
VERBALE COMMISSIONE I: AFFARI GENERALI, PERSONALE, BILANCIO, RISORSE 
ECONOMICHE, ATTIVITà ECONOMICHE, PUBBLICA SICUREZZA, SERVIZI INFORMATICI


Il giorno 8 marzo 2022 presso il palazzo comunale di Serravalle Capoluogo (sala ex anagrafe) alle 
ore 17,00 si è riunita la Commissione consiliare I per discutere il seguente ordine del giorno:

1) Bilancio 2022 e documenti collegati.


Sono presenti: Gorbi Federico, Spinelli Gianfranco, Norini, Benini Caterina, dott.ssa  Simoni, 
Menchetti, Moncini.


Si procede con la discussione delle modifiche al Regolamento per la disciplina del Canone Unico. 
Introduce l’argomento Moncini  e mette in evidenza il punto 17 che viene modificato per le 
esenzioni concesse dalla Giunta in occasioni di manifestazioni senza scopo di lucro. Il punto 33 
viene tolto. Le tariffe CUP non subiscono variazioni. Ci saranno novità dal Ministero e dal 1 Aprile 
gli ambulanti torneranno a pagare senza le agevolazioni previste  per l’emergenza Covid.

Vengono riapprovate le aliquote IMU che non sono state modificate rispetto al 2021.

Tutti i fabbricati posseduti da un’impresa costruttrice che non siano stati venduti torneranno ad 
essere esenti  come previsto nella finanziaria 2020. Ovviamente riguarda gli immobili non di 
proprietà di una finanziaria. Le modifiche al regolamento sono poche e in particolare riguardano 
modifiche tecniche per adeguare il testo alla norma vigente.

Prende poi la parola la dott.ssa Simoni per parlare del Bilancio 2022. Afferma che non è stato 
facile perché così come il 2021 gli effetti dell’emergenza Covid si sono fatti sentire. Negli anni 
2020/21 sono arrivati molti aiuti dallo Stato mentre per il 2022 ad oggi non ci sono certezze anche 
se le difficoltà permangono. Ci sono molti servizi che sono legati al Covid come l’igienizzazione 
dei locali che attualmente sono a carico dell’ente. 

Probabilmente con il Milleproroghe potranno essere utilizzati gli avanzi del 2020/21 ma solo dopo 
l’approvazione del Bilancio Consuntivo. L’avanzo è probabile che sarà applicato per le stesse 
finalità degli anni precedenti: minori entrate a causa del Covid e Covid.

E’ una manovra generale che non modifica  le tariffe e l’imposta addizionale Irpef. 

Nessuna modifica neppure per l’aliquota unica.  

Il Canone Unico è uguale allo scorso anno nella previsione del 2021. L’ATO non ha presentato il 
PEF ci sarà una proroga alla fine di aprile. Il bilancio di previsione è prorogato fino a maggio ma 
no la scadenza per la tari che resta a fine aprile.

Quest’anno si farà sentire la mancanza della quota del Canone Publiacqua per un totale di circa 
264 mila euro che mancheranno sulla parte corrente. 

Probabilmente saranno presi dagli introiti della discarica andando a diminuire la parte di 
investimenti.

L’addizionale Irpef del 2020 è un dato positivo perché molti hanno spontaneamente versato la 
quota non pagata l’anno precedente.

Sono previsti 73 mila euro di finanziamento della Fondazione Cassa di risparmio per un progetto 
che riguarda l’adeguamento sismico della scuola Fermi a Casalguidi.

Adozione del piano triennale delle opere: nel piano di alienazione sono previsti l’asilo via Rafanelli 
e la ragioneria per circa 490 mila euro. 

E’ prevista la possibilità di accendere un mutuo nel 2023  di circa 600 mila euro per i lavori al 
fermi.

90 mila euro sono previsti per l’efficientamento energetico del palazzo comunale  a Serravalle 
Capoluogo e circa 60 mila euro per la messa in sicurezza.

Ci sarà un contributo regionale di 25 mila euro circa per la video sorveglianza sul territorio.

Pubblica Istruzione: lo scorso anno ci furono delle agevolazioni per l’emergenza, quest’anno al 
momento non sono previsti.

E’ stata chiesta una verifica sismica del Ponte alla Stella da parte della Provincia prima che passi 
di proprietà del Comune.

Tra gli investimenti non a Piano ci sono: messa in sicurezza delle strade  e manutenzione per 60 
mila euro;  53	 mila euro per la video sorveglianza; previsti acquisti nel campo dell’informatica e 
interventi vari sulle aree pubbliche.

Ci sono anche 5 mila euro di contributo statale per l’acquisto di libri per la biblioteca comunale.


I consiglieri presenti alla Commissione sono stati dotati di schemi riassuntivi dei dati del bilancio e 
di una relazione per facilitare la lettura e la comprensione dei dati trattati nella discussione.




Esauriti gli argomenti la Commissione termina alle ore 18,30.


Letto, approvato e sottoscritto.


La Presidente

Benini Caterina


