
 

COMUNE  di  RIPARBELLA 

Provincia di Pisa 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

SESSIONE ORDINARIA - SEDUTA PUBBLICA 

 

Seduta del 13 Agosto 2015                 Verbale n. 30 

COPIA 

 

OGGETTO: Determinazione aliquote dell'Imposta Unica Comunale (IUC) � 
componente tributo per i servizi indivisibili � TASI , anno 2015.   
 

L'anno Duemilaquindici, il giorno Tredici del mese di Agosto alle ore 17.00 
nella Sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. 

Alla prima convocazione ordinaria di oggi, partecipata ai signori Consiglieri 
a norma di legge, risultano all'appello nominale: 
 

COGNOME NOME CARICA Presente Assente 

Fantini Renzo Sindaco X  

Fusi Moreno Consigliere maggioranza X  

Conforti Mirco Consigliere maggioranza X  

Papini Valeria  Consigliere maggioranza X  

Regoli Lisa Consigliere maggioranza  X 

Mancini Emilio Consigliere minoranza X  

Lucibello Piani 

Alessandro  Vittorio  

Consigliere minoranza  x 

 
Assegnati n.  7 Presenti n.   5   

In carica n.  7 Assenti  n.   2   

 

Partecipano altresì gli Assessori esterni: Fiorella Signorini e Semprini Giorgio.  
 
Assiste all�adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Castallo che 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Renzo Fantini nella sua qualità 
di Sindaco, assume la presidenza dell�adunanza e dichiara aperta la seduta per 
la trattazione dell�oggetto sopra indicato. 
 
 

 

 

Il Sindaco illustra il contenuto della delibera. 



Interviene il consigliere Mancini che chiede alcune informazioni sulla 
componente base. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Premesso che : 

- l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 27/12/2013, istituisce a 
decorrere dal 1° gennaio 2014 l�imposta unica comunale (IUC), che si 
compone dell�imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi 
indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI); 

- l�art. 1, comma 682, della legge n. 147 del 27/12/2013, prevede che con 
regolamento da adottarsi ai sensi dell�art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 il 
Consiglio Comunale determina la disciplina della TASI; 

- l�art. 1, comma 683 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; 

 
Visto l�art. 14 del Regolamento Comunale per la disciplina della TASI 

dispone che: 
«1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da 

norme statali per l� approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima 
delibera, avente natura regolamentare, può essere deliberato l�azzeramento 
dell�aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di 
attività e tipologia e destinazione degli immobili. 

2 Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede 
all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno 
di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta ». 

 
Considerato che la legge n. 147/ 2013, prevede: 

- all�art. 1, comma 676, che l'aliquota di base della TASI è 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, può ridurre 
l'aliquota fino all'azzeramento; 

- all�art. 1, comma 677, che 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. L'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per 
mille; 

- all�art. 1, comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così 
come definiti dall� art. 9, comma 3 � bis, del D.L. n. 557 del 1993, 
l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell�1 
per mille. 

      
Visto che dal 1° gennaio 2014 l�IMU non si applica più alle abitazioni 

principali ed a quelle ad esse equiparate con legge e regolamento, e che 



pertanto il Comune dovrà reperire le risorse mancanti attraverso l�applicazione 
della Tasi, individuando i servizi indivisibili e la parziale copertura dei costi che 
corrisponde al 32.86% per � 87.813,00 così come desunti dallo schema del 
bilancio di previsione per l�anno 2015 e riassunti nell�elenco dettagliato con 
indicati i relativi costi complessivi, allegato sub Lettera A) alla presente 
deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

      
Ritenuto opportuno  

§ applicare il tributo solo alle abitazioni principali, ed a quelle a queste 
assimilate per legge, non soggette ad IMU in modo da garantire la 
contribuzione di tutti i contribuenti al pagamento dei servizi indivisibili 
del Comune, attraverso il pagamento dell�IMU, della TASI e 
dell�addizionale comunale all�Irpef; 

§ applicare l�aliquota del 2,00 per mille alle abitazioni di cui sopra ubicate 
in zone ove la fruizione dei servizi indivisibili risulti essere maggiormente 
consentita (ed elencate all�allegato B alla presente deliberazione); 

§ applicare l�aliquota del 1,70 per mille alle abitazioni di cui sopra ubicate 
in zone ove, per ubicazione e natura delle stesse, la fruizione dei servizi 
indivisibili risulta essere limitata e/o consentita in misura inferiore (ed 
elencate all�allegato C alla presente deliberazione) 

§ applicare l�aliquota del 1 per mille per i fabbricati rurali ad uso 
strumentale, per i motivi sopra esposti; 

§ aliquota zero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di 
cui ai punti precedenti; 

§ introdurre una riduzione pari ad � 25,00 per ogni figlio di età inferiore ai 
26 anni che risulti fiscalmente a carico del genitore soggetto passivo di 
imposta a condizione che dimori abitualmente ed abbia stabilito la 
propria residenza anagrafica nell'unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale per la quale il tributo risulta dovuto; 

§ di determinare un prelievo TASI tendenzialmente inferiore al prelievo 
IMU; 

 
 Visto il Regolamento comunale per l'applicazione della TASI approvato con 

deliberazione consiliare n. 36 del 07.08.2014; 
      
 Premesso che la proposta di modulazione delle aliquote come sopra 

indicate è stata oggetto di discussione ed esame da parte della competente 
commissione consiliare; 

      
Considerato 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 ; 

      
VISTO il Decreto  del Ministero dell� Interno del 13/05/2015, con il quale 

viene stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di 
previsione 2015 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del testo unico delle 



leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267, è ulteriormente differito al 30/07/2015; 

      
Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente 

previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta 
unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212  � Statuto dei diritti 
del contribuente�, oltre a tutte le  successive modificazioni ed integrazioni della 
normativa regolanti la specifica materia ; 

      
Visto l�art. 1, comma 169 della Legge 27/12/2006 n. 296 (Legge 

Finanziaria 2007) che stabilisce che gli Enti locali deliberano le aliquote relative 
ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per 
l�approvazione del Bilancio di previsione e che le stesse, anche se approvate 
successivamente all�inizio dell�esercizio purché entro il termine di cui sopra, 
hanno effetto dal 1° gennaio dell�anno di riferimento; 

 
Visto il Regolamento IUC-TASI in base al quale vengono disciplinati i 

termini di versamento della TASI per l'anno 2015 stabilito entro il 16/06 e per 
l'acconto entro il 16/12 per il saldo; 

      
Visto il Dlgs 267/2000, testo unico sull�ordinamento degli enti locali e 

successive integrazioni e modificazioni;  
      
Visto lo Statuto comunale; 
 
     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; 

 
Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, 

comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità 
tecnica e finanziaria del Responsabile del servizio competente e del 
Responsabile del Servizio Finanziario; 

 
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; 

      
Con voti favorevoli n.4 , n. 1 contrari (Mancini),e n. 0 astenuti su n. 5 

Consiglieri presenti e votanti 
 

DELIBERA 
 

1) Di are atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del 
dispositivo del presente provvedimento; 

 
2) Di confermare per l'anno 2015 le seguenti aliquote per il tributo sui servizi 

indivisibili (TASI): 
 



a) aliquota del 2,00 per mille alle abitazioni principali, ed a quelle a 
queste assimilate per legge, non soggette ad IMU ubicate in zone 
ove la fruizione dei servizi indivisibili risulti essere maggiormente 
consentita (ed elencate all�allegato B alla presente deliberazione); 

b) aliquota del 1,70 per mille alle abitazioni principali, ed a quelle a 
queste assimilate per legge, non soggette ad IMU ubicate in zone 
ove, per ubicazione e natura delle stesse, la fruizione dei servizi 
indivisibili risulta essere limitata e/o consentita in misura inferiore 
(ed elencate all�allegato C alla presente deliberazione) 

c) aliquota del 1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale, 
d) aliquota zero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da 

quelle di cui ai punti precedenti; 
e) riduzione pari ad � 25,00 per ogni figlio di età inferiore ai 26 anni 

che risulti fiscalmente a carico del genitore soggetto passivo di 
imposta a condizione che dimori abitualmente ed abbia stabilito la 
propria residenza anagrafica nell'unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale per la quale il tributo risulta dovuto  

 
3) Di determinare un prelievo TASI tendenzialmente inferiore al prelievo IMU; 
 
4) 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 2015; 
 
5) Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina 

Tasi si rimanda al regolamento; 
 
6) Di dare atto che 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; 

Inoltre,  
 
Rilevata l�urgenza di provvedere, 
Con voti favorevoli n. 4 su n. 5 Consiglieri presenti, votanti n.5 , astenuti  

0, contrari 1 (Mancini), espressi in forma palese 
 

DELIBERA 
 

1. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell�art. 
134, quarto comma, del D.Lgs. 267/2000 



 

 

COMUNE DI RIPARBELLA 

Provincia di Pisa 

. 

Pareri di cui all�articolo  49 comma 1. e 147/bis del  D.lgs. n. 267/2000 

 

Proposta deliberazione consiliare ad oggetto:  
Determinazione aliquote dell'Imposta Unica Comunale (IUC) � componente 
tributo per i servizi indivisibili � TASI , anno 2015.   

 
 

PARERE REGOLARITA' TECNICA  
 

Il sottoscritto Responsabile del servizio esprime parere favorevole dal punto 
di vista della regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto.  
 

Riparbella, lì 7 Agosto 2015     
  

 IL RESPONSABILE SERVIZIO  

                                                                                          AREA GESTIONE ENTRATE UNIONE 
 

 f.to  Claudia Cosimi 
 

            

 

 

 

 

PARERE REGOLARITA' CONTABILE  
 

Il sottoscritto Responsabile del servizio esprime parere favorevole dal punto 
di vista della regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto.  
 
Riparbella, lì 7 Agosto 2015     
  

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 f.to  Rag. Serena Modric 

            

 

 



 
Delibera C.C. n. 30 del 13.08.2015 

 
 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 

 IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

   f.to Renzo Fantini f.to Dott.ssa Maria Castallo 
 

________________________________________________________________________________ 

La presente copia è conforme all�originale. 

Riparbella, lì 1° Ottobre 2015 
  IL SEGRETARIO COMUNALE 
    Dott.ssa Ilaria Luciano  
 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d�ufficio, 
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è pubblicata in data 1° Ottobre 2015 all�Albo Pretorio on-line di 

questo Comune (articolo 32, comma 1. Legge 18 Settembre 2009 n. 69) e vi rimarrà per 15 gg. 

consecutivi, come prescritto dall�articolo 124 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267. 

 

Riparbella, lì 1° Ottobre 2015 

 
  IL SEGRETARIO COMUNALE 

    f.to Dott.ssa Ilaria Luciano  

 
______________________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d�ufficio, 
 

ATTESTA 
 

- che la presente deliberazione: 
 

q è stata dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 4. del D. Lgs. 18 

Agosto 2000 n. 267); 
 

q che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il___________ decorsi 10 giorni dall�inizio 

della sua pubblicazione. 

 
Riparbella, lì 1° Ottobre 2015 

 
  IL SEGRETARIO COMUNALE 

    f.to Dott.ssa Ilaria Luciano  

 

 

 
 

 



ALLEGATO A 

Servizi Indivisibili 

 

Sevizio Viabilità ed Illuminazione Pubblica 

Stanziamento 2015 � Spesa corrente 

Gestione e manutenzione viabilità ed illuminazione pubblica � 51.120,00 

Totale Illuminazione Pubblica 2015 � 51.120,00 

 

 

Servizio Gestione beni demaniali e patrimoniali 

Stanziamento 2015 � Spesa corrente 

Gestione associata servizi  manutenzione patrimonio comunale �  63.226,35 

Totale manutenzione patrimonio comunale �  63.226,35 

 

 

Servizio Polizia Locale e pubblica sicurezza 

Stanziamento 2015 � Spesa corrente 

Gestione associata Servizio Polizia Locale e Pubblica Sicurezza � 58.880,58 

Totale servizio Polizia Locale � 58.880,58 

 

 

Servizio Biblioteche musei e pinacoteche 

Stanziamento 2015 � Spesa corrente 

Gestione biblioteca comunale � 3.750,00 

Totale servizio biblioteca comunale  � 3.750,00 

 

 

Servizi necroscopico e cimiteriale 

Stanziamento 2015 � Spesa corrente 

Spese relative al cimitero monumentale  � 7.700,00 

Totale servizio necroscopico e cimiteriale   � 7.700,00 

 

 

Servizio Assistenza beneficienza pubblica e servizi diversi alla persona 

Stanziamento 2015 � Spesa corrente 

Gestione associata servizi sociali e di prossimità � 82.588,00 

Totale gestione associata servizi sociali e di prossimità    � 82.588,00 

 

 

  

Costo Complessivo Servizi Indivisibili da coprire con gettito TASI 

Costo Complessivo � 267.264,93 

Gettito stimato TASI 2015 �   87.813,00 

Percentuale di copertura dei costi dei servizi indivisibili  32,86% 

 



 

ALLEGATO B 

Zone servite 

 

 

Specie Descrizione Ordinamento Comune 
LOCALITA' ACQUERTA ACQUERTA RIPARBELLA (56046) - PI 
LOCALITA' APPARITA APPARITA RIPARBELLA (56046) - PI 
PIAZZA BALDASSERINI BALDASSERINI RIPARBELLA (56046) - PI 
LOCALITA' BOBOLI BOBOLI RIPARBELLA (56046) - PI 
PIAZZA BORGO DI SOTTO BORGO DI SOTTO RIPARBELLA (56046) - PI 
VIA CAMMEO CAMMEO RIPARBELLA (56046) - PI 
VIA DALLA CHIESA DALLA CHIESA RIPARBELLA (56046) - PI 
VIA DEGLI ORTI DEGLI ORTI RIPARBELLA (56046) - PI 
VIA DEL BASTIONE DEL BASTIONE RIPARBELLA (56046) - PI 
PIAZZA DEL POPOLO DEL POPOLO RIPARBELLA (56046) - PI 
VIA DELLA FONTE VECCHIA DELLA FONTE VECCHIA RIPARBELLA (56046) - PI 
VIA DELLA GROTTA DELLA GROTTA RIPARBELLA (56046) - PI 
VIA DELLA MADONNA DELLA MADONNA RIPARBELLA (56046) - PI 
VIA DELLA NOCE DELLA NOCE RIPARBELLA (56046) - PI 
VIA DELLE MURA DELLE MURA RIPARBELLA (56046) - PI 
VIA DI CALDANELLA DI CALDANELLA RIPARBELLA (56046) - PI 
VIA DI PIAZZETTA DI PIAZZETTA RIPARBELLA (56046) - PI 
LOCALITA' FAGIOLAIA FAGIOLAIA RIPARBELLA (56046) - PI 
VIA FALCONE FALCONE RIPARBELLA (56046) - PI 
VIA FONTANELLI FONTANELLI RIPARBELLA (56046) - PI 
VIA GRAMSCI GRAMSCI RIPARBELLA (56046) - PI 
VIA GUERRAZZI GUERRAZZI RIPARBELLA (56046) - PI 
LOCALITA' LA CASINA LA CASINA RIPARBELLA (56046) - PI 
LOCALITA' LA CHIUSA LA CHIUSA RIPARBELLA (56046) - PI 
PIAZZA MADONNA MADONNA RIPARBELLA (56046) - PI 
PIAZZA MARCONI MARCONI RIPARBELLA (56046) - PI 
PIAZZA MATTEOTTI MATTEOTTI RIPARBELLA (56046) - PI 
VIA ROMA ROMA RIPARBELLA (56046) - PI 
LOCALITA' SAN MARTINO SAN MARTINO RIPARBELLA (56046) - PI 
LOCALITA' SAN RINALDO SAN RINALDO RIPARBELLA (56046) - PI 
LOCALITA' SAN ROCCHINO SAN ROCCHINO RIPARBELLA (56046) - PI 
LOCALITA' SAN ROCCO SAN ROCCO RIPARBELLA (56046) - PI 
VIA UCCELLIERA UCCELLIERA RIPARBELLA (56046) - PI 
VIA VECCHIA VECCHIA RIPARBELLA (56046) - PI 
LOCALITA' VILLA BOBOLINO VILLA BOBOLINO RIPARBELLA (56046) - PI 
VIA XX SETTEMBRE XX SETTEMBRE RIPARBELLA (56046) - PI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO C 

Zone servite in misura ridotta 

 

Specie Descrizione Ordinamento Comune 
LOCALITA' AIALE AIALE RIPARBELLA (56046) - PI 
LOCALITA' AIUCCIA AIUCCIA RIPARBELLA (56046) - PI 
LOCALITA' BADALO BADALO RIPARBELLA (56046) - PI 
LOCALITA' BELORA BASSA BELORA BASSA RIPARBELLA (56046) - PI 
LOCALITA' BOTRA BOTRA RIPARBELLA (56046) - PI 
LOCALITA' CALCINAIA CALCINAIA RIPARBELLA (56046) - PI 
LOCALITA' CANTINE CANTINE RIPARBELLA (56046) - PI 
LOCALITA' CANTONIERA RIALDO CANTONIERA RIALDO RIPARBELLA (56046) - PI 
LOCALITA' CANTONIERA SAN MARTINO CANTONIERA SAN MARTINO RIPARBELLA (56046) - PI 
LOCALITA' CASALI CASALI RIPARBELLA (56046) - PI 
LOCALITA' CASINA DI STRIDO CASINA DI STRIDO RIPARBELLA (56046) - PI 
LOCALITA' CERIGIOLA CERIGIOLA RIPARBELLA (56046) - PI 
LOCALITA' CERROGROSSO CERROGROSSO RIPARBELLA (56046) - PI 
LOCALITA' CODONE CODONE RIPARBELLA (56046) - PI 
LOCALITA' CORDAZZINGOLI CORDAZZINGOLI RIPARBELLA (56046) - PI 
LOCALITA' DOCCINO DOCCINO RIPARBELLA (56046) - PI 
LOCALITA' FELCIAIONE FELCIAIONE RIPARBELLA (56046) - PI 
LOCALITA' FEUDO FEUDO RIPARBELLA (56046) - PI 
LOCALITA' FONTE BONELLI FONTE BONELLI RIPARBELLA (56046) - PI 
LOCALITA' FONTEBONELLI FONTEBONELLI RIPARBELLA (56046) - PI 
LOCALITA' FONTECAPPONI FONTECAPPONI RIPARBELLA (56046) - PI 
LOCALITA' FORNACI FORNACI RIPARBELLA (56046) - PI 
LOCALITA' FORNELLI FORNELLI RIPARBELLA (56046) - PI 
LOCALITA' FRULLINO FRULLINO RIPARBELLA (56046) - PI 
LOCALITA' GABBRUCCINO GABBRUCCINO RIPARBELLA (56046) - PI 
LOCALITA' GINEPRAIE GINEPRAIE RIPARBELLA (56046) - PI 
LOCALITA' GIUSTESCHINA GIUSTESCHINA RIPARBELLA (56046) - PI 
LOCALITA' GUADO ALLA TROIA GUADO ALLA TROIA RIPARBELLA (56046) - PI 
LOCALITA' I PRATI I PRATI RIPARBELLA (56046) - PI 
LOCALITA' LA CAVA LA CAVA RIPARBELLA (56046) - PI 
LOCALITA' LA GERBIA LA GERBIA RIPARBELLA (56046) - PI 
LOCALITA' LA GRILLAIA LA GRILLAIA RIPARBELLA (56046) - PI 
LOCALITA' LA REGOLA LA REGOLA RIPARBELLA (56046) - PI 
LOCALITA' LAME LAME RIPARBELLA (56046) - PI 
LOCALITA' LE CASE LE CASE RIPARBELLA (56046) - PI 
LOCALITA' LE GRONDE LE GRONDE RIPARBELLA (56046) - PI 
LOCALITA' LE MARIE LE MARIE RIPARBELLA (56046) - PI 
LOCALITA' LE PIANE LE PIANE RIPARBELLA (56046) - PI 
LOCALITA' LE SERRE LE SERRE RIPARBELLA (56046) - PI 
LOCALITA' LE TEGOLE LE TEGOLE RIPARBELLA (56046) - PI 
LOCALITA' LE VALLI LE VALLI RIPARBELLA (56046) - PI 
 LOCALITA' CARBOLLA CARBOLLA RIPARBELLA (56046) - PI 
LOCALITA' LOPIA LOPIA RIPARBELLA (56046) - PI 
LOCALITA' MASCHERETE MASCHERETE RIPARBELLA (56046) - PI 
LOCALITA' MELATINA MELATINA RIPARBELLA (56046) - PI 
LOCALITA' MELETRA MELETRA RIPARBELLA (56046) - PI 
LOCALITA' MOLINO RIALDO MOLINO RIALDO RIPARBELLA (56046) - PI 
LOCALITA' MOLINO SAN ROCCO MOLINO SAN ROCCO RIPARBELLA (56046) - PI 
LOCALITA' MONTESTORPIONI MONTESTORPIONI RIPARBELLA (56046) - PI 
LOCALITA' NOCOLINO NOCOLINO RIPARBELLA (56046) - PI 
LOCALITA' ORTACAVOLI ORTACAVOLI RIPARBELLA (56046) - PI 



ALLEGATO C 

Zone servite in misura ridotta 

 
LOCALITA' PALAZZO PALAZZO RIPARBELLA (56046) - PI 
LOCALITA' PANICALE PANICALE RIPARBELLA (56046) - PI 
LOCALITA' PANTANO PANTANO RIPARBELLA (56046) - PI 
LOCALITA' PELAGACCIO PELAGACCIO RIPARBELLA (56046) - PI 
LOCALITA' PELLICCE PELLICCE RIPARBELLA (56046) - PI 
LOCALITA' PIANACCI PIANACCI RIPARBELLA (56046) - PI 
LOCALITA' PIETRAFILAIA PIETRAFILAIA RIPARBELLA (56046) - PI 
LOCALITA' PIEVE VECCHIA PIEVE VECCHIA RIPARBELLA (56046) - PI 
LOCALITA' PODERNOVO PODERNOVO RIPARBELLA (56046) - PI 
LOCALITA' POGGETTINI POGGETTINI RIPARBELLA (56046) - PI 
LOCALITA' PONTICELLI PONTICELLI RIPARBELLA (56046) - PI 
LOCALITA' PORCARECCE PORCARECCE RIPARBELLA (56046) - PI 
LOCALITA' PRESELLE PRESELLE RIPARBELLA (56046) - PI 
LOCALITA' PUNTA DEI LECCI PUNTA DEI LECCI RIPARBELLA (56046) - PI 
LOCALITA' PUNTONE DI STRIDO PUNTONE DI STRIDO RIPARBELLA (56046) - PI 
LOCALITA' SAN CERBONE SAN CERBONE RIPARBELLA (56046) - PI 
LOCALITA' SAN FRANCESCO SAN FRANCESCO RIPARBELLA (56046) - PI 
LOCALITA' SAN PECORAIO SAN PECORAIO RIPARBELLA (56046) - PI 
LOCALITA' SANT'ANTONIO SANT'ANTONIO RIPARBELLA (56046) - PI 
LOCALITA' SANTA MARGHERITA SANTA MARGHERITA RIPARBELLA (56046) - PI 
LOCALITA' SCOPICCIO SCOPICCIO RIPARBELLA (56046) - PI 
LOCALITA' SERRA ALL'OLIO SERRA ALL'OLIO RIPARBELLA (56046) - PI 
LOCALITA' SERRADESTRI SERRADESTRI RIPARBELLA (56046) - PI 
LOCALITA' SORBUGNANO SORBUGNANO RIPARBELLA (56046) - PI 
LOCALITA' STAZIONE FF.SS. STAZIONE FF.SS. RIPARBELLA (56046) - PI 
LOCALITA' STRIDO STRIDO RIPARBELLA (56046) - PI 
LOCALITA' TERENZANA TERENZANA RIPARBELLA (56046) - PI 
LOCALITA' TINTACCE TINTACCE RIPARBELLA (56046) - PI 
LOCALITA' TORIGNANO TORIGNANO RIPARBELLA (56046) - PI 
LOCALITA' TORRICELLA TORRICELLA RIPARBELLA (56046) - PI 
LOCALITA' URLARI URLARI RIPARBELLA (56046) - PI 
LOCALITA' URLARINO URLARINO RIPARBELLA (56046) - PI 
LOCALITA' VALDIMARE VALDIMARE RIPARBELLA (56046) - PI 
LOCALITA' VALLARI VALLARI RIPARBELLA (56046) - PI 
LOCALITA' VIGNACCE VIGNACCE RIPARBELLA (56046) - PI 
LOCALITA' VIGNACCI VIGNACCI RIPARBELLA (56046) - PI 
LOCALITA' VIGNE VIGNE RIPARBELLA (56046) - PI 
LOCALITA' VILLASASSI VILLASASSI RIPARBELLA (56046) - PI 

 


