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CIRCOSCRIZIONE 5 

COMUNE DI SIENA 
 

Estratto dal verbale di deliberazione del 
Consiglio della Circoscrizione n. 5 

Seduta pubblica del 26.02.2010 
n.2 

 
OGGETTO VERBALE   N°  2 
 
L'anno Duemiladieci il giorno 26 del mese di febbraio alle ore 17,00 in Siena, presso la sede 
circoscrizionale, previa convocazione nei termini regolamentari, si è riunito in seduta pubblica il 
Consiglio di Circoscrizione. 
 
Sono presenti i Sigg. 

CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI 
 

1. PAOLI GIACOMO Presidente X  
2. MORELLINI MARIO  X  
3. PERSI CAROLINA  X  
4. BROGI JACOPO  X  
5. MUZZI FEDERICO  X  
6. PUCCINI NEGRINI GIULIA   X 
7. BIANCIARDI SIMONA   X 
8. ZANIBELLI GIACOMO Vice Presidente  X 
9. VALERIANI BARBARA  X  
10. APREA CRISTINA LUCIA   X 
11. BANDINI ANNA   X 
12. VALERIO ROBERTO   X 
13. GIORGI PAOLA  X  
14. MARZUCCHI GIANLUCA   X 
15. CORADESCHI LORENZO  X  
16.     

 
Presiede la seduta, il Presidente Sig.  
 
                                  Giacomo Paoli 

Svolge le funzioni di Segretario il Segretario 
della Circoscrizione 5  
                                  Ceccherini Cinzia 

Accertato che il numero dei consiglieri presenti 
è sufficiente per deliberare legalmente, si passa 
alla trattazione dell'affare di cui all'oggetto 

Svolgono le funzioni di scrutatori i Consiglieri 
Sigg.  Morellini Mario, Muzzi Federico, Persi 
Carolina. 
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Il Consiglio Circoscrizionale n° 5 
 
 
Seduta del 26 febbraio 2010 -    Verbale n° 2 
 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. SURROGA DEL CONSIGLIERE CIRCOSCRIZIONALE MASSIMO ALONGI  DIMISSIONARIO  
2. APPROVAZIONE VERBALE N°  1 DEL  12/02/2010. 
3. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
4. ESPRESSIONE PARERI: 

a) Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) – 
Modificazioni e integrazioni - Approvazione; 

b) BILANCIO DI PREVISIONE 2010 – BILANCIO PLURIENNALE 2010/2012-  
 
 
 
La seduta ha inizio alle ore 17,35  
 
Sono presenti i consiglieri: 
Paoli,  Muzzi,  Morellini, Coradeschi, Brogi, Persi, Valeriani, Giorgi 
 
1. SURROGA DEL CONSIGLIERE CIRCOSCRIZIONALE MASSIMO ALONGI  -

DIMISSIONARIO 
Presidente: Comunica che il Consigliere Alongi con lettera prot. n° 8635 del 12 febbraio 2010 
ha rassegnato le proprie dimissioni dall’incarico di Consigliere Circoscrizionale, per motivi di 
lavoro. Il primo dei non eletti nella Lista UDC, come risulta dal verbale dell’Ufficio Centrale 
Eelettorale , è la Sig.a Niglia Susanna la quale ha accettato la carica . 
 
Non essendoci interventi il presidente pone in votazione la surroga del Consigliere Alongi con 
la Sig.a NIGLIA SUSANNA 

Presenti e  votanti 8 
Voti favorevoli 8 

 
Il presidente, al fine di far partecipare da subito il Consigliere Niglia Susanna alla riunione del 
Consiglio,  pone in votazione l’immediata eseguibilità della delibera 

 
Presenti e  votanti 8 

Voti favorevoli 8 
 

La delibera è approvata all’unanimità . Il presidente da il benvenuto al Consigliere Niglia 
Susanna e la invita a prendere parte alla seduta. 
 
(Ore 17,40 entra il Consigliere Niglia Susanna) 

 
2.  APPROVAZIONE VERBALE N° 1 DEL  12/02/2010 

Il  Presidente non essendoci  interventi pone in votazione l’approvazione del verbale  
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Presenti e  votanti 9 
Voti favorevoli  9 

Il verbale è approvato all’unanimità  
 
(Ore 17,42 entra il Consigliere Zanibelli)  

 
Presidente:  Propone al Consiglio di posticipare il punto 3 per dovere di ospitalità nei confronti 
dell’Assessore Massimo Bianchi e del Dirigente della Direzione Finanziaria presenti alla seduta 
per illustrare il Bilancio 
Il Consiglio  concorda 
 

4.  ESPRESSIONE PARERI: 
 

b) BILANCIO DI PREVISIONE 2010 – BILANCIO PLURIENNALE 2010/2012-  
 
Assessore Bianchi: intervento allegato a) al presente verbale che ne forma parte integrante 
 
(Ore 17,50 entra il Consigliere Bianciardi) 
 
Presidente: Apre il dibattito 
Muzzi: Al di là dei numeri  dal bilancio si evidenzia il fatto che le promesse fatte dal Sindaco 
nel suo programma e dai suoi sostenitori dal 2006 non sono mantenute. Le grandi opere non 
sono state fatte, né lo Stadio, né Piazza della Posta con il Parco Urbano. E’ stato fatto il  Parco 
del Tiro a Segno e forse la fine della Scala Mobile. Non è stato fatto il Parcheggio Ex Sita, che 
era nel programma ed avrebbe risolto molti problemi , sono stati pagati i progettisti.  
Per quanto riguarda i Titoli I e II del Bilancio sono in  aumento, quindi sembra che poi i soldi lo 
Stato li da. 
Il Comune di Siena si basa molto sui soldi provenienti dalla Fondazione. Ma ora con l’acquisto 
avventato  della Banca Antonveneta da parte del  MPS ha fatto indebitare anche la Fondazione, 
pertanto è prevedibile che per i prossimi anni ci saranno meno risorse da distribuire nel 
territorio. 
I conti vanno fatti tornare: la spesa della cultura è diminuita del 10%, ma la mancanza di fondi 
alla cultura va a penalizzare anche il turismo che ha minori offerte, e la città ne risente, sul 
sociale molti fondi non ci sono più perché la Fondazione eroga meno contributi. 
Assessore: Il dato previsionale 2009 – 2010 è del 17,8% parte corrente del Bilancio per spese 
afferenti al sociale. Se ci saranno fondi erogati dalla Fondazione saranno tutti destinati al 
Sociale 
Muzzi. In questi anni ci siamo adagiati sui fondi erogati dalla Fondazione, senza pensare ai 
problemi veri, chi ha amministrato avrebbe dovuto organizzarsi per poter tamponare meglio la 
crisi. Molte cose si trovano nel triennale nell’anno 2012, quindi non saranno fatte da 
quest’Amministrazione. Con questo bilancio è evidente che le promesse non sono state 
mantenute. Dal Sito del Sindaco è sparito anche il programma delle Grandi Opere. 
Assessore: Non è vero che ci sono Opere sparite nel bilancio, né lo Stadio, né il Palazzo di 
Giustizia, né il Parco Urbano. Sono comprese nel bilancio, ma sono suddivise in più pezzi che si 
devono comporre, non sono indicate in una voce unica così per il Parco Urbano. Per quanto 
riguarda la Cittadella dello Sport si può vedere che nel 2010 ci sono poste messe a bilancio per 
l’esproprio dei terreni. Il Parcheggio Ex Sita, invece, è stato deciso di non farlo più; i progettisti, 
logicamente, vanno pagati anche se poi intervengono altre scelte. 
Per quanto riguarda la cultura, prima dicevate che si facevano troppe cose e troppo spesso, ora 
che si diminuisce e si pesa sul turismo. La spesa è diminuita, ma non si penalizza la cultura, fra 
l’altro è partita a pieno ritmo anche la Stagione Teatrale ai Rinnovati. Il Museo dell’Acqua è 



 4 

nuovo e molto bello, ma bisogna tenere in considerazione che quando si aprono queste strutture, 
poi ci sono anche i costi di gestione. 
Le risorse della  Fondazione, aiutano, ma non sostengono il Bilancio Comunale. Verranno 
utilizzate in aiuto al Sociale soprattutto per la parte che riguarda gli affitti e le abitazioni, dove 
abbiamo molte richieste. 
Presidente: Sicuramente il 2009 non è stato semplice e il bilancio 2010 ne risente. Importante 
che l’attenzione al Sociale sia molto alta. Buona la novità dell’ISEE rivedibile anche in corso di 
anno perché purtroppo il mondo del lavoro è molto meno stabile. 
Per quanto riguarda la Circoscrizione: 

o sono soddisfatto che siano stati rifinanziati i contratti aperti che permettono di rimettere a posto 
strade e aree verdi in modo abbastanza rapido; 

o nel Piano Triennale sono previsti diversi interventi sollecitati dalla Circoscrizione 
o noto con piacere, che, in un contesto di riduzione di fondi alla Cultura, le nostre deleghe siano 

rimaste inalterate: per me è fonte di soddisfazione perché probabilmente abbiamo lavorato bene. 
Stessa cosa per i fondi  destinati alla manutenzione. 

o Sul piano del nostro territorio  vorrei proporre al Consiglio di raccomandare 
all’Amministrazione che venga fatta molta attenzione all’area di Piazzale Rosselli che mantenga 
i finanziamenti, perché la prossima amministrazione trovi una situazione già definita 
Morellini: Penso che in un momento di difficoltà come questo si possa mantenere l’equilibrio 
finanziario privilegiando le spese per il Sociale. La risalita che arriva all’Antiporto darà 
importanza anche alla zona di Camollia; sarà importante prestare attenzione all’area della 
Stazione come detto dal Presidente. 
Ci sono opere fatte da questa Amministrazione che non vengono valorizzate: nel corso degli 
ultimi anni sono state messe a norma tutte le scuole con investimenti massicci. 
Il parere sul Bilancio per quanto mi riguarda è positivo e  anche per il mio gruppo. 
Muzzi: Al quanto singolare far fare i progetti, pagare il progettista, spendere migliaia di Euro e 
poi non farne di niente, tanto i soldi sono del Comune. Un buon amministratore quando fa fare 
un progetto lo porta in fondo. Le Scuole le avranno messe anche a norma, ma i marciapiedi no. 
La Stradaccia? Abbiamo fatto la mozione per chiedere il rifacimento… è inserito nel bilancio 
per l’anno 2012 … verrà fatta nel 2016? 
Il voto della Lista Piccini  è  contrario. 
Assessore: Il progetto si fa anche per conoscere la fattibilità, il progetto rimane nel patrimonio 
dell’Amministrazione. 
Coradeschi: Dubbi sulla risalita ce l’ho per quanto riguarda la situazione dei disabili. Non sono 
state fatte le cose a norma  ora ci si deve rimettere le mani. Chiedo, se possibile, di inserire 
anche questo nelle raccomandazioni 
Presidente: Pone in votazione la richiesta di parere con le seguenti raccomandazioni: 
“Riteniamo fondamentale che vengano mantenuti o individuati, stanziamenti di bilancio per 
l'anno 2010  idonei a garantire il finanziamento delle opere necessarie al completamento 
dell'area della stazione ferroviaria. 
In particolare ci riferiamo ai finanziamenti necessari alla sistemazione del parcheggio di 
Piazzale Rosselli e della limitrofa area in Via A. Sclavo, così come i finanziamenti per il 
collegamento pedonale sotterraneo tra la stazione e Via Lombardi. 
Quanto sopra per rendere finalmente definitivo l'assetto di questa parte importantissima della 
città e consegnarla alla cittadinanza pienamente fruibile. 
In questo senso il Consiglio raccomanda particolare attenzione alla mobilità e fruibilità 
dell'area per le persone diversamente abili.” 
 

Presenti e votanti n° 11 
Voti favorevoli  n° 9 

Voti contrari  n° 2 (Muzzi e Giorgi) 
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La delibera è approvata a maggioranza. 
a) Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) – 

Modificazioni e integrazioni - Approvazione; 
Assessore: Le modifiche al Regolamento riguardano adeguamenti alle normative vigenti. 
Illustra le  modifiche. 
Il Presidente non essendoci altri interventi pone in votazione la richiesta di parere 

 
 

 Presenti e votanti n° 11 
Voti favorevoli  n° 9 

Voti contrari  n° 2 
La delibera è approvata a maggioranza. 

 
Il Presidente ringrazia l’Assessore Bianchi e il Dirigente Benedetti per l’esposizione del 
Bilancio. 
 
(Ore 19,15 esce il Consigliere Muzzi, lo sostituisce nella carica di scrutatore il Consigliere 
Brogi) 
 

3. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
 Cine 5.. è finito. Le proiezioni sono andate molto bene, era un ulteriore esperimento che 

conferma la prima esperienza del 2009. La sala della Pubblica Assistenza è risultata molto 
più ospitale rispetto al  Mercatino 
Brogi: Oltre alle proiezioni che hanno riscontrato un buon successo di pubblico, molto 
interessante è stata anche la partecipazione ai dibattiti subito dopo la presentazione del film 
fatta ogni volta da un relatore diverso. 
Presidente: Manderò una lettera di ringraziamento a tutti i relatori. 
    

 La Commissione Cultura ha in preparazione due iniziative per i prossimi mesi; una con 
l’Amministrazione Provinciale per fare delle escursioni trekking in aree protette la prima  a 
Castelvecchio di San Gimignano e un’ ipotesi di visita al Museo dell’Acqua 

 Invito le Commissioni a preparare i programmi per le iniziative 2010 da approvare in 
Consiglio, anche se la Commissione Sport è mancante di un componente  Presidente dopo le 
dimissioni del Consigliere Alongi. 

 Le assistenti sociali del servizio  minori di tutte le Circoscrizioni, e quindi anche le nostre  
(D.sse Ida Montereggi e Milva Cucini) dalla settimana prossima saranno spostate in Via dei 
Pispini. 

 La coop. Giocolenuvole ha presentato alle Circoscrizioni un progetto finanziato dalla 
Fondazione 2009 “Tata a domicilio” . Dovrebbe essere un servizio fatto a domicilio (tipo 
piccolo asilo condominiale) con la presenza di un minimo di 2 a un massimo di 6 bambini. 
Quello che chiedono è una collaborazione per cercare un rapporto con i cittadini del 
quartiere. Proporrei di fare un paio di iniziative nel nostro territorio per la presentazione del 
progetto alla cittadinanza: potrebbe essere a Ravacciano o altrove. La Commissione 
Sicurezza Sociale dovrebbe prendersi carico dell’organizzazione.  

 
 
 

La seduta è sciolta alle ore 19,35 
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Allegato a) 

 
Appunti per bilancio di previsione 2010 

Presentazione politica 
 

Introduzione 
Anche nel 2010 l’Amministrazione comunale presenta il suo bilancio di previsione all’attenzione 
del Consiglio Comunale dopo avere svolto tutti i vari e previsti passaggi preliminari nelle apposite 
sedi, come nella Commissione Affari Generali e Bilancio, in due diverse sedute appositamente 
dedicate ed esprimendo parere favorevole a maggioranza, così come nei passaggi relativi alle 
cinque circoscrizioni della città, peraltro tutti conclusi con esito positivo e con apprezzamenti di 
carattere generale. Tuttavia, prima di questi necessari confronti si è avuto, come sempre del resto, 
una serie di tre incontri concertativi sui contenuti del bilancio di previsione con le organizzazioni 
sindacali, con le organizzazioni dei pensionati, con le categorie economiche della città. Incontri che 
si sono conclusi con la firma di concertazione e che hanno visto l’accoglimento da parte 
dell’Amministrazione di tante proposte avanzate dalle parti sociali ed anche dalle forze politiche 
che compongono la coalizione di governo di questa città. Un buon metodo, che ho trovato e che 
intendo lasciare in eredità, che rende il bilancio del Comune di Siena veramente partecipativo e non 
solo astrattamente considerato, come del resto hanno voluto puntualizzare anche le stesse 
organizzazioni chiamate al tavolo di confronto. Anche questo a nostro avviso è un segnale forte e di 
buon dialogo e di responsabilità da ambo le parti specialmente in un periodo di crisi e che vede 
riconoscere all’Amministrazione un ruolo ed uno sforzo sicuramente importante per mettere in 
campo interventi concreti in grado di sostenere l’emergenza. Motivi questi che spiegano anche la 
rapida condivisione ed approvazione del tavolo di concertazione. 
 
La Relazione del Collegio dei Revisori  
In primo luogo mi sento di rivolgere un sentito ringraziamento a tutto il personale che compone la 
Direzione delle Risorse Finanziarie diretta dal Dottor Benedetti per la consueta professionalità nel 
redigere un bilancio complesso come è in pratica quello di un ente locale, ed anche  - mi sia 
consentito – al Collegio dei Revisori che ha prodotto la relazione che vi è stata consegnata nei 
giorni scorsi in tempo utile per la discussione. Una relazione sulla quale non spenderò troppe parole 
perché mi sembra molto positiva, oltre che propositiva, e che approva il bilancio di previsione 2010 
offrendo peraltro considerazioni che confermano come validi gli indirizzi assunti 
dall’amministrazione in merito soprattutto al contenimento della spesa; ed offre anche spunti 
interessanti e degni di considerazione in merito alla implementazione delle procedure di controllo 
per monitorare, in corso di esercizio, i processi decisionali delle società partecipate, e allo sviluppo 
del sistema informativo-contabile per la rilevazione automatizzata e contestuale delle spese di 
personale.  La relazione poi non tralascia di suggerire di individuare idonee forme di gestione in 
considerazione della prossima ultimazione di alcuni importanti investimenti comunali  (risalita 
meccanizzata di piazzale Rosselli) in modo da valorizzarne al massimo le potenzialità di entrata e di 
riduzione dei costi  soprattutto in termini di equilibri correnti pluriennali.   
 
La gestione del bilancio 2009: primi risultati 
L’esercizio 2009 si è da poco concluso ed il Consiglio Comunale sarà chiamato a deliberare sui suoi 
risultati entro il termine del 30 aprile; questa è la data entro al quale devono essere approvati anche i 
preventivi del 2010, secondo il D.M. di proroga emanato nello scorso dicembre.  
E’ utile fornire fin d’ora qualche anticipazione sui risultati del 2009: è stato un anno in cui, 
malgrado le tante difficoltà, il nostro Comune può già ritenere di aver rispettato il limite del patto di 
stabilità interno 2009, come sempre avvenuto in passato. 
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In un contesto difficile, comunque, abbiamo ritenuto che fosse dovere del Comune di Siena, come 
espressione della comunità locale che ne promuove lo sviluppo, concentrarsi non tanto sulle 
performance finanziarie di bilancio quanto sul sostegno generale al contesto economico locale.  
Fra le grandi e piccole azioni effettuate in questi ultimi mesi, ne ricordiamo solo alcune: 

- dalla moderazione della pressione fiscale e tariffaria, alla promozione ed 
all’utilizzo dei fondi del bando straordinario della Fondazione MPS;  

- dalla capitalizzazione di FISES, che ha consentito importanti finanziamenti e 
liquidità alle imprese del territorio, all’accelerazione dei pagamenti ai fornitori del 
Comune di Siena, i cui tempi si sono ridotti del 20% circa rispetto all’anno 
precedente; 

- dal finanziamento di nuovi investimenti comunali per circa 25 milioni, 
all’effettuazione di pagamenti totali per oltre 145 milioni; 

L’attenzione alle necessità del territorio non si è tuttavia tradotta in una gestione scriteriata 
delle finanze comunali, infatti: 

- Gli equilibri correnti di competenza sono stati costantemente monitorati, 
allo scopo di concludere l’esercizio con un avanzo di amministrazione, per 
quanto piuttosto limitato.  

- Abbiamo evitato di incorrere, anche transitoriamente, in scoperti di 
tesoreria. 

- La struttura dell’indebitamento del Comune, che nel 2009 è diminuito, e il 
prudente profilo delle operazioni derivate ha limitato al minimo gli effetti 
delle drammatiche turbolenze dei mercati finanziari sul bilancio dell’ente;  

- le agenzie di rating, che negli ultimi diciotto mesi hanno declassato un terzo 
degli enti locali italiani ed europei, hanno mantenuto invariata la altissima 
valutazione di affidabilità dell’ente, oggi pari alla Repubblica Italiana e 
nella prima fascia nazionale se si escludono le regioni a statuto speciale. 

Infine, come l’anno precedente, il bilancio di previsione 2009 è passato indenne dalle pronunce 
specifiche da parte della Corte dei Conti toscana, che ha formulato solo osservazioni su aspetti non 
fondamentali, alle quali il Comune ha in massima parte risposto con l’ assestamento 2009, 
nell’ambito dei cosiddetti controlli collaborativi. 
 
Il contesto economico nazionale 
Non si può tuttavia introdurre il bilancio di previsione 2010 senza tener conto degli avvenimenti 
della finanza nazionale degli ultimi dodici mesi. 
Si è trattato di un anno in cui la grave crisi finanziaria mondiale esplosa nel 2008 si è rapidamente 
propagata e si è evoluta in una delle più gravi recessioni dell’ultimo secolo. Il recupero delle 
economie occidentali sta richiedendo un gigantesco impegno da parte dei governi, in funzione anti 
congiunturale; di tale inversione di tendenza si intravedono dei segnali da alcune settimane, per la 
verità, più oltre l’Atlantico che in Europa.  
Il nostro Paese peraltro aveva avvertito problemi già prima della deflagrazione della crisi, per la 
drastica riduzione del potere di acquisto delle famiglie italiane, un dato segnalato ripetutamente da 
istituti di ricerca specializzati e terzi. 
 Per i paesi Europei, rispettare il limite “di Maastricht” del 3% nel rapporto fra disavanzo e prodotto 
nazionale lordo rappresenta una mera illusione. Solo la Germania, fra i grandi paesi, pare vicina al 
rispetto del limite, mentre la Francia supererà l’8%, la Spagna viaggia oltre il 10%, la Gran 
Bretagna è vicina al 12% e l’Italia oltre il 5%; per non guardare al disavanzo pubblico USA del 
2009, che è stimato anch’esso oltre il 10%. Gravissimi problemi sono emersi, come è noto, nei 
bilanci pubblici dei paesi di sviluppo più recente, quali l’Irlanda, la Grecia ed alcuni stati dell’est 
europeo. 
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Vogliamo ricordare che in Italia, già negli anni passati, il disavanzo pubblico al 3% previsto dal 
trattato di Maastricht è stato puntualmente rispettato dai governi di centro sinistra, ma è spesso stato 
superato, per un motivo o per l’altro, con le maggioranze di centro destra.  
Già prima della crisi, ad esempio, abbiamo subito il brusco passaggio dalle agevolazioni ICI 
introdotte dall’ultimo governo Prodi sulla base di un principio di equità, alla demagogica abolizione 
totale dell’ICI sulla prima casa da parte dell’attuale maggiorana di governo. 
La property tax (imposta sulla proprietà immobiliare) a favore dei comuni rappresenta uno dei 
principali pilastri dell’autonomia tributaria in quasi tutti i paesi avanzati e, spesso, anche in quelli in 
via di sviluppo.  
In Italia abbiamo voluto fare eccezione: l’abolizione del 2008 dell’ICI prima casa è stata un 
operazione spettacolare, che ha esentato indifferentemente ricchi e poveri, lasciando però il “cerino” 
in mano ai comuni, con uno stanziamento 2008 sottodimensionato di quasi il 20% e ancora meno 
certezze sul 2009 e sugli anni successivi. La sofferenza dei comuni è forte sia in termini di 
competenza che di cassa. Solo recentemente il Governo ha messo sul piatto risorse aggiuntive, che 
però non risolvono del tutto i problemi del passato e lasciano scoperto, per il futuro, il problema 
dell’incremento “fisiologico” dell’ICI negli anni: quel 2-3% in più all’anno di cui non conosciamo 
la sorte.  
Per questi motivi ci appare insensata l’ostinazione con cui il Governo continua a mantenere 
sostanzialmente inalterate le rigidità del patto di stabilità interno.  
Si tratta di un metodo che paradossalmente finisce per privilegiare gli enti meno virtuosi: un 
comune in stato di pre-dissesto o un comune come il nostro con un rating pari a quello dei sistemi 
più evoluti ricevono lo stesso trattamento, anzi sembra quasi che sia incentivata la cattiva 
amministrazione, visto che abbiamo letto che per comuni in dissesto il Governo è intervenuto 
ripianando deficit pesantissimi.  
Proprio adesso che si intravedono i segni della possibile ripresa, il divieto ai comuni di spendere i 
soldi disponibili per gli investimenti (su opere già interamente finanziate in passato) costringe i 
fornitori degli enti locali a sofferenze creditorie ingiustificabili o a promuovere anticipazioni 
bancarie di varia natura, pur lavorando su regolari contratti di appalto e col diritto a riscuotere a 
scadenze certe. 
In provincia di Siena abbiamo per questo stipulato accordi fra  enti locali e  banche; la Regione 
Toscana ha lodevolmente messo a disposizione degli enti un plafond di 100 milioni di euro, 
utilizzando la norma nazionale sulla “regionalizzazione” del patto e per il 2010 sta lavorando ad una 
soluzione ancora più stabile e favorevole agli enti locali: ma si tratta di operazioni di contorno, 
talvolta palliative, per enti, come il nostro, che vantano un’autonomia finanziaria superiore al 90% e 
dei rating di affidabilità finanziaria rilasciati da anni da due agenzie internazionali costantemente al 
livello della Repubblica Italiana (e occasionalmente anche al di sopra). 
In Italia, con una spesa per investimenti certamente sottodimensionata rispetto ai paesi più avanzati, 
e che per oltre il 70% è costituita dagli impegni di spesa delle autonomie locali, ci pare una vera 
assurdità mantenere sanzioni pesantissime per gli enti locali che sforano il saldo programmatico del 
patto di stabilità interno.  
I dati del CRESME pubblicati dalla stampa hanno confermato, con cifre precise, queste 
considerazioni, ossia che nel comparto pubblico sono gli investimenti dei comuni quelli che nel 
2009 hanno segnato maggiormente il passo, rispetto ad un 2008  non certo florido. 
Tra queste ed altre questioni, l’Amministrazione Comunale ha pertanto predisposto il suo bilancio 
preventivo 2010 tenendo conto delle difficoltà dei singoli e cercando di dare risposte alle esigenze 
più sentite dei propri cittadini. 
Le spese correnti ed i servizi nel 2010 
Per quanto riguarda la spesa corrente: da una sintetica analisi delle previsioni 2010 e dal confronto 
con gli anni più recenti, si evidenzia una complessiva e sensibile  riduzione delle risorse correnti a 
disposizione dell'Ente sul quale si riverberano, con modalità e intensità diverse, gli effetti della crisi 
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finanziaria e della recessione mondiale improvvisamente avviatasi negli ultimi mesi del 2008. Tale 
riduzione di risorse ha necessariamente costretto l'Ente ad operare importanti scelte gestionali. 
Funzione 01 (amministrazione, gestione e controllo) - L'importo complessivo si riduce 
considerevolmente (quasi il 7% rispetto all'ultimo consuntivo), in parte per motivi tecnici e in parte 
per l'effettiva riduzione di voci relative a costi di funzionamento e di gestione diversi. Le riduzioni 
più importanti interessano i servizi relativi agli organi istituzionali e la gestione dei beni immobili. 
Funzione 02 (giustizia)- Sulle spese di gestione degli Uffici Giudiziari, i contributi ministeriali 
hanno evidenziato gravi carenze negli ultimi anni; tali spese si riducono leggermente rispetto al 
2009, ma ad essi dal 2010 andranno sommati i rimborsi di quote capitale dei recenti mutui 
necessariamente contratti; dal 2009 il Comune inoltre, deve pagare la TIA sugli uffici stessi per poi 
richiedere il rimborso al Ministero. 
Funzione 03 (polizia locale) - Le spese per la Polizia Locale mantengono una certa stabilità negli 
ultimi anni, se considerate al netto delle poste straordinarie. 
Funzione 04 (istruzione pubblica) - Le spese per l'Istruzione Pubblica presentano una leggera 
diminuzione, dovuta alla minore previsione di risorse per contributi da terzi; le poste di maggiore 
problematicità, in dipendenza di variabili di matrice prevalentemente statale, saranno rappresentate 
dal finanziamento dell'Istituto Musicale Franci (che nel 2009 ha completato l'iter per la completa 
autonomia giuridica) e dal costo dei servizi per le funzioni scolastiche di carattere ausiliare - tecnico 
– amministrativo (A.T.A.). 
Funzione 05 (cultura e beni culturali) - Nei servizi culturali si concentra la maggior parte delle 
riduzioni di spesa. La riduzione riguarda soprattutto la realizzazione di mostre, spettacoli ed 
iniziative diverse; vengono inoltre contenuti gli oneri di gestione del Santa Maria della Scala e 
leggermente ridotto il contributo alla Biblioteca Comunale. Un incremento dell'offerta di servizi e, 
quindi, delle spese di gestione, viene originato dalla recente riapertura, dopo l'importante restauro, 
del Teatro dei Rinnovati. 
Funzione 06 (sport e ricreazione) – 07 (turismo) - In tali funzioni la spesa si mantiene abbastanza 
stabile con alcune contrazioni minori di stanziamento ed una sensibile riduzione degli incentivi 
legati al "protocollo equino". 
Funzione 08 (viabilità e trasporti) - L'incremento complessivo dipende prevalentemente da motivi 
di carattere tecnico; si prevede complessivamente costante, rispetto al 2009, la sommatoria delle 
due voci principali relative al Trasporto Pubblico Locale ed al Servizio di Illuminazione Pubblica 
per circa 4,2 milioni di euro complessivi. 
Funzione 09 (territorio e ambiente) - L'importo delle spese per territorio e ambiente non subisce 
importanti variazioni complessive; tuttavia, per quanto riguarda le singole voci: 
- si inserisce nel Servizio 1 l'onere di gestione dei servizi per il funzionamento della rete HFC; 
- si riducono le spese dei servizi 2, 3, 4 e 6 per le minori risorse a disposizione dell'Ente; 
- nel servizio 5 si evidenzia la messa a regime da parte del gestore SienAmbiente spa delle attività 
di spazzamento e lavaggio strade. 
Funzione 11 (sviluppo economico) - Conclusa ormai la gestione del Nuovo Centro Alimentare di 
Viale Toselli, restano nella funzione di sviluppo economico, i servizi relativi al commercio, 
influenzati anch'essi dalla riduzione di risorse straordinarie, ed il servizio affissioni e pubblicità. 

 
Un discorso a parte e più approfondito merita la Funzione 10 (settore sociale) - Servizi 

Sociali 
La spesa per i servizi sociali rappresenterà circa il 17,8% della parte corrente del bilancio, con 
incremento in percentuale rispetto a quella inizialmente prevista nel Bilancio 2009 e  con un 
decremento rispetto al 19% del bilancio 2009 assestato che, però, è fortemente influenzato dalle 
risorse aggiuntive erogate dalla Fondazione Monte dei Paschi sul bando straordinario n. 11/2009; 
prima delle quali, l'incidenza (previsione 2009 iniziale) era del 17,1%. 
  

Il Comune si attiverà: 
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- per l’ulteriore valorizzazione dell’esperienza dell’ASP “Città di Siena” come attuatore 
di politiche sociali sul territorio senese;   

- oltre che allo sviluppo, secondo le linee di integrazione tracciate dalla Regione 
Toscana, della Società della Salute Senese come efficiente strumento di indirizzo, 
programmazione e gestione delle politiche socio-sanitarie nella zona sovracomunale di 
riferimento. 

Il Comune, pur mantenendo l’impegno a reperire risorse aggiuntive di parte corrente, per 
l’anno 2010, opererà perché nel quadro della riduzione delle risorse a vario titolo disponibili i 
servizi possano essere mantenuti ad un alto livello di qualità e di diversificazione dell’offerta. 

Particolare attenzione sarà posta ai settori della non autosufficienza, degli anziani e 
dell’infanzia. 

Il Comune conferma l’impegno ad un ampio confronto con le parti sociali sulla 
programmazione e sulle nuove forme di gestione dei servizi sociali, in termini di area vasta senese 
sovracomunale. 

Il Comune svolgerà verifiche stringenti sulla effettiva spettanza dei benefici conseguenti 
all’ISEE; nelle situazioni di bisogno sopravvenuto ne promuoverà, inoltre, un costante 
aggiornamento in relazione all’effettivo reddito percepito, e ciò in considerazione della perdurante 
crisi occupazionale ed alla riduzione del reddito per perdita di lavoro, mobilità o cassa integrazione. 
Negli ultimi anni si è andato affermando il concetto di "Spesa sociale allargata dei bilanci 
comunali", comprendente le funzioni 04, 05, 06 e 10; si sottolinea come l'elevato livello qualitativo 
e quantitativo dei servizi offerti dal Comune di Siena sia desumibile anche dalla crescita di tale 
valore (in milioni di €: 29,1 nel 2006, 35,5 nel 2008). Il valore del 2010 di € 33,9 milioni, malgrado 
gli effetti della crisi e la riduzione di risorse, è sempre molto elevato e suscettibile di essere 
incrementato in relazione all'eventuale reperimento di risorse aggiuntive.  
 

Sempre sul versante della spesa corrente sarà mantenuta inoltre molto alta l’attenzione 
per il Fondo per gli affitti e le politiche abitative. 

La rilevante crescita delle domande per i contributi per l’integrazione dell’affitto da parte dei 
conduttori di alloggi in locazione (L.431/98) ha messo in luce la crescente insufficienza dei fondi 
regionali a ciò destinati; pertanto, il Comune proseguirà nella richiesta alla Fondazione MPS di 
appositi fondi a ciò dedicati ed allo stanziamento di proprie risorse di bilancio, queste ultime in 
misura analoga all’anno precedente. 

Il Comune conferma: 
- come già avvenuto nell’anno 2009, il proprio impegno ad utilizzare le somme, che verranno 

anticipate dalla Regione, per la liquidazione di un acconto sui contributi spettanti ai soggetti 
collocati in graduatoria per l’anno 2010. Tale opportunità era ed è facoltativa e molti Comuni hanno 
optato per un’unica liquidazione, senza anticipazione.  

- l’impegno alla totale erogazione dei contributi ai beneficiari classificati nella fascia A e ai 
richiedenti della fascia “B”  fino all’importo massimo fissato dalla Regione; in subordine, a quelli di 
fascia “C” sulla base delle disponibilità proprie.  

Viene riconfermato l’impegno a maggiorare l’importo previsto per la Fascia A fino a un 
massimo di € 4.000 e quello previsto per la Fascia B fino ad un massimo di € 3.000. Anche per la 
Fascia C viene riconfermato l’importo di € 2.000. Nel caso di consistente riduzione delle 
disponibilità complessive, il Comune si impegna a convocare nuovamente le parti sociali per 
individuare le relative priorità e le modalità di ricerca di fondi aggiuntivi. 

Il Comune conferma la fattiva volontà: 
- di completare la consegna degli alloggi a canone concordato realizzati, già assegnati 

agli aventi diritto; 
- di rimuovere le difficoltà che hanno impedito nei mesi scorsi l’assegnazione degli 

alloggi destinati agli anziani; 
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- di svolgere accurati controlli sull’effettivo diritto ai benefici del contributo in conto 
affitti, mantenendo un forte collegamento con i controlli svolti ai fini ICI e con i 
soggetti esterni preposti alle verifiche di carattere tributario. 

 
Un discorso a parte e più approfondito merita il capitolo relativo alla spesa per il personale, 
anche e soprattutto con particolare riguardo alle politiche del lavoro all’interno dell’ente.  

In questo campo, il Comune di Siena ha proseguito in modo sistematico nell’attuazione 
delle programmate attività previste nel Piano occupazionale per i fabbisogni di personale  
secondo i principi guida della stabilizzazione dei precari e della formazione e 
riqualificazione  del personale.  

Fermo restando il rispetto delle previsioni normative circa il contenimento della spesa e 
l’utilizzo ottimale delle risorse umane a disposizione, il 2009 è stato caratterizzato dalla 
conclusione dei processi di stabilizzazione di personale precario in possesso dei requisiti 
di servizio previsti dalla leggi finanziarie n. 296/2006 e 244/2007 attraverso l’assunzione a 
tempo indeterminato di n. 4 unità di personale (di cui n.1 con profilo di “Istruttore 
Programmatore” per il Centro Elaborazione dati della Direzione Comunicazione Sistema 
Informativo e Reti Tecnologiche e n.3 “Istruttori Direttivi Culturali” part-time per la 
Biblioteca degli Intronati) e dalla conversione a tempo indeterminato di due rapporti di 
formazione e lavoro (ed in particolare per un “Istruttore Tecnico” e un “Istruttore 
Culturale”). 

Ai sensi della legge 12 marzo 1999 n.68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, il Comune di 
Siena ha inoltre completato le procedure, in attuazione della Convenzione stipulata a fine 2008 con 
l’Amministrazione Provinciale di Siena,  per l’inserimento di due lavoratori disabili (per  un posto 
di "Esecutore addetto ai servizi generali" presso una scuola materna comunale e per un posto di 
"Istruttore Amministrativo-Contabile" per la Direzione Finanziaria). Sempre nell’ottica 
dell’inserimento lavorativo di soggetti disabili nel mese di novembre 2009, il Comune ha assunto  
una  centralinista non vedente iscritta nell’ apposito albo professionale, ai sensi della legge 
n.113/1985.  

Per quanto riguarda il progetto di valorizzazione delle risorse umane a disposizione dell’Ente, nel 
corso dell’anno il Comune ha avviato e concluso n. 29 procedimenti di selezione interna di 
progressione verticale riqualificatoria; ha inoltre approvato i criteri generali sul sistema premiante 
che prevedono l’utilizzo di strumenti per una valutazione oggettiva delle prestazioni rese ; ed una 
disciplina delle attività di formazione, aggiornamento e riqualificazione del personale dipendente 
del Comune di Siena in virtù del riconoscimento del ruolo strategico della formazione e 
dell’aggiornamento quale leva fondamentale per lo sviluppo professionale dei dipendenti, per il 
supporto al cambiamento organizzativo e per il costante miglioramento dei livelli di efficienza, 
efficacia e qualità dei servizi erogati. 

Finanziamento degli investimenti e politiche di indebitamento 
 
Il Comune di Siena ha mantenuto un livello di investimenti che lo posto per anni ai primi posti 
nazionali ed al top in Toscana, ma, analogamente agli altri enti, non potrà contare sulla quantità di 
risorse che ha avuto a disposizione in anni recenti.  
La formula dei BOC decennali assistiti dal contributo FMPS ha consentito, ad esempio, la 
realizzazione di un grande piano di manutenzione della città per oltre 80 milioni di euro, dalle 
scuole, ai nidi, alle strade, ai parcheggi, all’abbattimento delle barriere, agli impianti sportivi 
rimessi a nuovo, al restauro di monumenti e lastricature, ecc.. 
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Tale politica non può essere proseguita all’infinito, sia per la ormai consistente immobilizzazione di 
risorse della FMPS (seppure alcuni prestiti siano ormai giunti alle ultime rate), sia per i limiti posti 
dal reperimento di risorse alternative e dalla necessità del rispetto del patto di stabilità interno.  
Per tale motivo, presentiamo nel triennio 2010-12 un piano di investimenti più limitato, che ha la 
funzione di rendere comunque più chiare e comprensibili le scelte di finanziamento 
dell'Amministrazione in ordine agli investimenti da realizzare. 
La riduzione di risorse per il nostro Ente, come per la generalità degli Enti Locali, interessa gli 
investimenti ben più della parte corrente del bilancio. La previsione di circa 28 milioni di 
investimenti sia per il 2010 sia per il 2011, è storicamente una delle più basse nell'ultimo decennio. 
Per il 2010 si prevede di finanziare con indebitamento meno del 40% degli investimenti, 
consentendo così una progressiva riduzione dello stock di debito comunale. Le diverse fonti di 
entrata sono differenziate, in una composizione abbastanza equilibrata, con un consistente calo, 
rispetto al passato, dei contributi dalla Fondazione Monte dei Paschi di Siena. 
L'attenzione nella gestione delle risorse da parte dell'Ente è stata recentemente sottolineata dalle due 
agenzie di rating che, in una congiuntura internazionale difficilissima, hanno confermato le 
lusinghiere valutazioni già espresse in passato. 
La previsione implica una progressiva riduzione dell’’indebitamento, ovvero ogni anno non 
contrarremo più debiti di quanti ne estingueremo pagando le rate dei precedenti. 
Le entrate correnti nel 2010 
Il dato “secco” previsionale ci dice che le entrate tributarie per il nostro Comune nel 2010 si 
attestano a 24.977.635 per il titolo I, mentre le entrate per trasferimenti scendono a 21.195, e quelle 
del Titolo III (extra tributarie) passano da 49.452 a 45.162.    
 L'Ente affronta il 2010 con serie difficoltà sul fronte dei trasferimenti erariali, difficoltà condivise 
dall'intero settore delle Autonomie Locali. 
Pur essendo il Comune di Siena uno dei comuni italiani con la maggiore autonomia finanziaria dai 
contributi statali, al momento di redazione del bilancio non erano ancora disponibili i dati delle 
spettanze sul sito del Ministero dell'Interno; erano inoltre aperti problemi di grave rilevanza, su 
diversi versanti: 
* l'abolizione dell'ICI prima casa; 
* il taglio dei "costi della politica"; 
* il taglio ICI Immobili categorie B/E e rurali; 
* il rimborso IVA sui servizi esternalizzati; 
* il rimborso ICI sugli Immobili categoria D; 
* il finanziamento degli Uffici Giudiziari. 
Il totale di tali problematiche, riferendosi soltanto agli esercizi più recenti, supera i 5 milioni di euro 
e si riflette pesantemente sia sulle previsioni di competenza che sulle riscossioni attese per cassa nel 
2010. 
 
L’ICI nel 2010 

• prosecuzione dell’attività di recupero dell’evasione, per una previsione di gettito di 
dimensioni paragonabili a quelle degli ultimi anni, fatta salva la tendenziale riduzione 
derivante dall’abolizione dell’ICI sulla prima casa; 

• particolare attenzione alla puntuale definizione ed applicazione dell’aliquota del 9 per mille 
alle abitazioni sfitte da oltre due anni, nei casi previsti dalla L. 431/98; 

• mantenimento delle agevolazioni: 
- per gli alloggi locati a canone concordato nel quadro degli accordi territoriali ex Legge 

431/1998; 
- per il risparmio energetico sugli immobili abitativi ancora soggetti all’ICI, secondo quanto 

previsto dalla L. 244/2007; 
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• Impegno politico per assicurare l’integrale rimborso del gettito ICI prima casa da parte dello 
Stato, a partire dall’esercizio 2008 e per il futuro, oltre che per le altre analoghe voci 
(immobili categoria D, ecc.). 

 
 La Tia nel 2010 

Data la rilevanza socio-economica dell’argomento, l’Amministrazione Comunale si impegna 
a mantenere un ruolo attivo nel confronto con le organizzazioni rappresentative dei lavoratori e 
degli operatori economici, con l’Autorità d’Ambito e con il gestore del servizio. 

Il Comune si impegna: 
- ad attivare rapidamente il confronto le suddette rappresentative in vista dell’approvazione 

dei coefficienti tariffari per il 2010 ed in caso di emanazione di rilevanti novità normative 
nazionali tese a modificare l’attuale assetto del regime tariffario; 

- A collaborare, nell’ambito della legislazione nazionale, alla soluzione del problema del 
rimborso IVA sulla TIA, apertosi con la sentenza della Corte Costituzionale del luglio 2009; 

- ad operare affinché le future modalità di gestione del servizio su un ambito più vasto 
consentano un miglioramento dei servizi, un incremento della raccolta differenziata ed il 
contenimento delle tariffe all’utenza, con particolare riferimento al territorio senese. 

Il Comune seguirà con attenzione gli sviluppi normativi della disciplina del servizio e della 
tariffa rifiuti, confermando l’obiettivo di introdurre agevolazioni tariffarie per le utenze 
domestiche basate sull’ISEE, con effetto già dall’anno 2010 ove compatibile con la evoluzione 
normativa.  

Nel frattempo, conferma la fatturazione semestrale della T.I.A. e le agevolazioni in vigore, 
(che interessano: invalidi al 100%; persone sole con reddito annuo complessivo IRPEF al netto 
dell’abitazione principale fino a 12.000 €; famiglie composte da due o più componenti con 
reddito annuo complessivo IRPEF, al netto dell’abitazione principale, fino a 17.000). Il Comune 
agevolerà la  presentazione delle relative domande di agevolazione in tempo utile per i due cicli 
semestrali di fatturazione. 

Per quanto riguarda la  spesa di gestione del servizio rifiuti 2010, determinata a cura 
dell‘Autorità di Ambito, e di possibili incrementi che possano intervenire, il Comune contribuirà a 
limitarne l’impatto sull’utenza mediante l’ulteriore azione collaborativa col gestore Siena Ambiente 
spa, finalizzata al contrasto dell’evasione sul territorio, così da elevare la superficie soggetta a 
tariffa. 

 
L’Addizionale IRPEF nel 2010 

L’incremento dell’ addizionale irpef nel 2007 è stata una scelta dolorosa ma obbligata che 
facemmo nella consapevolezza di dover reperire le risorse per i servizi senza gravare sui ceti meno 
abbienti, ai quali il comune ha inteso mantenere o in molti casi incrementare il livello quantitativo e 
qualitativo dei servizi, mantenendo peraltro un profilo tariffario estremamente moderato. Peraltro fu 
- come tutti ricorderete - immediatamente introdotta un’esenzione per i redditi fino a 12.000 euro. 
Nel 2008, fra i pochissimi comuni in Italia, introducemmo un criterio di progressività maggiore 
differenziando le aliquote e introducendo lo 0,65 per i redditi compresi tra i 12000 e i 18000 euro. 
Nel 2009 il Comune accentuò ancora il carattere di progressività dell’addizionale Irpef, mediante la 
riduzione da 0,65 a 0,60 dell’aliquota sullo scaglione di reddito fino a 18000 euro dando così un 
segnale importante in favore dei redditi medio-bassi. 
Per il corrente anno 2010 l’addizionale comunale IRPEF, ispirata al criterio della progressività, 
viene confermata nella misura dello 0,7%, con conferma, altresì, della soglia di esenzione totale a €. 
12.000= e dell’aliquota ridotta dello 0,60% per lo scaglione di reddito fino a € 18.000. 

In assenza di elementi di miglioramento del contesto finanziario per gli enti locali, attesi 
certamente non nel breve termine, la nostra scelta di mantenere un livello significativo 
dell’addizionale IRPEF sui redditi medio-alti rappresenta un opzione strategica, in quanto 
costituisce una leva dinamica ed equa per assicurare i servizi comunali alla popolazione.  
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Inoltre le difficoltà generali dei comuni italiani sul piano dei trasferimenti erariali (per Siena, 
oltre ai problemi sull’ICI, si sottolineano quelli per i trasferimenti ordinari e generali dal Ministero 
dell’Interno e per il finanziamento degli uffici giudiziari, che portano ad oltre 5 milioni di euro il 
totale dei problemi irrisolti, solo con riferimento al recente passato) e la finora mancata attuazione 
del federalismo fiscale non consentono nel 2010 al Comune di sviluppare ulteriormente misure di 
riduzione dell’aliquota dell’addizionale. 

 
Tariffe dei servizi locali 
Sul piano dei servizi sociali, saranno mantenute le agevolazioni esistenti ed un livello 

tariffario all’utenza complessivamente di livello medio-basso. 
Sarà tuttavia necessario attuare gli adeguamenti alle tariffe all’utenza di alcuni servizi scolastici tesi 
a coprire, almeno in parte, l’incremento del costo delle materie prime degli ultimi anni e anche la 
necessità di garantire l’applicazione dei CCNL del settore della cooperazione (delle cui prestazioni 
lavorative si avvalgono ampiamente gli enti locali). Da notare che tali adeguamenti erano 
previsti anche nel documento di concertazione firmato con le forze sociali e le categorie 
economiche per il bilancio preventivo dello scorso anno 2009 e poi non attuati da parte 
dell’amministrazione comunale. Ovviamente tali adeguamenti saranno possibili solo a partire 
dal mese di settembre 2010 e con il prossimo anno scolastico. 
 Per detti servizi, la compartecipazione della spesa continuerà ad essere basata sull’ISEE, 
salvaguardando in particolare l’utenza debole, tramite: 

- la conferma della fascia di esenzione; 
- la previsione di più fasce ISEE che diano luogo ad una forte progressività, con un 

rapporto tendente a 1 a 2 fra la fascia minima e quella massima per la tariffa delle 
mense scolastiche. 

Il Comune parteciperà attivamente ai processi di regolazione e di strategia relativi all’attività 
dei gestori dei principali servizi a rete (in particolare: gas, acqua, trasporto pubblico locale), con 
l’obiettivo di migliorare il livello dei servizi stessi e di contenere l’impatto delle rispettive tariffe 
sulla cittadinanza. 

Viene confermata ad un buon livello l’attenzione per le cinque circoscrizioni per il dettaglio 
degli stanziamenti di fondi in costanza delle deleghe precedentemente attribuite per spese di centri 
civici, fondo economale, manutenzione, attività sociali ricreative e sportive in genere  per un totale 
di 232.000 euro suddivisi in pratica in parti uguali tra le cinque articolazioni territoriali. 

 
Altre misure 
Il Comune proseguirà l’impegno per assicurare, nelle sedi opportune, la disponibilità al 

mondo delle imprese locali strumenti, anche finanziari, tesi a superare la difficile congiuntura 
internazionale, a sostenere l’occupazione e ad accelerare la ripresa economica. 

Anche a tale scopo, l’accelerazione dei pagamenti ai fornitori dell’Ente rimarrà anche nel 
2010 obiettivo prioritario, come già dimostrato negli ultimi mesi del 2009. 

Sarà inoltre mantenuta ad un livello significativo, pur nel contesto di risorse in netta 
riduzione, l’attività di realizzazione degli investimenti da parte del Comune, compatibilmente con i 
vincoli del patto di stabilità e con particolare riferimento agli interventi rapidamente cantierabili.  

Le tariffe minori saranno mantenute invariate o, ove invariate da molti anni, saranno adeguate 
con la sola applicazione di adeguamenti obbligatori oppure commisurati alla variazione dell’indice 
del costo della vita intervenuto negli anni. 

Il Comune conferma l’impegno a valorizzare anche economicamente il miglioramento esterno 
dell’immagine della Città di Siena. 

Il Comune proseguirà gli accurati controlli sulle agevolazioni tributarie e tariffarie a richiesta, 
allo scopo di assicurare la loro applicazione ai casi di effettivo bisogno, anche attraverso la verifica 
e, ove normativamente possibile, l’adozione di una adesione da parte del contribuente/utente a 
controlli certi in fase di presentazione della domanda. 
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Il Comune si impegna a incontrare le parti sociali nel corso dell’anno 2010, indicativamente 
entro settembre, per definire insieme soluzioni atte a introdurre ulteriori ed eventuali elementi di 
progressività nella imposizione fiscale e nella politica tariffaria. 

 
Alcuni aspetti peculiari della gestione 2010 

Col bilancio arrivano all’approvazione anche atti collegati di una certa importanza: 
- come il piano delle alienazioni immobiliari: una novità legislativa ai sensi dell’art. 58 della 

L. 133/08 che sarà nel suo insieme molto limitato, come potete vedere dalla delibera 
corrispondente ed allegata e per un importo complessivo di €. 245.436. Dalla ricognizione 
infatti dei beni di proprietà comunale non suscettibili di utilizzo istituzionale e di cui non è 
previsto un ulteriore uso, si sono potuti individuare quattro diversi lotti comprendenti tre 
piccole unità immobiliari (rispettivamente di 22,52 mq., 45 mq., e 8,20 mq.) con 
destinazione prevista a locale accessorio e per complessivi €. 184.500 da reinvestire 
nell’ERP e da alienare con procedure concorsuali aperte al rialzo sul prezzo posto a base di 
gara (di cui una limitata ai proprietari del condominio) ed un terreno per complessivi mq. 
936,00 da dismettere tramite permuta con valore periziato a conguaglio delle aree a favore 
del Comune di Siena pari a €. 60.396. In tutti i casi un piano di alienazioni che non va ad 
intaccare il patrimonio disponibile dell’ente e destinato in parte a finanziare investimenti.  

- Nelle altre delibere allegate e relative al regolamento ici ed alle aliquote ici si hanno 
solamente degli aggiornamenti di legge che non derivano da problemi sollevati, mentre nel 
caso specifico delle aliquote non ci sono variazioni di sorta ma si chiariscano i casi in cui 
viene applicata l’aliquota ordinaria del 7 per mille nell’ambito della fattispecie delle 
abitazioni sfitte da oltre due anni per i quali l’aliquota, come tutti sappiamo, è del 9 per 
mille. Una specificazione che riteniamo doverosa nell’ottica di dare a tutti maggiore equità e 
chiarezza, ed anche di esercitare un maggiore controllo che oggi ci è permesso dall’utilizzo 
e dal confronto delle banche dati.   

Il “gruppo societario” comunale nel 2010 – Il bilancio sociale e il bilancio consolidato 
 
Per ciò che concerne il “gruppo societario comunale”, riteniamo di poter affrontare il 2010 
in una condizione di maggiore consapevolezza e di “messa in sicurezza” dei conti del 
gruppo comunale del quale, annualmente, a settembre presentiamo la fotografia. 
Per questo motivo saranno pronti a giorni e disponibili due documenti molto importanti 
come il bilancio sociale e il bilancio consolidato del Comune di Siena. Riteniamo infatti che 
questo sia il modo più chiaro e semplice di comunicare ciò che facciamo. Con il “bilancio 
sociale” infatti l’Amministrazione Comunale rende conto delle scelte, delle attività, dei 
risultati e dell’impiego delle proprie risorse; esso serve a consentire ai cittadini e ai diversi 
interlocutori di conoscere e formulare il proprio giudizio su come l’Amministrazione realizza 
la sua missione istituzionale ed il proprio mandato. E’ un’esperienza che si è diffusa negli 
enti locali ma che il Comune di Siena svolge periodicamente da diversi anni, suscitando 
notevole interesse soprattutto nella comunità locale. 
Con il bilancio consolidato si è inteso fare di più perché il “bilancio consolidato” serve a 
conoscere e presentare la situazione economica, finanziaria e patrimoniale del complesso 
di aziende controllate da uno stesso soggetto economico; nel nostro caso, il Comune di 
Siena. In Italia le esperienze di consolidamento negli enti locali sono pochissime e noi ne 
abbiamo realizzato una importante sperimentazione negli ultimi due anni. 
Sono in tutto 12 le società a cui partecipa il Comune di Siena e 3 i consorzi, oltre ad una 
nutrita serie di soggetti aziendali pubblici o privati senza fine di lucro (istituzioni, aziende 
pubbliche, associazioni e fondazioni). 
L’analisi dei conti ed il consolidamento si è estesa anche alle partecipazioni indirette. Non 
sarebbe altrimenti facile mantenere il governo dei gruppi aziendali locali che, sotto la 
spinta delle riforme del decennio precedente, si sono notevolmente sviluppati.  
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Negli ultimi anni, le esigenze di razionalizzazione hanno indotto i comuni ad una forte 
rivisitazione e a dismettere partecipazioni, come anche noi abbiamo già fatto in molti casi.  
Bilancio sociale e bilancio consolidato sono documenti che rispondono a domande 
differenti, in cui solo in piccola parte le informazioni si sovrappongono. Hanno finalità 
diverse, ma sono entrambi ispirati al concetto di “accountability” del Comune, ossia dalla 
volontà di “rendere conto” di ciò che si fa nell’interesse della collettività.  
Sottolineo che non sono strumenti obbligatori per gli enti locali: ce ne siamo voluti dotare 
per nostra scelta, per una migliore trasparenza ed efficienza dell’ azione amministrativa.  
A questi documenti affianchiamo da anni le procedure di rating a cura di due primarie 
agenzie mondiali (Fitch e Moody’s), che verificano e certificano l’affidabilità finanziaria del 
Comune di Siena, con valutazioni a livello della Repubblica Italiana e largamente superiori 
alla media degli  enti europei di dimensioni simili.  
Questo ci consente di finanziare i nostri investimenti a tassi particolarmente bassi: basti 
pensare che sul debito totale il Comune paga attualmente circa il 4,3%, e si tratta di un 
tasso molto  poco sensibile alle fluttuazioni dei mercati “a breve”. 
Anche in questo caso crediamo sia utile anticipare qualche dato che tuttavia basta da solo 
a tratteggiare la dimensione e l’importanza dei fenomeni rappresentati dal bilancio 
consolidato del Comune di Siena. 
 Il totale delle attività del “gruppo comunale” al 31.12.2008 ammonta a 686 milioni di euro, 
con un patrimonio netto di 336 milioni di euro. Consideriamo, fra l’altro, che in questa cifra 
gli edifici storici e le opere d’arte di maggior pregio vengono contabilizzati a valori 
sostanzialmente simbolici. 
Il valore della produzione del “gruppo comunale” nel 2008 è stato di 169 milioni di euro, 
con un utile netto di 10 milioni di euro. 
In questi valori, oltre ovviamente al bilancio del Comune, sono ricompresi integralmente 
quelli dei soggetti più strettamente legati dall’ente (Siena Casa, Siena Parcheggi,  Tra.in,  
la Biblioteca Comunale degli Intronati, l’Istituto Alta Formazione Musicale R. Franci, l’ASP 
Città di Siena) e confluiscono i dati della aziende collegate o con controllo congiunto 
(come Acquedotto del Fiora, Siena Ambiente, Intesa, il Consorzio Terrecablate). 
Con il bilancio consolidato giungiamo al termine di un percorso che ha avuto durata 
biennale e che ha visto lavorare insieme il personale dell’area economico-finanziaria del 
Comune, diretto dal dott. Luciano Benedetti, ed una equipe del Dipartimento di Studi 
Aziendali e Sociali dell’Università di Siena guidata dal prof. Giuseppe Grossi.  
La redazione è stata piuttosto complessa ma se, come sembra, il consolidato diverrà 
obbligatorio per legge, la sperimentazione svolta ci avvantaggerà notevolmente. Abbiamo 
infatti potuto già testare e in gran parte superare le numerose difficoltà tecniche dovute 
alla diversa natura ed impostazione dei bilanci pubblici e privati.  
E siamo comunque felici che la nostra esperienza rappresenti, già oggi, un punto di 
riferimento per molti degli enti locali più avanzati e che si rivolgano a noi per delucidazioni 
e chiarimenti. 
                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 

 
Il Presidente 
Giacomo Paoli 

 
Il Segretario 

Cinzia Ceccherini  
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Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all'Albo Pretorio del 
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Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
 
Siena lì,  
 

Il Segretario della Circoscrizione 5 
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