
       COMUNE DI VEZZANO LIGURE     ( Provincia di La Spez ia )                                                                 
 

Deliberazione del Consiglio Comunale    n° 34 del 31-07-2014   
 
Oggetto: Approvazione aliquote IMU e TASI anno 2014.   
 
L’anno  duemilaquattordici  il giorno  trentuno del mese di luglio alle ore 21:00 nella sala delle adunanze 
del Comune suddetto, alla seduta di Prima convocazione in sessione Ordinaria, partecipata ai signori 
Consiglieri  con apposito avviso, risultano dall’appello nominale : 
 

 COMPONENTI  Pres./Ass. 
1.  Abruzzo Fiorenzo P 
2.  Baldini Paola P 
3.  Saccomani Paolo P 
4.  Donini Emilio  P 
5.  Bertoni Massimo P 
6.  Lombardi Nadia P 
7.  Pucci Adolfo P 
8.  Degl'Innocenti Patrizia P 
9.  Regoli Simone P 
10.  Colli Gianluca P 
11.  Pucci Tiziano P 
12.  Passerini Alessia P 
13.  Bruschetti Graziana    A 

 Totali: presenti n.   12 assenti n.    1 
 
Partecipano gli Assessori Esterni : 
 
Gli intervenuti sono in numero legale. 
Presiede il  SINDACO PRESIDENTE Abruzzo Fiorenzo .  
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE dr. Lori Enrico  
 
La Seduta e’ Pubblica. Il Presidente dichiara aperta discussione sull’argomento iscritto all’ordine del giorno.  
 
Sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, sono stati espressi gli 
allegati pareri. 
 

 
Disposizioni D.Lgs. n. 267/2000 e Legge Costituzionale 18/10/2001 n. 3 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, ATTESTA  che la presente deliberazione : 
- e’ stata affissa all’Albo Pretorio in data 11-08-2014 ove rimarra’ affissa per 15 giorni ( art. 124 comma 1 
D.Lgs 267/2000 ) 
         IL SEGRETARIO COMUNALE 
         F.to dr. Lori Enrico 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO l’art.1, comma 639 L.27 dicembre 2013 n.147 (Legge di stabilità 2014) il quale dispone che, 
a decorrere dal 1 gennaio 2014, è istituita l’imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti 
impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato 
all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

 
CONSIDERATO che , in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell’Imposta 

municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni 
principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), 
a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 
RITENUTO pertanto opportuno stabilire, con la presente deliberazione, le aliquote e le detrazioni 

applicabili nel 2014 nell’ambito dei singoli tributi TASI  e IMU; 
 
RILEVATO CHE : 
-l’art.8 del D.Lgs.23/2011 , ha previsto l’istituzione dell’Imposta municipale propria (IMU); 
-ai sensi della norma suddetta, l’IMU sostituisce , per la componente immobiliare, l’imposta sul 

reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni 
non locati, e l’imposta comunale sugli immobili; 

-l’art.13 del  D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011, ha anticipato, in via sperimentale, a 
decorrere dall’anno 2012, l’istituzione dell’IMU, disciplinandone l’applicazione fino al 2014 secondo 
quanto disposto dal medesimo D.L.201/2011, nonché in base agli articoli 8 e 9 del citato D.Lgs. 23/2011 in 
quanto compatibili; 

-l’IMU è dovuta dal possessore di immobili, cioè dal proprietario o titolare del diritto reale sugli 
stessi, escluse le abitazioni principali accatastate in categorie diverse da A1/A8/A9; 

-l’art.1, commi da 380 a 386, della Legge 228/2012 prevede che il gettito dell’imposta sia 
interamente attribuito ai comuni, con l’eccezione della riserva di gettito spettante allo Stato sugli immobili 
ad uso produttivo di categoria catastale D, calcolata ad aliquota base del 7,6 per mille; 

-l’art.1, comma 703, della Legge 147/2013 (Legge di stabilità 2014) prevede che l’istituzione della 
IUC fa salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU; 

-il comma 669 della Legge 147/2013 prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso 
o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, e di aree edificabili, 
come definiti ai sensi dell’IMU, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli; 

-pur cambiando il presupposto impositivo, la base imponibile dell’IMU e della TASI è comune ed è 
costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’art.5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 504/1992, e 
dei commi 4 e 5 dello stesso art.13 del D.L. 201/2011, con applicazione dei moltiplicatori ivi previsti; 

 
PRESO ATTO CHE, ai sensi dell’art.13, comma 2 del D.L.201/2011, come modificato dall’art.1, 

commi 707 e 708 della Legge n.147/2013, l’IMU non si applica: 
-al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione delle unità 

immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1 A/8 A/9 e delle relative pertinenze; 
-alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 

abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 
-ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero 

Infrastrutture del 22 aprile 2008, pubblicato in G.U. n.146 del 24 giugno 2008; 
-alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione 

legale,annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 
-a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, 

posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate 
e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, dal personale del Corpo dei vigili del fuoco e dal 
personale appartenente alla carriera prefettizia. Ai sensi dell’art.2, comma 5, del D.L.102/2013, tale 
l’esclusione non si applica agli immobili di categoria catastale A/1 A/8 e A/9; 

-ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale 
destinazione e non siano in ogni caso locati; 

-ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’art.13 del D.L.201/2011; 



 
CONSIDERATO che ai fini dell’applicazione dell’IMU: 
-ai sensi dell’art.13, comma 2 del D.L. 201/2011, come modificato dall’art.1, comma 707 della citata 

Legge n.147/2013, è assimilata all’abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o 
di usufrutto, o di diritto di abitazione, da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di 
ricovero o sanitari, a condizione che la stessa non risulti locata; 

-ai sensi dell’art.4, comma 12-quinquies del DL 16/2012 l’ex coniuge assegnatario della casa 
coniugale è soggetto passivo d’imposta, in quanto titolare, ai soli fini IMU, di diritto reale di godimento 
sulla stessa (diritto di abitazione); 

 
DATO ATTO CHE: 
-l’art.52 del D.Lgs.446/1997 disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in materia di entrate è 

applicabile all’imposta IUC come espressamente richiamato dall’art.1, comma 702, della Legge 147/2013; 
-i Comuni, con deliberazione di Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art.52 del 

D.Lgs.446/1997, possono, ai sensi dell’art.13, commi 6-9 del citato D.L.201/2011, aumentare o diminuire le 
aliquote IMU previste per legge; 

-i Comuni, con deliberazione di Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art.52 del 
D.Lgs.446/1997, possono, ai sensi dei commi 676-677 della Legge 147/2013, aumentare o diminuire le 
aliquote TASI  previste per legge fino ad arrivare anche all’azzeramento delle stesse; 

-ai sensi del combinato disposto dei commi 640 e 677 dell’art.1 della Legge 147/2013, 
l’articolazione delle aliquote è comunque sottoposta al vincolo in base al quale la somma delle aliquote 
della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all’aliquota massima 
consentita dalla legge statale per l’IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in 
relazione alle diverse tipologie di immobile; 

-l’aliquota di base della TASI è l’1 per mille, mentre l’aliquota massima applicabile per il 2014 è 
fissata al 2,5 per mille, ferma restando la possibilità di introdurre aumenti di tali aliquote fino al massimo 
dello 0,8 per mille per finanziare, relativamente alle abitazioni principali e le unità immobiliari ad esse 
equiparate, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico d’imposta TASI 
equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di 
immobili; 

-l’art.1, comma 678, della Legge 147/2013, stabilisce che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di 
cui all’art.13, comma 8, D.L. 201/2011, convertito in L.214/2011, l’aliquota massima della TASI non può 
comunque eccedere l’1 per mille;  

-l’art.1, comma 681, della citata Legge 147/2013, prevede che nel caso in cui l’unità immobiliare è 
occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e 
l’occupante sono titolari di autonoma obbligazione tributaria e l’occupante versa la TASI, nella misura 
stabilita dal comune, compresa tra il 10 ed il 30 per cento dell’ammontare complessivo;  

 
CONSIDERATO che l’art.1, comma 683, della Legge n.147/2013 prevede che il consiglio comunale 

approvi le aliquote della TASI in conformità con i servizi indivisibili individuati con indicazione analitica, 
per ciascuno di essi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 

 
VISTO l’art.55 del Regolamento comunale per l’applicazione della IUC (approvato con 

deliberazione di C.C.n.33 del 31/072014, stessa seduta), che individua i servizi indivisibili alla cui parziale 
copertura concorre la TASI, rinviando alla deliberazione consiliare di approvazione delle aliquote del 
tributo, la quantificazione dei costi degli stessi; 

 
RITENUTO di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione, a quantificare i 

costi dei servizi indivisibili prestati dal Comune, alla cui copertura provvede solo parzialmente la TASI, che 
sono i seguenti, come previsti per l’anno 2014: 

 
Servizi Costo complessivo 

Servizi istituzionali, generali e di gestione €. 2.163.182,19 

Servizi di polizia locale €.    397.077,34 

Servizio anagrafe €.      81.388,76 

Servizi di istruzione pubblica €.    212.921,23 

Servizi correlati alla viabilità e alla circolazione stradale €.    230.270,56 



Trasporto pubblico locale €.      66.000,00 

Servizio di illuminazione pubblica €.    147.000,00 

Servizi di protezione civile €.      32.075,00 

Servizi relativi ai parchi, alla tutela ambientale del verde, 

altri servizi relativi al territorio ed all’ambiente 

€.    161.867,24 

Servizi socio assistenziali €.   337.983,53 

Servizio necroscopico e cimiteriale €.   103.185,55 

Totale €.3.932.951,40 

 
CONSIDERATO che, ai fini di tutelare gli equilibri di bilancio e di assicurare, una seppur parziale, 

copertura dei costi dei servizi essenziali come sopra quantificati, al fine di garantire l’espletamento degli 
stessi, si rende necessario approvare una manovra tariffaria TASI; 

 
VISTO che l’art.1, comma 683, L.147/2013 prevede che le aliquote TASI possono essere 

differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili e il 
comma 676 che prevede la possibilità di riduzione dell’aliquota TASI base fino al suo azzeramento; 

 
RILEVATO altresì che, in considerazione della situazione di grave crisi economica e sociale e 

dell’esigenza di semplificare il più possibile gli adempimenti dei contribuenti, si ritiene opportuna 
l’approvazione di una manovra fiscale che comporti l’alternatività dell’assoggettamento ad IMU o a TASI 
per gli immobili che costituiscono presupposto impositivo per l’applicazione di entrambi i tributi, 
prevedendo con riferimento alla TASI: 

-l’azzeramento dell’aliquota base dell’1 per mille per gli immobili siti nel Comune di Vezzano 
Ligure, che costituiscono comunque in generale presupposto impositivo dell’ IMU; 

-assoggettamento a TASI degli immobili che non costituiscono presupposto impositivo dell’IMU, 
quali le abitazioni principali e relative pertinenze, le unità immobiliari assimilate alle abitazioni principali, 
gli immobili strumentali all’attività agricola e gli immobili esclusi dall’applicazione dell’IMU ai sensi 
dell’art.13, comma 2, del DL 201/2011 e s.m.i.; 

-definizione per le abitazioni principali di una detrazione fino a concorrenza del tributo dovuto 
modulata come segue sulla base della rendita catastale dell’abitazione principale: 
Scaglioni rendita abitazione principale Importo detrazione in Euro 

Rendita inferiore o uguale a 500 euro 100,00 

Rendita maggiore di 500 euro e inferiore o uguale a 700 euro   80,00 

Rendita superiore a 700 euro Nessuna detrazione 

 
 
VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, 

della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 
tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del 
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e 
successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi 
alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio 
di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché 
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”; 

 
RICHIAMATO l’art.13- bis del DL 201/2011 che stabilisce che a decorrere dall’anno d’imposta 

2013 le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché i regolamenti dell’imposta 
municipale propria devono essere inviati, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento degli 
stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale per la pubblicazione nel sito del MEF e che 
l’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto 
sito informatico; 

 
VISTO il Regolamento comunale per l’applicazione della IUC approvato con deliberazione di 

C.C.n.33 del 31/07/2014, stessa seduta, contenente la disciplina delle componenti IMU e TASI; 
DATO ATTO che le aliquote IMU e TASI sono state sottoposte all’esame della competente 

Commissione Consiliare in data 14/07/14 e 25/07/14; 
 



VISTO il D.L.16 del 06/03/2014 come convertito nella Legge 68 del 05/05/2014; 
 
UDITO l’intervento del Sindaco Abruzzo Fiorenzo che ha letto, in tema di aliquote IMU e TASI per 

il 2014, una propria nota esplicativa, che, poi, viene depositata in atti, per essere allegata alla presente 
deliberazione. Conclude affermando come, quanto da Lui esposto, possa ritenersi utile anche per chiarire 
tutti i dubbi espressi dalla Consigliere lombardi in occasione dell’approvazione della deliberazione 
precedente; 

 
UDITO l’intervento del Consigliere Pucci Tiziano che ha chiesto alcune delucidazioni tecniche in 

merito alle aliquote d’imposta proposte, con riferimento anche a quelle riferite ai beni immobili rurali 
insistenti in territori di Comuni definiti montani, per i quali dovrebbe esistere l’esenzione fiscale, come nel 
caso del Comune di Vezzano; 

 
UDITO l’intervento del Sindaco Abruzzo Fiorenzo che ha fornito le risposte richieste dal 

Consigliere Pucci Tiziano.  In merito ai Comuni cosiddetti montani, sottolinea poi come, per loro, la norma 
agevolativa sia stata abrogata, anche se si è in attesa di nuova e più puntuale normativa in materia; 

 
UDITO l’intervento del Consigliere Pucci Tiziano che ha ribadito come, le affermazioni del Sindaco, 

rappresentino una reale incongruenza con quanto riportato dall’art.8, comma 4, del Regolamento IUC, 
precedentemente approvato; 

 
UDITO l’intervento del Sindaco Abruzzo Fiorenzo che ha ribadito come la norma richiamata dalla 

Minoranza sia stata abrogata recentemente, in un periodo successivo alla predisposizione del Regolamento 
da parte dell’A.C.; 

UDITO l’intervento del Consigliere Pucci Tiziano che ha voluto ricordare come tale argomento 
risulti di notevole interesse per i Cittadini, invitando l’A.C. ad eventualmente rivedere le proprie posizioni;  

 
UDITO l’intervento del Sindaco, Abruzzo Fiorenzo che ha confermato l’intenzione dell’A.C. di 

procedere per l’approvazione della proposta deliberativa in argomento, precisando, comunque, come in 
futuro, se si dovessero riscontrare problematiche, l’A.C. sia disponibile ad ogni correzione necessaria; 

 
UDITO l’intervento del Consigliere Lombardi Nadia che ha letto una propria nota di osservazioni 

sulla proposta di definizione delle aliquote IMU e TASI per il 2014, che, poi, deposita in atti, per essere 
allegata alla presente deliberazione; 

 
UDITO l’intervento del Sindaco Abruzzo Fiorenzo che ha fatto osservare come, a Suo parere, si 

debbano rilevare contraddizioni nell’esposizione del Consigliere Lombardi, forse per una poca conoscenza 
delle nuove norme in tema di fiscalità locale. Ricorda anche come le norme relative all’IMU 2012 non 
esistano più e come tutta la materia sia stata rielaborata a far data Gennaio 2014. Entrando nel merito 
dell’argomento sottolinea come l’A.C. abbia fatto una scelta “ragionata” nel non applicare la TASI alle 
attività produttive, elencando i benefici che ciò comporta per le aziende e per l’economia locale. Spiega 
quindi più nel dettaglio la possibilità per gli EE.LL. di stabilire detrazioni sulle aliquote d’imposta in 
argomento utilizzando un maggiore prelievo dello 0,8 per mille, a copertura dei minori ricavi derivanti. 
Analizza quindi tutte le detrazioni, agevolazioni ed esenzioni d’imposta riconosciute dal Comune e 
richiama, a questo proposito, quanto da Lui letto ai Signori Consiglieri in occasione del suo precedente 
intervento. Fa anche osservare, come, per la situazione economico/finanziaria del Comune di Vezzano non 
si potesse fare diversamente. Ribadisce  quindi come tutte le scelte proposte siano state attentamente e 
debitamente ponderate dal competente Ufficio Ragioneria/ Tributi. Si dichiara inoltre convinto come nel 
2015 la materia sarà senz’altro nuovamente rielaborata, con necessità, quasi sicuramente, di rivedere tutto in 
tema di aliquote. Ritiene poi “facile” affermare che “si poteva fare di più” per cercare di diminuire la 
pressione fiscale, perché , in ogni caso, occorre sempre fare i conti con la situazione del bilancio comunale, 
che necessita di reperire risorse a fronte di insopportabili tagli ai trasferimenti statali. Conclude definendo 
“equa” la proposta impositiva presentata questa sera dall’A.C.; 

 
CON VOTI favorevoli 8, contrari 4 (Sig.ra Lombardi Nadia e Sigg. Passerini Alessia, Colli Gianluca 

e Pucci Tiziano, questi ultimi dei Gruppi di Minoranza Consiliare) astenuto nessuno, su n.12 Consiglieri 
presenti e votanti, voti espressi per alzata di mano; 



DELIBERA 
1) Di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote in relazione 

all’Imposta municipale propria (IMU) e al tributo sui servizi indivisibili (TASI): 

 ALIQUOTA IMU ALIQUOTA TASI TOTALE 

Abitazione principale e 

relative pertinenze 

esclusi gli A/1, A/8, A/9, 

compresi gli immobili 

posseduti da anziani in 

istituto, cooperative 

edilizie a proprietà 

indivisa, fabbricati 

destinati ad alloggi 

sociali, immobili 

posseduti da personale 

Forse armate e di 

polizia, casa coniugale 

assegnata al coniuge 

separato o divorziato 

0 3,3 per mille 3,3 per mille 

Abitazione principale di 

cat. A/1 A/8 A/9 e 

relative pertinenze 

6 per mille 0 

 

6 per mille 

Fabbricati rurali uso 

strumentale 

0 1 per mille 1 per mille 

 Immobili di categoria 
catastale A (esclusa 
A\10) concessi in uso 
gratuito a parenti in 
linea retta di primo 
grado (genitori, figli), 
che vi risiedano 
anagraficamente e 
dimorino 
abitualmente, a 
condizione che il 
beneficiario non sia 
titolare di diritto di 
proprietà o di altro 
diritto reale su  
immobili o porzioni di 
essi destinati ad uso 
abitativo situati nel 
territorio nazionale.  
 

9,6 per mille 0  9,6 per mille 

Fabbricati costruiti 
dalle imprese 
costruttrici , destinati 
alla vendita e non 
locati 

0 3,3 per mille 3,3 per mille 

Immobili di proprietà 
di ARTE (ex IACP) 
adibiti ad abitazione 
principale degli 
assegnatari 

4 per mille 0  

Altri immobili 
(comprese aree 

10,6 per mille 0 10,6 per mille 



edificabili e terreni 
agricoli) 

 
2) Di confermare, per il 2014, la detrazione IMU per abitazione principale, applicabile 

esclusivamente alle abitazioni di cat.A/1, A/8 e A/9 ed agli immobili di edilizia residenziale 
pubblica, nell’importo di €.200,00; 

3) Di stabilire, ai sensi dell’art.1, comma 681, della Legge 147/2013, che, nel caso in cui l’unità 
immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, le quote 
di  TASI dovute dall’occupante e dal proprietario  saranno le seguenti: 
-  10%  a carico dell’occupante; 
- 90%  a carico del proprietario o titolare di altro diritto reale; 

          4) Di approvare per l’anno 2014, per le sole unità immobiliari adibite ad abitazione principale, 
nonché per le relative pertinenze, la seguente detrazione, modulata sulla base della rendita catastale 
dell’abitazione principale: 
Scaglioni rendita abitazione principale Importo detrazione in Euro 

Rendita inferiore o uguale a 500 euro 100,00 

Rendita maggiore di 500 euro e inferiore o uguale a 700 euro   80,00 

Rendita superiore a 700 euro Nessuna detrazione 

 
            5) Di dare atto che la percentuale dei costi dei servizi indivisibili come quantificati in parte 
premessa, coperti nel 2014 con la TASI è del 12,46%; 
             6) Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze con le modalità 
di cui all’art.13, comma 15, del D.Lgs.201/2011; 

  7)Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo a seguito di separata 
votazione che ha avuto il seguente esito: voti favorevoli 8, contrari 4 (Sig.ra Lombardi Nadia e Sigg. 
Passerini Alessia, Colli Gianluca e Pucci Tiziano, questi ultimi dei Gruppi di Minoranza Consiliare) 
astenuto nessuno, su n.12 Consiglieri presenti e votanti, voti espressi per alzata di mano. 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
IL PRESIDENTE                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 
Fiorenzo Abruzzo                                                                           Enrico Lori 
 
 
 


