
PRIMO PUNTO ODG 

MENINI CESARE 

Primo punto odg: “ACCETTAZIONE EREDITA’ CON BENEFICIO DI INVENTARIO DEL SIG. 

STEFANO TOFFOLI. VARIAZIONE DI BILANCIO.” 

GARDONI ALESSANDRO 

In data 29 luglio 2020 si è aperta la successione di Stefano Toffoli, una successione non legittima 

ma una successione testamentaria, nel senso che Stefano Toffoli ha lasciato tre testamenti che si 

sono succeduti nel tempo, uno nel 2010, uno nel 2016 e uno nel 2018. 

Per quanto d’interesse del Comune di Valeggio, nell’ultimo testamento che è quello che ha validità 

e supera gli altri, salvo che non ci sia in qualche modo contrasto ma sia semplicemente una 

specificazione dei precedenti testamenti, con le proprie ultime volontà il signor Stefano Toffoli ha 

voluto istituire erede universale il Comune di Valeggio sul Mincio, indicando però come eredità la 

somma di Euro 100.000,00. 

Ha lasciato come legatario la fondazione Stefano Toffoli, che è stata istituita, era l’istituenda 

Fondazione perche’ quando ha fatto il testamento la Fondazione era ancora in pratica diciamo in 

costruzione. 

Il Comune di Valeggio accetta o meglio propone di accettare l’eredità come Ente Pubblico con 

beneficio di inventario. 

Cosa significa? Significa che pur essendo istituito erede per una somma di 100.000,00 Euro più 

alcuni beni immobili il cui valore è stato orientativamente stimato in circa Euro 30.000,00 e alcuni 

dei mobili piccoli alcuni preziosi però di modico valore alcune penne storiche ripeto credo siamo 

nell'ordine di poche migliaia di Euro. Mentre la Fondazione è stata istituita legataria di una cifra 

molto molto importante. 

Il Comune, l'Ente Pubblico deve accettare l'eredità con beneficio di inventario. Cosa significa? 

Significa che anche se le passività superano quello che è l'attivo ereditato il Comune di Valeggio 

risponde nei limiti di quelle che sono le attività e quindi non corre un rischio che correrebbe 

normalmente l’erede quando accetta puramente e semplicemente l’eredità. 

Probabilmente anzi sicuramente non è questo il caso ma a volte succede che delle passività 

risultano in modo evidente ma ci sono anche delle passività in qualche modo nascoste di cui 

l’erede viene a conoscenza dopo aver accettato l'eredità. 

Ecco questo non è un rischio che corre in questo caso il Comune di Valeggio. 

Oltre a proporre questa Delibera di Consiglio Comunale, l’accettazione di eredità del sig. Stefano 

Toffoli  appunto con beneficio di inventario, il comune di Valeggio grazie alla Fondazione Stefano 

Toffoli, a chi la rappresenta e questa sera è presente il Presidente della Fondazione, nostro ex 

Sindaco Albino Pezzini, ecco grazie anche alla collaborazione lo spirito che evidentemente anima 

l'operato del Consiglio di Amministrazione della Fondazione possiamo andare in Consiglio 

Comunale ed accettare eredità con beneficio di inventario anche forti  di un impegno che è stato 

tradotto tra l'altro nel verbale del Consiglio di Amministrazione che è stato consegnato 

…(momento di disconnessione)… 



Ecco quindi grazie a questa collaborazione con la Fondazione, con chi la rappresenta che è 

presente qui questa sera, il nostro ex Sindaco Albino Pezzini, grazie a questa collaborazione 

abbiamo avuto l’impegno, c'è stato anche consegnato il verbale del Consiglio di Amministrazione 

della Fondazione, con il quale la Fondazione si impegna ad accollarsi  debiti e pesi dell'eredità che 

altrimenti sarebbero gravati sulle spalle del Comune di Valeggio.  

Quello che oggi accetta, con beneficio di inventario, perché appunto è onerato ad accettare con 

beneficio di inventario il Comune di Valeggio, è una somma che è diciamo così pulita dai debiti e 

pesi dell’eredità. 

Quindi i successivi passaggi, dopo questa auspicata approvazione della Delibera in Consiglio 

Comunale saranno l'accettazione formale dell’eredità che dovrò fare io quale legale 

rappresentante dell’Ente e poi ci sono anche le variazioni di bilancio collegate a questa 

accettazione con beneficio inventario dell'eredità. 

Prima della eventuale discussione, delle domande, degli approfondimenti, questa sera abbiamo 

l'onore di aver presente il Presidente della Fondazione Albino Pezzini a cui chiedo cortesemente di 

partecipare e fare magari un saluto a tutto il Consiglio Comunale di Valeggio.  

Poi per qualsiasi domanda e approfondimento sono a disposizione dopo l’intervento di Albino 

Pezzini. 

 

PEZZINI ALBINO 

Ringrazio il Sindaco dell'invito, per me è un onore essere presente in Consiglio Comunale e 

cercare per quanto possibile di informare tutto il Consiglio della nascita di questa Fondazione che 

nasce nel 2018-2019 per volontà di Stefano Toffoli, per gestire ovviamente tutti i suoi beni a 

servizio delle persone, come lui ha dichiarato nel testamento, meno fortunate di lui. 

Io ritengo che queste affermazioni abbiano un valore molto significativo e molto importante ed è 

per questo che ovviamente in continuità della sua opera perché poi ben sapete che Stefano Toffoli 

ancora quando era in vita nel 2005 ci ha regalato una scuola con più di un milione e mezzo di Euro 

spesi per la scuola senza contare tutte le macchine che sono state regalate al sos e tutti gli altri 

interventi che ha voluto fare. 

In questa ottica noi abbiamo pensato come Consiglio della Fondazione che queste risorse siano 

lasciate alla comunità di Valeggio. 

Ci pareva giusto che questi  € 100.000,00 arrivassero al Comune  in maniera pulita detratte le 

spese che ci accolliamo noi, nonostante abbiamo anche noi i nostri controlli dalla Regione, ma non 

credo che ci facciano problemi su questo anzi sono sicuro di no perché vengono utilizzati al 

meglio. 

Noi abbiamo anche dato delle indicazione sulla scuola che sono quelle di mettere in sicurezza i 

ragazzi senza bisogno di aprire continuamente le finestre d'inverno per arieggiare le aule trovando 

dei sistemi appropriati vista purtroppo la pandemia alla quale siamo ancora dentro e speriamo di 

andare fuori ma insomma credo che sarebbe una cosa utile. 

E poi naturalmente per il sociale che sono due cose sulle quali il nostro Statuto è centrato. 



Quindi la nostra volontà è quella di lasciare alla comunità rappresentata dell’Amministrazione 

Comunale queste somme perché vengano utilizzate per queste cose. 

Naturalmente poi, questo è un inizio della collaborazione che mi auguro possa esserci anche su 

altri fronti per cercare di soddisfare tutte quelle volontà di Stefano Toffoli che è stato veramente 

importante per Valeggio, lasciando una somma importante a servizio della comunità. 

 Ecco io mi fermo qui ovviamente se ci sono delle domande poi risponderà il Sindaco. 

TOSONI ANGELO 

Grazie. Buona serata. 

ALESSANDRO GARDONI 

Ecco, io ringrazio ancora Albino Pezzini perché ha anche ricordato, non solo quello che ha fatto 

con le ultime disposizioni con le sue ultime volontà ma anche tutto quello che ha fatto di bene di 

buono per Valeggio Stefano Toffoli in vita e ringrazio Albino anche per un’altra cosa che secondo 

me è importantissima che ha detto questa sera ed è quella che ovviamente auspichiamo della 

collaborazione tra l'Amministrazione Comunale e la Fondazione proprio rispettando quelle che 

sono state le volontà di Stefano Toffoli, ossia quelle di destinare i propri beni alla comunità 

valeggiana, alle persone che ne hanno effettivamente bisogno che devono essere in qualche 

modo aiutate e credo che tenendo conto di questo, di questi principi e proprio per questo motivo  

Stefano Toffoli ha indicato il Comune di Valeggio come erede universale ed a invece individuato 

come legatario come braccio operativo quella che è stata l'indicazione della sua missione anche 

per quando appunto non ci sarebbe più stato. La Fondazione braccio operativo l’Amministrazione 

comunale ma tutta la comunità di Valeggio destinataria di quello che è il suo lascito la sua volontà 

le disposizioni la voglia di fare ancora del bene anche in morte per la sua comunità. 

Se c'è qualche domanda sono a disposizione. 

TOSONI ANGELO 

Io mi unisco ai ringraziamenti, poi per la dichiarazione di voto per il gruppo magari lascio la parola 

a Leonardo Oliosi che e’ il capogruppo ma quale ex Sindaco mi sento di ringraziare Stefano Toffoli 

per tutto quello che ha fatto in vita e anche per aver voluto lasciare alla comunità valeggiana  tutti i 

suoi averi. 

Adesso io non entro nel merito giustamente guarderete le carte e farete quello che è meglio fare 

perché il lascito sia pulito e non ci siano debiti, sono sicuro che non ci saranno problemi per la 

comunità valeggiana, anzi spero e auspico che altri benefattori possono vedere nell'aiutare la 

comunità soprattutto in periodi come questi una missione per la loro vita. 

Io ho avuto veramente la fortuna di conoscerlo di parlarci anche di persona una persona molto 

profonda che amava profondamente il suo paese e il suo territorio e che aveva a cuore le fasce 

deboli della comunità. 

Quindi un bene prezioso quando era in vita ma come vediamo un bene prezioso anche adesso 

che se ne è andato ha pensato alla sua comunità fino all’ultimo respiro quindi un ringraziamento 

per questa bella operazione che ha voluto Stefano Toffoli un in bocca al lupo per il lavoro della 

Fondazione che andrà a gestire questo questa ingente somma facendo anche lì altre opere 

naturalmente positive per le fasce più bisognose della comunità 



DAL FORNO MARCO 

Anch'io una parola solo per ricordare per questo momento che secondo me è un momento 

solenne per la comunità di Valeggio proprio perché questa donazione questo testamento a favore 

della comunità di Valeggio che gestisce delle risorse con una certa continuità penso che sia 

veramente un grande dono e una grande opportunità per Valeggio. 

Avendo fatto per 10 anni assessore al sociale ho ben presente quali sono le molte esigenze ma 

soprattutto anche come dire le iniziative con lo sguardo medio lungo che possano essere messe in 

campo grazie a questa preziosa collaborazione con la Fondazione. 

Quindi grazie grazie a Stefano che purtroppo io non ho avuto il piacere di conoscere ma che ho 

così apprezzato e continuo ad apprezzare per tutte le opportunità le risorse che mette disposizione 

per Valeggio. 

  

BENINI FRANCA 

Anch'io vorrei come attuale Assessore al Sociale unirmi ad un ricordo di quando lo sono stata 

anche molti anni fa con l'allora Sindaco Albino Pezzini che sono contenta che adesso sia 

Presidente di questa Fondazione perché anche allora era riuscito, quando era in vita Stefano 

Toffoli, era riuscito a concretizzare per Valeggio realizzare il desiderio di Stefano di fare qualcosa 

per la sua comunità ed era stata appunto come ricordava prima Albino Pezzini la parte del nuova 

della scuola media un intervento molto importante e molto necessario per Valeggio nonché anche i 

vari automezzi in utilizzo al sos  l'automedica e autoambulanze.  

E’ sempre stata una persona che ha avuto a cuore i valeggiani anche da lontano non si è mai 

dimenticato nelle piccole cose nelle grandi cose ma anche nelle piccole cose.  

Io ricordo proprio 15-20 anni fa più o meno che c'era stato un problema con una famiglia e 

attraverso un carteggio perché lui preferiva in questo modo attraverso un carteggio aveva 

contribuito a risollevare anche una piccola situazione particolare.  

Voglio ricordare questo perché di questa situazione non era stata data pubblicità non era stato 

neanche citata questa cosa perché lui voleva non fosse citato il suo intervento quindi era anche 

uomo per le piccole cose tipico di chi proprio ha un cuore grande e quindi con gioia collaborerò con 

la presidenza della Fondazione, abbiamo già anche fatto qualche piccolo discorso, perché il sogno 

di Stefano Toffoli possa aiutare concretamente ancora la comunità valeggiana. 

MENINI CESARE 

Ci sono altri interventi? 

Parola al Sindaco  

GARDONI ALESSANDRO 

 Ecco volevo concludere l'intervento alla presentazione di questa proposta di delibera ricordando 

che nonostante le difficoltà legate in qualche modo anche alla burocrazia indispensabile e 

necessaria che  purtroppo c'è in questo nel lungo iter per arrivare alla disponibilità per la 

Fondazione di operare con queste risorse. 



Con i fondi liberi a  disposizione la Fondazione ha già compiuto opere di bene per la nostra 

comunità ricordo da ultimo il fatto che la Fondazione Toffoli ha donato 14 lavagne interattive 

multimediali alla nostra scuola primaria. 

Ecco quindi ci sono delle difficoltà, dei necessari passaggi burocratici però ecco grazie anche al 

dinamismo del Consiglio di Amministrazione della Fondazione la nostra comunità può toccare con 

mano opere a favore di tutti che la Fondazione ha già messo in campo. 

OLIOSI LEONARDO 

Sì allora per quanto riguarda Toffoli possiamo altro che ringraziarlo non capita tutti i giorni di 

trovare persone di questo spessore di questi benefattori che possono aiutare veramente la 

comunità visto poi anche il periodo così complesso e credo che siamo anche fortunati chiaro che 

faccio i complimenti alla Fondazione per questa sua scelta per quanto riguarda questa questo 

testamento per quanto riguarda l’iniziativa delle lavagne Lim.  

Volevo fare una domanda. nella delibera è stato specificato come devono essere diciamo scelti 

questi ed eventuali interventi di questi € 100.000,00  

GARDONI ALESSANDRO 

Ecco come  ha sottolineato prima il Presidente della Fondazione, l’indicazione è stata quella di 

destinare questi € 100.000 al Sociale.  

Ricordiamo che la Fondazione ha uno statuto e sono ben precisate le finalità come dovrà muoversi 

la Fondazione. 

Noi l'abbiamo già fatto grazie a questa collaborazione in questa proposta di delibera.  

Ma c'è anche nel verbale del Consiglio di Amministrazione della Fondazione che la destinazione a 

finalità sociali e la scuola in particolare la nostra scuola secondaria inferiore ed eventuali interventi 

che riguardano la stessa.  

OLIOSI LOENARDO 

Sì faccio un piccolo intervento dovrebbe essere rientrata Vania Valbusa ho visto. 

L'altra cosa che devo dire allora noi siamo avremo un voto di astensione perché la complessità di 

tutta questa aspetto diciamo di testamento e legale ma non è stato così semplice non abbiamo 

potuto verificare e leggere poi su tutti i passaggi quindi noi ci siamo confrontati come gruppo e il 

nostro sarà un voto di astensione. 

Più che altro per tutta la complessità che tante cose non seguendo e non essendo stati coinvolti e 

non le conosciamo quello che abbiamo potuto però alcune cose ci mancano il motivo è solo questo  

DOTT. SCARPARI EMILIO 

Votazione sulla delibera e sull’immediata eseguibilità. 

Gardoni Alessandro: favorevole, favorevole 
 
Bigagnoli Bruna: favorevole, favorevole 
 
Dal Forno Marco: favorevole, favorevole 



 
Remelli Alessandro: favorevole, favorevole 
 
Paon Veronica: favorevole, favorevole 
 
Benini Franca: favorevole, favorevole 
 
Pezzo Claudio: favorevole, favorevole 
 
Nocentelli Eva: favorevole, favorevole 
 
Banchieri Silvia: favorevole, favorevole 
 
Menini Cesare: favorevole, favorevole 
 
Parolini Andrea: favorevole, favorevole 
 
Parolini Serena: favorevole, favorevole 
 
Valbusa Vania: astenuta, astenuta 
 
Oliosi Leonardo: astenuto, astenuto 
 
Tosoni Angelo: astenuto, astenuto 
 
Bertuzzi Enrico: astenuto, favorevole 

Foglia Federica: astenuto, astenuto 
 

 


