
UNIONE DEI COMUNI MONTANI 
DEL CASENTINO 

CONSIGLIO 

 
 CONSIGLIERE 

Dati 
anagrafici 

Basetti Claudio  nato a Bibbiena (AR) il 15 giugno 1977 BST CLD 
77M13 A851L 

Carica 
ricoperta 

Consigliere 

nomina Vedi atti di nomina pubblicati in questa sezione 

Reddito 
complessivo 
anno 2012 

16142,00 reddito anno 2012 al lordo delle imposte 

curriculum Vedi sezione curricula 

Compensi 
connessi 
alla carica 

Nessun compenso percepito tranne rimborsi spese per trasferte  
(Vedi sezione rimborsi agli amministratori)  
 

altre cariche 
c/o enti 
pubblici o 
privati 

Consigliere del Comune di Talla  
  

incarichi con 
oneri a 
carico della 
finanza 
pubblica 
 

 

dichiarazioni 
ex art. 2 
legge 
441/82 

75% di  fabbricato ad uso abitazione principale sito in Comune di 
Talla   
Autovettura Peugeot 1300   
I parenti hanno negato il consenso alla pubblicazione dei propri 
dati 
 

 CONSIGLIERE 

Dati 
anagrafici 

Bonucci Annibale Mario 



Carica 
ricoperta 

Consigliere 

nomina Vedi atti di nomina pubblicati in questa sezione 

Reddito 
complessivo 
anno 2012 

41820,00  reddito anno 2012 al lordo delle imposte 

curriculum Vedi sezione curricula 

Compensi 
connessi 
alla carica 

Nessun compenso percepito tranne rimborsi spese per trasferte  
(Vedi sezione rimborsi agli amministratori)  
 

altre cariche 
c/o enti 
pubblici o 
privati 

Consigliere del Comune di Ortignano Raggiolo  
 

incarichi con 
oneri a 
carico della 
finanza 
pubblica 
 

92,04 annui al lordo delle imposte  (per la carica di Consigliere 
Comunale di cui sopra) 
 

dichiarazioni 
ex art. 2 
legge 
441/82 

 

 CONSIGLIERE 

Dati 
anagrafici 

Bucarelli Leonardo nato a Frascati (RM) il 15 giugno 1980 BCR 
LRD 80M15 D773M 

Carica 
ricoperta 

Consigliere 

nomina Vedi atti di nomina pubblicati in questa sezione 

Reddito 
complessivo 
anno 2012 

26.995,00  reddito anno 2012 al lordo delle imposte 

curriculum Vedi sezione curricula 

Compensi 
connessi 
alla carica 

Nessun compenso percepito tranne rimborsi spese per trasferte  
(Vedi sezione rimborsi agli amministratori)  
 

altre cariche 
c/o enti 
pubblici o 
privati 

Consigliere del Comune di Chitignano  
ASD Cinofila Le Impronte – Loc Marena (Segretario senza 
Compenso)  

incarichi con 
oneri a 
carico della 
finanza 
pubblica 
 

100,51 annui al lordo delle imposte  (per la carica di 
Consigliere Comunale di cui sopra) 
 



dichiarazioni 
ex art. 2 
legge 
441/82 

50% di  fabbricato ad uso abitazione principale sito in Comune di 
Subbiano con annesso area ad parcheggio 
Autovettura Toyota Yaris 998 anno di immatricolazione 2000 
I parenti hanno negato il consenso alla pubblicazione dei propri 
dati 
 

 CONSIGLIERE 

Dati 
anagrafici 

Buffoni Beatrice 

Carica 
ricoperta 

Consigliere 

nomina Vedi atti di nomina pubblicati in questa sezione 

Reddito 
complessivo 
anno 2012 

 

curriculum  

Compensi 
connessi 
alla carica 

Nessun compenso percepito tranne rimborsi spese per trasferte  
(Vedi sezione rimborsi agli amministratori)  
 

altre cariche 
c/o enti 
pubblici o 
privati 

 

incarichi con 
oneri a 
carico della 
finanza 
pubblica 
 

 

dichiarazioni 
ex art. 2 
legge 
441/82 

 

 
 

CONSIGLIERE 

Dati 
anagrafici 

Bruschini Sabina nata a Stia l’11 giugno 1970 BRS SBN 70H51 
I952I 

Carica 
ricoperta 

Consigliere 

nomina Vedi atti di nomina pubblicati in questa sezione 



Reddito 
complessivo 
anno 2012 

13.601,00  reddito anno 2012 al lordo delle imposte 

curriculum Vedi sezione curricula 

Compensi 
connessi 
alla carica 

Nessun compenso percepito tranne rimborsi spese per trasferte  
(Vedi sezione rimborsi agli amministratori)  
 

altre cariche 
c/o enti 
pubblici o 
privati 

Assessore Comune di Stia 

incarichi con 
oneri a 
carico della 
finanza 
pubblica 
 

1.301,00 annui al lordo delle imposte  (per la carica di 
assessore Comunale di cui sopra) 
 

dichiarazioni 
ex art. 2 
legge 
441/82 

Autovettura Lancia Y 1100 anno di immatricolazione 2008 
 
 
I parenti hanno negato il consenso alla pubblicazione dei propri 
dati 
 

 CONSIGLIERE 

Dati 
anagrafici 

Ducci Eleonora nata Bibbiena il 19 agosto 1986 DCC LNR 86M59 
A851Z  

Carica 
ricoperta 

Consigliere  

nomina Vedi atti di nomina pubblicati in questa sezione 

Reddito 
complessivo 
anno 2012 

120,19  reddito anno 2012 al lordo delle imposte 

curriculum Vedi sezione curricula 

Compensi 
connessi 
alla carica 

Nessun compenso percepito tranne rimborsi spese per trasferte  
(Vedi sezione rimborsi agli amministratori)  
 

altre cariche 
c/o enti 
pubblici o 
privati 

Consigliere del Comune di Talla 

incarichi con 
oneri a 
carico della 
finanza 
pubblica 
 

120,19 annui al lordo delle imposte  (per la carica di 
Consigliere Comunale di cui sopra) 
 

dichiarazioni 
ex art. 2 
legge 

1/8 di  fabbricato ad uso abitazione sito in Comune di Talla 
I parenti hanno negato il consenso alla pubblicazione dei propri 
dati 



 441/82  

 CONSIGLIERE 

Dati anagrafici Farini Sirio 

Carica 
ricoperta 

Consigliere 

nomina Vedi atti di nomina pubblicati in questa sezione 

Reddito 
complessivo 
anno 2012 

29.952,00  reddito anno 2012 al lordo delle imposte 

curriculum Vedi sezione curricula 

Compensi 
connessi alla 
carica 

Nessun compenso percepito tranne rimborsi spese per trasferte  
(Vedi sezione rimborsi agli amministratori)  
 

altre cariche 
c/o enti 
pubblici o 
privati 

Assessore al comune di Chiusi della Verna  

incarichi con 
oneri a 
carico della 
finanza 
pubblica 
 

€ 1.288,00 annui al lordo delle imposte  (per la carica di 
Assessore Comunale di cui sopra) 
 

dichiarazioni 
ex art. 2 
legge 441/82 

50% di  fabbricato ad uso abitazione principale con annesso 
garage sito in Comune di Bibbiena  
Autovettura Audi A3 1600 anno di immatricolazione 2010 
I parenti hanno negato il consenso alla pubblicazione dei propri 
dati 
 

 CONSIGLIERE 

Dati anagrafici Giuliattini Marco nato ad Arezzo il 13 febbraio 1960 GLT MRC 
60B13 A30Y 

Carica 
ricoperta 

Consigliere 

nomina Vedi atti di nomina pubblicati in questa sezione 

Reddito 
complessivo 
anno 2012 

28.715,00 reddito anno 2012 al lordo delle imposte 



curriculum Vedi sezione curricula 

Compensi 
connessi alla 
carica 

Nessun compenso percepito tranne rimborsi spese per trasferte  
(Vedi sezione rimborsi agli amministratori)  
 

altre cariche 
c/o enti 
pubblici o 
privati 

Consigliere del Comune di Castel Focognano  

incarichi con 
oneri a 
carico della 
finanza 
pubblica 
 

162,70  annui al lordo delle imposte  (per la carica di 
Consigliere Comunale di cui sopra) 
 

dichiarazioni 
ex art. 2 
legge 441/82 

50% immobile per civile abitazione sito in Comune di Castel 
Focognano – ad uso abitazione principale  
Autovettura alfa Romeo 156 1300 anno di immatricolazione 1997 
I parenti hanno negato il consenso alla pubblicazione dei propri 
dati 
 

 CONSIGLIERE 

Dati anagrafici Maggi Roberto 

Carica 
ricoperta 

Consigliere 

nomina Vedi atti di nomina pubblicati in questa sezione 

Reddito 
complessivo 
anno 2012 

 

curriculum  

Compensi 
connessi alla 
carica 

Nessun compenso percepito tranne rimborsi spese per trasferte  
(Vedi sezione rimborsi agli amministratori)  
 

altre cariche 
c/o enti 
pubblici o 
privati 

 

incarichi con 
oneri a 
carico della 
finanza 
pubblica 
 

 



dichiarazioni 
ex art. 2 
legge 441/82 

 

 CONSIGLIERE 

Dati anagrafici Mucci Tiziana 

Carica 
ricoperta 

Consigliere 

nomina Vedi atti di nomina pubblicati in questa sezione 

Reddito 
complessivo 
anno 2012 

11.791,00 reddito anno 2012 al lordo delle imposte 

curriculum Vedi sezione curricula 

Compensi 
connessi alla 
carica 

Nessun compenso percepito tranne rimborsi spese per trasferte  
(Vedi sezione rimborsi agli amministratori)  
 

altre cariche 
c/o enti 
pubblici o 
privati 

Consigliere del Comune di Ortignano Raggiolo  

incarichi con 
oneri a 
carico della 
finanza 
pubblica 
 

15,15 a seduta al lordo delle imposte  (per la carica di 
Consigliere Comunale di cui sopra) 
 

dichiarazioni 
ex art. 2 
legge 441/82 

Autovettura Fiat Panda 1000 anno di immatricolazione 2007 
 
I parenti hanno negato il consenso alla pubblicazione dei propri 
dati 
 

 CONSIGLIERE 

Dati anagrafici Pierotti Walter nato a Fivizzano il 16 giugno 1945 PRT WTR 
45H16 D626T  

Carica 
ricoperta 

Consigliere 

nomina Vedi atti di nomina pubblicati in questa sezione 

Reddito 
complessivo 
anno 2012 

70.291,00 reddito anno 2012 al lordo delle imposte 



curriculum Vedi sezione curricula 

Compensi 
connessi alla 
carica 

Nessun compenso percepito tranne rimborsi spese per trasferte  
(Vedi sezione rimborsi agli amministratori)  
 

altre cariche 
c/o enti 
pubblici o 
privati 

Consigliere  del Comune di Poppi 

incarichi con 
oneri a 
carico della 
finanza 
pubblica 
 

211,51 annui al lordo delle imposte  (per la carica di 
Consigliere Comunale di cui sopra) 
 

dichiarazioni 
ex art. 2 
legge 441/82 

50% immobile per civile abitazione sito in Comune di Poppi ad 
uso abitazione principale  
50% immobile sito in comune di Ceserano  
Autovettura BMW Serie 5 1900 anno di immatricolazione 2007  
Fiat 600 1000 anno di immatricolazione 1998  
Motociclo Garelli X67RCM anno di immatricolazione 1988 
Motociclo Yamaha X5RRTJ Anno di immatricolazione 1995 
I parenti hanno negato il consenso alla pubblicazione dei propri 
dati 
 

 CONSIGLIERE 

Dati anagrafici Quirini Graziano 

Carica 
ricoperta 

Consigliere 

nomina Vedi atti di nomina pubblicati in questa sezione 

Reddito 
complessivo 
anno 2012 

 

curriculum  

Compensi 
connessi alla 
carica 

Nessun compenso percepito tranne rimborsi spese per trasferte  
(Vedi sezione rimborsi agli amministratori)  
 

altre cariche 
c/o enti 
pubblici o 
privati 

 

incarichi con 
oneri a 

 



carico della 
finanza 
pubblica 
 
dichiarazioni 
ex art. 2 
legge 441/82 

 

 CONSIGLIERE 

Dati anagrafici Sassoli Francesco 

Carica 
ricoperta 

Consigliere 

nomina Vedi atti di nomina pubblicati in questa sezione 

Reddito 
complessivo 
anno 2012 

8.852,58  reddito anno 2012 al lordo delle imposte 

curriculum Vedi sezione curricula 

Compensi 
connessi alla 
carica 

Nessun compenso percepito tranne rimborsi spese per trasferte  
(Vedi sezione rimborsi agli amministratori)  
 

altre cariche 
c/o enti 
pubblici o 
privati 

Consigliere  del Comune di Castel San Niccolò 

incarichi con 
oneri a 
carico della 
finanza 
pubblica 
 

97,62 annui al lordo delle imposte  (per la carica di 
Consigliere Comunale di cui sopra) 
 

dichiarazioni 
ex art. 2 
legge 441/82 

Autovettura Citroen Saxo 1600 anno di immatricolazione 2000  
 
I parenti hanno negato il consenso alla pubblicazione dei propri 
dati 
 

 CONSIGLIERE 

Dati anagrafici Sassoli Sandro 

Carica 
ricoperta 

Consigliere 

nomina Vedi atti di nomina pubblicati in questa sezione 



Reddito 
complessivo 
anno 2012 

45.000,00  reddito anno 2012 al lordo delle imposte 

curriculum Vedi sezione curricula 

Compensi 
connessi alla 
carica 

Nessun compenso percepito tranne rimborsi spese per trasferte  
(Vedi sezione rimborsi agli amministratori)  
 

altre cariche 
c/o enti 
pubblici o 
privati 

Consigliere  del Comune di Poppi 
Presidente Consorzio Gal Appennino Aretino  

incarichi con 
oneri a 
carico della 
finanza 
pubblica 
 

276,29 annui al lordo delle imposte  (per la carica di 
Consigliere Comunale di cui sopra) 
679,54 a titolo di rimborso spese per la carica di Presidente 
Consorzio Gal Appennino Aretino 

dichiarazioni 
ex art. 2 
legge 441/82 

50% immobile per civile abitazione sito in Comune di Poppi ad 
uso abitazione principale  
50% immobile sito per civile abitazione in comune di Poppi 
50% immobile sito in Comune di Poppi   
Autovettura Renault Kangoo 1600 anno di immatricolazione 
2007  
Autovettura Daewoo Matiz 800 anno di immatricolazione 2009  
Autovettura Fiat 500 - 500 anno di immatricolazione 1972  
Camper – 2800  anno di immatricolazione 2004 
 
I parenti hanno negato il consenso alla pubblicazione dei propri 
dati 
 

 CONSIGLIERE 

Dati anagrafici Dini Federico 

Carica 
ricoperta 

Consigliere 

nomina Vedi atti di nomina pubblicati in questa sezione 

Reddito 
complessivo 
anno 2012 

 

curriculum  

Compensi 
connessi alla 
carica 

Nessun compenso percepito tranne rimborsi spese per trasferte  
(Vedi sezione rimborsi agli amministratori)  
 



altre cariche 
c/o enti 
pubblici o 
privati 

 

incarichi con 
oneri a 
carico della 
finanza 
pubblica 
 

 

dichiarazioni 
ex art. 2 
legge 441/82 

 

 CONSIGLIERE 

Dati anagrafici Trenti Massimo 

Carica 
ricoperta 

Consigliere 

nomina Vedi atti di nomina pubblicati in questa sezione 

Reddito 
complessivo 
anno 2012 

30.088,00  reddito anno 2012 al lordo delle imposte 

curriculum Vedi sezione curricula 

Compensi 
connessi alla 
carica 

Nessun compenso percepito tranne rimborsi spese per trasferte  
(Vedi sezione rimborsi agli amministratori)  
 

altre cariche 
c/o enti 
pubblici o 
privati 

Consigliere  del Comune di Stia  
 

incarichi con 
oneri a 
carico della 
finanza 
pubblica 
 

147,00 annui al lordo delle imposte  (per la carica di 
Consigliere Comunale di cui sopra) 
 

dichiarazioni 
ex art. 2 
legge 441/82 

12,5% terreno sito in comune di Stia  
25% Terreno sito in Comune Di Stia  
Autovettura Opel Agila  1200 anno di immatricolazione 2006  
 
I parenti hanno negato il consenso alla pubblicazione dei propri 
dati 
 



  CONSIGLIERE 

Dati anagrafici Zoccola Simona 

Carica 
ricoperta 

Consigliere 

nomina  

Reddito 
complessivo 
anno 2012 

Nessun compenso percepito tranne rimborsi spese per trasferte  
(Vedi sezione rimborsi agli amministratori)  
 

curriculum Vedi atti di nomina pubblicati in questa sezione 

Compensi 
connessi alla 
carica 

 

altre cariche 
c/o enti 
pubblici o 
privati 

 

incarichi con 
oneri a 
carico della 
finanza 
pubblica 
 

 

dichiarazioni 
ex art. 2 
legge 441/82 

 


