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COMUNE DI FUCECCHIO
FIRENZE

Delibera di Consiglio  N°44 del 28 luglio 2014 alle ore 21.00

Oggetto: Aliquote e detrazioni per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) anno 2014

Settore Economico Finanziario

Servizio Gestione Entrate

TIPO ATTO/ESECUTIVITA’: Delibera di Consiglio / Immediatamente eseguibile

Responsabile del Procedimento:Daniela Quagli

Responsabile Servizio:Daniela Quagli

Componenti Presenti Assenti
Banti Ido P
Bonfantoni Francesco P
Cripezzi Emanuele P
Del Rosso Aurora P
Gargani Fabio P
Genuino Gabriele P
Giuggiolini Lisa P
Innocenti Alessio P
Mainolfi Giuseppe P
Mazzei Sabrina P
Padovani Marco P
Proietti Romina P
Romeo Fausto P
Spinelli Alessio P
Talini Giulia P
Testai Simone P
Toni Lorenzo A

Riepilogo:
Presenti: 16 Assenti:1

Presidente della seduta: il Presidente del Consiglio Comunale Bonfantoni
Francesco

Partecipa il Segretario Generale: Michele Parenti

E’ assente il Presidente del Consiglio degli 
Stranieri Ye Xian Ping

Sono presenti gli Assessori: Donnini, Sabatini, 
Tarabusi, Cei e Buggiani 
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Scrutatori: Mazzei – Proietti- Mainolfi
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 IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito, a
decorrere dal 1 gennaio 2014, l’imposta  unica comunale (IUC), composta dall’imposta  municipale
propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);

Considerato che il citato articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al:
 comma 669, definisce come presupposto impositivo della TASI  “il possesso o la detenzione, a

qualsiasi  titolo,  di  fabbricati,  ivi  compresa l’abitazione  principale,  e  di  aree edificabili,  come
definiti ai sensi dell’imposta municipale propria, ad accezione in ogni caso dei terreni agricoli”;

 comma  671,  dedicato  all’individuazione  dei  soggetti  passivi  del  nuovo  tributo,  ne  chiarisce
l’obbligatorietà a carico di “chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di
cui al  comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori,  essi sono tenuti  in solido
all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria;

 comma 676, definisce la base imponibile del nuovo tributo analogamente a quanto avviene per
l’IMU;

 comma 681, prevede che “nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso
dal titolare del diritto reale, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione
tributaria”;  in  tal  caso,  l’occupante  versa  la  TASI  nella  misura,  stabilita  dal  Comune  nel
regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo del tributo, mentre
la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale.

Rilevato, in particolare, che l’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel definire i
margini di manovra tariffaria in capo all’ente locale, impone una logica di interdipendenza tra le scelte
operate in materia di aliquote IMU e quelle TASI, tanto è vero che:

 il comma 640 stabilisce che “l’aliquota massima complessiva dell’IMU e della TASI
non può superare i limiti prefissati per la sola IMU”

 i commi da 676 a 678 dispongono che:
a) l’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille;
b) il Comune può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento;
c) il Comune può determinare l’aliquota rispettando “in ogni caso il vincolo in base al

quale la  somma delle  aliquote  della  TASI e  dell’IMU per ciascuna tipologia  di
immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per
l’IMU al 31 dicembre 2013”, fissata nelle seguenti misure in relazione alle diverse
tipologie di immobili:

 abitazione principale: 6 per mille;
 fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola: 2 per mille;
 altri immobili: 10,6 per mille;

d) per il 2014, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
e) per lo stesso anno 2014, possono essere superati i limiti  stabiliti  nelle precedenti

lettere c) e d), per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille
a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità
immobiliari ad esse equiparate, ex comma 2 dell’art. 13 del decreto legge n. 201 del
2011,  detrazioni  d’imposta  o  altre  misure,  tali  da  generare  effetti  sul  carico  di
imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all’IMU
relativamente  alla  stessa  tipologia  di  immobili,  anche  tenendo  conto  di  quanto
previsto dall’articolo 13 del citato decreto legge n. 201 del 2011.

f) per i fabbricati  rurali ad uso strumentale l’aliquota massima della TASI non può
comunque eccedere l’1 per mille.

Ricordato che la legge 27 dicembre 2013, n. 147 nell’istituire, a decorrere dal 1° gennaio 2014,
l’imposta  unica comunale  (IUC), all’art  1 comma 703 precisa di  lasciare  “salva la disciplina  per
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l’applicazione dell’IMU”, disponendo, tuttavia, a partire dal 2014, la non applicazione dell’imposta
alle seguenti fattispecie (commi 707 e 708):

 abitazione principale (categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7) e relative pertinenze
(C/2, C/6 e C/7);

 unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

 fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del
Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;

 casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale,
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

 unico  immobile,  iscritto  o  scrivibile  nel  catasto  edilizio  urbano  come  unica  unità
immobiliare  posseduto  e  non  concesso  in  locazione  dal  personale  in  servizio
permanente appartenente 

o alle Forze armate (esercito, marina ed aeronautica)
o alle Forze di polizia ad ordinamento militare (carabinieri e guardia di finanza)
o alle Forze di polizia ad ordinamento civile (polizia di stato, polizia penitenziaria

e forestale)
o al Corpo nazionale dei vigili del fuoco 
o alla carriera prefettizia;
per il quale non sono richieste le condizioni  della dimora abituale

 fabbricati rurali ad uso strumentale all’esercizio dell’attività agricola.

Rilevato che il comma 9 bis dell’art. 13 del D.L.201/2011 dispone, a decorrere dal 1 gennaio
2014, l’esenzione dall’Imposta Municipale Propria per “i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa
costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati”;

Considerato,  altresì,  che  il  regolamento  per  la  disciplina  della  IUC,  sezione  IMU,  in
approvazione  da  questo  organo  in  pari  data,  saranno  assimilate  alle  abitazioni  principali  le  unità
immobiliari  possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili  che acquisiscono la
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse
non risultino locate;

Ricordato che questo organo provvede, in pari data, alla approvazione del regolamento per la
disciplina dell’imposta unica comunale (IUC) relativamente alla parte dedicata al tributo per i servizi
indivisibili (TASI);

Preso atto, quindi, che il Comune nel valutare la manovra finanziaria da adottare ai fini IMU
deve necessariamente e inderogabilmente valutare complessivamente la pressione fiscale a carico dei
contribuenti derivante dalla tassazione IMU e TASI, in modo che la medesima tenga conto non solo
delle esigenze di bilancio anno 2014, ma sia anche compatibile e rispettosa dei vincoli imposti dalla
normativa sopra richiamata;

Rilevato che, nella predisposizione del bilancio di previsione per l’anno 2014, oltre ai vincoli
sopra richiamati, questa amministrazione deve tener conto dei seguenti aspetti:

 carenza  di  consistenti  risorse  di  parte  corrente,  principalmente  in  conseguenza  della
soppressione  dell'IMU  sulle  abitazioni  principali  e  pertinenze,  ad  esclusione  di  quelle
appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9, oltre che dei tagli ai trasferimenti imposti da
varie disposizioni di finanza pubblica;

 necessità  di  mantenere  l’attuale  livello  dei  servizi  offerti  alla  comunità,  ovvero,  laddove
possibile,  potenziarlo,  migliorandone  anche  la  qualità,  dato  il  contesto  di  diffusa  crisi
economica e di difficoltà per le famiglie quale quello attuale;
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 quadro normativo  in  materia  di  tributi  locali  incerto ed eccessivamente  mutevole,  il  quale
tende a rallentare lo studio di strategie tributarie di medio lungo periodo adeguate alla realtà
del proprio territorio;

Vista la proposta di manovra approvata dalla Giunta Comunale, con deliberazione n. 168 del
27.06.2014;

Valutata  l’opportunità  e  necessità,  politica  e  sociale,  di  recuperare  le  risorse  necessarie  ad
assicurare l’equilibrio corrente del bilancio di previsione 2014 e allo stesso tempo atte a garantire
l’erogazione alla comunità locale di adeguati standard qualitativi e quantitativi dei servizi, attraverso
una manovra finanziaria fondata sulle seguenti due leve:

 introduzione della TASI a carico di:
- abitazioni principali, così come definite dalla normativa IMU, attribuendo alle medesime

parte della ulteriore leva fiscale (massimo 0,8 per mille) prevista per legge, in quanto le
stesse risultano alleggerite dal carico fiscale IMU, in virtù del nuovo quadro normativo, che
ne prevede l’esenzione dal 2014, ad eccezione di quelle appartenenti alle categorie catastali
A1-A8-A9;

- fabbricati rurali ad uso strumentale, in quanto anch’essi alleggeriti dal carico fiscale IMU,
in virtù del nuovo quadro normativo, che ne prevede la non applicazione dal 2014;

 aumento delle aliquote IMU per terreni, aree edificabili e fabbricati, esclusi quelli destinati ad
abitazione  principale,  sfruttando  al  massimo  la  leva  fiscale  prevista  per  legge,  con  alcune
eccezioni  su  specifiche  situazioni  ritenute  meritevoli  di  particolare  tutela,  in  quanto  già  in
sofferenza per la crisi economica, riconoscendo l’applicazione di aliquote “agevolate” a favore
di unità immobiliari:
- concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che

la  utilizzano  come  abitazione  principale  e  relative  pertinenze,  così  come  definite  dalla
normativa IMU

- utilizzate  da  soggetti  (persone  fisiche  o  giuridiche)  che  avviano  una  nuova  attività
economica nel corso dell’anno 2014;

Considerata,  altresì,  l’ipotesi di manovra, inerente le aliquote e detrazioni per l'applicazione
dell'Imposta Municipale Propria, sottoposta a questo organo ed in approvazione in pari data ai fini
dell'approvazione del bilancio di previsione annuale 2014;

Ritenuto,  quindi,  necessario  declinare  tale  scelta  politica  in  materia  di  TASI  secondo  il
seguente dettaglio:

A. determinazione dell'aliquota, nella misura del 3 per mille, a carico delle abitazioni principali e
fattispecie ad esse assimilate, appartenenti alle categorie catastali da A2 a A7, nonché relative
pertinenze;

B. determinazione dell'aliquota, nella misura del 1,5 per mille, a carico delle abitazioni principali e
fattispecie ad esse assimilate, appartenenti alle categorie catastali A1, A8, A9, nonché relative
pertinenze;

C. determinazione dell'aliquota, nella misura del 1,0 per mille, a carico dei fabbricati rurali ad uso
strumentale, stabilendo nella misura del 30% del tributo la quota a carico dell’utilizzatore e la
restante quota del 70% a carico del titolare del diritto reale, in caso di non coincidenza tra
possessore e utilizzatore dell’unità immobiliare, come previsto dall’art.  1, comma 681, della
Legge n. 147/2013;

D. determinazione  dell'aliquota  nella  misura  dello  0,0  (zero)  per  mille,  a  carico  delle  aree
edificabili e di tutti gli altri fabbricati diversi da quelli trattati ai punti precedenti;

E. definizione,  in  conseguenza  della  misura  fissata  per  l’aliquota  indicata  al  punto  A,  delle
seguenti  detrazioni  individuate  per  valori  di  rendite  catastali  comprensive  di  abitazione
principale e pertinenze, così come definite dalla normativa IMU:
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Rendita catastale
(abitazione principale e pertinenze)

detrazione

fino a € 300,00 € 120,00
da € 300,01 a € 400,00 € 100,00
da € 400,01 a € 500,00 € 75,00
da € 500,01 a € 600,00 € 50,00
da € 600,01 a € 700,00 € 30,00
oltre € 700,01 € 0,0

Ricordato che la legge 27 dicembre 2013, n. 147, stabilisce che la TASI è finalizzata a coprire i
costi relativi ai servizi indivisibili erogati dal Comune, considerando tali quelli rivolti omogeneamente
a tutta la collettività che ne beneficia indistintamente, con impossibilità di quantificare l’utilizzo da
parte del singolo cittadino ed il beneficio che lo stesso ne trae;

Preso atto che, sulla base delle risultanze dello schema di bilancio, i servizi indivisibili erogati
dal Comune per l’anno 2014 ed i relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, come individuati
dalla dirigente del Settore Economico finanziario, sono i seguenti:

Servizi indivisibili
Costi 

(al netto di entrate
specifiche)

Servizi di polizia locale 600.236,00

Servizi  relativi  alle  funzioni  di  istruzione  pubblica  
(esclusi servizi mensa e trasporto scolastico)

559.407,00

Servizi relativi alla cultura, biblioteca e museo 668.576,00

Servizi relativi alle funzioni in materia di turismo 38.940,00

Servizi relativi alla viabilità 537.845,00

Servizi relativi all'illuminazione pubblica 614.243,00

Servizi relativi all'urbanistica 282.329,00

Servizi di protezione civile 25.884,00

Servizi di manutenzione del verde pubblico e tutela dell'ambiente 285.019,00

Servizi relativi allo sviluppo economico 182.399,00

3.794.878,00

Ricordato  che con il  citato  atto  G. C. n.  68/2014,  la  Giunta Comunale  ha provveduto alla
nomina del funzionario responsabile del tributo per i servizi indivisibili (TASI) in conformità all’art. 1,
comma 692, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Visti:
 l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, il quale dispone che “Gli enti locali deliberano le

tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per
la  deliberazione  del  bilancio  di  previsione  e  che  tali  deliberazioni,  anche  se  approvate
successivamente all’inizio dell’esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1 gennaio
dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le
aliquote si intendono prorogate di anno in anno”

 l’art. 151, comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con
D. Lgs.  267/2000,  il  quale  fissa  al  31  dicembre  il  termine  per  la  deliberazione  dei  bilanci  di
previsione per l’anno successivo da parte degli Enti locali, e dispone che lo stesso possa essere
differito con Decreto del Ministero dell’Interno;
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 il  decreto  del  Ministero  dell’Interno  del  19  dicembre  2013  che  ha  differito  il  termine  per
l’approvazione  del  bilancio  di  previsione  al  28 febbraio  2014,  successivamente  differito  al  30
aprile 2014 con nuovo decreto del Ministero dell’Interno del 13 febbraio 2014, a cui è seguito
l’ulteriore rinvio al   31 luglio 2014 con decreto del Ministero dell’Interno del 29 aprile  2014,
confermato anche dall’art.  2bis del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito dalla legge 2
maggio 2014, n. 68;

 il comma 683 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013, che dispone che il consiglio comunale deve
approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le
aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, con possibilità di
differenziarle  in ragione del settore di attività  nonché della tipologia e della destinazione degli
immobili;

 l’art.  13,  comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011, che dispone che  tutte  le deliberazioni
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al
Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine previsto per
l’approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza
del predetto termine; 

 il comma 688 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013, come modificato dalla lettera b) del comma 1
dell’art. 1 del decreto legge n. 16 del 2014, convertito dalla legge n. 68 del 2014, successivamente
modificato dal Decreto Legge 9 giugno 2014 n. 88 ha stabilito che 

- il versamento della prima rata della TASI e' effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base
delle  deliberazioni  concernenti  le  aliquote  e le  detrazioni,  nonchè dei  regolamenti  della
TASI pubblicati nel sito informatico sopracitato alla data del 18 settembre 2014; a tal fine, i
comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via
telematica, entro il 10 settembre 2014;

- la deliberazione di approvazione delle aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI)
acquista  efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nell’apposita sezione del Portale
del federalismo fiscale, con effetto dal 1 gennaio dell’anno di adozione; 

Dato atto della competenza del Consiglio Comunale all'approvazione delle aliquote relative ai
tributi locali, ai sensi della Legge 296/2006 art. 1, comma 169, e del comma 676 dell’art. 1 della legge
n. 147 del 2013;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai sensi
dell’art.  49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L.
approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dalla Responsabile
del Servizio Gestione Entrate, che entra a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
(allegato A);

Visto il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell’art. 49, comma
1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs.
18.08.2000,  n.  267 e  successive modifiche  ed integrazioni,  dalla  Dirigente  del  Settore Economico
Finanziario, che entra a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (allegato B);

Dato atto che, per concorde volontà dei gruppi consiliari, la proposta di deliberazione di cui
all’oggetto  è  stata  discussa,  nell’odierna  seduta,  congiuntamente  all’ordine  del  giorno  inerente
l’approvazione  del  Bilancio  di  Previsione  2014  (oltre  che  agli  altri  punti  all’ordine  del  giorno  a
quest’ultimo collegati), e che pertanto la trascrizione dei relativi interventi verrà allegata alla delibera
di approvazione del Bilancio stesso;

Visto l’esito della votazione come sotto specificato:
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Votazione atto: 
Componenti Presenti Votazione
Banti Ido P FAVOREVOLE
Bonfantoni Francesco P FAVOREVOLE
Cripezzi Emanuele P ASTENUTO
Del Rosso Aurora P FAVOREVOLE
Gargani Fabio P FAVOREVOLE
Genuino Gabriele P CONTRARIO
Giuggiolini Lisa P CONTRARIO
Innocenti Alessio P FAVOREVOLE
Mainolfi Giuseppe P CONTRARIO
Mazzei Sabrina P FAVOREVOLE
Padovani Marco P FAVOREVOLE
Proietti Romina P FAVOREVOLE
Romeo Fausto P FAVOREVOLE
Spinelli Alessio P FAVOREVOLE
Talini Giulia P FAVOREVOLE
Testai Simone P CONTRARIO
Toni Lorenzo A ASSENTE

Riepilogo votazione : 
Assenti: 1 Presenti: 16 Votanti: 15 Astenuti:1 Favorevoli: 11 Contrari: 4

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato:

1. di  approvare  la  seguente  manovra  tributaria,  a  copertura  dell'equilibrio  di  parte  corrente  del
bilancio di previsione 2014, con riferimento al tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l’anno
2014, da applicare nelle seguenti misure:

A. aliquota, nella misura del 3 per mille, a carico delle abitazioni principali e fattispecie ad
esse  assimilate,  appartenenti  alle  categorie  catastali  da  A2  a  A7,  nonché  relative
pertinenze;

B. aliquota, nella misura del 1,5 per mille, a carico delle  abitazioni principali e fattispecie
ad  esse  assimilate,  appartenenti  alle categorie  catastali  A1,  A8,  A9,  nonché  relative
pertinenze;

C. aliquota, nella misura del 1,0 per mille, a carico dei fabbricati rurali ad uso strumentale,
stabilendo, in caso di non coincidenza tra possessore e utilizzatore dell’unità immobiliare,
nella misura del 30% del tributo la quota a carico dell’utilizzatore e la restante quota del
70% a carico del titolare del diritto reale, ai sensi dell’art. 1, comma 681 della Legge n.
147/2013;  fermo  quanto  stabilito  dal  comma  673,  in  cui  si  prevede  che  in  caso  di
detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare,
la Tasi è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto,
uso, abitazione e superficie;

D. aliquota nella misura del 0,0 (zero) per mille, a carico delle aree edificabili e di tutti gli
altri fabbricati diversi da quelli trattati ai punti precedenti ;

2. di applicare,  in conseguenza della misura fissata per l’aliquota indicata al punto A, le seguenti
detrazioni individuate  per  valori  di  rendite  catastali  comprensive  di  abitazione  principale  e
pertinenze, così come definite dalla normativa IMU:
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Rendita catastale
(abitazione principale e pertinenze)

detrazione

fino a € 300,00 € 120,00
da € 300,01 a € 400,00 € 100,00
da € 400,01 a € 500,00 € 75,00
da € 500,01 a € 600,00 € 50,00
da € 600,01 a € 700,00 € 30,00
oltre € 700,01 € 0,0

3. di stabilire,  in caso di non coincidenza tra possessore e utilizzatore dei fabbricati  rurali ad uso
strumentale,  l’obbligo  in  solido,  a  carico  dei  medesimi,  della  presentazione  a  questa
Amministrazione,  entro la data del saldo TASI 2014, di  specifica dichiarazione da redigere su
apposita modulistica predisposta dal Servizio Gestione Entrate, attestante il vincolo tra possessore
e utilizzatore ;

4. di considerare servizi indivisibili,  alla cui copertura la TASI è diretta,  quelli indicati nella tabella
sottostante, individuati dalla dirigente del Settore Economico finanziario sulla base delle risultanze
dello schema di bilancio di previsione per l’anno 2014, in approvazione in questa stessa seduta
consiliare:

Servizi indivisibili
Costi 

(al netto di entrate
specifiche)

Servizi di polizia locale 600.236,00

Servizi  relativi  alle  funzioni  di  istruzione  pubblica  
(esclusi servizi mensa e trasporto scolastico)

559.407,00

Servizi relativi alla cultura, biblioteca e museo 668.576,00
Servizi relativi alle funzioni in materia di turismo 38.940,00
Servizi relativi alla viabilità 537.845,00
Servizi relativi all'illuminazione pubblica 614.243,00
Servizi relativi all'urbanistica 282.329,00
Servizi di protezione civile 25.884,00
Servizi di manutenzione del verde pubblico e tutela dell'ambiente 285.019,00
Servizi relativi allo sviluppo economico 182.399,00

3.794.878,00

5. di ricordare come stabilito dal comma 688 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013, come modificato
dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 1 del decreto legge n. 16 del 2014, convertito dalla legge n. 68
del 2014, successivamente modificato dal Decreto Legge 9 giugno 2014 n. 88, che il versamento
della TASI è effettuato in due rate di cui:

- la prima rata con scadenza entro il 16 ottobre 2014, in quanto la presente deliberazione sarà
pubblicata mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del federalismo
fiscale  del  Ministero  dell’economia  e  delle  finanze entro  il  10  settembre  2014,  come
disposto dal citato comma 688 dell’art. 1 della legge n. 147/2013;

- la rata di versamento a saldo con scadenza entro il 16 dicembre 2014;

6. di dare atto che la presente deliberazione acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione
nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, di cui al comma 688 dell’art. 1 della legge
n. 147/2013, come modificato dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 1 del decreto legge n. 16 del
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2014,  convertito  dalla  legge  n.  68 del  2014, successivamente  modificato  dal  Decreto Legge 9
giugno 2014 n. 88, con effetto dal 1 gennaio 2014, in virtù del combinato disposto dei sopra citati
art.  53,  comma  16,  della  legge  n.  388/2000,  e  art.  1,  c.  688,  della  Legge  147/2013,  previa
pubblicazione nei termini ivi previsti; 

7. di incaricare la responsabile del Servizio Gestione Entrate della trasmissione telematica, entro il
termine del 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del
federalismo fiscale del Ministero dell’economia e delle finanze, affinchè il versamento della prima
rata trovi applicazione entro il 16 ottobre 2014, in osservanza delle disposizioni di cui:

- al comma 688 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013, come modificato dalla lettera b) del
comma 1 dell’art. 1 del decreto legge n. 16 del 2014, convertito dalla legge n. 68 del 2014,
successivamente modificato dal Decreto Legge 9 giugno 2014 n. 88 per quanto attiene la
scadenza del 10 settembre 2014 citata;

- alla  nota  prot.  4033/2014  del  28  febbraio  2014  del  dipartimento  del  Ministero
dell’Economia e delle Finanze, per quanto attiene le modalità di trasmissione telematica;

8. di  incaricare,  altresì,  la  responsabile  del  Servizio  Gestione  Entrate  della  adozione  di  idonee
iniziative per assicurare la più ampia conoscenza, da parte dei contribuenti, della presente manovra,
compresa  la  pubblicazione  sul  sito  istituzionale  del  Comune  del  contenuto  della  presente
deliberazione in forma semplificata.

Indi IL CONSIGLIO COMUNALE

In ragione della necessità di addivenire in tempi brevi alla definizione della manovra fiscale ai fini
della approvazione del bilancio di previsione; 

Con successiva votazione resa nei modi e forme di legge ed il cui esito viene sottoriportato:

Votazione immediata eseguibilità: 
Componenti Presenti Votazione
Banti Ido P FAVOREVOLE
Bonfantoni Francesco P FAVOREVOLE
Cripezzi Emanuele P ASTENUTO
Del Rosso Aurora P FAVOREVOLE
Gargani Fabio P FAVOREVOLE
Genuino Gabriele P CONTRARIO
Giuggiolini Lisa P CONTRARIO
Innocenti Alessio P FAVOREVOLE
Mainolfi Giuseppe P CONTRARIO
Mazzei Sabrina P FAVOREVOLE
Padovani Marco P FAVOREVOLE
Proietti Romina P FAVOREVOLE
Romeo Fausto P FAVOREVOLE
Spinelli Alessio P FAVOREVOLE
Talini Giulia P FAVOREVOLE
Testai Simone P CONTRARIO
Toni Lorenzo A ASSENTE

Riepilogo votazione : 
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Assenti: 1 Presenti: 16 Votanti: 15 Astenuti:1 Favorevoli: 11 Contrari: 4

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del “Testo
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.
267 e successive modifiche ed integrazioni. 

 Comune di Fucecchio – Deliberazione n. 44   del  28-07-2014



Originale

Letto, approvato e sottoscritto,

Il Presidente Il  Segretario Verbalizzante
Bonfantoni - Francesco Parenti - Michele

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
Si attesta che la presente deliberazione in data odierna viene pubblicata all’Albo pretorio, ove vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi e per gli effetti dell’art.
124, 1° comma, del Testo unico delle leggi D.Lvo, 18.08.2000, n. 267.
Lì   

Il Responsabile del Servizio
  Daniele Pinetini

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio come sopra indicato, giusta 
relazione del messo comunale, per 15 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione e che contro di 
essa non sono stati presentati reclami od opposizioni. 
Lì 

Il Responsabile del Servizio
  Daniele Pinetini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione e’ divenuta 
esecutiva decorsi dieci giorni dalla sua 
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, terzo 
comma del D.Lvo. del 18.08.2000 n. 267.

Lì 

La presente deliberazione è stata dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, comma quarto del D.Lgs. del 
18.08.2000 n. 267.

Lì 

Il Responsabile del Servizio Il Responsabile del Servizio
- Daniele Pinetini
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