
 

 

DELC - 2 - 2015          

 
C O M U N E     D I     C A S T I G L I ON    F I O R E N T I N O 

(PROV. DI AREZZO)   
 
 Copia 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
N. 16  DEL  09-04-2015 

 
 
OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.): COMPONENTE IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI 
- ANNO 2015.   

  
 
L’anno DUEMILAQUINDICI  (2015) e questo giorno NOVE ( 9 ) del mese di Aprile alle ore 9,15 
nella sala delle adunanze consiliari della sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale di prima 
convocazione, in seduta ORDINARIA sotto la presidenza del Sindaco, Mario Agnelli e con 
l’assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Cinzia Macchiarelli, incaricato della redazione del 
presente verbale. 
 
All’appello risultano presenti n. 12 Consiglieri Comunali, compreso il Sindaco che presiede la seduta. 
 
Risultano assenti: LACHI MASSIMILIANO, FABIANELLI LUCA, BUCCELLETTI BRUNO, 
CECCHERINI SARA, CECCHERINI MORENO. 
 
 
I presenti sono: TAVANTI LAURA, MILIGHETTI DEVIS, DEL GIUDICE SILVIA, TURCHI 
GIOVANNI, BARTOLINI SAURO, LUCONI LUCIO, BROCCHI DEBORAK, MAZZOLI 
GIUSEPPE, GALLASTRONI FEDERICO, BITTONI LUIGI, RAPINI SARA. 
 
Vengono nominati scrutatori: Brocchi Deborak, Gallastroni Federico, Rapini Sara 
 
 
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta  la trattazione dell’argomento 
indicato in oggetto. 
______________________________ 



 

 

Al punto n. 2) all’Ordine del Giorno ad oggetto: “ADDIZIONALE COMUNALE ALL’I.R.P.E.F. 
CONFERMA ALIQUOTA - ANNO 2015” risulta presente in aula il Consigliere Comunale Moreno 
Ceccherini. La seduta prosegue alla presenza di tredici (13) Consiglieri Comunali. 
 
^^^^^^^^^^^^^^^ 
OMISSIS 
Le dichiarazioni integrali sono digitalmente registrate e contenute in supporto in atti in base a quanto 
previsto all’art. 83 del Regolamento del Consiglio Comunale come modificato dalla delibera del C.C. 
43/2010. 
 
^^^^^^^^^^^^^^^ 

IL SINDACO 
 

Introduce il presente punto all’Ordine del Giorno ad oggetto: “IMPOSTA UNICA COMUNALE 
(I.U.C.): COMPONENTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) CONFERMA ALIQUOTE E 
DETRAZIONI - ANNO 2015”  ed invita il Responsabile dell’Ufficio Tributi, D.ssa Maria Cristina 
Rossi, ad esporre in dettaglio l’argomento. 
 
^^^^^^^^^^^^^^^ 
OMISSIS 
Le dichiarazioni integrali sono digitalmente registrate e contenute in supporto in atti in base a quanto 
previsto all’art. 83 del Regolamento del Consiglio Comunale come modificato dalla delibera del C.C. 
43/2010. 
 
^^^^^^^^^^^^^^ 
 
Prende la parola la D.ssa Maria Cristina Rossi, Responsabile dell’Ufficio Tributi. 
 
^^^^^^^^^^^^^^^ 
OMISSIS 
Le dichiarazioni integrali sono digitalmente registrate e contenute in supporto in atti in base a quanto 
previsto all’art. 83 del Regolamento del Consiglio Comunale come modificato dalla delibera del C.C. 
43/2010. 
 
^^^^^^^^^^^^^^ 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 
2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene 
istituita l’imposta municipale propria “IMU”, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere 
dall’anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale ; 
 
VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l’altro, 
l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e 
TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU; 
 
VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 18 del 31/07/2014 avente ad oggetto: “imposta 
unica comunale (i.u.c.): componente imposta municipale propria (i.m.u.), aggiornamento 
regolamento vigente”;  
 



 

 

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 19 del 31/07/2014 vente ad oggetto: imposta unica 
comunale (i.u.c.): componente imposta municipale propria (i.m.u.) conferma aliquote e detrazioni. 
anno 2014;  
 
TENUTO CONTO che i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per 
l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. 
Resta in ogni caso nella facolta' del contribuente provvedere al versamento dell'imposta 
complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. 
 
VISTA la Legge di stabilità 2015, pubblicata in Gazzetta Ufficiale Legge 23.12.2014 n. 190 , G.U. 
29.12.2014, in particolare che ha modificato con l’ art. 1 comma 679, l’ Art. 1 comma 677 della legge 
n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) come segue: 
Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, 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 al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle 
diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015 (inserito con legge stabilità 2015), l’aliquota 
massima non può eccedere il 2,5 per mille. 
Per gli stessi anni 2014 e 2015 (sostituto con legge stabilità 2015), 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 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 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; 
 
RICORDATO l’art. 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall’art.1, comma 729, della 
L. 14/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall’anno 2013: 
 

- è soppressa la quota di riserva statale di cui all’art.13, comma 11, del D.L. 201/2011; 

- è riservato allo Stato il gettito dell’Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad 
uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76% 
per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D; 

- i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76% per 
gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D; 

-  
EVIDENZIATO inoltre che fra le modifiche più significative in materia di IMU è rilevante 
l’esclusione dall’imposta per: 

- unità immobiliari adibite ad abitazione principale  e delle relative pertinenze (fino ad un 
massimo di tre e d accatastate in categorie diverse fra C/2, C/6 e C/7), ad eccezione di quelle  
classificata nelle categorie catastali A/1 – A/8 e A/9; 

 
- 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 
Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; 

 



 

 

-  la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; dell’immobile di 
cui alla lettera d) del comma 2 dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011; 

 
- 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 
da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del  
Corpo  nazionale  dei  vigili  del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 
1,  del decreto  legislativo  19  maggio  2000,   n.   139,   dal   personale appartenente  alla  
carriera  prefettizia,  per  il  quale  non  sono richieste le condizioni  della  dimora  abituale  e  
della  residenza anagrafica. Il fabbricato non deve essere censito nelle categorie catastali A/1, 
A/8, e A/9. 

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

 
- fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (immobili merce)di cui 

all’art. 13, comma 8 del D.L. 102 del 2013, fintanto che permanga tale destinazione e non 
siano in ogni caso locati.  

 
- Unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e 

iscritti in AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di 
usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso 
(l’agevolazione opera per una sola unità immobiliare e relative pertinenze). 

 
 

DATO ATTO CHE: 
 

- l’imposta è riscossa esclusivamente a mezzo modello F24 o con bollettino postale approvato 
con D.M. 23/11/2012; 

 
- il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 16 giugno e il 16 dicembre, 

di cui la prima, da calcolarsi sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi 
dell’anno precedente e la seconda rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con 
eventuale conguaglio sulla prima rata versata; 

 
- a norma dell’art.13, comma 10, del D.L. 201/2011 la sola detrazione prevista per l’abitazione 

principale è applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case 
popolari; 

 
 
EVIDENZIATO , infine che il decreto  interministeriale 28 novembre 2014, pubblicato nella 
gazzetta ufficiale del 6 dicembre 2014, ed il successivo decreto legge n. 45 del 24 gennaio 2015) 
hanno stabilito che i terreni agricoli nonché quelli non coltivati, ubicati nel territorio del comune di 
Castiglion Fiorentino (classificato secondo l’istat parzialmente montano), sono soggetti ad imposta 
dal 1° gennaio 2014, ad esclusione di quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori 
agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola; l’esenzione si applica anche nel caso di terreni 
che questi ultimi abbiano concessi in comodato o in affitto sempre a coltivatori diretti o imprenditori 
agricoli iscritti alla previdenza agricola. 
 



 

 

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a: 
- 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.  
 
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: 16. 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”. 
 
 
RICHIAMATA la Delibera del Commissario Straordinario n. 11 del 07/11/2011 avente ad oggetto 
la “Dichiarazione di dissesto finanziario ai sensi art. 246  comma 1 D. Lgs.vo 18/08/2000 n. 267 
(T.U.E.L.)”;  
 
VISTO l’art. 251, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 il quale prevede che nella prima riunione 
successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro 30 giorni dalla data di esecutività della 
delibera, il Consiglio dell’Ente, è tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali di spettanza 
dell’Ente dissestato, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le 
tariffe di base nella misura massima consentita; 
 
VISTO in particolare il comma 3 il quale recita: “Per le imposte e tasse locali di istituzione 
successiva alla deliberazione del dissesto, l'organo dell'ente dissestato che risulta competente ai sensi 
della legge istitutiva del tributo deve deliberare, entro i termini previsti per la prima applicazione del 
tributo medesimo, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita. La delibera ha 
efficacia per un numero di anni necessario al raggiungimento di un quinquennio a decorrere da quello 
dell'ipotesi di bilancio riequilibrato”.  
 
RICHIAMATE  la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 09/10/2012,  con la quale in 
ottemperanza a quanto sopra stabilito dall’art. 251 comma 3, si determinavano le aliquote e le 
detrazioni per l’Imposta Municipale Propria, per l’anno 2012;  la deliberazione del Consiglio 
Comunale n.29 del 09/08/2013 di conferma per il 2013; la deliberazione del Consiglio Comunale 
n.19 del 31/07/2014, con la quale sono state confermate anche per il 2014; 
 
RITENUTO per quanto sopra, allo scopo anche di fronteggiare la riduzione di risorse, di garantire la 
corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo ente e per consentire la 
conservazione degli equilibri di bilancio: 
 

- di confermare l’aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: 1,06%; 
 

- di confermare l’aliquota prevista per l’abitazione principale classificata nelle categorie 
catastali A/1 – A/8 e A/9 e relative pertinenze, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: 
0,6%; 

 



 

 

RITENUTO di determinare la detrazione per l’abitazione principale prevista dall’art. 13, comma 10, 
del D.L. 201/2011, pari ad € 200; 
 
VISTO altresì l’art 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011; 
 
RICHIAMATO l’articolo 1, comma 169 della Legge n. 296/2006 il quale si occupa del termine 
entro il quale gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza, 
confermando quanto già stabilito dal TUEL e dall’articolo 53, comma 16 della Legge 388, e cioè che 
le stesse devono essere deliberate entro la data fissata da norme statali per la determinazione del 
bilancio di previsione dell’esercizio nel quale stesse verranno applicate; 
 
CONSIDERATO che, come disposto dall’art. 13, comma 15 del D:L: n. 201/2011, convertito in 
legge n. 214/2011, a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali, devono essere inviate al Ministero 
dell’Economia e delle finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del D.Lvo n. 446/1997 e, 
comunque, entro 30 gg dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 
previsione; 
 
VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione 
Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la 
trasmissione telematica, mediante inserimento nel portale del federalismo fiscale, delle delibere di 
approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell’imposta unica comunale; 
 
VISTO il Decreto 24 Dicembre 2014 del Ministero dell’Interno, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
n. 301 del 30 Dicembre 2014, che differisce al 31 Marzo 2015, il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione per l’anno 2015 da parte degli enti locali; 
 

VISTO il Decreto 16 marzo 2015 del Ministero dell'Interno, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 
del 21 marzo 2015 in cui il termine per la deliberazione  del  bilancio  di  previsione  per l'anno 2015 
da parte degli enti locali è ulteriormente differito dal 31 marzo al 31 maggio 2015; 

 
ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica 
espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità finanziaria 
espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi del’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000; 
 
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni; 
 
^^^^^^^^^^^^^^^ 
OMISSIS 
Le dichiarazioni integrali sono digitalmente registrate e contenute in supporto in atti in base a quanto 
previsto all’art. 83 del Regolamento del Consiglio Comunale come modificato dalla delibera del C.C. 
43/2010. 
 
^^^^^^^^^^^^^^^ 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con il seguente risultato della votazione, accertato dagli scrutatori – ricognitori di voti e proclamato 
dal Sindaco: 
 
 



 

 

Presenti n.             13 
Assenti n.                 4   (Bruno Buccelletti, Sara Ceccherini, Luca Fabianelli, Massimiliano Lachi) 
Votanti n.               13 
Voti favorevoli  n.    8   (Maggioranza) 
Voti Contrari n.       2 (Federico Gallastroni, Giuseppe Mazzoli) 
Astenuti n.                3 (Luigi Bittoni, Moreno Ceccherini, Sara Rapini) 
 

DELIBERA 
 
che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ; 
 
1.DI CONFERMARE nella misura massima prevista le aliquote per l’imposta municipale propria per 

l’anno 2015 come segue: 
 

- aliquota ordinaria, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011, da applicarsi a tutti gli 
immobili e quindi anche ai terreni agricoli, salvo quanto previsto nei punti successivi: 1,06%; 

 
- aliquota prevista per l’abitazione principale ed equiparate, ai sensi dell’art. 10 del vigente 

regolamento Comunale per l’applicazione dell’IMU, classificate nelle categorie catastali 
A/1,A/8 e A/9 e relative pertinenze, di cui all’art.13, comma 7, del D.L. n.201/2011: 0,6%; 

 
2. DI DETERMINARE la detrazione prevista per l’abitazione principale in base dall’art.13, comma 
10, del D.L. n. 201/2011 e dall’art. 9 del vigente regolamento comunale per l’applicazione dell’IMU 
pari a € 200; 

 
3. DI CONFERMARE, ai sensi dell’art.1, comma 380, lettera g), della L. n. 228/2012, l’incremento 
degli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D di 0,3 punti percentuali, 
dando atto che l’aliquota complessiva gravante sui predetti immobili ammonta all’1,06% di cui 
0,76% è la quota riservata allo  Stato e lo 0,3% è la quota di competenza comunale; 
 
4. DI PRENDERE ATTO che l’imposta non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle 
pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1 – A/8 e A/9, e 
delle altre fattispecie previste dall’art 13 del D.L. n. 201/2011 e successive modificazioni; 
 
5. DI PRENDERE ATTO che a norma dell’art.1, comma 708, della L. 147/2013 l’imposta non è 
dovuta per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 
 
6. DI PRENDERE ATTO che in base al decreto legge n. 45 del 24 gennaio 2015 sono esclusi 
dall’imposta i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali 
iscritti alla previdenza agricola; l’esenzione si applica anche nel caso di terreni che questi ultimi 
abbiano concessi in comodato o in affitto sempre a coltivatori diretti o imprenditori agricoli iscritti 
alla previdenza agricola; 
 
7. DI PRECISARE che nella determinazione delle predette aliquote viene rispettato il vincolo in base 
al quale la somma delle aliquote TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve 
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 alla diverse tipologie di immobile; 
 
8. DI DARE ALTRESÌ ATTO che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo 
sono contenuti nel vigente Regolamento Comunale per l’applicazione dell’IMU; 
 



 

 

9. DI DARE ATTO che a decorrere dall’anno d’imposta 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. 
 
10. DI DARE ATTO che, dal 2015, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni 
nonché i regolamenti della TASI devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante 
inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la 
pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 
1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta 
sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero 
dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei 
comuni italiani. L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione 
degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra 
indicati, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno 
di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l’invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In 
caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno 
precedente. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visto l’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 che testualmente recita: 
“ 4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta posso essere dichiarate 
immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.” 

 
 
Con il seguente risultato della votazione, accertato dagli scrutatori – ricognitori di voti e proclamato 
dal Sindaco:   
 
Presenti n.             13 
Assenti n.                 4   (Bruno Buccelletti, Sara Ceccherini, Luca Fabianelli, Massimiliano Lachi) 
Votanti n.               13 
Voti favorevoli  n.    8   (Maggioranza) 
Voti Contrari n.       2    (Federico Gallastroni, Giuseppe Mazzoli) 
Astenuti n.                3   (Luigi Bittoni, Moreno Ceccherini, Sara Rapini) 
 

D E L I B E R A 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
     Il Sindaco           Il Segretario Comunale 
       ( F.to Mario Agnelli)                                                       ( F.to Cinzia Macchiarelli ) 
 
 ======================================================================= 

 
N.            DI REP. REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Io sottoscritto Responsabile del Servizio della pubblicazione all’Albo Pretorio, Visti gli atti d’Ufficio, 
attesto che la presente Deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale, come prescritto dall’ 
art. 124, comma 1, del T.U. n. 267/2000, per quindici (15) giorni consecutivi dal 
al 
 
                                                                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                        F.to Cirelli Ugo  
 
Addì____________________ 
 
In conformità alla delibera G.C. 173 del 13/12/2010 il presente atto è pubblicato anche nel sito 
informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) con il relativo 
certificato di pubblicazione; 
 
      IL RESPONSABILE SISTEMA INFORMATIVO 
            (F.to Baldi Alessandro) 
 
_________________________________________________________________________________  
 
Il sottoscritto,. Visti gli atti d’Ufficio,  
 

A T T E S T A 
 
 
 la presente deliberazione è divenuta esecutiva il____________________________________ 
 
___ perché  dichiarata immediatamente eseguibile, art. 134 del TUEL 267/2000; 
 
___ dopo il decimo giorno dalla pubblicazione     
 
 
                                                                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                 F.to Berardi Enrica 
_________________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 
 
Addi, ____________________________ 
 
                                                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 
                  (Cinzia Macchiarelli) 


