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LUGLIO 2021
Di Mirko Terreni

Care Cittadine, Cari Cittadini,
voglio aprire questa edizione di Comunicare informandovi che il Comune di Casciana
Terme Lari è riuscito ad ottenere il riconoscimento di una indennità di disagio ambientale
per la sua vicinanza al sito della discarica di Ecofor service spa. La discarica, in forza
delle autorizzazioni pregresse, avrebbe dovuto cessare la sua attività quest’anno, ma
Ecofor Service ha presentato una richiesta alla Regione Toscana finalizzata all’ottenimento
di una Autorizzazione Unica Regionale per un “Progetto di recupero volumetrico delle
aree interne al comparto, mediante la costruzione di un nuovo lotto di ampliamento della
discarica per rifiuti speciali non pericolosi” ovvero un utilizzo, al fine del conferimento dei
rifiuti, delle aree interne alla discarica che ha come effetto un prolungamento della sua
attività senza che tuttavia questa travalichi i suoi confini attuali.
L’autorizzazione in materia rifiuti è di competenza della Regione Toscana, quindi il
Comune non si è potuto opporre direttamente al mantenimento in attività della discarica,
ma ha cercato e ottenuto di essere considerato parte, così come il Comune di Pontedera,
del procedimento di Autorizzazione regionale al fine di poter ottenere le maggiori tutele
possibili per Casciana Terme Lari. Ecofor Service, per fare questo tipo di operazione,
ha richiesto l’avvio del procedimento alla Regione Toscana, un percorso formale che
vede il coinvolgimento di tutte le parti in causa. Poiché nel nostro territorio non ci sono
aree direttamente interessate dallo smaltimento dei rifiuti, ma solo un’area di deposito
temporaneo di terre e rocce da scavo, non eravamo stati coinvolti come parte attiva del
procedimento. Grazie all’attenzione politica dell’Amministrazione e al lavoro tecnico
degli Uffici Comunali, in considerazione della forte vicinanza di Lavaiano al sito, e della
necessità di adeguare l’inquadramento urbanistico dell’area di deposito ricadente nel
nostro territorio, abbiamo chiesto ed ottenuto di poter essere individuati come parte attiva
del procedimento.
Questo ci ha permesso di lavorare per ottenere tre risultati:
1 Abbiamo richiesto il rispetto di prescrizioni in materia ambientale e di governo del
territorio. In particolare il rispetto del principio che non ci fossero aree sul nostro territorio
interessate dallo smaltimento dei rifiuti, mantenendo come unica zona coinvolta quella già
adibita a deposito di rocce e materiale da scavo che, una volta spirata l’autorizzazione,
deve tornare a destinazione agricola.
2 Abbiamo sottoscritto una comune dichiarazione di intenti con i Comuni di Pontedera
e Cascina, sedi dell’impianto, perché ci fosse condivisione a livello territoriale sulle

strategie e sugli sviluppi futuri del polo ambientale, partendo dal presupposto che,
seppur è vero che la discarica nasce e si estende nel Comune di Pontedera, questa ha
connessioni dirette con un’area più ampia, che ricomprende anche il nostro Comune.
Insieme quindi a Pontedera e Cascina abbiamo concordato che la discarica non dovrà
ampliarsi rispetto al suo attuale perimetro. Inoltre abbiamo stabilito di costituire un tavolo
di lavoro di cui faranno parte tutte e tre le amministrazioni e che dovrà servire a risolvere
eventuali criticità derivanti dalla gestione del polo.
3 Abbiamo, infine, richiesto ed ottenuto il riconoscimento di un indennizzo ambientale ed
economico per la vicinanza di Lavaiano al sito. Il primo prevede la mitigazione della
discarica a livello paesaggistico, attraverso la piantumazione di alberature che facciano
da schermo protettivo dei coni visivi che affacciano sul polo. Il secondo è un indennizzo
appunto di natura economica con cui si dà atto e si riconosce l’effettivo disagio per il
nostro Comune che abbiamo intenzione di destinare soprattutto per Lavaiano vista la
vicinanza alla discarica. Si tratta di €546.170 che saranno corrisposti per:
- €200.000 una tantum dopo 30gg dalla sottoscrizione delle relativa convenzione,
- €346.170 in versamenti annuali da €57.695 per sei anni, periodo effettivo di attività del polo.
Per quanto concerne la destinazione di queste risorse, come anticipato anche nel Consiglio
Comunale del 14.04.2021, abbiamo intenzione di impiegarle per la frazione di Lavaiano
condividendola con le cittadine e i cittadini ivi residenti, a cui recentemente abbiamo inviato
una lettera per informarli dei risultati ottenuti. Dopo la sottoscrizione della convenzione
con Ecofor Service, è intenzione dell’Amministrazione convocare un’apposita assemblea
pubblica. L’Amministrazione Comunale ha auspicato la chiusura della discarica di Gello ma
in tal senso il Comune non ha poteri diretti in quanto la competenza in materia è regionale.
Sono stati tuttavia espressi indirizzi politici chiari, volti ad ottenere tutele in questi anni di
attività che rimangono alla discarica. Su questo aspetto è altrettanto significativo ciò che
l’Amministrazione ha espresso e richiesto, ovvero che l’area interessata nel nostro territorio,
per il deposito di rocce e materiale da scavo, una volta dismessa la discarica torni ad
essere a destinazione esclusivamente agricola e che il Comune sia coinvolto nelle fasi di
monitoraggio e controllo dal punto di vista ambientale della gestione del polo. Questo è
un risultato importante che questa Amministrazione è riuscita ad ottenere e che gli stessi
Cittadini aspettavano da anni: con l’apertura del procedimento per l’Autorizzazione unica
regionale si sono create condizioni nuove, fino a quel momento non presenti, per far valere
le nostre istanze.
Questa deve essere una vittoria di tutti, perché siamo riusciti ad ottenere cambiamenti
concreti grazie alla capacità di governare, anziché subire, questo processo.

ALL'INTERNO:
SPECIALE BILANCIO 2021
E SCADENZE DEI TRIBUTI COMUNALI
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TRASPORTO SCOLASTICO: APPROVATO IL NUOVO STRADARIO
COSA CAMBIA PER LE FAMIGLIE.
La Giunta Comunale con delibera n. 50 del 2021 ha di recente aggiornato lo
“stradario scolastico”, lo strumento tecnico con cui viene organizzato il trasporto scolastico del Comune e che suddivide il territorio in bacini di utenza per
garantire il servizio agli alunni iscritti nelle scuole del nostro Istituto Comprensivo. Lo stradario entrerà in vigore già dall’anno scolastico 2021/2022. Tale
aggiornamento si è reso necessario per continuare a garantire, in un’ottica di
medio e lungo periodo, la sostenibilità e soprattutto la qualità del servizio, con
cui copriamo ben 9 scuole su un territorio che si estende per oltre 80 km².
Alla luce del fatto che i piani degli investimenti dell’Amministrazione prevedono l’individuazione di due poli scolatici, uno su Casciana Terme e l’altro su
Perignano, è stato necessario effettuare una nuova suddivisione delle frazioni
del territorio afferenti all’uno o all’altro polo scolastico. Recentemente infatti
è stato realizzato il nuovo plesso scolastico di Casciana Terme, che ospita al
momento la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di Primo Grado e che in
prospettiva accoglierà anche il Polo dell’Infanzia 0-6. Allo stesso tempo l’Amministrazione sta lavorando per dare avvio all’opera di ampliamento del polo
scolastico di Perignano, dove confluirà anche la Scuola Secondaria di Primo
Grado L. Pirandello.
Per la sostenibilità del servizio, questo ci ha imposto di dare inizio ad un
processo di riorganizzazione del trasporto specificamente per i residenti delle
frazioni di Casciana Alta, La Capannina ed Usigliano verso il plessi scolastici
di Casciana Terme e di Parlascio.
Nella sostanza cosa significa? Significa che agli studenti che risiedono nelle
frazioni suddette e
1. che a settembre 2021 inizieranno un nuovo ciclo di studi, e che quindi
frequenteranno il primo anno della Scuola dell’Infanzia, della Scuola
Primaria o della Scuola Secondaria di Primo Grado, il servizio di trasporto sarà garantito verso i plessi scolastici di Casciana Terme.
2. che siano già iscritti al plesso di Casciana Terme o Parlascio, da settembre 2021 potranno usufruire del servizio di trasporto scolastico
verso tali scuole a differenza di quanto previsto fino ad ora.

Resterà tuttavia assicurata la continuità educativa e pertanto sarà garantito il
servizio di trasporto per la scuola frequentata, indipendentemente dalla ripartizione di cui sopra, fino alla conclusione del ciclo scolastico. A titolo di esempio: un alunno che a settembre frequenterà il secondo o terzo anno di scuola
dell’infanzia continuerà a vedersi garantito il trasporto per la scuola che sta
frequentando. Analogamente così funzionerà per gli alunni delle classi II, III,
IV e V della scuola primaria e II e III della scuola secondaria di primo grado.
Nell’ottica di introdurre gradualmente il nuovo stradario, oltre a quanto detto,
l’Amministrazione Comunale ha inoltre stabilito di valutare comunque la possibilità di accogliere per il singolo anno scolastico (quindi l’erogazione del
servizio sarà valutata di anno in anno) eventuali domande di trasporto per
scuole del territorio diverse da quelle di riferimento per gli alunni che hanno
fratelli e/o sorelle iscritti nello stesso ciclo scolastico.
In questo caso il servizio di trasporto sarà garantito fino al completamento del
ciclo di studi del fratello o della sorella maggiore con le seguenti condizioni:
- le domande di iscrizione saranno accolte in via subordinata rispetto a
quelle relative alle scuole indicate nello stradario.
- gli alunni dovranno usare una fermata che si trovi su vie/piazze di
destinazione riportate sui percorsi così come definiti dall’ufficio competente e compresi nel piano annuale di trasporto scolastico che l’ufficio scuola dovrà elaborare sulla base del nuovo stradario e delle
domande effettivamente pervenute.
Il Comune prevede di entrare a regime in modo definitivo con il nuovo zonario
a conclusione degli attuali cicli scolastici e quindi nell’a.s. 2024/2025 per
le scuole primarie e nell’a.s. 2022/2023 per le scuole dell’infanzia e per le
scuole secondarie di primo grado.
Per qualsiasi informazioni l’ufficio scuola è a disposizione ed è contattabile
allo 0587/687518.

COSTITUITO UN UFFICIO ASSOCIATO CON CHIANNI PER LA GESTIONE
DELLE ENTRATE COMUNALI

È stato recentemente costituito un ufficio associato con Chianni per la gestione
delle entrate comunali. È Servizio Unico dei Tributi ed è nato a seguito della
richiesta del Comune di Chianni di esercitare in forma associata la funzione
dei servizi tributari dopo il suo recesso dall’Unione Parco Alta Valdera e la
conseguente riacquisizione dell’esercizio di tutte le funzioni prima esercitate
dall’Ente, tra cui quella appunto dei tributi.
L’Amministrazione ha risposto in modo favorevole a questa richiesta per due
ordini di motivi, entrambi derivanti dallo sviluppo di sinergie con i Comuni
limitrofi e forte dell’esperienza positiva dell’Unione Valdera: da un lato ciò
consente infatti di migliorare e potenziare i servizi in termini di qualità ed
efficienza, dall’altro di razionalizzare ed ottimizzare risorse organizzative ed
economiche.
Per questo è stata stipulata una convenzione di durata biennale che prevede
che Casciana Terme Lari svolga la funzione di Comune Capofila a cui è anche
affidata la direzione. Il Servizio Associato è ha un unico ufficio di back office
presso la sede del nostro Comune e sportelli di front – office, ovvero aperti
al pubblico – dislocati su ciascun Comune. Il nostro personale assegnato
al servizio è in numero pari a quello in forze all’Ufficio Tributi prima della

convenzione e adesso svolgerà mansioni sia per questo Ente che per Chianni,
con un conseguente risparmio ed efficientamento di risorse.
Sviluppare e promuovere sinergie con gli altri Comuni, specialmente se a
noi confinanti, può essere occasione preziosa per portare benefici in termini
di qualità ed efficienza dei servizi sul nostro territorio e in questo senso ci
impegneremo affinché anche questa possa essere un’opportunità per Casciana
Terme Lari.
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BILANCIO DI PREVISIONE 2021: SOSTENERE LA RIPARTENZA
La straordinarietà dell’anno che ci siamo lasciati alle spalle e il perdurare dello
stato di emergenza sanitaria, ma anche economica e sociale, ha necessariamente
condizionato le scelte in termini di bilancio. Bilancio e quindi risorse che sono
state messe a disposizione per sostenere la ripartenza e per attuare politiche volte
a contenere a livello locale la crisi economica e sociale che investe tutto il nostro
Paese. Come ogni anno l’Amministrazione ha condiviso tali scelte con le rappresentanze sindacali arrivando alla stipula di un accordo: si tratta del risultato di
un percorso di concertazione che permette ormai da anni di raggiungere risultati
importanti per la cittadinanza a tutela soprattutto delle fasce più deboli della popolazione. In materia di tributi sono state mantenute inalterate le aliquote e le agevolazioni IMU, pensate per sostenere il recupero degli edifici e dei terreni abbandonati, così come inalterata è rimasta l’addizionale IRPEF che ha mantenuto la sua
struttura progressiva confermando la doppia fascia di esenzione: fino a €10.000
per la generalità dei redditi e fino a €12.000 per redditi derivanti da lavoro
dipendente, pensione o assimilabile. Un ragionamento maggiormente articolato
lo richiede la TARI che, come emerso anche dalla stampa, è ormai diventato un
tributo che tende a sfuggire alle scelte locali: questa tassa, infatti, deve necessariamente coprire l’intero costo del ciclo integrato dei rifiuti come quantificato nel Piano Economico Finanziario (PEF) per come predisposto dal gestore del servizio (nel
nostro caso Retiambiente tramite la sua società operativa locale Geofor) e validato
dall’autorità che governa il sistema dei rifiuti ATO Toscana Costa (che raggruppa
tutti i comuni delle provincie di Pisa, Lucca, Livorno e Massa Carrara) e di cui il
Comune prende atto. Definito il PEF la tariffa viene elaborata tramite un complesso
sistema di coefficienti, diversi fra utenze domestiche e non, e diversi al mutare di
ogni singola categoria di utenza (ad esempio una famiglia con 4 componenti ha
un coefficiente differente da una con 2 componenti). Questo sistema, regolato da
ARERA (autorità amministrativa indipendente nazionale) astrattamente dovrebbe
far in modo che la tassa pesi di più per chi produce più rifiuti. Per quest’anno il
Comune ha dovuto prendere atto di un PEF in aumento rispetto al passato, peraltro
basato non sui costi di previsione di quest’anno ma su quelli di consuntivo 2019,
ma abbiamo lavorato affichè questo pesasse il meno possibile sui cittadini per
tanto abbiamo previsto un sistema di agevolazioni del valore di 300.000€ (di cui
143.000€ trasferiti dallo Stato per le riduzioni a favore delle imprese, 70.000€
quale avanzo dell’anno precedente e 100.000€ finanziati da questo bilancio)
teso a stemperare le criticità di questo sistema. Come risultato siamo riusciti a
contenere l’incremento per le utenze domestiche in un aumento medio del 4,7%
pari a un importo medio di 13€. Inoltre proseguirà anche nel 2021 l’impegno
sopra citati e interventi in materia di riqualificazione di centri urbani e di
ampliamento dei cimiteri di San Rocco e Casciana Alta.
Il bilancio del 2021 rappresenta l’impegno dell’Amministrazione per sostenere tutto il territorio nella delicata fase della ripartenza, con interventi che
mirano prima di tutto a sostenere famiglie e imprese e allo stesso tempo
a non lasciare indietro lo sviluppo del territorio in materia di infrastrutture.
Obiettivo dell’Amministrazione è quello di continuare ad essere il punto di
riferimento della propria comunità nel perseguimento di un costante miglioramento di tutta Casciana Terme Lari, con la volontà di fornire risposte concrete
e veloci ai cittadini rispetto alle esigenze che di volta in volta si presenteranno ed assicurare la piena tenuta del territorio.

nella lotta all’evasione fiscale con l’obiettivo di recuperare almeno €200.000 attraverso controlli sugli anni pregressi e su utenze fantasma affinché la fiscalità non
si scarichi solo sugli onesti e sia equamente distribuita.
Da segnalare sono poi i progetti in materia di politiche sociali. L’Amministrazione ha
stanziato risorse in questo settore per circa 775.000 euro, incrementandole sensibilmente rispetto agli anni precedenti, andando ad assicurare la gestione dei servizi
socio – sanitari (per circa €449.000), garantendo un forte sostegno alle persone
in stato di bisogno (€65.000 contributi agli indigenti), attraverso strumenti come i
buoni alimentari, il sostegno alla casa (€40.000 integrazione canoni di locazione)
o supportando l’inserimento lavorativo. Forte sarà inoltre l’impegno a favore degli anziani in modo particolare con l’organizzazione di iniziative di contrasto alla
solitudine. Saranno sviluppate sia attività estive – tornano finalmente le Vacanze
Anziani dopo un anno di stop a causa del Covid – sia invernali anche nel solco
dell’esperienza positiva del Centro di Aggregazione a Metà Strada, così come
sarà assicurato il servizio di trasporto leggero in modo da aiutare i nostri anziani a
tornare gradualmente alla normalità creando occasioni preziose di socialità.
Per quanto riguarda la scuola è importante segnalare l’enorme sforzo che l’Amministrazione compierà anche in questo 2021 stanziando oltre €900.000 per mantenere alti i livelli di qualità dei nostri ambienti scolastici, dell’offerta formativa, ma
anche dei servizi di mensa e trasporto. Rispetto a questi ultimi e in particolare sul
trasporto scolastico il Comune registra un aumento dei costi di circa €65.000 rispetto ad un anno standard, dovuti essenzialmente all’organizzazione del servizio nel
rispetto dei protocolli anticontagio. Nonostante questo, come vedrete a pagina 6,
fatto 100 il costo totale del trasporto, sulle famiglie andrà a gravare il 17%, mentre
l’83% sarà sostenuto direttamente dal Comune. Oltre a ciò, e oltre a sostenere le
famiglie nell’accesso ai servizi scolastici, il Comune sosterrà l’offerta formativa del
nostro Istituto Comprensivo per €26.000. Merita poi segnalare per quanto riguarda
il progetto di ampliamento della Polo Scolastico di Via Sandro Pertini a Perignano,
in cui dovrà confluire anche la Scuola Secondaria di Primo Grado Luigi Pirandello
di Lari, che è stato affidato l’incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva
dell’opera che ha un costo complessivo di €3.000.000. Per quanto riguarda invece
il Polo 0-6 di Casciana Terme è stato approvato il progetto preliminare.
Per quanto riguarda il turismo e lo sviluppo economico l’Amministrazione ha stanziato oltre €128.000 a cui si aggiungerà il progetto di promozione e valorizzazione del termalismo e delle eccellenze del nostro territorio che stiamo portando
avanti con la Regione Toscana. A ciò si aggiungano i circa € 8.000.000 di investimenti in opere pubbliche tra cui sono ricompresi gli interventi sui poli scolastici

DISTRIBUZIONE DELLE ENTRATE CORRENTI

La spesa corrente nel 2021

La spesa corrente nel 2021
ENTRATE CORRENTI

TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE
Entrate di natura tributaria,
contributiva e perequativa
TITOLO II TRASFERIMENTI
Trasferimenti statali – regionali altri enti
TITOLO III ENTRATE EXTRA
TRIBUTARIE Diritti segreteriaservizi domanda individuale canoni concessioni
ENTRATE IN CONTO
CAPITALE
TITOLO IV
Entrate da alienazioni patrimoniali, trasferimenti di capitale e
riscossione crediti
TITOLO V
Entrate da riduzione attività
finanziarie
TITOLO VI
Entrate da accensione di prestit
USCITE

2020

2021

€9.745.498,19

€9.426.914,14

€2.984.752,60

€2.072.924,16

€1.255.985,90

€1.350.949,93

2020

2021

€662.204,49

€6.646.882,47

€26.000,00

€27.612,77

€39.000,00

€1.385.000,00

2021

TITOLO I Spese correnti

€13.208.282,99

TITOLO II Spese in conto capitale

€10.560.309,13

9%
10%

27%
28%

TITOLO I

ENTRATE DI NATURA TRIBUTARIA

TITOLO II

TRASFERIMENTI

TITOLO III
Ciclo Integrato
dei Rifiuti
ENTRATE
EXTRATRIBUTARIE
Personale
Mutui
63%
63%
In questo
grafico e per fini statistici il FONDO
Utenze
SOLIDARIETÀ
COMUNALE è stato considerato nei
Scuola
trasferimenti
anziché nelle entrate tributarie.
Sociale
Manutenzioni
COMPOSIZIONE DELLA SPESA CORRENTE
Gestione Entrate
FondieeAccantonamenti
Accantonamenti - 17,28%
Ciclo
Integrato
dei
Rifiuti
22,30%
Fondi
Ciclo Integrato dei Rifiuti
Illuminazione
Pubblica - 3,28%
Personale
20,05%
Illuminazione
Pubblica
Personale
Sviluppo
economico
Mutui
4,35%
Sviluppo economico- 1,63%
Mutui
Sicurezza ee P.C.
Protezione civile 1,07%
Utenze
1,06%
Sicurezza
Utenze
Informatica - 0,62%
Scuola - 7,56%
Informatica
Scuola
CulturaeeAssociazionismo
Associazionismo - 1,58%
Sociale - 6,44%
Cultura
Sociale
Gestione Impianti
Impianti Sportivi
Manutenzioni - 9,89%
Gestione
Sportivi- 0,84%
Manutenzioni
ServizioCimiteriale
Cimiteriale - 0,76%
Gestione Entrate
- 1,27%
Servizio
Gestione
Entrate
Fondi e Accantonamenti
Illuminazione Pubblica
Sviluppo economico
Sicurezza e P.C.
Informatica
Cultura e Associazionismo
Gestione Impianti Sportivi
Servizio Cimiteriale
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BILANCIO DI PREVISIONE 2021: SOSTENERE LA RIPARTENZA
• ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

• IMU
Con la Legge di Bilancio 2020 dal 1° gennaio 2020 è stata abrogata la TASI
ed è stata istituita la nuova IMU che accorpa in parte la precedente TASI semplificando la gestione dei tributi locali e definendo con più precisione dettagli
legati al calcolo dell’imposta.
In proposito, segnaliamo che:
la BASE IMPONIBILE dell’Imposta municipale propria è costituita dal VALORE
DELL’IMMOBILE, da calcolarsi applicando all’ammontare delle rendite risultanti in Catasto, vigenti al 1°gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5%, i seguenti MOLTIPLICATORI:
–

L’add. IRPEF mantiene una struttura progressiva con un’aliquota crescente
con il reddito della persona.
Viene mantenuta una soglia di esenzione pari a 12.000€ per i redditi derivanti
da lavoro dipendente e pensioni; resta in vigore la soglia di esenzione fino a
10.000 € per le altre tipologie di reddito

SCAGLIONI
DI REDDITO

2020

2021

Esenzione fino
12.000 €
(Reddito derivante da
lavoro dipendente,
pensionati)

Esenzione fino
12.000 €
(Reddito derivante da
lavoro dipendente,
pensionati)

10.000 €
(Per altre tipologie
di reddito)

10.000 €
(Per altre tipologie
di reddito)

Fino a 15.000

0.40%

0.40%

Da 15.001 a 28.000

0.57%

0.57%

Da 28.001 a 55.000

0.72%

0.72%

Da 55.001 a 75.000

0.79%

0.79%

Oltre 75.000

0.80%

0.80%

160 per i fabbricati classificati nel Gruppo catastale A e nelle Categorie catastali
C/2,C/6 e C/7, con esclusione della Categoria catastale A/10;

–

140 per i fabbricati classificati nel Gruppo catastale B e nelle Categorie catastali

SOGLIA
DI ESENZIONE

C/3, C/4 e C/5;
–

80 per i fabbricati classificati nella Categoria catastale A/10 e D/5;

–

65 per gli altri fabbricati classificati nel Gruppo catastale D;

–

55 per i fabbricati classificati nella Categoria catastale C/1.

• PER I TERRENI AGRICOLI, invece, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in Catasto, vigente al 1° gennaio
dell’anno di imposizione, rivalutato del 25%, un MOLTIPLICATORE PARI A 135.

IMU NEL COMUNE DI CASCIANA TERME LARI

Rispetto agli anni precedenti restano confermate le riduzioni di aliquota sugli immobili e i
terreni come di seguito specificato.

LE RIDUZIONI SUGLI IMMOBILI
CASISTICHE

ALIQUOTE ‰

IMMOBILI LOCATI

8

IMMOBILI USO ABITATIVO
AFFITTATI A CANONE CONCORDATO

7.6

COMODATO USO GRATUITO
PARENTI 1° GRADO IN LINEA RETTA

6.6

IMMOBILI STRUMENTALI
ALL'ESERCIZIO DELL'IMPRESA

7.6

Confermata per il 2021 un'aliquota ridotta per chi garantisce un uso agricolo e uno stato di
fatto di non abbandono.

TERRENI
AGRICOLI

ALIQUOTE ‰
7.6 Posseduti o detenuti per almeno 6 mesi da coltivatori
diretti o IAP sia in attività che in pensione
8.6 Terreni effettivamente coltivati
10.6

AREE
EDIFICABILI

• CANONE UNICO PATRIMONIALE
Una novità del 2021 è quella dell’introduzione per legge del Canone
Unico Patrimoniale che assorbe la vecchia TOSAP (Tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche), l’Imposta sulla Pubblicità e il Canone
Mercatale, mantenendo tuttavia inalterate le tariffe rispetto al passato.

ATTIVITÀ E SUOLO PUBBLICO

LE RIDUZIONI SUI TERRENI
TERRENI AGRICOLI E AREE EDIFICABILI

CASISTICHE

ALIQUOTE %

7.6 Detenute per almeno 6 mesi da coltivatori diretti o IAP
sia in attività che in pensione
10.6

SONO ESENTI I TERRENI AGRICOLI

– Posseduti e condotti dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali IAP iscritti
alla previdenza agricola indipendentemente dalla loro ubicazione.
– Ricompresi nelle aree di collina citate nella circolare MEF n.9 del 1993.
ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE: 4 ‰ da applicare
esclusivamente alle "Abitazioni signorili", quelle classificate come A/1, A/8, A/9; per
pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle
categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per
ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità
ad uso abitativo.
PER TUTTI I CASI NON SPECIFICATAMENTE INDIVIDUATI si applica l’aliquota ordinaria
del’10,6 ‰.

Al riguardo merita segnalare che la Giunta Comunale già nella seduta
di mercoledì 14 Aprile 2021 ha approvato un nuovo disciplinare per
l’occupazione di suolo pubblico, dando attuazione al Decreto Legge
22 marzo 2021 n. 41, che prevede regole certe e tempi brevi per consentire alle attività di installare dehors e arredi (tavoli, panchine ecc…)
all’esterno e avere così maggiore spazio a disposizione in modo da
compensare la sensibile riduzione di posti utilizzabili per la somministrazione dei prodotti da parte degli esercenti nel rispetto delle normative
anticovid con l’esonero del canone di occupazione di suolo pubblico
(ex TOSAP) fino al 31.12.2021 e con la possibilità di mantenere l’installazione temporanea di dehors fino alla fine dell’anno. L’obiettivo della
disposizione è quello di dare una mano concreta anche in questo 2021
alle attività e farlo salvaguardando la qualità e il decoro dei nostri centri
commerciali naturali e centri storici. La misura è rivolta ai bar, ristoranti, gelaterie, alle attività di somministrazione di alimenti e bevande ed
anche alle attività artigianali similari del settore alimentare. Inoltre sono
incluse nel provvedimento anche le attività commerciali in genere.

CHI È GIÀ IN POSSESSO DI STRUTTURE O ARREDI HA INOLTRE
LA POSSIBILITÀ DI AMPLIARLI.
Per maggiori info e per scaricare i moduli per fare richiesta: www.cascianatermelari.gov.it – sezione “Il Cittadino” – “Vigilanza”
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BILANCIO DI PREVISIONE 2021: SOSTENERE LA RIPARTENZA
• TARI

BONUS UTILIZZO CENTRO DI RACCOLTA

La TARI (Tassa Rifiuti) è istituita dal 1° gennaio 2014 a copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati
allo smaltimento. Il presupposto della Tari è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali
o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. La TARI è calcolata combinando il dato relativo alla superficie dell’immobile di riferimento con un COEFFICIENTE
che varia in base ai componenti del nucleo familiare (nelle utenze domestiche) o in base alla
tipologia dell’attività svolta (utenze non domestiche).
Visto il perdurare degli effetti negativi della crisi economica e sociale derivante dall’emergenza
sanitaria da Covid 19, per il 2021 l’Amministrazione ha strutturato un cospicuo pacchetto di
agevolazioni per alleggerire famiglie ed attività del territorio comunale.

Bonus sulla tassa per chi conferisce i rifiuti presso uno dei due centri di raccolta.

RIDUZIONI SPECIALI PER COVID
Questa tipologia di riduzione è automatica e non deve essere richiesta.
A causa del perdurare della pandemia e degli effetti economici negativi ad essa connessi,
l’Amministrazione ha stabilito di riconoscere agevolazioni sulla TARI a quelle attività che sono
state maggiormente colpite dai provvedimenti per il contenimento dell’emergenza covid e che
• sono state costrette alla chiusura obbligatoria o soggette a restrizioni dell’attività
• hanno subito gli effetti economici negativi a causa del Covid.

RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI - TERMINE PER LE RICHIESTE: 20 LUGLIO 2021

I moduli per la richiesta delle agevolazioni sono reperibili sul sito del Comune www.cascianatermelari.gov.it oltre che agli Sportelli del Cittadino di Casciana Terme, Lari e Perignano.”

Nucleo familiare con presenza di soggetti di
cui alla L.508/88 (invalidi civili, ciechi e
sordomuti)

55%

Cat. 27 – Ortofrutta, Pescherie, Fiori e Piante, Pizza al Taglio
Con reddito
ISEE NON
SUPERIORE
A € 25.000

Riduzione
del 70%

Nucleo familiare con invalido civile al 100%
Nucleo familiare composto esclusivamente da
persone che abbiano compiuto 65 ANNI di età
e con ISEE NON SUPERIORE A € 15.000

Riduzione del 70%

Nucleo familiare con particolare situazione
di disagio socio/economico a seguito di
segnalazione effettuata dai servizi sociali
con dichiarazione motivata

Riduzione del 90%

nuclei familiari con
ISEE NON SUPERIORE A € 4.028
nuclei familiari con
ISEE NON SUPERIORE A € 10.000
nuclei familiari con
ISEE NON SUPERIORE A € 18.000
Abitazioni tenute a disposizione per uso STAGIONALE od
altro uso LIMITATO e DISCONTINUO, non superiore a 183
GIORNI nell’anno solare
Le abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la
dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero
Fabbricati RURALI ad USO ABITATIVO
Utilizzo del BIOCOMPOSTER
(La riduzione deve essere richiesta ed è riconosciuta dall’anno
successivo a quello in cui è stato consegnato il biocomposter)

Riduzione
del 50%
Riduzione
del 25%
Riduzione
del 15%

Cat. 9 – Case di Cura e Riposo

42%

Cat. 7 – Alberghi con Ristorante
Cat. 8 – Alberghi senza Ristorante
Cat. 23 – Mense, Birrerie, Amburgherie
Cat. 38 – Agriturismo
Cat. 39 - Affittacamere

30%

Cat. 1 – Musei, Biblioteche, Scuole, Associazioni, Luoghi di Culto
Cat. 4 – Campeggi, Distributori Carburanti, Impianti Sportivi
Cat. 13 – Negozi Abbigliamento, Calzature, Libreria, Cartoleria, Ferramenta e Altri Beni Durevoli

18.9%

Cat. 15 - Negozi Particolari quali Filatelia, Tende e Tessuti, Tappeti, Cappelli e Ombrelli,
Cat. 20 - Attivita’ Industriali con capannoni di produzione
Cat. 21 - Attivita’ Artigianali di produzione beni specifici
Cat. 26 - Plurilicenze Alimentari e/o Miste
Cat. 41 - Aziende Agricole

15%

Riduzione
del 20%
Riduzione
del 20%

LO SCADENZARIO DEI TRIBUTI

Riduzione
del 30%

TARI

Riduzione
del 20%

Ai fini delle richieste di riduzione per quanto riguarda l’ISEE è possibile presentare anche quello
attualizzato. Inoltre qualora il contribuente non sia in possesso dell’ISEE al momento della scadenza per la presentazione della richiesta di agevolazione, può presentarlo anche successivamente purché entro il 31.12.2021

PROGETTO SMODÌ
Nel borgo di Sant’Ermo continua l'esperienza di raccolta dei rifiuti nata con il Progetto
Smodì - Small is different: i residenti che conferiscono i rifiuti presso il centro di raccolta
della frazione riceveranno un buono sconto di 30€

RIDUZIONI PER UTENZE NON DOMESTICHE:
nei primi tre anni di attività per le nuove aziende, per quelle che ampliano

30% la loro attività in locali prima sfitti e per le aziende che si trasferiscono nel
nostro comune

40% per la dismissione delle slot machine installate nei propri locali.
5%

Percentuale di
riduzione

Cat. 22 – Ristoranti, Trattorie, Osterie, Pizzerie, Pub
Cat. 24 – Bar, Caffè, Pasticceria

RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE:
Nucleo familiare con portatore di handicap
grave individuato e certificato dalle competenti
autorità sanitarie locali ai sensi della L.104/92

Attività interessate

Termine ultimo per la presentazione delle richieste di agevolazione e riduzione: 20.07.2021

1°
2°
3°
4°
5°

RATA
RATA
RATA
RATA
RATA

31
30
31
30
31

AGOSTO
SETTEMBRE
OTTOBRE
NOVEMBRE
DICEMBRE

Per la TARI tutti i contribuenti riceveranno a casa un avviso di pagamento, da pagare in una o
cinque rate, con indicate le relative scadenze.

IMU

L’IMU è un’imposta in autoliquidazione. Il versamento è effettuato in 2 rate:

RATA DI ACCONTO: LA SCADENZA ERA FISSATA AL 16 GIUGNO 2021
RATA A SALDO: 16 DICEMBRE 2021
Il versamento dell’IMU può essere effettuato con due diverse modalità: modello F24 oppure
tramite bollettino di c.c. postale

per le utenze che facciano parte da almeno un anno di Associazioni o Consorzi, avente la Sede sul territorio comunale, finalizzati all’internazionalizzazione delle imprese o alla promozione del territorio
per utenze non domestiche adibite ad attività stagionale per un periodo

20% inferiore a 183 giorni risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai
competenti organi per l’esercizio dell’attività

per le aziende che in modo continuativo nel corso dell’anno abbiano avviato
10% a recupero rifiuti assimilati agli urbani in modo differenziato, mediante specifica attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

L’UFFICIO TRIBUTI È A DISPOSIZIONE DELLA CITTADINANZA
Gli uffici ricevono su appuntamento:
Tel.: 0587/687513 - 687532 – 687504
MODULISTICA E INFO: www.cascianatermelari.gov.it
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BILANCIO DI PREVISIONE 2021: SOSTENERE LA RIPARTENZA
LE PRINCIPALI VOCI DI SPESA

SCUOLA E SERVIZI EDUCATIVI

SCUOLA E SERVIZI EDUCATIVI
Totale stanziato sul bilancio: € 910.757
I principali interventi

IL COSTO DEL SERVIZIO MENSA

€26.000

POLITICHE SOCIALI
Totale stanziamento sul bilancio: €775.677
€449.945

Contributi indigenti

€65.000

Integrazione canoni di locazione

€40.000

Sostegno accesso alla casa

€5.900

Progetto trasporto leggero

€3.000

Sepolture per i non abbienti

€1.000

Sostegno sportello immigrati

€2.132

Campi solari estivi
Centro di aggregazione "A metà strada"
Progetto "Un passo avanti" per l'inserimento lavorativo

€16.000
€6.000

€800.000
€1.380.000

Gestione Centri di Raccolta

€220.000

ALTRE SPESE
€ 184.480
€101.268

Turismo e Sviluppo Economico

€128.003

Sicurezza e protezione Civile

€1.190.966
€395.000
€128.997,03

LAVORI PUBBLICI E INVESTIMENTI 2021
REALIZZAZIONE ASCENSORE ALL'INTERNO DELLE MURA DEL CASTELLO DEI VICARI

4,30

1,10 1,50 2,28 3,20

Diete per
patologie
e allergie
alimentari

Prodotti
biologici

Tariffa
personalizzata
in base all'ISEE

Gli iscritti al servizio possono usufruire di una tariffa personalizzata in base al proprio ISEE.
Tariffa annua per il servizio di trasposto

17%

A CARICO
DELLE FAMIGLIE

83%

A CARICO
DEL COMUNE

Isee

Tariffa Scontata

Tariffa intera

Fino a € 2.000

€ 30.00

€ 30.00

€ 5.000

€ 69.23

€ 72.46

€ 8.000

€ 108.46

€ 114.92

€ 10.000

€ 134.62

€ 143.23

€ 12.000

€ 160.77

€ 171.54

oltre 15.000€

€ 200.00

€ 235.00

Sconto del 30%
per il 2° figlio iscritto

Sconto del 50%
per il 3° figlio iscritto

LAVORI PUBBLICI E INVESTIMENTI 2022
AMPLIAMENTO PALESTRA SCOLASTICA POSTA IN CASCIANA TERME
VIA G. BONI

€ 135.000,00

PISTA CICLOPEDONALE SITUATA LUNGO VIA MATTEOTTI IN LOCALITA'
PERIGNANO

€ 260.000,00

RIQUALIFICAZIONE URBANA VIA LIVORNESE EST

Sport

Illuminazione Pubblica

3,06

€65.000 rispetto ad un anno standard di costi aumentati per garantire il servizio nel rispetto dei protocolli
anti contagio

€285.000

Manutenzione e gestione del territorio

1,78

COSTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO

Costo a carico dell'ente: €328.300

Spazzamento

Cultura

Percorso di
qualità con la
Commissione
Mensa

€36.000

Le principali voci di spesa
Raccolta

1,07

A CARICO DEL COMUNE

€5.700

CICLO DEI RIFIUTI
Totale stanziato sul bilancio €2.685.000
Smaltimento

Esempi
di reddito

Tariffe

I principali interventi

Servizio Civile Volontario

54%

€35.000

Progetti a supporto dell’educazione scolastica

€25.000

€20.000

€15.000

Fornitura libri scolastici

A CARICO DELLE FAMIGLIE

€5.000

€33.000

€35.000

Buoni servizio alle scuole paritarie

Infanzia
Parlascio

PER ISEE SUPERIORI A € 40.000
SI APPLICA LA TARIFFA MASSIMA DI € 5,00

46%

€25.000

€10.500

€273.440

€15.000

€159.580

Compartecipazione Spese Istituto

Gestione dei servizi socio-sanitari

Infanzia di Perignano e Cevoli,
Primarie T. Cardelli, Salvo D’Acquisto
e Sanminiatelli

Costo a carico dell'ente:

€5.000

Gestione plessi scolastici

Gli iscritti al servizio possono usufruire di una tariffa personalizzata in base al proprio ISEE.

€ 200.000,00

NUOVA SCUOLA ELEMENTARE DI PERIGNANO VIA SANDRO PERTINI

€ 3.000.000,00

REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MATERNA 0 - 6 ANNI IN LOCALITA'
CASCIANA TERME

€ 2.500.000,00

RECUPERO FUNZIONALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO SITO IN LOCALITA
CASCIANA TERME

€ 770.000,00

COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE VIA TURATI

€ 210.411,47

REALIZZAZIONE NUOVA AREA A VERDE E PARCHEGGIO VIA SONNINO LARI

€ 260.000,00

AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI SAN ROCCO CON REALIZZAZIONE
DI N. 1 NUOVA STRUTTURA DI LOCULI IN ADIACENZA ALLA VECCHIA
STRUTTURA CIMITERIALE

€ 100.000,00

AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI CASCIANA ALTA CON REALIZZAZIONE DI N. 2 NUOVE SEZIONI DI LOCULI IN ADIACENZA ALLA VECCHIA
STRUTTURA CIMITERIALE

€ 381.000,00

RIQUALIFICAZIONE PIAZZETTA VECCHIO MERCATO CASCIANA TERME

€ 130.000,00

RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DI AIALE

€ 230.000,00

REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIA MATTEOTTI - SECONDO STRALCIO

€ 175.000,00

€ 2.200.000,00

RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE PLESSO SCOLASTICO LARI

€ 910.000,00

RIQUALIFICAZIONE PIAZZETTA LUNGO VIA GRAMSCI IN LOCALITA' PERIGNANO

€ 230.000,00

RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA XX SETTEMBRE A LARI

€ 280.000,00

RIQUALIFICAZIONE URBANA BORGO LIMITROFO ALLA CHIESA DI COLLEMONTANINO

€ 315.000,00

RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA VIA TERESA MATTEI AD USIGLIANO

€ 1.200.000,00

RIQUALIFICAZIONE URBANA AREA A VERDE BOSCHI DI LARI

€ 150.000,00

REALIZZAZIONE DI N. 2 PARCHEGGI LUNGO VIA CASINE A PERIGNANO

€ 370.000,00

RECUPERO IMMOBILE SEDE DEL DISTACCAMENTO DEI VIGILI DEL FUOCODI LARI

€ 320.000,00

RIQUALIFICAZIONE BORGO PETRAIA CASCIANA TERME

€ 370.000,00

REALIZZAZIONE PARCHEGGIO IN LOCALITA' CEPPATO

€ 200.000,00

"MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO IDROGEOLOGICO DELLA Z.I.
DI PERIGNANO MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI OPERE IDRAULICHE"

€ 2.500.000,00

RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI VIA DANTE E VIA DEL
COMMERCIO A CASCIANA TERME - LOTTO 1

€ 515.000,00

MESSA IN SICUREZZA INCROCIO STRADALE VIA ANTICA
PONTEDERESE / SP 13 A CASCIANA TERME MEDIANTE REALIZZAZIONE DI ROTATORIA

€ 500.000,00

LAVORI PUBBLICI E INVESTIMENTI 2023
NUOVA ROTATORIA IN LOCALITA' QUATTRO STRADE

€ 250.000,00

REALIZZAZIONE PARCHEGGIO IN LOCALITA' PERIGNANO LUNGO VIA
MELORIE

€ 280.000,00

REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI - TERZO STRALCIO

€ 135.000,00

RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO CASCIANA ALTA

€ 310.000,00

RIQUALIFICAZIONE URBANA BORGO VENEZIA - SECONDO LOTTO

€ 250.000,00

RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI VIA DANTE E VIA DEL COMMERCIO
A CASCIANA TERME - LOTTO 2

€ 535.000,00
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GRUPPI CONSILIARI

I TESTI RIPORTATI IN QUESTA RUBRICA SONO PUBBLICATI INTEGRALMENTE COSÌ COME PERVENUTI

FINE DELLA PANDEMIA
Tommaso Costa - Capogruppo della Lista
ANTI ASTENSIONE

Riusciremo mai liberarci del
covid-19? Oppure saremo costretti ad una
convivenza forzata? Non lo sappiamo ed
è difficile prevederlo: dipenderà da quanto i vaccini saranno in grado di immunizzarci. Dobbiamo continuare a vaccinarci
e continuare ad avere comportamenti responsabili.
Si diceva che la pandemia ci avrebbe
reso migliori: al momento non vedo grossi
cambiamenti epocali e comportamentali
che mi facciano ben sperare.
Tuttavia come da ogni crisi possono nascere delle oppurtunità, sta a noi cogliere
l’occasione e quindi confrontarsi su cosa
possiamo fare. E questa occasione ci viene servita dal recovery fund, la cui condizione nel ricevere le risorse finanziarie
consiste nel dover dimostrare di rispettare
lo stato di diritto ed i principi basilari di
democrazia di ogni stato membro. Certo
questo con qualche mal di pancia di stati
come Polonia ed Ungheria, i quali si opponevano a questa condizione, poichè
come dichiarato dallo stesso primo ministro ungherese Orban, l’Ungheria è un
paese illiberale: qui la libertà di stampa
è solo formalmente garantita ed i tre poteri dello stato non sono nè in equilibrio
nè indipendenti. Di questo la commissione
europea ne ha preso atto ed avviato, da
pochi giorni la procedura di infrazione
verso l’Ungheria per aver approvato una
legge che equipara la pedofilia alla omosessualità, la criminalizzazione della comunità LGBT. Non è un bel paese, io non
vorrei viverci.
Certo anche noi in Italia, non ci facciamo
mancare nulla: vedi la discussione pubblica sul ddl Zan. Non si era mai visto in
questo paese un attacco così forte nei confronti di un disegno di legge che non fa
altro che specificare cosa è bene e cosa è
male, cosa è giusto e cosa non è giusto, il
tutto in chiave assolutamente laica.
Mi è stato chiesto: “viviamo in un paese
libero? Si, certamente. Allora posso dire
cosa voglio”. Siamo liberi di esprimere le
nostre opinioni, ma non siamo liberi di offendere, non siamo liberi quando i nostri
comportamenti e le nostre parole offendono la dignità della persona.

I soldi che deriveranno dal recovery fund
dovremmo spenderli bene, in modo efficiente, realizzando strutture ed infrastrutture che siano utili. E per fare questo sarà
necessario che la pubblica amministrazione lavori al meglio, senza ritardi e/o intoppi, prendendosi la responsabilità della
rendicontazione delle opere svolte, delle
eseguibilità dei progetti, eliminando inutili
lungaggini burocratiche.
Credo che questo sarà per noi italiani la
vera sfida: dimostrare che sappiamo fare
le cose e sappiamo farle bene. Ne va della nostra credibilità e della nostra dignità
di popolo che ha nel genio e nella creatività il suo più grande punto di forza.
E così questo potrà avvenire solo se saremo in grado di portare avanti una riforma della pubblica amministrazione
chiamata a ripensare la governance degli investimenti pubblici, per aumentare il
coordinamento e il livello di implementazione attraverso i diversi livelli di governo.
Senza questo passaggio preliminare, sarà
impossibile utilizzare i fondi della Recovery and Resilience Facility per affrontare i
problemi strutturali che sono esplosi con
il crollo economico del 2020: le disparità
territoriali, anagrafiche e di genere.
E per affrontare tutte queste nuove disuguaglianze crescenti tutto parte da una
riforma della PA che in primo luogo deve
semplificare i processi amministrativi, creando una regolazione più omogenea tra
le regioni; eliminare ”personali” interpretazioni di norme e leggi che penalizzano
la possibilità di nuovi investimenti. Il caos
delle vaccinazioni ha reso evidente a tutti
la cacofonia regionale.
Voglio ben sperare, voglio credere che riusciremo a cambiare un pò delle nostre
abitudini sclerotizzate da anni di inefficienza ed indifferenza. Siamo un paese
strano che procede a piccoli passi, senza strappi, sempre con cautela, e sempre
guardinghi. Credo, sia arrivato il tempo
del coraggio e della crescita, diventiamo
adulti e costruiamo un paese più equilibrato, più sano, più giusto.

POSTPANDEMIA:
RIPARTIRE CON
INVESTIMENTI
E RIFORME
Giovanni Baldini - Capogruppo della Lista PROGETTO
COMUNE

Un anno e mezzo fa ci si faceva coraggio
con lo slogan “andrà tutto bene” e si sperava che ne saremmo usciti migliori. Alla
fine il sistema ha tenuto, ma non possiamo
ignorare le criticità della seconda ondata o i ritardi nella fornitura dei vaccini.
Certo, la progressiva accelerazione della
campagna vaccinale ci consente di guardare con fiducia alla ripresa di una vita
normale, ma resta tuttavia difficile credere che sia andato tutto bene: pensiamo a
chi ha perso la vita e al dolore dei loro
familiari, pensiamo a chi ha perso il lavoro, alle aziende in grande sofferenza e ai
giovani che sono stati di fatto privati di un
anno di vita.
Oggi possiamo ripartire, consapevoli delle
fragilità emerse durante la pandemia e determinati a favorire la ripresa economica
con investimenti mirati. Investimenti capaci
di creare nuove opportunità di lavoro, che
guardino all’innovazione e che seguano i
criteri della sostenibilità ambientale, senza
dimenticare chi si trova tuttora in difficoltà.
In breve abbiamo bisogno di riforme.
Abbiamo bisogno di riformare la giustizia
per avere maggiori certezze e tempi rapidi nei procedimenti giudiziari.
Abbiamo bisogno di riformare la Pubblica
Amministrazione per semplificare e snellire le pratiche amministrative e ridurre i
tempi di realizzazione delle opere pubbliche.
Abbiamo bisogno di un sistema fiscale
equo e progressivo, capace di contrastare l’evasione e tassare i giganti della rete
che, grazie alla pandemia, hanno visto
crescere i loro volumi d’affari.
Abbiamo bisogno di misure per ridurre le
diseguaglianze economiche e sociali che
invece sono cresciute anche durante la
pandemia.
Ecco, essere migliori oggi significa non
perdere l’occasione di modernizzare il
paese approfittando degli aiuti in arrivo
dall’Europa con il Recovery Fund e delle
opportunità del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

IL CAMPO SPORTIVO DI LARI INTITOLATO
ALLA MEMORIA DI GILBERTO BIASCI
la Giunta Comunale

Ad aprile abbiamo intitolato il campo sportivo di Lari alla memoria di Gilberto
Biasci, prematuramente scomparso nel 2019. Gilberto era un nostro giovane
concittadino, conosciuto ed apprezzato da tutti, da sempre attivo nella sua
Lari. Insieme alla Polisportiva Il Castello, che ha promosso l’iniziativa, abbiamo voluto intitolare a Gilberto il campo sportivo di Lari, dove tante volte
ha giocato, per ricordare la sua forte passione per il calcio e il suo enorme
sorriso. Pubblichiamo di seguito il ringraziamento della Famiglia Biasci

Abbiamo chiesto ospitalità al periodico dell’Amministrazione Comunale, per esprimere pubblicamente il nostro
ringraziamento per la intitolazione del campo sportivo di Lari a Gilberto. Alla proposta della Polisportiva Il Castello, che non ci ha fatto mai mancare la vicinanza e l’affetto in ricordo di nostro figlio, si è unita la sensibilità
del Sindaco e della Giunta Comunale nel condividerla fattivamente. Resta in noi il proposito di effettuare una
donazione al Comune, da finalizzare a un intervento dedicato ai giovani nel campo del tempo libero, dello sport
o della cultura, a testimonianza della nostra riconoscenza. Un abbraccio e un grazie di cuore a tutti
La Famiglia

Ma abbiamo anche più che mai bisogno
di una sanità più legata ai territori e più
vicina ai cittadini. Le Case della Salute
della Toscana sono una realtà che va in
questa direzione, ma ne servono di più
per poter raggiungere un numero sempre
maggiore di cittadini. Intanto nell’ultimo
mese il Consiglio Comunale ha deliberato
su due importanti provvedimenti: l’adozione del Piano Operativo Comunale (POC)
e l’approvazione del bilancio per il 2021.
Il POC è lo strumento urbanistico per la
programmazione delle trasformazioni del
territorio per i prossimi 5 anni. Finalmente
un unico strumento con regole uguali per
tutto il territorio.
Il bilancio 2021, così come già quello del
2020, sconta gli effetti e le necessità della pandemia e, nonostante alcune rigidità
strutturali, cerca di dare risposte concrete
a sostegno delle famiglie in difficoltà e delle aziende in difficoltà con agevolazioni
tariffarie e misure specifiche.
All’interno del bilancio merita attenzione il
piano triennale delle opere pubbliche con
l’affidamento per la progettazione definitiva ed esecutiva dell’ampliamento della
scuola di Perignano e con l’approvazione
del progetto preliminare da parte della
Giunta Comunale della scuola dell’infanzia 0-6 a Casciana Terme, necessario per
la partecipazione ai bandi di finanziamento del Governo. Oltre che dare risposte a bisogni reali, l’attuazione del Piano
delle Opere Pubbliche, diventa di fondamentale importanza quale volano per la
ripresa economica.
Anche quest’anno a causa del Covid abbiamo dovuto rinunciare agli incontri che
l’amministrazione ha sempre fatto con le
comunità del territorio in occasione del bilancio e di altri importanti provvedimenti.
Il confronto con i cittadini è un momento fondamentale per la partecipazione e
un’occasione di approfondimento e di
arricchimento per l’azione amministrativa. Con la riduzione dei contagi e con il
progredire delle vaccinazioni contiamo di
poter riprendere al più presto
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EVENTI DI LUGLIO

MARTEDÌ 13 LUGLIO – ORE 18.30
Lari – Piazza Matteotti
Musica dal vivo con LA DOLCE VITA

MERCOLEDÌ 21 LUGLIO – ORE 21.00
Lari – Piazza Matteotti
SERATA KARAOKE

MARTEDÌ 13 LUGLIO – ORE 20.30
Casciana Terme – Chalet delle Terme
MUSICA DAL VIVO con “BALERA AVANRETRO”

MERCOLEDÌ 21 LUGLIO – ORE 21.30
Casciana Terme – Piazza Minati
GARIBALDI IN MUSICA

MERCOLEDÌ 14 LUGLIO – ORE 17.30
Casciana Terme – Chalet delle Terme
LABORATORIO DI CIRCO E GIOCOLERIA
(età consigliata 8-12 anni)

GIOVEDÌ 22 LUGLIO – ORE 21.00
Casciana Terme – Chalet delle Terme
SPETTACOLO DI STAND UP COMEDY
A cura di “LA LOCURA”

MERCOLEDÌ 14 LUGLIO – ORE 21.00
Lari – Piazza Matteotti
SERATA KARAOKE

VENERDÌ 23 LUGLIO – ORE 18.30
Lari – Piazza Matteotti
TRINKIBIRINKI BAND
Musica dal vivo

GIOVEDÌ 15 LUGLIO – ORE 21.30
Casciana Terme – Piazza Garibaldi
GARIBALDI IN MUSICA
VENERDÌ 16 LUGLIO – ORE 18.30
Lari – Piazza Matteotti
TRINKIBIRINKI BAND
Musica dal vivo
16-17-18 LUGLIO – DALLE 12.00 ALLE 24.00
Casciana Terme – Piazza Garibaldi
MANGIARE DI GUSTO – LO STREET FOOD DI CASCIANA
Specialità dal mondo, musica e spettacoli
SABATO 17 LUGLIO – DALLE 18.00
Lari – Centro storico
SCOPRI LARI AL TRAMONTO 2021
MARTEDÌ 20 LUGLIO – ORE 18.30
Lari – Piazza Matteotti
Musica dal vivo con LA DOLCE VITA
MARTEDÌ 20 LUGLIO – ORE 20.30
Casciana Terme – Chalet delle Terme
JAZZ RELAX con ALICE INNOCENTI DUO
MARTEDÌ 20 LUGLIO - ORE 21.30
Casciana Terme - Torre Aquisana
SPETTACOLO TEATRALE “LEGGERE DANTE IN CORTE
AQUISANA. Dall’inferno di Ugolino alle luci del Paradiso”.
700’ Anniversario della morte di DANTE
MERCOLEDÌ 21 LUGLIO – ORE 17.30
Casciana Terme – Chalet delle Terme
LABORATORIO DI TEATRO E SPETTACOLO “ODISSEA
DELIVERY”. A cura di “TEATRO DELIVERY – Rete USCA” (età
consigliata 4-8 anni)

GIOVEDÌ 29 LUGLIO – ORE 21.00
Casciana Terme – Chalet delle Terme
MATCH DI IMPROVVISAZIONE TEATRALE
A cura di ADA - ARSENALE DELLE APPARIZIONI
VENERDÌ 30 LUGLIO – ORE 18.30
Lari – Piazza Matteotti
TRINKIBIRINKI BAND
Musica dal vivo
VENERDÌ 30 LUGLIO – 21.00
Casciana Terme – Chalet delle Terme
BETTA & LUTI – LE ORIGINI DEL BLUES in concerto

VENERDÌ 23 LUGLIO – ORE 21.00
Casciana Terme – Chalet delle Terme
LORENZO NICCOLINI FINGERSTYLE GUITAR in concerto
VENERDÌ 23 LUGLIO – ORE 21.30
Casciana Terme – Piazza Garibaldi
GARIBALDI IN MUSICA con FRESH! ACOUSTIC DUO
22-30 LUGLIO – LARI
COLLINAREA FESTIVAL 2021 - CONNESSIONI in Tempo
InFausto.
XXIII Edizione - Festival di teatro, arte e tecnologia
Info: www.collinarea.it
SABATO 24 LUGLIO – ORE 21.30
Casciana Terme – Chalet delle Terme
BERNARDO SOMMANI E LE SOTTRAZIONI in concerto
DOMENICA 25 LUGLIO – ORE 21.30
Casciana Terme – Piazza Garibaldi
Concerto PINK FLOYD – Tribute Band

SABATO 31 LUGLIO – ORE 21.30
Casciana Terme – Piazza Garibaldi
CASCIANA IN OPERA - "Il Barbiere di Siviglia"
a cura di Accademia Giuseppe Verdi
www.visitcascianatermelari.it
SABATO 31 LUGLIO – ORE 18.30
Lari – Piazza Matteotti
Musica dal vivo
SABATO 31 LUGLIO
CORSA CICLISTICA – COPPA CASCIANA TERME LARI
Gara nazionale Cat. Juniores

CASTELLO DEI VICARI
Visita il Castello e il suo museo dinamico per scoprire la storia
di Lari. Per info e orari di visita: www.castellodilari.it
Il Castello oltre alle consuete aperture giornaliere
Resterà aperto in notturna anche tutti i Lunedì e giovedì di
luglio e sabato 17 luglio.
@castellodeivicari

TERME DI CASCIANA PISCINA TERMALE ESTERNA
Goditi il benessere delle acque termali di Casciana Terme
Info e orari di apertura, anche in serale su

MARTEDÌ 27 LUGLIO – ORE 18.30
Lari – Piazza Matteotti
Musica dal vivo con LA DOLCE VITA

www.termedicasciana.com -

@termedicasciana

MARTEDÌ 27 LUGLIO – ORE 21.00
Casciana Terme – Chalet delle Terme
MUSICA DAL VIVO con “BALERA AVANRETRO”
MERCOLEDÌ 28 LUGLIO – ORE17.30
Casciana Terme – Chalet delle Terme
ALICE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE
Spettacolo itinerante per bambini a cura di Tr.A.In
MERCOLEDÌ 28 LUGLIO – ORE 21.30
Casciana Terme – Largo Mazzini
GARIBALDI IN MUSICA

Ufficio Informazioni ed Accoglienza Turistica
Sede di Casciana Terme: Via Cavour, 11
Sede di Lari: Via Panattoni, 9 - Tel. 0587/646258
Email: turismo@cascianatermelari.gov.it
@CascianaTermeLariTurismo
@visitcascianatermelari

FESTIVAL COLLINAREA 2021 XXIII Edizione Lari Dal 20 al 31 Luglio
PROGRAMMA SPETTACOLI
Martedì 20 luglio ore 21.00
Corte Aquisana – Casciana Terme (PI)
Proiezione e letture
LEGGERE DANTE IN CORTE AQUISANA

Sabato 24 luglio ore 20.00 –
Castello dei Vicari – Lari (PI)
Concerto acustico teatrale
ECOLOGIK TRIO / LELLO ANALFINO

Anteprima Collinarea - Giovedì 22
luglio ore 21.30 – Piazza Vittorio
Emanuele – Lari (PI)
Teatro (formazione Studio Teatro)
ESSERE (NON) ESSERE - EPILOGO
Progetto Lab SF Under 21

Sabato 24 luglio ore 21.00 –
Piazza Vittorio Emanuele – Lari (PI)
Teatro
LOkura!

Venerdì 23 luglio ore 20.00 - Prato
del Castello - Lari (PI)
Concerto acustico - evento esclusivo per
Collinarea
INVERSO
di Asincronia
Venerdì 23 luglio ore 22.15 –
Piazza Matteotti – Lari (PI)
Concerto
CUORE LIBERO Con Bobo Rondelli (voce
e chitarra) e Claudio Laucci (pianoforte /
tastiere)
Presentazione del nuovo disco

Sabato 24 luglio ore 22.15 –
Piazza Matteotti – Lari (PI)
Proiezione
A VEGLIA
Domenica 25 luglio ore 18.30 –
P.zza Matteotti – Lari (PI)
Burattini per famiglie
IL VIAGGIO DI PULCINELLA
Domenica 25 luglio ore 20.00 –
Piazza Matteotti – Lari (PI)
Concerto
TAMBURIA

Domenica 25 luglio ore 21.30 –
Castello dei Vicari – Lari (PI)
Teatro (formazione Studio Teatro)
LE VOCI DENTRO
Progetto di formazione teatrale – evento di
apertura al pubblico
Progetto Lab SF
Lunedì 26 luglio ore 18.30 – P.zza
Tommaseo o P.zza V. Emanuele –
Lari (PI)
Burattini per famiglie
MERICA’!
Lunedì 26 luglio ore 20.00 –
piazzetta Tommaseo – Lari (PI)
Teatro e Musica / studio
CATARINA
Lunedì 26 luglio ore 21.30 – P.zza
V. Emanuele – Lari (PI)
Teatro (formazione Studio Teatro)
ESSERE (NON) ESSERE - EPILOGO
Progetto Lab SF Under 21

Martedì 27 luglio ore 20.00 –
Castello dei Vicari – Lari (PI)
Teatro (formazione Studio Teatro)
DIECI PICCOLI IGNORANTI
Progetto di formazione teatrale Lab SF
Under 12
Martedì 27 luglio ore 21.00 – P.zza
V. Emanuele – Lari (PI)
Teatro - BELLA BESTIA
Martedì 27 luglio ore 22.15 –
Piazza Matteotti – Lari (PI)
Teatro / Musica
GRAND CABARET DE MADAME PISTACHE
Varietà Comico Musicale
Martedì 28 luglio e Sabato 31
luglio ore 20.00 – Castello dei
Vicari – Lari (PI)
Concerto
CRISTALLOFONIA - LA VOCE DEL
CRISTALLO
Concerto per bicchieri musicali
Martedì 28 luglio ore 21.00 – P.zza
V. Emanuele – Lari (PI)
Teatro - CAIPIRINHA, CAIPIRINHA!

Giovedì 29 luglio ore 20.00 –
Castello dei Vicari – Lari (PI)
Concerto sax solo
Il Significato Spirituale Del Suono
Giovedì 29 luglio ore 21.00 – P.zza
V. Emanuele – Lari (PI)
Teatro
ZIT!
Esistenziali Speculazioni Silenziose sul
Niente da Dire
Venerdì 30 luglio ore 20.00 –
Castello dei Vicari – Lari (PI)
Concerto / Meditazione
BLESSING FIRE
Venerdì 30 luglio ore 22.00 e
Sabato 31 luglio ore 22.00 –
Piazza Matteotti – Lari (PI)
Teatro – Prima Assoluta - primo esperimento
di spettacolo dislocato / CONNESSIONI
TEMPO INFAUSTO

