi decreti a sostegno di imprese e cittadini in materia di energia, 

questo ha comportato ovviamente una difficoltà, comporta delle difficoltà in termini di erogazione dei servizi 

e soprattutto di scelte aggiuntive rispetto a quello che è l'ordinario, l'ordinaria amministrazione e le necessità 

che tutti noi chiaramente ogni giorno viviamo e sentiamo da parte anche dei nostri concittadini quindi, il quadro 

è sicuramente un quadro di grande difficoltà è un quadro in cui abbiamo  cercato di tener conto di tutti questi 

elementi, per riuscire a far quadrare i nostri conti. Devo dire che questo,  per darvi alcuni dati generali di 

riflessione e di inquadramento del nostro bilancio, è un bilancio e al tempo stesso però fatto in questo momento 

dell'anno aggiungo è un bilancio molto veritiero, un bilancio che credo non necessiti da un punto di vista di 

gestione ordinaria appunto di misure di intervento importanti, come abbiamo fatto lo scorso anno cioè se 

ricordate lo scorso anno siamo intervenuti sostanzialmente in ogni consiglio comunale a variare il bilancio e 

anche a ratificare è stato chiamato il consiglio a ratificare variazioni apportate di giunta chiaramente l'anno 

scorso era una fase straordinaria molto spesso legata appunto alle esigenze di contrasto alla diffusione del 

Covid e agli effetti del Covid stesso per cui siamo intervenuti più volte ecco quest'anno auspico una gestione 

un po’ più lineare e mi auguro ecco che questo sia possibile visto appunto siamo già tra l'altro a marzo ad 

approvare il bilancio quindi abbiamo fatto anche una scelta che consentisse se volete minore appesantimento 

sulla gestione e poi in corso d'anno del bilancio agli uffici dicevo il primo elemento che vorrei illustrare al 

consiglio e su cui sento di da una parte rendicontare un lavoro fatto al tempo stesso ecco aspettare che le 

previsioni inserite in bilancio e anche il documento di programmazione che oggi siete chiamati a votare siano 

realizzati appunto dall'amministrazione dall'ente nelle sue funzioni, allora primo  elemento nonostante diciamo 

anche lo scorso anno sia stato fortemente caratterizzato dalla gestione dell'emergenza Covid devo dire che il 

lavoro fatto dall'ufficio tributi e in generale il pagamento da parte degli utenti dei cittadini delle imprese del 

titolo, dei tributi come IMU e TARI è stato comunque un pagamento diciamo se si è registrato un livello di 

pagamento le poteva sicuramente andare meglio ma ha avuto dal mio punto di vista dei livelli comunque 

soddisfacenti e c'è stato sicuramente un lavoro di controllo e verifica da parte dell'ufficio sicuramente 

importante avrete anche probabilmente ricorderete anziché nei mesi scorsi si è discusso per esempio per quanto 

riguarda i servizi a domanda, di una serie di attività che con l'ufficio scuola a questa fase abbiamo avviato in 

termini di recupero del non pagato dell'evasione su questo servizio ecco su questo negli indirizzi di 

programmazione trovate e l'ente sta valutando e sta cercando il 2022 sarà l'anno appunto in cui questi o queste 

operazioni anche con soggetti privati anche con concessionari privati verranno estese anche alle altre entrate 

dell'ente,  questo perché se è vero che comunque il pagamento soprattutto dell'IMU diciamo è stato 

apprezzabile anche nel corso del 2021 nonostante le criticità del Covid, sono comunque molti crediti che l'ente 

ha per questa parte rientrate  che non riesce a riscuotere, stesso discorso vale per la TARI per cui 2021 è stato 

un anno importante perché dopo una fase fisiologica di assestamento e di organizzazione anche dell'ente 

dell'ufficio scusate dell'ufficio tributi e della gestione del servizio sono partite una serie di attività di verifica e 

controllo e di accertamento su somme non pagate e su posizioni diciamo di contribuenti non dichiarate che 

stanno portando diciamo cifre notevoli iscritte sul bilancio, ora si apre appunto una partita diciamo è quella di 

riuscire a incassare queste somme che negli anni non sono state incassate che possono consentire all'ente di 

spendere di più, questo è sicuramente un obiettivo importante da darsi anche mettendo in campo tutta una serie 

di accorgimenti che possiamo fare sia a livello diciamo comunale, sia grazie all'interazione che oggi gli 

strumenti informatici ci consentono di avere per svolgere in maniera più rapida e più precisa ancora attività di 

verifica per cui su questo l'amministrazione è pronta anche a investire alcune risorse in termini di decine di 

migliaia euro per riuscire ad avviare anche sull’IMU e sulla TARI maggiori controlli, verifiche e appunto 

attività di recupero del credito ne va a mio avviso della dell'equità e della giustizia perché non è possibile ecco 

che si continua ad avere queste somme da riscuotere a bilancio e che queste comportino al tempo stesso ecco 

un accantonamento importante al fondo crediti di dubbia esigibilità e quindi non ci consentano poi di liberare 

i soldi per spendere sulla parte corrente, quindi al tempo stesso ecco se da un lato c'è un'attenzione comunque 

a non gravare su imprese e famiglie al tempo stesso ecco è diventato e diventa sempre più importante riuscire 

a fare queste attività di verifica controllo e recupero proprio per continuare a garantire i servizi, non c'è 

ovviamente un passo indietro sul sociale per cui vengono confermate tutte le risorse che storicamente che 
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l’ente ha destinato al sociale anzi beneficiando di alcuni contributi aggiuntivi da parte del governo vincolati al 

servizio sociali anche quest'anno saremo in grado di aumentare i trasferimenti verso Fondazione Territori 

Sociali per circa 100mila euro in più sempre dal governo come maggiori trasferimenti arriveranno risorse 

vincolate anche per aumentare i servizi dell'asilo nido comunale per cui questo ci consentirà di stabilizzare 

maggiormente la gestione del nido e potenziare ulteriormente per cui anche su questo piano ecco tra l’altro 

rispetta anche a quanto diceva al sindaco prima fondazione riveste ovviamente un ruolo sempre più importante 

e centrale nelle politiche di area anche in relazione a questo, al fenomeno ecco che si sta verificando in queste 

settimane dell'emergenza Ucraina, ha quindi a maggior ragione ci sentiamo di sostenere e di investire 

ulteriormente su fondazione per cui è impensabile per noi diminuire queste risorse ma anche questo significa 

ancora una volta a compiere delle scelte nel quadro che vi rappresentavo prima di rincari e di difficoltà nel far 

quadrare il bilancio, oggi ha detto ovviamente prima delle difficoltà e ha dato qualche numero che riguarda 

appunto il rincaro dei costi energetici compreso appunto quello dei carburanti e come queste stanno pesando 

nella  gestione del bilancio e come vedete se avete avuto modo di approfondire anche i documenti quelli più 

ostici del bilancio le voci di spesa sono tutte aumentate per quanto riguarda le utenze, gli effetti degli interventi 

di alcuni interventi di efficientamento sia sulla pubblica illuminazione e sulle centrali termiche di alcuni 

immobili comunali sono ancora purtroppo limitati rispetto all'aumento dei costi energetici quindi non si vedono 

gli effetti in termini economici purtroppo di queste misure e quindi diciamo anche questo programma che era 

stato a tratti non mi nascondo anche timidamente diciamo soprattutto sulla pubblica illuminazione portata 

avanti ecco non sta portando i benefici che ci si aspettava ovviamente questo ecco al netto di quello che sta 

verificando negli ultimi giorni rispetto alla crisi appunto Ucraina che diciamo ancora non abbiamo avuto 

contezza rispetto alle bollette energetiche del comune terzo aspetto su cui vi in invito ecco a guardare i numeri 

i documenti di bilancio per quanto riguarda la spesa corrente del nostro comune le scelte fatte è sicuramente 

la politica sul personale, in questi anni e sono state anche è stata fatta un'importante riorganizzazione interna 

sono state superate alcune controversie legali anche che riguardavano alcuni dipendenti dell'amministrazione 

pensa in particolar modo al servizio di polizia municipale e all'ufficio lavori pubblici per cui diciamo abbiamo 

lavorato anche al superamento di un clima di alcune diciamo situazioni che si erano anche manifestate sotto 

forma di contenzioso o pre contenzioso legale e le abbiamo superate e continua anche quindi nel corso del 

2022 una politica di aumento del personale dell'ente, per superare ecco le criticità che abbiamo da sempre 

rilevato in termini di unità e di capacità quindi nell'ente di erogare  i servizi. 

Ricordo che in passato qualcuno anche diciamo contestato queste scelte ma a nostro avviso è assolutamente 

importante continuare ad aumentare il numero appunto dei dipendenti le risorse e professionalità interne 

all'ente, per chiaramente sostituire il personale che va in pensione ma soprattutto appunto per poter rispondere 

alle sempre maggiori e crescenti richieste appunto termini di servizi da parte da parte dei cittadini e di risposte 

per cui stiamo continuando con questo programma alcune assunzioni si sono verificate proprio di recente nelle 

ultime settimane ma sono appunto frutto di concorsi insomma avviati nello scorso anno e anche il piano del 

personale che trovate allegato al bilancio per quest'anno ecco un piano ambizioso oltre alle  assunzioni che 

sono diciamo a copertura del pensionamento faccio presente che troviamo tre unità come categoria c profilo 

amministrativo per tre diversi servizi l'ufficio anagrafe ufficio bilancio e l'ufficio sport, per andare ad 

aumentare queste tre unità in pianta trovate un istruttore amministrativo categoria d scusate per il servizio 

lavori pubblici e trovate un istruttore informatico in più sempre categoria c più le altre assunzioni che già erano 

state programmate all'interno del piano assunzionale che o si sono verificate appunto nelle scorse settimane o 

si verificheranno presumibilmente ecco nelle prossime settimane faccia un particolar modo riferimento a un 

architetto per il servizio lavori pubblici che stiamo cercando di assumere mentre nel corso ad inizio mese sono 

entrate in servizio 3 nuove unità una destinata la polizia municipale uno al servizio e l'altra all'ufficio tributi e 

continueremo ecco nel corso del 2022 aggiungo anche che diciamo alcune momentaneamente alcune richieste 

che erano state avanzate dai responsabili e dagli assessori in accordo con tutta la giunta abbiamo deciso di 

rinviarle per consentire appunto di avere in un primo momento di risparmio è in ferma intenzione di tutta la 

giunta continuare ad assumere quindi non appena ci saranno le condizioni finanziarie tali, procederemo ecco 

con la modifica del piano assunzionale per riprendere queste assunzioni in particolar modo lo dico perché 
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quelle sono quelle che maggiormente hanno subito diciamo delle riduzioni il servizio manutenzione e quindi 

personale in servizio presso il cantiere comunale quindi al tempo stesso poi dicevo abbiamo mantenuto alcune 

risorse per noi strategiche di visione fondamentali e penso siamo qui a tutto il mondo facciamo legata alla 

cultura e al turismo che vedono comunque una serie di risorse importanti applicate al bilancio per consentire 

nel corso del 2022 di continuare a programmare e lavorare, stiamo lavorando sul piano degli investimenti ai 

progetti esecutivi allestimento del sia del museo archeologico e del museo del cristallo, dove sul primo siamo 

più avanti da un punto di vista procedurale e burocratico abbiamo già inviato in tendenza aspettiamo i primi 

riscontri rispetto al lavoro di allestimento che si conta quindi di poter affidare entro tutto l'anno, mentre diciamo 

entro la seconda parte dell'anno si dovrebbe essere in grado di ricevere di avere dai dai progettisti incaricati il 

progetto complessivo di allestimento del museo del cristallo che si conta di poter riaprire nella prima parte 

sono i primi mesi del 2023 al tempo stesso stiamo lavorando sul progetto per l'apertura del teatro dei Varii non 

è più un segreto perché più volte ne abbiamo discusso anche del consiglio sta andando avanti anche un lavoro 

legato all'acquisizione da parte dell'ente della casa torre di Arnolfo per cui nei mesi scorsi era stato affidato 

all'agenzia delle entrate la richiesta di stima di valutazione del bene quindi anche quel percorso sta andando 

avanti ci sono le risorse per continuare la gestione museale del museo San Pietro e ci sono anche le prime 

risorse prime nel senso aggiuntive rispetto a quello che era la gestione finora ecco del parco le risorse per 

consentire alcune forme e di servizi legati agli accessi del parco fluviale del parco dell'Elsa quindi sono state 

destinate, sono state inserite a bilancio alcune  migliaia di euro appunto per sviluppare una serie di servizi 

legati appunto alla gestione dei flussi turistici del percorso fluviale Sentierelsa, questo ecco per quanto riguarda 

alcune informazioni aggiuntive rispetto a quanto abbiamo discusso in commissione riguardo la parte corrente 

del nostro bilancio per quanto riguarda invece la programmazione degli investimenti delle opere pubbliche 

anche queste argomento affrontato sia in sede di esposizione di bilancio e in sede di con una specifica 

commissione consiliare legata appunto opere pubbliche e territorio. 

 Illustro sinteticamente il lavoro che è contenuto appunto nei  documenti di bilancio per questi anni ovviamente 

qui si apre l'occasione dell'opportunità per il consiglio di discutere ovviamente di quello è il piano nazionale 

di ripresa e resilienza che riguarda e che riguarda il nostro comune su questo come stato anche già illustrato 

nei consigli precedenti il comune di Colle è già beneficiario di risorse importanti, penso prima di tutto al 

finanziamento degli interventi di rigenerazione urbana cui a fine anno 2021 cioè a dicembre 30 di dicembre 

uscito decreto del ministero dell'interno siamo assegnatari per l'anno per gli anni dal 2023 a 2.026 di 4 milioni 

e mezzo di euro per gli interventi appunto di rigenerazione urbana dell'area Molinuzzo Sonar e dell'area di San 

Marziale della villa Maccari a San Marziale, oltre a questi nel corso del 2021 l’ente è stato amo all'ente stato 

comunicato che siamo risultati beneficiari di due importanti contributi per la messa in sicurezza di ponti su 

strade comunali il ponte alle Nove, ponte dei Sospiri per circa in totale circa 250 mila euro e gli interventi 

partiranno questi due interventi invece partiranno nei prossimi nei prossimi e ci consentiranno appunto di 

andare a intervenire sulle strutture di questi due ponti mentre sempre sul piano dei ponti abbiamo richiesto nei 

giorni scorsi sempre al ministero dell'interno attraverso le piattaforme elaborate il PNRR circa 150mila euro 

per intervenire nei prossimi anni sulla struttura del ponte sulla strada di Bulciano e Dometaia 

sull'attraversamento appunto carrabile su quella strada per intervenire anche per la messa in sicurezza su quel 

punte completando così una serie di interventi che l'amministrazione ha messo in cantiere ormai negli ultimi 

dieci anni sui ponti diciamo di proprietà dell'ente che ci consentono anche rispetto agli obblighi e alle 

ovviamente norme di sicurezza stradale di poter appunto operare e aggiornare e mettere in sicurezza a fare 

diciamo un punto zero rispetto alle strutture dei ponti sul territorio comunale metterle in sicurezza adeguati ed 

essere così, tenere sotto controllo ecco queste  strutture. Sempre sul PNRR siamo beneficiari da decreto del 

governo di 125mila euro per l'anno 2022 e di 62.500 euro per le manutenzioni delle strade e dei marciapiedi, 

anche questo era una norma contenuta nell'ultima legge di bilancio per l'anno 2022 le risorse verranno utilizzate 

a parziale copertura perché l'intervento probabilmente è in corso diciamo di progettazione più di dettaglio per 

gli interventi su via Scarlini e sul viale dei Mille per alcune situazioni note ormai, quindi il muro di confine 

lungo il marciapiede di viale dei Mille puntellato da diversi anni e una frana lungo via Scarlini che riduce la 

carreggiata carrabile della strada per cui diciamo abbiamo affidato a fine anno la progettazione esecutiva di 
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questi interventi su cui stiamo lavorando, però sicuramente più importanti in termini importi e di efficacia di 

questi interventi sono i contributi che abbiamo richiesto appunto nell'ultimo bando del Ministero dell'Interno 

che riguardano le strutture scolastiche, faccio riferimento al contributo per l'adeguamento sismico 

efficientamento energetico e messa a norma antincendio dell'asilo nido comunale importo stimato dei lavori 

750mila euro, su cui abbiamo deciso appunto di lavorare non ad altri verso tempo anche per l'adeguamento di 

questa struttura e su cui abbiamo richiesto appunto le risorse per poter realizzare l'intervento, l'altra opera 

riguarda la messa in sicurezza idraulica delle aree contermini alla scuola di Buonriposo, dove verrà anche 

realizzata la nuova cucina centralizzata del comune di Colle. 

Questi insieme appunto al ponte per la strada Buliciano sono i tre interventi che abbiamo inserito un punto 

nell'ultimo  bando del Ministero dell'Interno del PNRR, mentre al tempo stesso proprio in questi giorni 

abbiamo fatto le richieste che riguardano le contributi per la progettazione di opere pubbliche, progettazione 

definitiva esecutiva anche qui continuiamo con gli interventi di manutenzione straordinaria sulle strutture 

pubbliche e abbiamo richiesto il contributo per la progettazione esecutiva dell'intervento sull'asilo nido, di un 

intervento di messa in sicurezza efficientamento energetico del palazzetto dello sport della Badia, che ci 

consentirebbe quindi di realizzare tutti gli interventi necessari e appunto sia la messa in sicurezza della 

struttura, ma soprattutto all'efficientamento energetico di tutta la struttura e all'adeguamento alle normative 

antincendio complessiva di tutti gli spazi e il terzo finanziamento che andiamo a richiedere è quello relativo 

all'efficientamento energetico del museo San Pietro che ha costi di gestione veramente importanti per cui 

stiamo lavorando anche sull'efficientamento su preparare un progetto abbiamo già uno studio di fattibilità che 

riguarda appunto questa struttura e lavoreremo anche appunto sull'efficientamento energetico del museo 

chiaramente, tutti questi bandi possono, diciamo tutti i progetti inseriti in questi mali a cui devono riguardare 

mi sono scordato ecco di fare questa precisazione, ovviamente immobili comunali appunto possono riguardare 

la messa in sicurezza del territorio la messa in sicurezza degli immobili l'efficientamento energetico degli 

interventi di manutenzione straordinaria su ponti e strade e quindi ecco abbiamo fatto una scelta rispetto a 

quelle sono i requisiti dei progetti che possono essere presentati, inseriti all'interno del bando e le abbiamo e li 

abbiamo presentati, questo ecco sono i progetti inseriti all'interno del PNRR, oltre a questa fase qua, che 

comunque come capite dalle risorse sono quantitativamente risorse molto importanti, ci sono poi una serie di 

interventi che, su cui lavoreremo ecco nel corso del 2022 nel 2023 e 2024 all'interno della programmazione 

triennale delle opere pubbliche continua un'attenzione verso, oltre a quello che è contenuto all'interno del 

PNRR al mondo, diciamo così delle strutture degli immobili di proprietà dell'ente con circa 100 mila euro che 

sono le somme a disposizione che la manutenzione generale degli immobili di cui 30mila euro destinate alle 

scuole del territorio comunale, poi abbiamo circa 200mila euro di interventi sugli impianti sportivi, grazie 

anche ad un contributo di circa 35mila euro della Regione Toscana di cui siamo beneficiari e quindi andremo 

a intervenire sugli spogliatoi del campo sussidiario dello stadio comunale e poi continueremo con gli interventi 

di manutenzione straordinaria programmata sui nostri impianti, ci sono le risorse per la progettazione e la 

realizzazione della messa in sicurezza dell'incrocio alle Grazie, all'interno del triennale intervento 

complessivamente, è stimato un costo di 650mila euro e quest'anno inizieremo sicuramente le attività di 

progettazione di questo di questo intervento, vi ho già ha detto dell'intervento sul museo archeologico che è 

programmato appunto nel 2022, mentre su 2023, trova a copertura l’intervento sul museo del cristallo e a 

queste per il 2022 invece per quanto riguarda gli interventi su strade e gli interventi di manutenzione 

straordinaria trovate in totale come somme complessive 250mila euro una parte sono a copertura dell'intervento 

di cui parlavo prima su viale dei Mille via Scarlini le altre verranno destinate agli interventi straordinari di 

rifacimento dei tappeti stradali che sono necessari d'affari su tutto il territorio comunale, stiamo continuando 

a stiamo scusate non continuando stiamo in attesa dell'aggiudicazione definitiva per quanto riguarda il progetto 

di completamento dell'area dell'ex binario morto nelle scorse settimane è stata pubblicata l'aggiudicazione 

definitiva non efficace puntiamo a nell'arco delle prossime settimane di pubblicare l'aggiudicazione definitiva 

e quindi poi dare l'avvio anche a quel cantiere nei prossimi giorni sempre diciamo per completezza di analisi 

e di illustrazione al consiglio verranno consegnati gli arredi della seconda sala cinematografica del cinema nel 

cinema Teatro del Popolo, quindi diciamo la prossima stagione cinematografica si conta di poter riaprire con 
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la doppia sala, durante il pre festivo probabilmente saranno necessari degli interventi di adeguamento della 

struttura, per l'ottenimento del certificato prevenzione incendi rinnovato e adeguato anche appunto in chiave 

multisala ma anche su questo ecco, sta andando avanti un lavoro impostato ormai da tempo. 

Nel 2022 trovare anche la descrizione in entrata e spesa di un contributo concesso dal ministero della cultura 

per un progetto di arte contemporanea per UMOCA quindi per la riproposizione del dell'intervento di arte 

contemporanea l'installazione sul ponte di San Francesco, intervento di circa 200mila euro completamente 

finanziato dal ministero della cultura e trovate anche i lavori, una parte i primi diciamo lavori e ci si immagina 

di poter realizzare sulle mura a castellane, per appunto il recupero e la messa in sicurezza di questi, per circa 

95mila euro nei giorni scorsi approfitto di questa occasione per comunicare che nei giorni scorsi sono partiti 

le prime operazioni, le prime indagini da parte del dipartimento di architettura dell'Università di Firenze che 

con la quale abbiamo sottoscritto una convenzione appunto per la progettazione di un intervento appunto di 

messa in sicurezza di studio del stato di conservazione delle mura e quindi di elaborazione di un progetto e di 

un programma di manutenzione di tutta la cinta muraria di Colle, per cui diciamo in nei giorni scorsi ecco sono 

partite queste primi sopralluoghi e prime operazioni da parte dei professori e degli studenti appunto 

dell'università di Firenze probabilmente anzi senza probabilmente tra qualche settimana quando questo prime 

ore di indagine e di verifica avranno portato alcuni risultati ecco, verrà organizzato un momento di una 

conferenza stampa e poi stiamo anche organizzando dei momenti pubblici di presentazione di questo lavoro 

appunto che, stiamo portando avanti assieme al dipartimento di architettura dell'Università di Firenze. 

 

Poi rispetto alla programmazione triennale nel 2023 e 2024 trovate la realizzazione le somme necessarie al 

rispetto a quanto vi ho già detto le somme necessarie alla realizzazione della cucina centralizzata appunto a 

Gracciano e alcuni interventi sempre legati alle manutenzioni straordinarie delle strade e del verde pubblico, 

abbiamo recentemente affidato un incarico per censimento del verde pubblico a livello comunale e quindi 

saranno necessari nei prossimi anni insomma sulla base delle relazioni che abbiamo ricevuto diversi interventi 

appunto di manutenzione, nei nostri parchi giardini nelle nostre aree verdi anche di ripiantumazione dei alberi, 

per cui ecco, questo è un’ altra voce su cui troverete in realtà  anche con le variazioni di quest'anno,  dobbiamo 

trovare le risorse ecco per intervenire, io non aggiungo altro visto e il punto l'argomento è stato anche oggetto 

di più commissioni poi trovate ovviamente ecco collegato al bilancio oggi trovate mi scordavo visto che 

l'illustrazione unica ai punti precedenti appunto la votazione del bilancio di previsione, le delibere di conferma 

delle aliquote IRPEF, la delibera IRPEF e dell'IMU, ovviamente appunto si trattano di conferme per quanto 

riguarda il comune quindi si confermano le aliquote dello scorso anno trovate il il piano delle alienazioni di 

valorizzazione delle alienazioni, come dire il piano è grossomodo anzi senza grosso modo è simile è lo stesso 

se volete dello scorso anno non sono state infatti operate nessun tipo di alienazioni che erano previste nel 2021 

anche per la situazione in corso diciamo del Covid e quindi sono state di fatto traslate tutte le previsioni agli 

anni successivi a partire dal 2022 trovate il podere di Fabbiano che la fa diciamo da padrone in termini di 

valore del bene inserito nel 2022 e sempre nel 2022 un appartamento di proprietà dell'ente in via delle Romite 

che è intenzione dell'amministrazione di cedere, mentre a differenza di quelli che erano i piani degli scorsi 

anni abbiamo tolto la vecchia scuola di Borgatello, perché su questo stiamo facendo un ragionamento più 

ampio e stiamo rivedendo la stima elaborata insomma dall'ufficio, per cui non è attualmente inserita che se 

diciamo, viene mantenuta la volontà alla previsione dell'ente in questo momento di alienarla, ma stiamo 

lavorando ecco a rivedere i valori che erano stati inseriti dalla stima per questo è stata tolta, questa diciamo è 

la variazione più importante rispetto al piano delle alienazioni era stato presentato lo scorso anno, penso sia 

tutto rispetto agli allegati al bilancio grazie. 

 

Presidente Galardi: 

- Grazie Vice Sindaco Nardi apriamo la discussione allora su quanto appena illustrato, io aspetto un cenno per 

gli interventi dei consiglieri, do parola al consigliere Peruzzi?, prego. 

 

Consigliere Peruzzi: 
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- Grazie presidente, grazie per questa presentazione, allora partirò subito con il fare presente che il nostro 

gruppo ha analizzato dell'inizio del possibile con il tempo elementi a disposizione anche con la commissione 

che c'è stata quello che è inserita all'interno di questo di questo bilancio, è sicuramente una cosa che ci è saltato 

all'occhio è che tutti come si può dire tutti i compiti a casa sono stati fatti, su questo non c'è dubbio, manca 

però dal nostro punto di vista, un'idea di questa Colle di Val d'Elsa, cioè traspare secondo noi, non la voglio 

chiamare improvvisazione perché non lo è, ma un vivere un po’ nella speranza che possa arrivare qualche 

contributo in più dal PNRR, che ci salvi tutti, progetti che speriamo che possano essere accettati, altrimenti 

non c'è nessuna forma di investimento diretta da parte dell'amministrazione, sono scelte che possono essere 

viste anche in modo diverso, per esempio il fatto che venga preventivato di non accendere nessun tipo di mutuo 

nei prossimi anni, è una scelta che viene fatta, anche magari in questo momento, venendo fuori da una 

pandemia dopo due anni dove anche come opposizioni negli ultimi bilanci, ci siamo sempre astenuti perché 

avevamo la difficoltà del momento, sinceramente mi sarei aspettato adesso a questo giro, finalmente l'idea, 

che questa amministrazione aveva della città per i prossimi tre anni, essendo questo il bilancio che ci porta poi 

a quelle che saranno le prossime elezioni, perché arriva fino al 2024 quindi è ovvio ci saranno altri 

investimenti? ci saranno altri progetti? sicuramente sì però saranno solamente come si può dire correlati a 

bandi, a contributi e potranno arrivare, ecco manca secondo noi proprio questa idea, di dove si vuole portare 

Colle tra  tre anni, ecco questa è la nostra opinione ovviamente, Colle ha tanto potenziale continua ad averlo, 

un po’ più di azzardo anche nel credere in queste potenzialità, secondo me si sarebbe potuto avere, parlo 

proprio anche semplicemente di idee poi come sempre sono sempre pronto a tornare sui miei passi, se un 

domani i fatti e non le parole, mi smentiscono che ha cuore io ho Colle e non dire avevo ragione io avevo torto, 

detto questo niente il nostro voto sarà contrario comunque buon lavoro per i prossimi tre anni a prescindere da 

questo.  

 

Presidente Galardi: 

- Grazie consigliere Peruzzi, attendo altre richieste di intervento, sì la consigliera Aceto, prego. 

 

Consigliera Aceto: 

- Grazie presidente allora come ci ha raccontato il Vice Sindaco, ci sono state molte difficoltà dovute appunto 

alla crisi pandemica una crisi economica e sociale il rincaro dei costi energetici che stiamo già pagando e 

affrontando delle materie prime e nonostante tutto però quella che ci viene presentata è una manovra che 

evidenzia l'attenzione del governo locale ai bisogni e alle esigenze dei cittadini, la decisione di non aumentare 

il costo dei servizi come ad esempio la mensa il trasporto, scolastico le rette dell'asilo nido le imposte 

testimonia che la giustizia sociale e l'equità sono alla base di questa azione amministrativa e che la priorità 

continua ad essere non lasciare da soli le famiglie e i cittadini, un capitolo importante ce l'ha detto Nardi è 

legato alle possibilità offerte dal PNRR, che dovrebbe consentirci di portare anche a compimento un progetto 

di riqualificazione di sviluppo della nostra città perché noi un'idea una visione di città in realtà ce l'abbiamo, 

che è figlio del lavoro impostato già dall'amministrazione comunale, per riuscire però ad ottenere i 

finanziamenti per riuscire a portare avanti questo lavoro non ce lo nascondiamo occorre grande capacità 

amministrativa, ma occorrono anche uffici persone in grado di lavorare su quei progetti, la strategia che è stata 

portata avanti in questi anni dall'amministrazione, che è stata diciamo volta la partecipazione a numerosi bandi, 

pensiamo a quelli europei è risultata vincente e questa stessa strategia è frutto di una visione una visione a 

lungo termine, che è stata messa in campo da questa forza, dalle forze di governo che sostengono questa 

amministrazione e sarà sicuramente però fondamentale continuare a investire  sulle risorse umane che non 

devono essere considerate soltanto un costo per le casse del comune, certo in parte lo sono ovviamente, ma 

sono un'opportunità per fare bene per fare meglio gli uffici hanno bisogno di nuove energie, di noi e 

professionalità, non ci dimentichiamo che dal 2014 al 2019 che l'anno in cui è appunto questa amministrazione 

ha iniziato il suo mandato, siamo passati da 112 dipendenti a 103, con un notevole impoverimento in termini 

di professionalità e un conseguente sovraccarico delle unità che sono rimaste, questo perché lo dico lo dico 

perché per dare risposte ai cittadini alle imprese alle famiglie per programmare e gestire i finanziamenti del 
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PNRR, dobbiamo rilanciare i nostri uffici non è pensabile amministrare questa città risparmiando sul personale, 

perché dove mancano le risorse umane non si riescono a gestire efficacemente nemmeno quelle economiche, 

quelle finanziarie, a rendicontare i finanziamenti, la valorizzazione e l'incremento del personale, che è uno 

degli assi su cui appunto appuntato questa amministrazione, è la chiave giusta noi crediamo per garantire il 

corretto funzionamento, di questa macchina amministrativa per affrontare le sfide che ci mettono davanti questi 

anni che si prefigurano sicuramente difficili, pensare di far quadrare i conti risparmiando sulle risorse umane, 

sarebbe sicuramente una decisione miope, che è figlia di una politica che si limita soltanto ad eseguire norme 

e ad attuare restrizioni, il nostro modo di fare politica invece è diverso, è improntato sicuramente sulla cura 

della cosa pubblica, sulla l'idea di futuro della nostra città e rispetto a questo obiettivo le risorse umane a cui 

abbiamo appunto fatto riferimento, hanno il compito di esserci hanno il compito di dialogare hanno il compito 

di ascoltare i bisogni e le domande dei cittadini e quindi per questi motivi diciamo per tutte queste 

caratteristiche su cui è improntata questa manovra, il nostro voto il voto della di  tutta la maggioranza sarà 

indubbiamente favorevole grazie. 

 

Presidente Galardi: 

- Grazie alla consigliera, consigliere Santini prego. 

 

Consigliere Santini: 

- Allora il nome del gruppo Sinistra per Colle prendo atto delle particolari condizioni economiche e direi anche 

psicologiche, in cui si inserisce quest'anno il bilancio di previsione 2022-24 gli effetti prolungati della 

pandemia che non accenna a finire già si evidenziano massicciamente con gli aumenti dei costi energetici e 

delle materie prime, aumenti né presto si faranno sentire sulle spalle delle famiglie e delle imprese ma come 

gli effetti anche sulle preoccupazione in un meccanismo a catena che pesa su tutti ma in particolar modo sui 

meno abbienti e poi la guerra, con le sue prospettive mostra all'orizzonte nuvoloni ancora più ieri, specialmente 

sull'Europa e in particolare sul nostro paese e non è il caso di soffermarsi allora in questo contesto è da 

apprezzare e non era scontata la scelta di mantenere invariata la politica fiscale dell'ente, le aliquote su IMU e 

IRPEF e i costi servizio mensa trasporto scolastico e asilo nido, anche se questi servizi che noi consideriamo 

fondamentali non sono una cosa scontata, cosa fondamentale e dobbiamo potenziare, costeranno sempre di 

più, con l'aumento spropositato già si è visto dei costi energetici e delle materie prime come è stato detto anche 

nella relazione, allora in questa situazione è veramente insopportabile, sul piano morale non solo politico, che 

vi siano dei cittadini e delle imprese che si sottraggono al pagamento dell’IMU e della TARI e alle sanzioni al 

codice della strada e non sempre si tratta di persone non abbienti e fondamentale quindi aumentare e rendere 

più efficaci i controlli, siamo soddisfatti che non si siano fatti passi indietro per ciò che riguarda la quantità e 

la qualità dei servizi si auspica anzi che questi migliorino sia in qualità che in quantità, apprezziamo l'impegno 

dell'amministrazione sul sociale, per migliorare nella gestione della pratica degli alloggi sociali e la gestione 

delle risorse trasferite dal governo per i servizi sociali dei comuni, in questa contingenza negativa è da 

apprezzare inoltre è da considerare lungimirante la politica espansiva del personale, stiamo attenti è stato detto 

anche dall'intervento precedente, su cui si è sottolineato appunto Annarita ma non è solo una questione di posti 

di lavoro, questa politica un investimento prezioso, per far funzionare la macchina comunale a servizio dei 

cittadini e non dimentichiamo la necessità di programmazione, di programmare azioni e obiettivi per PNRR e 

altre forme di risorse vincolate in arrivo dal governo e regioni, per questo ci vogliono forze e organizzazione 

industriale bandi, fare domande, gestire le risorse nei tempi indicati,  rendicontare, diciamo questo è alla base 

anche, di quel progetto di visione di Colle, che è stato contestato, che però appunto noi abbiamo ma bisogna 

ci vuole questa forza ci vuole questa politica lungimirante, bisogna che funziona la macchina comune perché 

questo si realizzi diciamo sono già stati tanti contributi ricevuti, ma già spiegato il Vice Sindaco ci ha spiegato 

appunto capogruppo del PD nella cui e su cui non mi soffermo basti pensare a tutti per tutti alla riqualificazione 

del Sonar a Molinuzzo, quella un'occasione eccezionale è un'occasione eccezionale perché come ho già detto 

non è il caso di soffermarsi, lì parte il cuore di una visione anche non solo diciamo culturale e una 

rivitalizzazione di Colle appunto il corso dell'Elsa la parte diciamo secondo me ho detto più volte non sto a 
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soffermarmi è vitale proprio per una visione di Colle quindi è prezioso quel contributo bisogna saperlo gestire 

bisogna sapersi lavorare quindi e non mi soffermo sugli altri investimenti che sono stati presentati certo e altre 

cose si possono fare e penso ancora alla biblioteca, faremo un po’ a vedere comunque complessivamente il 

nostro voto è favorevole.  

 

 

Presidente Galardi: 

- Grazie consigliere ci sono altri interventi? consigliera Bargi. 

 

Consigliera Bargi: 

- Grazie presidente, io volevo fare una piccola domanda prima di esprimere il nostro voto sul bilancio di 

previsione al Vice Sindaco perché mi è sfuggito dalle pagine insomma che ho potuto leggere studiare, quanto 

è stato l'aumento in numeri per del costo del personale, sulla base ovviamente delle persone non ci sono più e 

di quelle che poi giustamente ha elencato prima, poi se è lo guardo dopo, basta sapere dove è ecco no no va 

bene. 

 

Sindaco Donati: 

- Intanto, come si può dire, come numeri siamo risaliti da 102 a 107, poi il costo ovviamente sarà oltre a questi 

sono andati in pensione, quelli … non è chiaro che quindi avevano pensioni hanno un costo maggiore 

rispetto… 

 

Consigliera Bargi: 

- No chiedevo, a noi certo, perché effettivamente non l'avevo trovato per avere un parametro e questa era una 

mia riflessione, però forse era appunto importante perché mi sembra di capire, ora attendevo magari gli altri 

gruppi prima di parlare, che diciamo la disamina del bilancio di previsione, mi sembra che tutti i gruppi la 

basino esclusivamente sull'importanza dell'aumento  del personale, cioè siamo d'accordo che parlare del 

bilancio di previsione di Colle di Val d'Elsa è uguale parlare di una previsione di Colle politica e lungimirante, 

addirittura visto che si è aumentato il personale, mi sembra ecco il sunto dei due interventi, come dire non è 

stato solo questo ma ha messo l'accento proprio su questo  aspetto. 

Sicuramente è come dire un aspetto fortemente importante, perché le risorse umane sono importanti, non solo 

per gli uffici ma anche proprio per la collaborazione interna, come si è sempre detto e quindi per far sì che gli 

obiettivi dei lavori fatti e quelli previsti da fare sicuramente vengono fatti in maniera più celere di sicuro, ma 

più che altro in modo in modo corretto, quindi più gli uffici sono dotati di personale e sicuramente, se il 

personale a con capacità amministrativa notevole sicuramente i lavori saranno fatti in maniera migliore, questo 

non c'è dubbio, da qui a dire che la politica lungimirante è perché se è aumentato il personale penso su un 

bilancio di previsione, sia un po’ esiguo mi spiego meglio se è ribattuto che si come tutti notiamo la crisi 

pandemica sicuramente ha pigiato in maniera negativa, ha premuto in maniera negativa sia per questi anni, che 

per quelli a venire e questo è vero si è detto e se ha sottolineato che sicuramente la situazione non andrà del 

tutto a migliorare nel medio e lungo periodo, quindi anche fare una previsione, capisco che non sia facile, avete 

visto quelli che sono stati gli aumenti per l'amministrazione ma non ci scordiamo che questi aumenti sono stati 

anche per le famiglie e per le aziende, quindi non rischia solo di non lavorare bene o di lavorare poco di 

prevedere poco un'amministrazione, ma rischiano anche tutte le situazioni collaterali e parlando di una 

lungimiranza per Colle di Val d'Elsa, penso che come attori si debba avere soprattutto le famiglie e le aziende, 

che sono poi quelle che danno vita alla nostra città detto questo io ringrazio della disamina è stata fatta e del 

racconto diciamo parzialmente, che avevamo sentito già in commissione e in parte mi associo a quello che ha 

detto il consigliere Peruzzi, perché quantomeno dalla disamina fatta ma già si notava anche dalla commissione, 

ovviamente ringraziando per il lavoro fatto fino ad ora, ci mancherebbe altro, questa strategia politica ad oggi 

sembra più come dire un elenco di cassa, un elenco di spese, che va benissimo perché ci sono ed è giusto che 

i cittadini ne vengano a conoscenza e soprattutto che il cittadino venga a conoscenza di quello che è stato fatto, 
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che è stato detto dal Vice Sindaco e quella che sarà e quelle invece che saranno le cose i progetti che 

l'amministrazione intende fare dove l'amministrazione intende investire, ecco chiudo dicendo che da questa 

disamina sinceramente a parte e 650mila euro della rotatoria le Grazie e magari quest'anno termine all'occhio 

io sono d'accordissimo sulle rotatoria alle Grazie non me ne voglia nessuno, magari quando nell'occhio 650mila 

euro sembra a noi sembra che di progettualità per Colle non ce ne sia stata molta e da come si è espressa da 

come sono espressi anche i capigruppo della maggioranza e quindi ritorno al discorso iniziale non si è parlato 

nemmeno da parte della maggioranza di questi grandi progetti ma semplicemente di quello che è stato fatto, 

cioè un aumento del personale non credo che quando si parli di bilancio di previsione serva solo, questo serve 

anche questo, ma a nostro modo di vedere qui mancano dei veri e propri progetti, su cui davvero poter 

sottolineare la lungimiranza dell'amministrazione, per questo motivo il nostro qualche al contrario, grazie 

presidente. 

 

Presidente Galardi: 

- Grazie consigliera, altri interventi? il consigliere Andreucci. 

 

Consigliere Andreucci: 

- Buonasera, sì grazie per la possibilità di fare una riflessione, su quello su quella che è la presentazione di 

questo di questo bilancio, mi viene immediatamente da parlare degli ultimi interventi che sono stati fatti però 

in realtà mi verrebbe da dire, il Nardi ha parlato, non lo so mezz'ora, 40 minuti, di tutta, ti hanno fatto un 

dispetto Nardi, poiché a parlavo che quaranta minuti di tutta bilancio però tutti gli interventi della maggioranza 

hanno parlato il personale e quindi diciamo che anche l'argomento sì riguarda il personale, ora una nota occorre 

farla sicuramente sul personale ci mancherebbe altro, però credo che il contesto dal quale si debba partire per 

analizzare questa previsione di bilancio sia in merito alle premesse, che ha fatto il vicesindaco vero quelle di 

un ritardo nella  presentazione del bilancio contestualizzato a quelle che sono le novità, a quello che questi 

primi anni venti del 2000 ci fanno assaporare un area di cambiamenti continui e di passaggi da situazione 

pandemia una prospettiva di una guerra mondiale, in questo sicuramente ci sono tutte le difficoltà del caso, 

tutte le difficoltà che risentono i comuni, io ricordo d'aver fatto un intervento quando fu ci fu la nostra 

aggiornamento sul DUP e appunto cercai di rappresentare quelle sono le difficoltà croniche del comune di 

Colle quando appunto Stefano parlava e diceva i costi energetici aumentano io mi sarei aspettato che il ritardo 

della presentazione del bilancio fosse dettata dal ricercare una prospettiva un'idea proprio per andare a 

rispondere a questi a questo aumento dei costi energetici, ok è giusto, mi sembra se non sbaglio ha parlato di 

tre progetti di efficientamento energetico che sono quelli l'asilo nido, quello del palazzetto dello sport e quello 

del museo San Pietro. 

Io come gruppo consiliare Su Per Colle, noi si sposò e si sottolineò, si affermò con piacere e con soddisfazione 

che fu inserito l'idea del project financing per la pubblica illuminazione, ecco  noi come gruppo ci aspettavamo 

un ritardo di presentazione del bilancio perché magari erano state pensate delle prospettive, che capisco bene 

sono difficili da portare avanti in un mese o due però siccome ed era già da diverso tempo e veniva scritta 

questa cosa sul DUP e sul bilancio, ci si sarebbe aspettati ecco un passaggio su questo, sul servizio di pubblica 

illuminazione, io non so quanto lo stiamo facendo tutti nelle case di cercare di bloccare le utenze di elettricità 

e di gas che sono già, è già passato questo treno, ecco io non so da questo punto di vista come diceva uno dei 

più grandi amministratori e governanti che ha avuto l'Italia Enaudi si cerca di amministrare come il buon padre 

di famiglia io non so se questo tipo di ragionamento è stato fatto anche dall'amministrazione sicuramente sì 

ecco però pensare a vedere anche quelle che sono le possibilità di diminuire in questa fase qui in questo 

momento qui perché noi lo vediamo ora gli aumenti dei costi energetici ma non è che si fermano qui, 

continueranno negli anni, continueranno nei mesi cioè ci aspetta un 2022 un 2023 che avrà una delle difficoltà 

incredibili prima Stefano parlava della problematicità del pagamento delle tasse da parte di aziende da parte di 

famiglie cioè la risposta sicuramente deve essere quella di andare a far pagare chi non ha pagato ma 

aumenteranno ancora di più perché io penso solo in Val d'Elsa e so bene che in questi giorni c'è stato anche un 

incontro di confindustria e di confartigianato direttamente al ministero proprio per parlare di Val d'Elsa cioè 
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mi vien da pensare a quante sono le aziende in Val d'Elsa che hanno rapporti con la Russia hanno rapporti con 

l'est Europa in questo momento si troveranno in difficoltà, mi vien da pensare prima Stefano ha parlato il 

palazzetto un'altra grande problematicità che abbiamo a Colle che è quella della piscina, eravamo in difficoltà 

prima dell'aumento delle costi energetici prima della pandemia cioè questa situazione che si pone oggi davanti 

a livello europeo a livello globale a livello mondiale noi che siamo sempre stati non è una questione di ora 

come dico sempre, anche perché va bene, ci arrivò dopo al personale, Annarita non ti preoccupare, però è un 

problema cronico da sempre quello di avere degli immobili comunali che sono dei mangiatori degli abbuffatori 

di energia e da questo punto di vista pensare alle proprietà pubbliche al servizio di illuminazione pubblica alle 

piscine e quindi ok su palazzetto bene ottimo per carità di Dio, benissimo museo San Pietro lasciamo perdere 

è stato chiuso e continua a essere chiuso e questo si correla per forza a un pensiero a un piano quando prima 

discutevate, no non ci avete un'idea di sviluppo per Colle, noi ci si ha una idea di sviluppo per Colle me quando 

si parla di idee di sviluppo mi vien da pensare bene un piano di efficientamento energetico immediato e di 

progettazione ora su quelle che sono le maggiori immobili pubblici va bene la pubblica illuminazione su tutta 

Colle ce ne sono tante di analisi di prospettive che sono state fatte nel corso del tempo ecco oggi che questa 

questione si fa più stringente forse non sarebbe stato male pensare a questo, passo dalla parte, balzo sul piano 

degli investimenti sul piano delle opere pubbliche credo che da questo punto di vista, si noti una un aspetto, 

che è quello di un aumento costante della spesa corrente e una gestione sì certo perché ci sono l'aumento delle 

entrate sicuramente indubbiamente però questo cioè non è che più te ci hai più entrate allora più puoi spendere 

perché se uno guadagna mille euro e poi ne spende 1500 possono anche aumentare anche le entrate però le 

spese devono essere sempre contenute soprattutto in questo momento, soprattutto quello che si nota quello che 

si vede è una gestione della spesa in conto capitale con una modalità e con una mentalità che è quella della 

spesa corrente, cioè con interventi spottoni che li vorrei chiamare io, non spot, spottoni, cioè io son ben felice 

che venga fatto un ingresso per l'autostrada alle Grazie, perché 650mila euro per fa io spero d'aver letto male 

650mila euro e fa una rotonda ora come ora ecco, spalmata in tre anni io non lo so che tipologia di intervento 

è fra l'altro è anche una mozione è stata votata in consiglio comunale, per carità di Dio serve tutto ma so sempre 

650mila euro, fo una considerazione, più o meno è la spesa della mensa o la mensa costa di più sicuramente 

costerà di più qualcosa di più, sarà quanto è un milione, 1200000 quanto è la mensa va beh più o meno sarà un 

milione 2 non lo so, 650mila euro per fa una rotonda, insomma come dire se ci fosse stato Beppe Calò diceva 

si dovrebbe fare quella dalla Zeus, poi sappiamo tutti benissimo che non si po fa perché c'è tutta una serie di 

interventi, però ecco cioè questi spottoni quando forse pensare a due tre linee rispondendo a quelle cioè i due 

anni tre anni abbiamo avviato in questo periodo e che ci hanno visto la pandemia la guerra l'aumento dei costi 

energetici difficoltà sociali difficoltà delle imprese delle aziende dell'attività commerciali cioè ce lo ricordiamo 

il momento in cui si faceva bandi per darle all'attività commerciali ecco tutto questo sistema qui non è che col 

31 di marzo e l'applauso fatto a Draghi perché finisce l'emergenza allora è finito tutto, cioè le ripercussioni sul 

territorio si vedano negli anni e per questo che secondo me, su questi fronti qui, forse un piano di sviluppo che 

si potesse da reggere ecco sarebbe non pensato male io ribadisco ribadiamo come Su Per Colle due aspetti e 

mi fa piacere ci fa piacere che siano stati sottolineati anche dal consigliere Valerio Peruzzi,  perché su due note 

non se ne parla che è quello dell'indebitamento è quello delle alienazioni e delle vendite bene si può sottolineare 

esser felici torre d'Arnolfo che non sia l'ennesimo immobile di proprietà del comune di Colle cioè nel senso, 

benissimo va bene però bisogna assolutamente mettere mano la vastità di immobili che ha il comune di Colle 

e pensare o a valorizzarli ma no valorizzarli nel senso che ci si fa un'opera si ristrutturano eccetera eccetera, 

ma a venderli a cercare dei privati in modo tale che possano gestirli, che possano utilizzarli, io mi riferisco a 

tutte le proprietà immobiliari che sono nel territorio, da vecchie da  vecchie ville ex scuole terreni c'è una 

vastità di immobili che sono sul groppone del comune di Colle e ci sanno lì, ci costano di manutenzione, e ci 

costano energia, non sono valorizzati, questo secondo me in questo momento in questa fase storica qui è di 

fondamentale importanza il ricorso all'indebitamento io capisco bene che si potrebbe fare un passo indietro 

sull'indebitamento sul pensare all'indebitamento dato che oggi ci si aprano delle prospettive di riferimento di 

finanziamenti e su questo senza ombra di dubbio il problema è avere le progettualità perché quando con termini 

ma ha fatto sorridere Annarita quando nel suo intervento utilizzava determini più da senato o dal parlamento 
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e dal consiglio comunale che diceva la manovra, sì sì la manovra di bilancio poi non siamo una forza di 

governo, ma nel senso che, va bene ti sto dicendo che io posso capire benissimo che l'idea è quella di una forza 

di governo di una manovra di bilancio eccetera eccetera però vorrei  dire pensiamo a quella che è la situazione 

oggi attuale e dell'amministrazione di Colle e al bilancio di previsione di Colle se noi gestiamo il piano delle 

opere pubbliche come si gestisce una programmazione degli eventi estivi, diventa difficoltoso e rispondere a 

quelli che sono i problemi che ci si stanno presentando di fronte, perché io non riesco a leggere nel piano degli 

investimenti qualcosa che non va bene, io non lo vedo, non lo trovo una e dice, a parte a rotonda, però io lì non 

è che dico questo non mi garba, questo mi garba, a me mi garba tutto, ecco però il pensare che forse un cambio 

di direzione in questo momento particolare andava pensato beh questo sicuramente sì, perché se lo scontro in 

questo momento deve essere su quelle che sono le visioni della città, c'è la nostra forza politica che può pensa 

alla accessi al centro storico il centro storico, tutte cose che non sono state toccate, se non negli interventi 

appunto, che sono giustissimi delle mura storiche sono tutti d'accordo però ecco in conclusioni quello che 

manca in questo momento in questo bilancio in questo piano delle opere pubbliche, in questo DUP è quello di 

riuscire con un piano operativo su quello che è la fase che stiamo attraversando è difficilissima e rispondere a 

quelli che sono le difficoltà, cioè io sto pensando a costi energetici sto pensando alla gestione degli immobili, 

sto pensando alle manutenzioni degli immobili, oggi io sono convinto che per Stefano sia una roba incredibile, 

fare il lavoro sotto il punto il sotto il Bastione di Sapia cioè perché oggi ci troviamo dove fino a due mesi fa, 

ci aveva difficoltà del reperimento dei materiali dove ci ha la sovrintendenza di mezzo, dove ci ha le difficoltà 

dei costi e aumentano i bollettini dei costi dei materiali e questo qualsiasi anche l'assessore Cristiano lo sa 

benissimo che se si fa cambi di prezziari da una settimana all'altra e quindi capisco che anche le piccole opere 

possano diventare una roba difficilissima, ecco forse allora era bene pensare in tre anni a concentrarsi su due 

tre linee di intervento che potessero aiutarci a rispondere quelle che sono le problematiche che si verificano 

oggi, perché io sono convinto, siamo convinti che queste non saranno prospettive che si concludono al 31 di 

marzo che non so cose si concluderanno a breve ecco, questo è quello che ci sentiamo di dire dando una lettura 

a quello che è il bilancio presentato, quindi non è che la critica è riferita a delle scelte che sono state fatte 

dell'efficientamento energetico sull'asilo nido su, sono tutte cose però magari non sarebbe stato male ecco 

pensare a un piano diversificato rispetto a quelle che sono le esigenze che si prospettano da qui ai prossimi 

anni, grazie. 

 

Presidente Galardi: 

- Grazie al consigliere, Andreucci, consigliera Aceto. 

 

Consigliera Aceto: 

- Solo un paio di precisazioni allora innanzitutto sia nel mio, ma anche nell'intervento dell'altro mio collega 

consigliere Santini non abbiamo parlato soltanto di risorse umane ed incremento del personale abbiamo parlato 

di due temi chiave che sono la giustizia sociale e l'equità, che sono due principi su cui questa amministrazione 

ha basato la sua azione, e lo è fatto di non aumentare i costi dei servizi in questo momento storico economico 

e rivoluzionario, cioè non si può pensare che per avere una visione della città della Colle del futuro occorrono 

soltanto fare degli investimenti in opere occorre anche ascoltare i quali sono le esigenze dei cittadini in questo 

momento le esigenze dei cittadini sono altre sono basilari, grazie. 

 

Presidente Galardi: 

 - Grazie consigliera sindaco prego. 

 

Sindaco Donati: 

- Sì una spero breve replica una parte diciamola è stata già toccata da consigliera Aceto, che riguarda l'aspetto 

sociale e appunto parlando dell'aspetto sociale io volevo sottolineare quali sono le linee che sono ormai stabilite 

stabilità in questi si sono stabilite in questi tre anni sono quelle che proseguono proseguiranno nei prossimi nei 

prossimi due, quindi sono idee chiare della città, idee sono state proposte in campagna elettorale e sono state 
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portate avanti con costanza e con determinazione per questo bisogna anche devo dire ringraziare la giunta, 

ringraziare Stefano, ringraziare anche gli uffici che  si sono prodigati in questo lavoro, e quindi io diciamo, più 

che altro contesto il fatto è chiaro l'opposizione fa il proprio il proprio lavoro, contesto il fatto che gli interventi 

e sono stati messi in campo anche quest'anno non hanno di ovvie difficoltà molti parlano di economia di guerra, 

su questo diciamo credo ci siano pochi dubbi, nonostante questo non voglio appunto trovare né scusanti né 

attenuanti chiaramente ciò che è stato fatto e che continueremo a fare riguarda un'idea di città che ha anche 

anzi soprattutto diciamo la parte di coesione sociale la parte, di dell'istruzione della scuola la parte dei giovani, 

in queste le linee guida tra le cose più importanti quindi è chiaro che tutto il lavoro è stato fatto nelle scuole e 

contemporaneamente nei luoghi sportivi tutto il lavoro che è stato fatto appunto per mantenere, cercare di non 

incidere sui costi delle famiglie e cercare al tempo stesso di aiutare anche le imprese, come stavo fatto 

chiaramente in diversi casi l'anno scorso e nell'anno precedente, tutto il lavoro direi anche importantissimo che 

stavamo fatto sul turismo e l'acquisizione della torre d'Arnolfo, non è una scelta casuale va in tutto in una 

direzione si inserisce nella valorizzazione del cristallo, nella valorizzazione della via francigena, di cui 

parleremo dopo della valorizzazione dei musei e così via è chiaro che le problematiche di bilancio sono 

notevoli e credo che a questo proposito l'acquisizione l'accensione di nuovi mutui  non sia per niente la 

soluzione già stiamo soffrendo notevolmente di ciò che stavamo fatto non nel recente passato, ma nel vero 

passato e ancora stiamo pagando appunto e mutui che come sappiamo a fronte della spesa per in conto capitale 

sono dobbiamo poi diciamo tirare fuori soldi spesa corrente sono quelli effettivamente sono necessari quindi 

io credo che l'accensione mutuo e deve essere fatta soprattutto in una fase come questa nella fase estremamente 

delicata un grande attenzione che non si possa pensare di risolvere tutto facendo un mutuo, proprio come fanno 

appunto e buoni padri, i buoni padri di famiglia, per quanto riguarda il personale è ovvio che diciamo forse è 

stato messo un po’ troppo l'accento ma è chiaro neanche il personale importantissima vorrei ricordare comune 

di Colle purtroppo non da ora non nel recente passato è ampiamente sottodimensionata dal punto di vista del 

personale e quindi stiamo cercando faticosamente e lentamente ma sempre mettendo, un facendo un passo 

dentro l'altro di ritornare a dei livelli a dei livelli accettabili che ribadisco ormai non sono toccati non da pochi 

anni ma da decenni ormai a questo punto e quindi ora lascio anche la parola Stefano per fare qualche 

puntualizzazione diciamo più  precisa sui numeri ma appunto credo che l'approvazione di questo bilancio se 

anche quest'anno importante, l'unica cosa di cui appunto che avrei voluto e che ho cercato di portare avanti 

è quella di un'approvazione un po’ più precoce rispetto al 10 di marzo però ribadisco le difficoltà post covid 

ed è attualmente poi diciamo la guerra è scoppiata a bilancio ci ha ormai abituato oramai chiuso chiaramente 

danno hanno dato questo hanno provato questo  ritardo, grazie presente. 

 

Presidente Galardi: 

- Grazie sindaco, Vice Sindaco Nardi, prego. 

 

Vicesindaco Nardi: 

- Sì, grazie presidente e sull'indebitamento io per carità se ne può discutere, ma in questa situazione in cui 

appunto ci troviamo a far fronte a aumenti dei costi energetici in misura importanti, per scelta l'aumento del 

costo del personale, per necessità dobbiamo rifare la gara, per le polizze assicurative dell'ente, per cui diciamo 

in partenza poi si spera che con la procedura di gara ci sia dei risparmi importanti ma abbiamo dovuto per 

capitolato individui trovare più di 100mila euro da imputare a questi capitoli di spesa, il pagamento delle rate 

dei mutui che vanno e scadenza quest'anno noi non abbiamo margini, magari ci fossero margini per fare nuovo  

indebitamento ai tassi attuali aggiungo e magari beneficiando anche di alcune misure di accollo da parte dello 

stato sui mutui rispetto ai mutui, abbiamo noi ad oggi in pancia fra virgolette magari però date queste 

condizioni a parità di politica fiscale a parità di servizi erogati le condizioni a mio avviso non ci sono, poi 

perché è facile dire bisognava fare più indebitamente, ho premesso che PNRR tanto può piacciano o non 

piacciano i progetti già finanziati e quelli che abbiamo presentato è comunque indebitamento del paese Italia 

la maggior parte delle risoluzioni arriveranno ma detto questo, ecco non ci sono ad oggi ci saranno, ci saranno 

margini a partire dall’annualità 2023 e ancora di più nell’annualità 2024 per fare nuovo indebitamento 
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eventualmente, ammesso che ecco, anzi valutato anche il fatto che noi abbiamo una quantità diciamo di opere 

pubbliche, aperte di cantieri aperti di opere aperte di contributi da rendicontare che comunque non sono poi 

così poco conto, se consideriamo ecco, tutto quello che arriverà già diciamo i 5 milioni che ho raccontato oggi, 

dei contributi già assegnati e che potrebbero e che potrebbero aumentare e credo che tra l'altro ecco siano solo 

diciamo i primi mesi,  di opportunità e di finanziamenti che si sono aperti sperando e il governo si smuova e 

approvi rapidamente nuovi bandi e pubblichi nuovi bandi nuove opportunità per gli enti locali, per quanto 

riguarda la spesa del personale al di là dell'incremento numerico di assunti e che è passato da 104 a 107 in un 

solo anno le tre unità in più, noi su 2022 abbiamo circa 260mila euro in più dei maggiori costi personali in 

parte deriva dalle nuove assunzioni, in parte deriva da le somme accantonate per i rinnovi contrattuali, più o 

meno la metà va di rinnovi contrattuali e la metà va per la copertura delle nuove assunzioni previste dal piano 

delle assunzioni sul invece diciamo sulle valutazioni espresse più o meno da tutti sul piano triennale opere 

pubbliche che mancherebbe di visione e che manca di, come dire di sua prova dietro così è come dire 

indipendenza lungimiranza visione di là da parte delle opportunità del PNRR dall'altra diciamo delle necessità 

e urgenze che si palesano davanti io ovviamente non sono d'accordo perché oltre ad essere l'assessore al 

bilancio sono anche l'assessore ai lavori pubblici, credo che gli interventi fatti e che sono stati fatti che stiamo 

portando avanti anche io su questo l'ho sempre detto anche seguendo un percorso che era già avviato e penso 

all'edilizia scolastica sul tutto, secondo me sono stati interventi importanti, che da una parte hanno risolto 

fammi parlare per favore senza interrompere e pallare sopra perché, parli sopra è un fastidio cane sentiti parla 

nell'orecchio, dicevo che erano interventi di manutenzione straordinaria in situazioni dove non si poteva più 

andare avanti ma che sono anche interventi di programmazione e lungimiranza e penso al lavoro che era stato 

iniziato sugli adeguamenti sismici e che stiamo portando avanti per tutte le strutture scolastiche ivi compreso 

l'asilo nido, che ogni tanto in questo è bisogna dircelo se ne scorda anche la regione e il ministero quando parla 

di edilizia scolastica, perché è considerato il servizio sociale, va bene però sono comunque strutture che ha 

comunque una struttura importante dove vanno i bambini dove si fa a formazione, dove credo sia necessario 

visto la diciamo l'età, che alla nostra struttura comunale, stiamo portando avanti una serie di investimenti anche 

questo lo avevamo sempre detto sugli impianti sportivi e sicuramente resta ora da affrontare la questione della 

piscina comunale, ma credo che sugli impianti minori e anche sullo stadio e palazzetto, si sia avviato dei 

percorsi importanti e tali che vadano poi e ora sostenuti mantenuti e a cui bisogna tener fede, perché un conto 

è sulla carta programmare e programmare dare incarichi di progettazione dei lavori poi però bisogna anche 

trovare le risorse e tante risorse perché soprattutto i tre impianti maggiori del nostro comune richiedono 

centinaia di miglia di euro di interventi di manutenzione, sia per la messa in sicurezza che per il rifacimento 

degli impianti l'efficientamento energetico l'adeguamento alla normativa antincendio eccetera eccetera su 

questo ci stiamo muovendo sono stati diciamo inseriti nel PNRR gli interventi minori li abbiamo fatti con le 

risorse proprie con un contributo della regione con il contributo del ministero per i fondi Covid anche su questo 

mi sembra e ho cercato di delinearlo che c'è un'attività la stiamo portando avanti e la porteremo avanti, quindi 

manca divisione non lo so, parlo di cultura e turismo parlo citando alcuni mobili che stanno nella parte alta 

della città, nella parte storica della città teatro dei Varii museo archeologico è partito il lavoro sulle mura, tanto 

o poco, non lo so evidentemente poco e slegato da tutto il resto a me non sembra c'è un lavoro e c'è un intervento 

è chiaro che servirebbe il triplo delle risorse, sia in parte corrente parte investimenti per fare tutto questo e poi 

uno deve fare delle scelte che le richieste e le necessità ce n'è quante ne volete e se ne possono sicuramente 

aggiungere e trovare di altre e sicuramente ne nasceranno di altre in corso dell'anno nel corso di questi tre anni 

quindi se si gioca a questo gioco senza però mai dire cosa non fare o cosa non si farebbe rispetto diciamo un 

quadro definito delle risorse date è chiaro che sono valutazioni a volte che trovano diciamo a mio avviso anche 

poco fondamento concluso sulla critica più generale di una mancanza di sviluppo della città io non credo che 

sia così perché appunto poi è stato ribadito c'è un'attenzione ai servizi c'è un'attenzione alla politica io questo 

sì lo rivendico anche alla politica di bilancio e l'attenzione alle casse comunali, collegata però ad una necessità 

di fare giustizia ed equità perché io non condivido e non si debba spingere entrate e spesa corrente del bilancio, 

io qui non sono amministrati il mio conto corrente o quello del Nardi o del Donati, io qui sono amministrare il 

bilancio della cittadinanza di una comunità, che è fatta di cittadini e imprese di associazioni di persone più 

copia informatica per consultazione



ricche di persone hanno più necessità e più bisogno, dei nostri di me di tutti noi messi insieme, su questo io 

sono a fare questo qui in questi cinque anni della mia vita, quindi se a me mi entra mille io posso spendere fino 

a mille no 950 o 850 se mi entra mille io posso spendere fino a mille, né un euro in più né un euro in meno 

chiaramente, perché poi ci sono anche le norme, io non ragiono che se mi entra mille voglio spendere 800 io 

se mi entra mille voglio spendere 1000 ed è questo il messaggio che si è dato in questi anni al nostro personale 

alla nostra struttura, quindi forse sembrerà anche un bilancio da un certo punto di vista spinto, ma qui non si 

deve fare avanzo e non si deve tenere da parte niente, si deve gestire bene, questo sì gestire bene gli immobili 

il patrimonio il territorio, ascoltare le necessità e dare risposte, questo sì ma non tenere diciamo la spesa 

compressa perché si ha paura che bisogna lasciare qualcosa ottenere qualcosa sul conto questo no, detto questo 

con rigore con serietà rispettando le norme rispettando i principi questo assolutamente, però questo ci tengo 

perché non è un bilancio diciamo che incassa mille e spende per 800, nemmeno che un milione e mezzo si 

incassa mille spende più per mille ecco, questo vorrei che fosse chiaro e che venisse riconosciuto che su questo 

diciamo il lavoro che in questi anni si è fatto molto, ecco grazie. 

 

Presidente Galardi: 

- Grazie Vice Sindaco, vuole intervenire nuovamente  il consigliere Andreucci, vi ricordo due interventi, come 

sempre, quindi prego. 

 

Consigliere Andreucci: 

- Devo replicare a Stefano perché lui ha inteso che io gli ho detto che se ci ha mille, spende 800 no io ti ho 

detto e spendi 1500 nel senso è talmente spinto ok, che la valutazione che io faccio, lo so benissimo e non è se 

amministra il tuo il tuo il tuo non si parla di risorse tue né mie né di nessuno si parla risorse nostre tra l'altro, 

perché tutta la comunità contribuisce proprio per questo in questa fase qui io dicevo di fare molta e particolare 

attenzione a questo aspetto e a gestire e a gestire la spesa degli investimenti non come una tantum di tante 

piccole operette o spottoni come lo chiama ti era questo il senso del mio discorso ok che poi bisogna avere 

particolare forse più attenzione sui fondi ok che ci potrebbero servire dato che lo hai detto anche te infatti 

l’avete sempre portato negli anni passati insomma sempre con molta cautela quindi ecco come dire, fammela 

dire così ragioniere ormai c’è da 20 anni 30 che è sempre il solito, sicché insomma ci sono delle linee che 

vengono sempre mantenute quindi su questo ultimo punto ecco io non vorrei che quando io ti ho detto se c'è 

un 1000 1500 non era per la mia direzione ha capito male hai frainteso ma come frainteso per i mutui io ti ho 

detto io capisco bene perché io non ti ho interrotto però capisco bene anche se non ascoltato, va bene io non ti 

stavo ascoltando in quel momento perché stavamo parlando con i miei colleghi consiglieri però nemmeno te 

mi ascoltavi perché io quando ho parlato dei mutui ti detto, capisco bene che in questo momento accendere dei 

mutui con tutte le risorse disponibili e ci sono del PNRR, può essere una scelta sulla quale fare un passo 

indietro, ho detto questo ok, quindi si capisce bene c'è anche da tenere in considerazione che però andare a 

prendere un mutuo ora, ok dato delle prospettive non sono rosee fra diversi mesi forse se uno pensa di poter 

prendere un mutuo e lo doveva prendere 15 giorni fa o l’anno scorso, ecco magari questo sì, ecco quindi io 

volevo semplicemente sottolineare questi tre cose che non ti ho interrotto che il mio ragionamento sui mutui 

era quello e che io posso ben capire che se hai mille deve spendere 1000, su questo siamo tutti d'accordo, ti 

dico che secondo me la scelta le scelte operative potrebbero essere ben diverse su alcuni punti perché ti ho 

anche detto che di tutto quello che ha messo nel opere pubbliche di tutto che sono i piani non me la sento di 

dire questo no questo no, sono scelte sbagliate, anche perché l'hai detto bene te sul piano delle scuole sempre 

la stessa zuppa, sempre la stessa zuppa, ecco dico di alcune operazioni che te ritieni strategie ed ho fatto anche 

l'esempio perché non so se era riferito a me, ti ho fatto anche ad esempio della rotonda avrei fatto altre scelte 

magari potevano andare invece nella direzione che è stata presa in parte dall'amministrazione 

sull'efficientamento ecc ecc questi tre punti volevo chiarire perché forse ci siamo capiti male tutto qui. 

 

Presidente Galardi: 
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- Ci sono altri interventi altrimenti possiamo procedere alla votazione di tutti questi punti mi sembra nessun 

altro voglia intervenire quindi io direi di procedere allora con la fase di votazione e dal punto numero 4 al 

punto numero 11 singolarmente mettiamo in votazione tutte le delibere. 

 

Votazione punto 4 

 

Partendo quindi dalla delibera riguardante la nota di aggiornamento al DUP per il triennio 22-24. 

favorevoli? 

tutti i gruppi di maggioranza 

contrari? 

tutti i gruppi di minoranza 

tutte le delibere sono immediatamente eseguibili quindi occorre fare la doppia votazione quindi la ripeto 

favorevoli? 

tutti i gruppi di maggioranza 

contrari? 

i gruppi di minoranza 

quindi viene approvato con 10 voti favorevoli e quattro contrari. 

 

Votazione punto 5 

 

Siamo al punto numero 5 individuazione organismi collegiali di competenza del consiglio comunale ritenuti 

indispensabili per la realizzazione ai fini del ai fini istituzionali del comune ai sensi dell'articolo 96 del Tuel: 

favorevoli? 

tutti i gruppi di maggioranza 

contrari? 

tutti i gruppi di minoranza  

ripetiamo le operazioni di voto per l’immediata esecutività 

favorevoli? 

gruppi di maggioranza 

contrari? 

tutti i gruppi di minoranza 

quindi la delibera viene approvata immediatamente eseguibile con 10 così favorevoli 4 contrari. 

 

Votazione punto 6 

 

Punto numero 6 documento di programmazione degli incarichi di studio ricerca e consulenza e collaborazione 

soggetti estranei all'amministrazione comunale approvazione 2022: 

favorevoli? 

tutti 

quindi ripetiamo le operazioni di voto per l’immediata esecutività 

favorevoli? 

tutti i gruppi 

14 voti favorevoli 

 

Votazione punto 7 
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Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari 

favorevoli? 

tutti i gruppi di maggioranza 

contrari? 

gruppi di minoranza 

ripetiamo il voto per l’immediata esecutività: 

favorevoli? 

tutti i gruppi di maggioranza 

contrari? 

tutti i gruppi di minoranza 

la delibera quindi viene approvato con 10 voti favorevoli e 4 contrari è immediatamente eseguibile. 

 

Votazione punto 8 

 

Siamo al punto  numero 8 quantità e qualità aree fabbricabili da destinarsi all'edilizia residenziale pubblica che 

potranno essere cedute in proprietà un diritto di superficie ricognizioni determinazione del prezzo di cessione 

anno 2022: 

favorevoli? 

tutti i gruppi di maggioranza 

contrari? 

i gruppi di minoranza 

ripetiamo il voto per l’immediata esecutività 

favorevoli? 

tutti i gruppi di maggioranza 

contrari? 

gruppi di minoranza la delibera viene approvata immediatamente eseguibile con 10 voti favorevoli e 4 contrari. 

 

Votazione punto 9  

 

Siamo al punto numero 9 determinazione dell'aliquota per l'anno 2022 dell'imu conferma della aliquota  

dell'anno 2021: 

favorevoli? 

tutti i gruppi ripetiamo al voto per l’immediata esecutività  

favorevoli? 

tutti i gruppi, 14 voti forse siamo di più io sto dicendo no siamo tutti. 

 

Votazione punto 10 

 

Siamo al punto numero 10 l'irpef, determinazioni delle aliquote per l'anno 2022: 

favorevoli? 

tutti i gruppi 

ripetiamo al voto per l’immediata esecutività 

favorevoli? 

tutti i gruppi 
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quindi la delibera approvata ed è immediatamente eseguibile. 

 

Votazione punto 11 

 

Siamo all'ultimo punto, esame e approvazione bilancio previsione 22-24 e documenti allegati: favorevoli? 

tutti i gruppi di maggioranza 

contrari? 

tutti i gruppi di minoranza 

ripetiamo il voto per l’immediata esecutività 

favorevoli? 

tutti i gruppi di maggioranza 

contrari? 

i gruppi di minoranza 

quindi la proposta di delibera del bilancio di previsione 22-24 viene approvata con 10 voti favorevoli e 4 

contrari ed è immediatamente eseguibile. 
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Comune di Colle di Val d'Elsa 

(Provincia di Siena) 
 

PARERE TECNICO 
(Di cui all’art. 49 T.U. D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.) 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
N. 71/2022 

 
 
OGGETTO:IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE  ANNO 2022 

CONFERMA ALIQUOTE 2021 

 

 

Il Dirigente del Settore SERVIZIO 3 - RISORSE UMANE E TRIBUTI esprime parere FAVOREVOLE sulla 

proposta della deliberazione in oggetto indicata in ordine alla regolarità tecnica. 
 

 
 
 

Colle di Val d'Elsa, 25/02/2022 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

TOZZI ELENA 
(Sottoscritto digitalmente ai sensi 

dell'art. 20, comma 1-bis, D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.) 
.
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COMUNE DI 

 COLLE DI VAL 
D'ELSA 

(Provincia di Siena) 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
N. 71/2022 
 
AREA A4 SERVIZI FINANZIARI  
Parere di regolarità contabile  
(art. 49, comma 1 - art. 147 bis, del D.L.vo 18 Agosto 2000, n. 267) 

 
IL RESPONSABILE  

 
 
Visto l'atto di riferimento  
- esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.  
 

 

Colle di Val d'Elsa, 28/02/2022 

 

 
 

IL  RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

FRANCHINI RAG. ALESSIO 
(Sottoscritto digitalmente ai sensi 

dell'art. 20, comma 1-bis, D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.) 
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Comune di Colle di Val d'Elsa 
Provincia di Siena 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

DELIBERAZIONE DELLA SEDUTA DEL 10/03/2022 
N. 18  DEL  10/03/2022 

 
 

 
 
 
 
OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE  ANNO 2022 
CONFERMA ALIQUOTE 2021. 
 
 
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione 
all’Albo Pretorio on-line di questo ENTE. 
 
 
 
 
 
 
 

Colle di Val d'Elsa, 11/04/2022 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

Dott. FIORDIPONTI M.ALICE 
(Sottoscritto digitalmente ai sensi 

dell'art. 20 Comma 1 - bis D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.) 

copia informatica per consultazione


