
Comune di Campi Bisenzio
Provincia di Firenze

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 70 DEL 20/05/2014

SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO

 

Tributo per i servizi indivisibili(TASI). Determinazione aliquote e detrazioni per anno 2014.

 

L'anno duemilaquattordici, il giorno venti del mese di maggio , in Campi Bisenzio nella sala delle adunanze, previa
convocazione alle ore 17:00 nei modi e forme di legge e dello statuto, il Consiglio Comunale si e' riunito in
seduta ordinaria, sotto la presidenza di COLZI ALESSIO nella sua qualità di Presidente Consiglio Comunale.
E' presente il Dott. DUPUIS MARIA BENEDETTA in qualità di Segretario Generale incaricato della redazione del verbale.

Constatato che il numero degli intervenuti è legale, il Presidente ha dichiarato aperta la seduta.

Sono stati designati scrutatori i Consiglieri:
CIRIOLO ALESSIO - CALEFATO ANGELICA.

Il Presidente, di seguito, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'argomento sopraindicato.

Sono presenti a questo punto n. 21 Consiglieri:
FOSSI EMILIANO Presente BANI DANIELA Presente

BARGAGLI STOFFI FALCO JOANNES Presente CIRIOLO ALESSIO Presente

COLZI ALESSIO Presente LOIERO LORENZO Presente

NISTRI CHIARA Presente OTRANTO ANTONIO Presente

PAOLIERI GIANCARLO Presente TAGLIAFERRI ANDREA Presente

BALLERINI FRANCESCO Assente MARTINI GABRIELE Presente

CONSIGLI ALESSANDRO Presente STALTARI PAOLO Presente

TADDEI DIEGO Assente CALEFATO ANGELICA Presente

RIDOLFI MATTIA Presente HU FAN CHEN ANGELO Assente

BINI GIANNI Presente TESI ALESSANDRO Presente

GANDOLA PAOLO Presente MARTINUZZI CHIARA Presente

VALERIO ROBERTO Assente RIGACCI NICCOLO Presente

TERRENI SIMONA Presente

e all'atto della votazione sono presenti n. 22 Consiglieri
essendo entrati  VALERIO ROBERTO ed essendo usciti ---.
Sono altresì presenti gli assessori: CIAMBELLOTTI ELEONORA - DE FEO VANESSA - PORCU ROBERTO - RICCI
LUIGI - SALVI STEFANO ed assenti NUCCIOTTI RICCARDO - ROSO MONICA ai sensi e per gli effetti dell'art. 57, VI
comma dello statuto comunale.

(*) Essendo entrati; (**) Essendo usciti nel corso della seduta



 

 

OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). DETERMINAZIONE 
ALIQUOTE E DETRAZIONI PER ANNO 2014. 

 
 
PREMESSO che la legge 27.12.2013 n°147 ha stabilito l’istituzione a decorrere dal 1° 

gennaio 2014 dell’Imposta unica comunale (IUC), che 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 sia 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;  

- con la deliberazione C.C. n. 68 del 20.05.2014 approvata precedentemente nel corso della 
presente seduta, è stato adottato il Regolamento per l’applicazione della IUC, recante il 
coordinamento normativo tra i suddetti tre tributi;   

- l’art. 1, comma 683 della legge 27.12.2013 n°147 prevede che il Consiglio comunale deve 
approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, 
le aliquote TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, prevedendo anche la 
possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della 
destinazione degli immobili; 

 
RILEVATO che l’art. 1 della legge 27.12.2013 n°147, come modificata dal D.L. 6.3.2014 

n°16, convertito con modificazioni dalla legge 2.5.2014 n°68, prevede tra l’altro che: 
o Comma 676 - L'aliquota di base della TASI e' pari all'1 per mille. Il comune, con 
deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 
n. 446 del 1997, puo' ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.   
o Comma 677 - Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, puo' 
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 al 
10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 
2014, l'aliquota massima non puo' eccedere il 2,5 per mille.  Per lo stesso anno 2014, nella 
determinazione delle  aliquote  TASI  possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel  
secondo  periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille  a 
condizione  che  siano  finanziate,  relativamente  alle   abitazioni principali e alle  unita’  
immobiliari  ad  esse  equiparate  di  cui all’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 
dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, 
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. 
o Comma 678 - Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, 
del decreto - legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non puo' 
comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo.   
o Comma 683 - Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme 
statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformita' al 
piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il 
servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorita' competente a norma 
delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformita' con i servizi e i costi 



 

 

individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate 
in ragione del settore di attivita' nonche' della tipologia e della destinazione degli immobili;   

 
RITENUTO OPPORTUNO: 

1. applicare l'aliquota del 2,5 per mille alle abitazioni principali non di lusso (categorie catastali 
A2, A3, A4, A5, A6, A7) e alle relative pertinenze (categorie catastali C2, C6 e C7, 
limitatamente a un’unità immobiliare per ciascuna categoria), non soggette a IMU, ivi 
comprese le unità immobiliari ad esse equiparate per legge o regolamento comunale, e quella 
dell’1 per mille ai fabbricati rurali a uso strumentali, non soggetti a IMU, di cui all’art. 13, 
comma 8, del d.l. 6.12.2011 n° 201, convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011 n° 
214, e s.m., non soggetti a IMU, in modo da garantire la partecipazione anche dei proprietari 
di immobili esenti da IMU al pagamento dei servizi indivisibili del Comune; 

2. di prevedere il seguente sistema di detrazioni d'imposta per le abitazioni principali non di 
lusso e relative pertinenze, non soggette a IMU, fondato sulla rendita catastale 
dell’abitazione principale e tale da determinare un prelievo TASI più favorevole per i 
contribuenti possessori o detentori di abitazioni di tipologia inferiore: 
Importo rendita catastale unità abitativa (€)  Detrazione (€) 
   Non superiore a 300,00    50,00 
   Maggiore di 300,00 e fino a 400,00  30,00 
   Maggiore di 400,00      0,00 

3. di non avvalersi della facoltà prevista dal comma 677 dell’articolo 1 della legge 27.12.2013 
n°147, come modificata dal D.L. 6.3.2014 n°16, convertito con modificazioni dalla legge 
2.5.2014 n°68, di aumentare dello 0,8 per mille le aliquote della Tasi al fine di finanziare 
detrazioni a favore delle abitazioni principali;  

4. di azzerare (aliquota 0 per mille) l’aliquota per tutte le altre fattispecie imponibili, diverse da 
quelle di cui ai punti precedenti; 

 
DATO ATTO che nel 2014: 
- secondo le simulazioni dell’Ufficio tributi, l’applicazione delle aliquote e delle detrazioni 

di cui al punto precedente comporta una previsione di gettito di €  2.252.000,00; 
- il Comune dovrà reperire attraverso l’applicazione della TASI risorse per la copertura 

parziale dei servizi indivisibili, così come individuati nella tabella che segue, con indicazione 
analitica dei relativi costi presunti per il 2014 e sulla base dei dati del Rendiconto 2013: 

 
 

Funzione Servizio 
Codici di 
Bilancio  

SPESA 
PRESUNTA 2014 
(spese correnti 

escluso 
intervento 5) 

COSTI SERVIZI 
INDIVISIBILI 

DA FINANZIARE 
CON LA TASI * 

% 
copertura 

1 
Organi istituzionali, partecipazione e 
decentramento 

1.01.01 964.038,39 131.000,54 5,82 

2 
Segreteria generale, personale, 
organizzazione e programmazione 

1.01.02 1.725.805,59 234.515,00 10,41 

3 
 Gestione economica, finanziaria, 
provveditorato e controllo di gestione 

1.01.03 392.680,08 53.360,22 2,37 

4 
 Gestione delle Entrate tributarie e servizi 
fiscali 

1.01.04 923.466,02 125.487,27 5,57 

5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 1.01.05 44.446,08 6.039,66 0,27 

6  Ufficio tecnico 1.01.06 1.163.082,12 158.048,05 7,02 

01 Funzioni 
generali di 
amministrazione, 
di gestione e di 
controllo 

7 
 Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Leva e 
Servizio statistico 

1.01.07 398.984,37 54.216,89 2,41 



 

 

 
8  Altri Servizi generali 1.01.08 6.264.311,38 851.240,13 37,80 

03 Funzioni di 
Polizia Locale 

1 Polizia Municipale 1.03.01 1.276.977,21 173.524,94 7,71 

1 
 Viabilità, circolazione stradale e servizi 
connessi 

1.08.01 1.392.485,27 189.221,01 8,40 08 Funzioni nel 
campo della 
viabilità e dei 
trasporti  2 Illuminazione pubblica e servizi connessi 1.08.02 818.960,53 111.286,31 4,94 

1 Urbanistica e gestione del territorio  1.09.01 499.899,51 67.929,98 3,02 
09 Funzioni 
riguardanti la 
gestione del 
territorio e 
dell'ambiente  

6 
Parchi e servizi per la tutela ambientale del 
verde, altri servizi relativi al territorio ed 
all'ambiente 

1.09.06 707.424,74 96.130,01 4,27 

TOTALE   16.572.561,29 2.252.000,00 100,00 

 
 
 

PRESO ATTO che dall’anno d’imposta 2013 le deliberazioni di approvazione delle 
aliquote e delle detrazioni dell’IMU devono essere inviate esclusivamente per via telematica per 
la pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento 
delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 
1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione, e l’efficacia delle deliberazioni relative all’anno 
d’imposta 2014, decorre dalla data di pubblicazione nel sito informatico del Ministero 
dell’economia e delle Finanze e gli effetti delle deliberazioni retroagiscono al 1° gennaio 
dell’anno di pubblicazione nel sito informatico;  

 
PRESO ATTO che il comma 688 dell’articolo 1 della legge 27.12.2013 n°147, come 

sostituito dall’art. 1, comma1, lettera b), del D.L. 6.3.2014 n°16, convertito con modificazioni 
dalla legge 2.5.2014 n°68, prevede che:  

“Per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per il primo anno di applicazione della 
TASI, il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 
2014, salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicata nel sito informatico di cui 
al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle 
detrazioni, determinando in questo caso le relative modalità e aliquote. Ai fini di quanto previsto 
dai due periodi precedenti, il comune è tenuto ad effettuare l'invio della predetta deliberazione, 
esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo della 
stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale”; 

 
RILEVATO che la presente deliberazione sarà inviata in via telematica entro il 23 maggio 

2014 come da norma sopra indicata e quindi non si applica il regime di pagamento in unica rata a 
saldo il 16 dicembre da essa previsto in via transitoria, per gli immobili adibiti ad abitazione 
principale per il 2014; 

 
RITENUTO di prevedere che per l’anno 2014, per gli immobili adibiti ad abitazione 

principale, il pagamento della TASI dovrà avvenire in due rate di pari importo con scadenza 16 
giugno e 16 dicembre;  
 

PRESO ATTO che, ai sensi del comma 688 dell’articolo 1 della legge 27.12.2013 n°147, 
come sostituito dall’art. 1, comma 1, lettera b), del D.L. 6.3.2014 n°16, convertito con 
modificazioni dalla legge 2.5.2014 n°68, per gli immobili diversi dall’abitazione principale, il 



 

 

pagamento della TASI relativa all’anno 2014, poiché il Comune non ha modificato l’aliquota di 
base prevista dal comma 676, dell’art. 1 della legge 27.12.2013 n°147, dovrà avvenire in due rate 
di pari importo con scadenza 16 giugno e 16 dicembre;  

 
PRESO ATTO che è comunque consentito il pagamento della TASI in unica soluzione 

entro il 16 giugno di ciascun anno; 
 
VISTO l’articolo 1, comma 169, della legge n. 296/2006, secondo cui 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 dette deliberazioni, anche se 
approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, 
hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;  

 
RILEVATO che: 
- l’art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato 

con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fissa al 31 dicembre il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno successivo da parte degli enti locali, peraltro 
disponendo che tale termine può essere differito con decreto del Ministro dell’interno, d’intesa 
con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie 
locali, in presenza di motivate esigenze; 

- visto il decreto del Ministro dell’interno in data 19 dicembre 2013, con il quale il termine 
per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per l’anno 2014, è stato 
differito al 28 febbraio 2014; 

- visto il decreto del Ministro dell’interno in data 13 febbraio 2014, con il quale il termine 
per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per l’anno 2014, è stato 
ulteriormente differito al 30 aprile 2014; 

- visto il decreto del Ministro dell’interno in data 29 aprile 2014, con il quale il termine per 
la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per l’anno 2014, è stato 
ulteriormente differito al 31 luglio 2014; 

 
VISTO il d.lgs 267/2000, e successive modifiche e integrazioni; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 
VISTO il vigente Regolamento di contabilità; 
 
VISTI i pareri di regolarità contabile e tecnica espressi rispettivamente dal Responsabile del 

4° Settore – Bilancio, patrimonio e risorse finanziarie e dal Responsabile di posizione 
organizzativa per l’area Tributi, gare, contratti, acquisti e società partecipate, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 49 com.1 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, così come sostituito dall’art. 3 com. 2 lett. b) 
del D.L. 10/10/2012 n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213; 

 
D E L I B E R A 

 
o di individuare i servizi indivisibili come nella tabella che segue, con indicazione analitica dei 

relativi costi presunti per il 2014 e sulla base dei dati del Rendiconto 2013: 
 

 



 

 

Funzione Servizio 
Codici di 
Bilancio  

RENDICONTO 
2013 (spese 

correnti escluso 
intervento 5) 

COSTI SERVIZI 
INDIVISIBILI 

DA FINANZIARE 
CON LA TASI * 

% 
copertura 

1 
Organi istituzionali, partecipazione e 
decentramento 

1.01.01 964.038,39 131.000,54 5,82 

2 
Segreteria generale, personale, 
organizzazione e programmazione 

1.01.02 1.725.805,59 234.515,00 10,41 

3 
 Gestione economica, finanziaria, 
provveditorato e controllo di gestione 

1.01.03 392.680,08 53.360,22 2,37 

4 
 Gestione delle Entrate tributarie e servizi 
fiscali 

1.01.04 923.466,02 125.487,27 5,57 

5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 1.01.05 44.446,08 6.039,66 0,27 

6  Ufficio tecnico 1.01.06 1.163.082,12 158.048,05 7,02 

7 
 Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Leva e 
Servizio statistico 

1.01.07 398.984,37 54.216,89 2,41 

01 Funzioni 
generali di 
amministrazione, 
di gestione e di 
controllo 

8  Altri Servizi generali 1.01.08 6.264.311,38 851.240,13 37,80 

03 Funzioni di 
Polizia Locale 

1 Polizia Municipale 1.03.01 1.276.977,21 173.524,94 7,71 

1 
 Viabilità, circolazione stradale e servizi 
connessi 

1.08.01 1.392.485,27 189.221,01 8,40 08 Funzioni nel 
campo della 
viabilità e dei 
trasporti  2 Illuminazione pubblica e servizi connessi 1.08.02 818.960,53 111.286,31 4,94 

1 Urbanistica e gestione del territorio  1.09.01 499.899,51 67.929,98 3,02 
09 Funzioni 
riguardanti la 
gestione del 
territorio e 
dell'ambiente  

6 
Parchi e servizi per la tutela ambientale del 
verde, altri servizi relativi al territorio ed 
all'ambiente 

1.09.06 707.424,74 96.130,01 4,27 

TOTALE   16.572.561,29 2.252.000,00 100,00 

 
 
 

o di applicare l'aliquota del 2,5 per mille alle abitazioni principali non di lusso (categorie 
catastali A2, A3, A4, A5, A6, A7) e alle relative pertinenze (categorie catastali C2, C6 e C7, 
limitatamente a un’unità immobiliare per ciascuna categoria), non soggette a IMU, ivi 
comprese le unità immobiliari ad esse equiparate per legge o regolamento comunale, e quella 
dell’1 per mille ai fabbricati rurali a uso strumentale, di cui all’art. 13, comma 8, del d.l. 
6.12.2011 n° 201, convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011 n° 214, e s.m., non 
soggetti a IMU; 

 
o di prevedere il seguente sistema di detrazioni d'imposta per le abitazioni principali non di 

lusso e relative pertinenze, non soggette a IMU, fondato sulla rendita catastale 
dell’abitazione principale e tale da determinare un prelievo TASI più favorevole per i 
contribuenti possessori o detentori di abitazioni di tipologia inferiore: 

  Importo rendita catastale unità abitativa (€) Detrazione (€) 
• Non superiore a 300,00     50,00 
• Maggiore di 300,00 e fino a 400,00  30,00 
• Maggiore di 400,00      0,00 
 

o di non avvalersi della facoltà prevista dal comma 677 dell’articolo 1 della legge 27.12.2013 
n°147, come modificata dal D.L. 6.3.2014 n°16, convertito con modificazioni dalla legge 



 

 

2.5.2014 n°68, di aumentare dello 0,8 per mille le aliquote della Tasi al fine di finanziare 
detrazioni a favore delle abitazioni principali; 

  
o di azzerare (aliquota 0 per mille) l’aliquota per tutte le altre fattispecie imponibili, diverse da 

quelle di cui ai punti precedenti; 
 
o di determinare che, per gli immobili adibiti ad abitazione principale, il pagamento della TASI 

relativa all’anno 2014, dovrà avvenire in due rate di pari importo con scadenza 16 giugno e 
16 dicembre;  

 
o di prendere atto che, ai sensi del comma 688 dell’articolo 1 della legge 27.12.2013 n°147, 

come sostituito dall’art. 1, comma 1, lettera b), del D.L. 6.3.2014 n°16, convertito con 
modificazioni dalla legge 2.5.2014 n°68, per gli immobili diversi dall’abitazione principale, 
il pagamento della TASI relativa all’anno 2014, poiché il Comune non ha modificato 
l’aliquota di base prevista dal comma 676, dell’art. 1 della legge 27.12.2013 n°147, dovrà 
avvenire in due rate di pari importo con scadenza 16 giugno e 16 dicembre;  

 
o di prendere atto che, è comunque consentito il pagamento della TASI in unica soluzione 

entro il 16 giugno di ciascun anno; 
 
o di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, 

della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2014; 
 
o di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle 

finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai 
sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl. n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n. 446 
del 1997. 



 

             COMUNE DI CAMPI BISENZIO  

                  PROVINCIA DI FIRENZE  

 
 

 

Il Presidente del Consiglio pone in esame congiuntamente le proposte di deliberazione all’ordine 
del giorno aventi ad oggetto: “Imposta Municipale Propria (IMU). Determinazione aliquote e 
detrazioni per l'anno 2014.” e “Tributo per i servizi indivisibili(TASI). Determi nazione 
aliquote e detrazioni per anno 2014” in quanto i due provvedimenti ineriscono il medesimo 
argomento. 
 
Il presente verbale è redatto in forma sommaria secondo le disposizioni dell’art. 38 del vigente 
“Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale”. 
 
Per un’informazione esaustiva circa il presente atto è necessario far rinvio a quanto indicato nel 
verbale dell’atto n. 69 dell’odierna seduta. 
 
Conclusa la votazione circa il primo provvedimento di cui sopra, torna in aula il Vice Presidente del 
Consiglio Valerio. Sono, perciò, presenti n. 22 Consiglieri. 
 
Il Presidente del Consiglio Comunale, in forma palese e con l’assistenza degli scrutatori designati, 
pone in votazione la seconda proposta di deliberazione in esame, con il seguente risultato: 
 
� Consiglieri presenti n. 22 
� Consiglieri votanti n. 22 
� Voti favorevoli  n. 15 (Fossi, Bargagli Stoffi, Colzi, Nistri, Paolieri, Consigli, Ridolfi,  

Bani, Ciriolo, Loiero, Otranto, Tagliaferri, Martini, Staltari, 
Calefato) 

� Voti contrari  n.   7 (Bini, Gandola, Terreni, Tesi, Martinuzzi, Rigacci, Valerio)  
� Consiglieri astenuti n.  0  

 
Constatato l’esito della votazione, il Presidente lo proclama al Consiglio e dichiara la deliberazione 
approvata a maggioranza. 
 
Successivamente, il Consiglio Comunale, procede a nuova votazione, in forma palese, circa la 
dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione, da cui si ottiene il seguente risultato: 
 
� Consiglieri presenti n. 22 
� Consiglieri votanti n. 22 
� Voti favorevoli  n. 15 (Fossi, Bargagli Stoffi, Colzi, Nistri, Paolieri, Consigli, Ridolfi,  

Bani, Ciriolo, Loiero, Otranto, Tagliaferri, Martini, Staltari, 
Calefato) 

� Voti contrari  n.   7 (Bini, Gandola, Terreni, Tesi, Martinuzzi, Rigacci, Valerio)  
� Consiglieri astenuti n.  0  

Constatato l’esito della votazione, il Presidente del Consiglio lo proclama al Consiglio e dichiara la 
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 
del 18 agosto 2000. 

 
PER L’ INTEGRITÀ DEGLI INTERVENTI SI RIMANDA ALLA REGISTRAZIONE EFFETTUATA SU SUPPORTO DIGITALE E DEPOSITATA 

AGLI ATTI DEL COMUNE. 



 

                
 
COMUNE di CAMPI BISENZIO 

  Provincia di Firenze 
 

                                                                                       Allegato alla deliberazione 
                                                                             C.C  n.        del           

 
 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.49 com.1 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, così come sostituito dall’art. 3 
com. 2 let. b) D.L. 10/10/2012 n. 174, sulla proposta di deliberazione, avente ad oggetto: 
 
“TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). DETERMIN AZIONE ALIQUOTE E 
DETRAZIONI PER ANNO 2014” 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Parere di regolarità tecnica 

 
La sottoscritta Marina Lelli, Responsabile del Servizio “Tributi e gare, Contratti e Acquisti, Società 
Partecipate”, esaminata la proposta di deliberazione suddetta, esprime parere favorevole. 
 
                                            Il Responsabile del Servizio  
                                                                                                                    Dott.ssa Marina Lelli 
 
Campi Bisenzio,  
 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
Parere di regolarità contabile 
 
Il sottoscritto Dr Nucci Nicolò, Direttore del 4° Settore”Bilancio, Patrimonio e Risorse finanziarie”, 
esaminata la proposta di deliberazione suddetta, esprime parere favorevole. 

 
Il Dirigente del IV Settore 
   Dott. Niccolò Nucci 

Campi Bisenzio,  
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Letto, approvato e sottoscritto

 

                  PRESIEDE LA SEDUTA
COLZI ALESSIO

Presidente Consiglio Comunale
 Segretario Generale  
 VERBALIZZANTE LA SEDUTA  
 DUPUIS MARIA BENEDETTA  
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OGGETTO: Tributo per i servizi indivisibili(TASI). Determinazione aliquote e detrazioni per anno 2014.

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio
di questo Comune in data odierna e vi resterà per 15 giorni consecutivi;

Campi Bisenzio, lì .....................................................

IL SEGRETARIO GENERALE                 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la suestesa deliberazione;

 

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4^ comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

 è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, 3^ comma, del D.Lgs. n.267/2000 per il decorso di dieci giorni dalla
pubblicazione;

  trattandosi di altro atto (regolamento o altro) è stato pubblicato dal ................................ fino al ................................

 

Campi Bisenzio, lì .....................................................

IL SEGRETARIO GENERALE                 
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