
 
COMUNE DI PONTEDERA 

Provincia di Pisa  
   
 
  IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 
   
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Delibera Numero 26  del 22/07/2014 
 
OGGETTO: 
REGOLAMENTO TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) , ALIQUOTE E 
DETRAZIONI 2014: APPROVAZIONE. 
  
L’anno duemilaquattordici il giorno ventidue del mese di Luglio alle ore 17:07 nell’apposita 
sala del Municipio si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte 
all’Ordine del Giorno dietro invito diramato dal Presidente in data 15/07/2014 Prot. n. 
18997 in seduta pubblica di CONVOCAZIONE PRIMA, SESSIONE ORDINARIA. 
Risultano presenti i Signori: 
 
MILLOZZI SIMONE P 
PAOLUCCI ANDREA P 
PANDOLFI DOMENICO P 
PUCCINELLI ALESSANDRO  P 
BARONI FEDERICA A 
BELLI MATTIA P 
BRACCINI FABRIZIO P 
BOLOGNESI DAMIANO P 
CAPPELLI SIMONE A 

CASELLI SELENE P 
CIAMPALINI GIORGIO P 
CURCIO LUCIA  P 
DELLA BELLA FLORIANO P 
LEONE EUGENIO P 
TOGNETTI FABIO-ROBERTO P 
BARABOTTI FEDERICA P 
TONCELLI FABIOLA P 

 
 
Partecipa alla riunione, ai sensi dell’art. 97, comma 4°, lettera a) del Decreto legislativo 
18.08.2000, n. 267, il Segretario Generale TRUGLIO MARIA. 
 
Presiede il Presidente CURCIO LUCIA. 
 
Assistono alla seduta senza diritto di voto i Signori Assessori: 
FRANCONI MATTEO, PAPIANI MARCO, PIRRI ANGELA  
 
 
Il Presidente ha accertato il numero legale per poter deliberare validamente, essendo 
presenti 15 Consiglieri su 17 assegnati. 
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Deliberazione C.C. n. 26  del  22/07/2014 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Udita l’illustrazione del relatore Assessore Papiani Marco, come risulta dalla registrazione 
integrale conservata in atti; 

Premesso che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 
(Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 
gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi: 

• uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 
• l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  

  
Considerato che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: 
  

- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 
escluse le abitazioni principali; 
- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 
- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

Vista la deliberazione di consiglio comunale n. 18 del 27/03/2012 con la quale viene 
istituita l’Imposta municipale propria (IMU) e contestualmente viene approvato il relativo 
regolamento, modificato con deliberazione C.C. n. 69 del 25/09/2012; 

Vista la deliberazione di consiglio comunale n.6 del 25.02.2014 con la quale è stato 
approvato il Regolamento TARI e confermato il regolamento IMU ; 

Visto il comma 703 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale stabilisce che 
l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU; 

Ravvisata pertanto l’opportunità di adottare un Regolamento IUC che comprenda al suo 
interno la disciplina delle sue componenti IMU – TASI – TARI dando atto che per quanto riguarda 
l'IMU si conferma il vigente regolamento approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 18 
del 27/03/2012, modificato con deliberazione C.C. n. 69 del 25/09/2012 in considerazione del 
rinvio dinamico alle norme in corso di evoluzione indicato all'art.25 del citato regolamento;  

Ritenuto quindi opportuno procedere all’istituzione della TASI e approvazione del 
regolamento per la sua applicazione;  

Ritenuto quindi opportuno, sotto questo profilo, procedere preliminarmente 
all’approvazione di singoli regolamenti di disciplina dei diversi tributi costituenti l’imposta unica 
comunale (IUC), anche per evitare che l’eventuale contestazione sollevata nei confronti del 
regolamento di un singolo tributo possa incidere anche sull’applicazione degli altri regolamenti ed, 
infine, per rendere più agevole l’individuazione della disciplina di ogni singolo tributo.  

Ritenuto necessario riservarsi di intervenire,nei termini previsti dalle leggi vigenti e 
successivamente all'approvazione dei singoli regolamenti, con una sola deliberazione dell’organo 
comunale competente, che riassuma i diversi tributi sotto l’identificativo dell’imposta unica 
comunale (IUC), come previsto dalla Legge di stabilità 2014; 

Visto il comma 682 della citata legge di stabilità 2014 che dispone: Con regolamento da 
adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la 
disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro, per quanto riguarda la TASI:  

1) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 
contributiva della famiglia;  

 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei 
relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 
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Visto l'art.1 commi 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 

2014);  

Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 
dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare 
con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli 
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 

Dato atto che secondo quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs 446/97 per quanto non 
disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione si applicano le disposizioni di 
legge vigenti in materia di tributo comunale sui servizi indivisibili; 

Visto l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 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, è 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”; 
 

Considerato che con decreto del Ministero dell'interno del 29 aprile  2014 viene differito al 
31 luglio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 degli enti locali di cui 
all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;  
 

Considerato che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno 
2012, 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 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da 
parte del Ministero dell’Interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo, dell’invio delle 
risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in 
Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 
del 1997; 

Esaminato l’allegato schema di regolamento per la disciplina del tributo comunale sui servizi 
indivisibili (TASI), predisposto dal competente ufficio comunale, allegato alla presente 
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

Ricordato che il regolamento entra in vigore il 01/01/2014, secondo quanto previsto dalle 
sopra richiamante disposizioni normative; 

 

Visto che l’art. 1 comma 683 della Legge 147 del 27/12/2013 più volte citata stabilisce che: 
“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione 
del bilancio di previsione, ….(omissis)…. le aliquote della TASI, in conformità' 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 attività' nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.” 

 
Acquisito altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come 

modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione 
economico-finanziaria; 
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Ritenuto opportuno approvare lo schema del suddetto regolamento riservandosi di 

intervenire, nei termini previsti dalle leggi vigenti e successivamente all'approvazione dei singoli 
regolamenti, con una sola deliberazione dell’organo comunale competente, che riassuma i diversi 
tributi sotto l’identificativo dell’imposta unica comunale (IUC), come previsto dalla Legge di stabilità 
2014 ; 

Considerato che l’art. 1 comma 677 della suindicata legge stabilisce che: “Il comune … 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.” 

 
Visto il comma 676 dell’art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura del 1 per 

mille l’aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi 
dell’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, la facoltà di ridurre l’aliquota del Tributo fino 
all’azzeramento; 

Preso atto che con D.L. 16/2014 pubblicato in G.U. n. 54 del 06/03/2014, convertito dalla 
legge 2 maggio 2014, n.68,  è stata in parte modificata la disciplina della TASI ed è stato 
concesso ai Comuni per il solo anno 2014 la possibilità di superare i limiti stabiliti nel primo e 
secondo periodo del comma 677 della Legge 147/2013 di un ammontare non superiore allo 0,8 a 
condizione che con lo stesso siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità 
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 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; 

Tenuto conto che l' aliquota per i fabbricati adibiti ad abitazione principale classati nelle 
categorie A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze sono comunque soggette ad IMU con aliquota del 4 
per mille e che quindi non potrà essere applicata un'aliquota IUC (IMU+TASI) complessivamente 
superiore al 6,8 per mille (4%°IMU + 2,0%° tasi +0,8%°maggiorazione tasi) e che tutti gli altri 
fabbricati e le aree edificabili sono comunque soggette ad IMU con aliquote che vanno dall''8,6%° 
al 10,6%° ad eccezione delle abitazioni locate a canone concordato cui si applica l'aliquota del 
4%°; 

Ritenuto opportuno non appesantire il prelievo tributario sull’abitazione principale, tuttavia 
necessario per garantire gli equilibri del bilancio corrente, e pertanto in applicazione di quanto 
consentito dall’art. 1 del D.L. n. 16/2014 e dalla legge 147/2013, applicare detrazioni e aliquote 
TASI per le abitazioni principale  modulate in modo tale tali da generare effetti sul carico di 
imposta TASI equivalenti 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; 

 
Verificato inoltre che l’applicazione dell’aliquota TASI del 2,5 per mille genera un carico 

tributario superiore all’IMU dovuta per l’anno 2012 per tutti gli immobili con rendita catastale fino a 
750 euro e ritenuto quindi opportuno applicare un meccanismo di detrazioni decrescenti 
all’aumentare del valore catastale delle abitazioni principali e relative pertinenze  come segue: 

 
Rendita catastale non rivalutata (abitazione 

principale +pertinenze) 
detrazione 

fino a € 320,00 € 125,00 
da € 320,01 a € 399,00 € 110,00 
da € 400,01 a € 500,00 € 90,00 
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da € 500,01 a € 600,00 € 60,00 
da € 600,01 a € 700,00 € 50,00 
da € 700,01 a € 750,00 € 25,00 
Oltre 750,00 Nessuna detrazione 

 
Ritenuto inoltre opportuno al fine di contrastare il diffondersi della ludopatia di applicare la 

TASI anche agli immobili ad uso commerciale che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di 
arti e professioni utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa 
commerciale da parte del possessore dell’immobile ai quali si applica l’aliquota IMU pari all’8,6 per 
mille, nei quali possono essere installati apparecchi automatici,semiautomatici ed elettronici da 
gioco (ad esempio : Rivendite di tabacchi e ricevitorie, Bar ed esercizi assimilabili, Ristorante ed 
esercizio assimilabile, Albergo o esercizio assimilabile, Edicole ecc.); 
 

Ritenuto quindi applicare alle  tipologie imponibili TASI le seguenti aliquote di imposta; 
 

- Abitazioni principali e relative pertinenze di categoria 
catastale da A2 ad A7 con rendita fino a € 1000,00 

2,5 per mille 

Abitazioni principali e relative pertinenze di categoria catastale da A2 
ad A7 con rendita uguale o superiore a €1000,01 e fino a €1200,00 

3,0 per mille 

Abitazioni principali e relative pertinenze di categoria catastale da A2 
ad A7 con rendita uguale o superiore a €1200,01  

3,3 per mille 

Abitazioni principali e relative pertinenze di categoria catastale A1, 
A8 e A9 

2,8 per mille 

 Immobili ad uso commerciale non produttivi di reddito fondiario 
limitatamente a quelli indicati ai comma 1) e 2 dell'art. 43 del testo 
unico di cui al D.P.R. n. 917 del 1986 (immobili relativi ad imprese 
commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio 
di arti e professioni utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o 
professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore 
dell’immobile) nei quali risultano istallati apparecchi 
automatici,semiatomatici ed elettronici da gioco di  cui 
all’art.110,comma 6 e7 del Tu.l.p .s. e comunque subordinati al 
nulla osta dei Monopoli di STATO previsto dall’art.8 6 comma 3 
del T.U.L.PS. ,introdotto dall’art.37 comma 2 della l . n.388/2000 
nonché al nulla osta per la messa in esercizio a e quella di 
distribuzione.    

2,0 per mille 

Altri immobili 0,0 per mille 

 
Verificato che i costi per i servizi indivisibili, così come individuati dall’art. 2 del Regolamento 

Comunale per l’applicazione della TASI, allegato alla presente delibera, ammontano a euro, così 
ripartiti  

 

SERVIZI INDIVISIBILI PER 
TASI PREVISIONE  

Viabilità e Manutenzione 
strade 1.478.353 

Illuminazione pubblica    958.319 

Verde pubblico (parchi e 
servizi x tutela ambientale)    340.367 

Protezione civile      69.356 



6 
 

Deliberazione C.C. n. 26  del  22/07/2014 

manutenzione degli edifici 
comunali    265.388 

TOTALE 3.111.783 

Ritenuto per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi 
dei servizi indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il 
mantenimento dell’erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di 
approvare le aliquote e le detrazioni relative al tributo per i servizi indivisibili per il 2014 
valutandone la congruenza in relazione non solo alle necessità di bilancio e ai costi dei servizi 
indivisibili ma anche e soprattutto con riferimento al totale tra TASI e IMU gravante su ciascuna 
tipologia di contribuenti; 

  Visto il D.L. 9 giugno 2014, n. 88 con il quale il Governo ha deciso, per l’anno 2014  che nei 
Comuni che entro il 23 maggio non avranno deliberato le aliquote la scadenza per il pagamento 
della prima rata della Tasi è prorogata dal 16 giugno al 16 ottobre 2014  e verrà versata sulla base 
delle deliberazioni concernenti le aliquote e  le  detrazioni,  nonche'  dei  regolamenti della TASI 
pubblicati nel sito informatico di cui al  citato  decreto legislativo n. 360 del 1998, 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,  mediante  
inserimento  del   testo   delle   stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale . 
Per tutti gli altri Comuni la scadenza per il pagamento della prima rata della Tasi resta il 16 giugno; 

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;  
 
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso, come stabilito dal comma 

1 art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000, in data 02/07/2014 dal Dirigente del 4° Settore; 
 

Visto altresì il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso, come stabilito 
dal comma 1, art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000, in data 02/07/2014 dal Dirigente del 4° 
Settore; 
 

Con voti favorevoli n. 10 e n.5 contrari (Barabotti Federica, Pandolfi Domenico, Paolucci 
Andrea, Puccinelli Alessandro, Toncelli Fabiola) espressi in forma palese da n. 15 Consiglieri 
presenti e votanti; 
 
 

A seguito della proclamazione del Presidente; 
 

DELIBERA 
 

1. Di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, lo schema di regolamento per la 
disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), composto di n. 20 articoli e allegato alla presente 
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (allegato A); 

2. Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 
01/01/2014; 

3. Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti 
disposizioni di legge in materia di tributo comunale sui servizi indivisibili; 

4. Di stabilire che il tributo sarà destinato a copertura di una parte dei costi indivisibili, come di 
seguito individuati: 
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SERVIZI INDIVISIBILI PER TASI PREVISIONE  

Viabilità e Manutenzione strade 1.478.353 

Illuminazione pubblica    958.319 

Verde pubblico (parchi e servizi x tutela ambientale)    340.367 

Protezione civile      69.356 

manutenzione degli edifici comunali    265.388 

TOTALE 3.111.783 

5.Di approvare le seguenti aliquote ai fini TASI: 
- Abitazioni principali e relative 

pertinenze di categoria catastale da 
A2 ad A7 con rendita fino a € 
1000,00 

2,5 per mille 

Abitazioni principali e relative pertinenze di 
categoria catastale da A2 ad A7 con rendita 
uguale o superiore a €1000,01 e fino a 
€1200,00 

3,0 per mille 

Abitazioni principali e relative pertinenze di 
categoria catastale da A2 ad A7 con rendita 
uguale o superiore a €1200,01  

3,3 per mille 

Abitazioni principali e relative pertinenze di 
categoria catastale A1, A8 e A9 

2,8 per mille 

 Immobili ad uso commerciale non produttivi 
di reddito fondiario limitatamente a quelli 
indicati ai comma 1) e 2 dell'art. 43 del testo 
unico di cui al D.P.R. n. 917 del 1986 
(immobili relativi ad imprese commerciali e 
quelli che costituiscono beni strumentali per 
l'esercizio di arti e professioni utilizzati 
esclusivamente per l'esercizio dell'arte o 
professione o dell'impresa commerciale da 
parte del possessore dell’immobile) nei quali 
risultano istallati apparecchi 
automatici,semiatomatici ed elettronici da 
gioco di cui all’art.110,comma 6 e7 del 
Tu.l.p.s. e comunque subordinati al nulla 
osta dei Monopol i di STATO previsto 
dall’art.86 comma 3 del T.U.L.PS. 
,introdotto dall’art.37 comma 2 della l. 
n.388/2000 nonché al nulla osta per la 
messa in esercizio a e quella di 
distribuzione.    

2,0 per mille 

Altri immobili 0,0 per mille 



8 
 

Deliberazione C.C. n. 26  del  22/07/2014 

6.di stabilire , ai fini dell’applicazione della TASI e ai sensi dell’art. 1 comma 731 della Legge n. 
147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014), per le abitazioni principali come definite ai fini  IMU e 
dall'art. 5 del regolamento TASI, le seguenti detrazioni differenziate a seconda della rendita 
catastale: 

Rendita catastale non rivalutata 
(abitazione principale +pertinenze) 

detrazione 

fino a € 320,00 € 125,00 
da € 320,01 a € 399,00 € 110,00 
da € 400,01 a € 500,00 € 90,00 
da € 500,01 a € 600,00 € 60,00 
da € 600,01 a € 700,00 € 50,00 
da € 700,01 a € 750,00 € 25,00 
Oltre 750,00 Nessuna detrazione 

7. Dall’imposta TASI dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 
soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo 
ammontare, le suddette detrazioni  rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae 
tale destinazione. Qualora i soggetti passivi come sopra definiti siano più di uno la detrazione 
complessiva spettante  viene divisa in base al numero degli stessi e per il periodo nel quale si 
protrae tale condizione.  

 

8.Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 
446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua 
esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione e di inviare la presente deliberazione, esclusivamente  
in via  telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante  inserimento del testo delle stesse 
nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale di cui al citato decreto legislativo n. 
360 del 1998. 

 
Quindi, con successivi voti favorevoli n. 10 e n.5 contrari (Barabotti Federica, Pandolfi Domenico, 
Paolucci Andrea, Puccinelli Alessandro, Toncelli Fabiola) espressi in forma palese da n. 15 
Consiglieri presenti e votanti il Consiglio dichiara la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267. 
 
Letto e sottoscritto 
 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
Curcio Lucia Truglio Maria 
Firmato digitalmente      Firmato digitalmente 
  
  


