
 

 

 La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4, d.lgs. n. 267/2000 

 

COPIA 
 

Deliberazione del   CONSIGLIO  COMUNALE n° 46 
 

Seduta del 16/07/2015         All.1 
OGGETTO: TRIBUTO SUI  SERVIZI INDIVISIBILI (TASI).  CONFERMA  DELLE ALIQUOTE E 

DETRAZIONI PER L'ANNO 2015. 
 

L’anno duemilaquindici, il giorno sedici del mese di Luglio alle ore 20:10 nella Sala Blù così 

come stabilito dall’art. 45 comma 2 del Regolamento Comunale, si è riunito il Consiglio 

comunale in SEDUTA ORDINARIA con la presenza dei seguenti componenti: 

CRISTIANINI ALBERTO P 

BETTARINI PAOLA P 

GIORGETTI CHIARA P 
LUCARINI GIAMPAOLO P 
CAMPIGLI MASSIMO P 
CALAMAI PAMELA P 
DI NATALE ANDREA P 
MANNELLI MATTEO P 
QUATTRONE VALENTINA P 

ZACCARIA DOMENICO P 
MARRETTI ANDREA A 
BINELLA ELISA P 
VINATTIERI GIANNI P 
CERRI ELISA P 
FAUCI PIETRO P 
CELENTANO ELENA P 
NICCOLAI ROMINA P 

 

La seduta è presieduta dal Presidente del Consiglio comunale BETTARINI PAOLA, ai 

sensi dell’art. 39 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e dell’art. 16 dello Statuto 

comunale. Ad essa partecipa il Segretario dott.ssa RAZZINO GRAZIA, che viene incaricato 

della redazione del presente verbale. 

Sono presenti gli Assessori esterni: 

LA PLACA FEDERICO, PAOLI ADRIANO. 

Accertata la legalità del numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta, 

chiamando a svolgere le funzioni di scrutatori dell’esito della votazione i Sigg. MANNELLI 

MATTEO, VINATTIERI GIANNI e LUCARINI GIAMPAOLO, dando atto che lo svolgimento del 

dibattito viene integralmente registrato in formato digitale. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

Vista la seguente proposta di deliberazione dell’unita’ RAGIONERIA di seguito riportata: 
 

”Visto l’art. 1, comma 639 e ss.mm.ii., della Legge n. 147 del 27/12/2013, avente ad 
oggetto “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di 
stabilità 2014)”, con il quale è istituito, quale componente dell’Imposta Unica Comunale 
(I.U.C.), il Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI), a decorrere dal 1° gennaio 2014; 

 
Visti i commi 669 e seguenti dell’art. 1 della citata Legge n. 147 del 27/12/2013, 

concernenti la soggettività passiva e la base imponibile del tributo; 
 

Visto, altresì, il comma 676 del richiamato art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013, in 
forza del quale: “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”;  

 
Considerato che l’art. 1, comma 677, della Legge n. 147 del 27/12/2013, come 

modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 02/05/2014, n. 68, e dall’art. 1, comma 679, della Legge n. 190 del 
23/12/2014, dispone 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 d’immobile. Per il 2014 e per il 
2015, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 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, 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”; 

 
Vista la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 2/DF del 29 Luglio 

2014, avente ad oggetto “Art. 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di 
stabilità per l’anno 2014) – D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 
2 maggio 2014, n. 68 – Tributo per i servizi indivisibili (TASI) – Chiarimenti in materia di 
applicazione della maggiorazione dello 0,8 per mille”; 

 
Preso atto che, per effetto delle disposizioni legislative e di prassi richiamate, nella 

determinazione delle aliquote TASI non possono essere superati i seguenti limiti: 
� (1° limite) somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di 

immobile non superiore all’aliquota massima del 10,6 per mille, consentita dalla legge 
statale per l’IMU al 31 dicembre 2013; 

� (2° limite) aliquota massima TASI del 2,5 per mille; 
 

Preso atto, pertanto, che all’Ente è consentito, in alternativa: 
a) utilizzare l’intera maggiorazione per aumentare uno dei due limiti; 
b) distribuire lo 0,8 per mille tra i due limiti sopra indicati; 
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Visto il comma 678 del suddetto art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013, che dispone: 
"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 può comunque eccedere il limite 
di cui al comma 676 del presente articolo "; 

 
Visto l'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, avente ad oggetto la potestà regolamentare 

del Comune in materia di tributi locali; 
 
Visto l’art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 446/1997 i quali stabiliscono che: “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. Per quanto non regolamentato si 
applicano le disposizioni di legge vigenti…. I regolamenti sono approvati con deliberazione 
del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e 
non hanno effetto prima del 1 gennaio dell’anno successivo…” 

 
Visto il vigente Regolamento per l’applicazione del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI), 

approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 19/05/2014; 
 
Dato atto che, in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, per quanto 

non disciplinato dal regolamento comunale, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge 
vigenti in materia di tributo comunale sui servizi indivisibili; 

 
Visto che l’art. 1 comma 683 della Legge n. 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.”; 

 
 Ritenuto, su indicazione del Sindaco e dell’Assessore competente, di confermare, per 

l’anno 2015, le aliquote già in vigore nel 2014; 
 

Verificato che i costi per i servizi indivisibili, così come individuati dall’art. 2 del vigente 
Regolamento per l’applicazione del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI), approvato con 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 19/05/2014, ammontano, per l’anno 2015, a 
Euro 3.424.787,07, così ripartiti: 

 
 

SERVIZI INDIVISIBILI PREVISIONE COSTO 
ANNO 2015 

 

PUBBLICA SICUREZZA E VIGILANZA 
 

€ 514.747,04 
 

TUTELA DEL PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE 
 

€ 162.894,31 
 

SERVIZI DI MANUTENZIONE STRADALE E DEL VERDE 
 

€ 353.188,94 
 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA 
 

€ 433.104,58 
 

SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI 
 

€ 1.443.559,68 
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SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE 
 

€ 27.241,16 
 

SERVIZIO DI TUTELA DEGLI EDIFICI ED AREE COMUNALI 
 

€ 490.051,36 
 

TOTALE 
 

€ 3.424.787,07 

 
 

 
Ritenuto opportuno procedere all’approvazione delle aliquote e detrazioni relative al 

Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI), 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; 

 
Ritenuto, pertanto, di esercitare la facoltà di cui al succitato comma 677 dell’art. 1 della 

Legge n. 147/2013 e ss.mm.ii., confermando, anche per l’anno 2015, un incremento dello 0,3 
per mille dell’aliquota TASI prevista per l’abitazione principale, già previsto nell’anno 2014, al 
fine di graduare l'imposizione, finanziando detrazioni d’imposta per la fattispecie “abitazioni 
principali”, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, che 
tengano conto del valore catastale dell'immobile, ai sensi dell’art. 8 del vigente Regolamento 
per l’applicazione del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI), approvato con Deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 32 del 19/05/2014; 

 
Dato atto che, come disposto dall’art. 1, comma 669, della Legge n. 147 del 

27/12/2013: 
- per “abitazione principale” si intende l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio 

urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare 
dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; 

- per “pertinenze all’abitazione principale” si intendono esclusivamente quelle classificate 
nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per 
ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità 
ad uso abitativo; 

- con il termine possesso non deve intendersi la mera detenzione (non rileva la disponibilità 
dell’immobile) bensì il possesso qualificato dell’immobile, intendendo per tale, ai sensi 
dell’art. 1140 del codice civile, il potere esercitato sulla cosa a titolo di proprietà o di altro 
diritto reale di godimento, quale superficie, servitù, usufrutto, uso abitazione enfiteusi; 

 
Richiamato l’art. 13 comma 13-bis del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito, con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, che dispone che “[…] A decorrere 
dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni 
nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria 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 versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del 
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni 
dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo 
articolo 9 e' eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio 
sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 
ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e' tenuto a effettuare l'invio di cui al 



 

2015CC46 del 16/07/2015 

primo periodo 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. […]”; 
 

Tenuto conto dell’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, che dispone 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. Il mancato invio delle predette 
deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo 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. Con decreto del Ministero dell'economia e delle 
finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le 
modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del 
presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito 
informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in 
Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 
446 del 1997.[…]”; 

 
Visto il comma 169 dell’art. 1 della legge n. 296 del 27/12/2006 (legge finanziaria per 

l’anno 2007) pubblicata sulla G.U. n. 299 del 27/12/2006, in base al quale “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. Dette deliberazioni, anche se 
approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, 
hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimen to. In caso di mancata approvazione entro il 
suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 
 

Visto il comma 1 dell’art. 151 del D. Lgs. 267 del 18/08/2000, TUOEL, con cui è stato 
fissato  il termine per l’approvazione del bilancio di previsione al 31 dicembre; 

   
Visto il Decreto del Ministro dell’Interno del 24 dicembre 2014, pubblicato sulla G.U. n. 

301 del 30/12/2014 con il quale è stato differito al 31/03/2015 il termine per l’approvazione del 
Bilancio di previsione per l’anno 2015; 

 
Visto il Decreto del Ministro dell’Interno del 16 marzo 2015, pubblicato sulla G.U. n. 67 

del 21/03/2015 con il quale viene ulteriormente differito dal 31/03/2015 al 31/05/2015 il 
termine per l’approvazione del Bilancio di previsione per l’anno 2015; 

 
Visto il Decreto del Ministro dell’Interno del 13 maggio 2015, pubblicato sulla G.U. n. 

115 del 20/05/2015 con il quale viene ulteriormente differito dal 31/03/2015 al 30/07/2015 il 
termine per l’approvazione del Bilancio di previsione per l’anno 2015; 

 
Ravvisata la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di immediata eseguibilità 

del presente atto del presente atto secondo l’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, al fine 
di consentire il tempestivo pieno dispiegamento della manovra tributaria preordinata 
all’approvazione del Bilancio di Previsione dell’Ente; 

 
Preso atto, altresì, delle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, 

Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali (TUOEL) e successive modifiche 
ed integrazioni; 

 
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del 

D.Lgs. n. 267/2000; 
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Visti: 

- il D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267 nel suo complesso; 
- lo Statuto Comunale; 
- il Regolamento di Contabilità vigente; 

 
A seguito di quanto esposto 
 

Si propone: 
 

1. di confermare, per l’anno 2015, ai sensi  dell’art. 1, commi 676 e 677 della Legge n. 
147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014), le seguenti aliquote ai fini del Tributo sui 
Servizi Indivisibili (TASI), già in vigore nell’anno 2014: 

 

a) Abitazioni principali e relative pertinenze , così come definite ai fini dell’IMU 
dagli artt. 5 e 6 del Regolamento per l’applicazione dell'Imposta Municipale 
Propria (I.M.U.), approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 
27/06/2012 e modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 
19/05/2014, NON accatastate nelle categorie catastali  A1/A8 e A/9:
 ALIQUOTA  2,8 per mille;  

b) Abitazioni principali e relative pertinenze, così come definite ai fini dell’IMU 
dagli artt. 5 e 6 del Regolamento per l’applicazione dell'Imposta Municipale 
Propria (I.M.U.), approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 
27/06/2012 e modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 
19/05/2014, accatastate nelle categorie catastali A1/A8 e A/9:  ALIQUOTA  
1,2 per mille;  

c) Fabbricati rurali ad uso strumentale  di cui all’art. 13, comma 8, del D.L. n. 
201/2011, così come convertito dalla Legge n. 214/2011:    ALIQUOTA  1,0 per 
mille;  

d) Tutti gli altri immobili (fabbricati ed aree edificabili) diversi da quelli sopra 
indicati:  ALIQUOTA  0,0 per mille ; 

 

2. di confermare, per l’anno 2015, ai sensi  dell’art. 1, comma 677, della Legge n. 147 del 
27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014) per le motivazioni indicate in premessa, in  favore 
delle abitazioni principali diverse da quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 
ed A/9, l’applicazione delle seguenti detrazioni, già in vigore nell’anno 2014, per fasce 
di rendita catastale: 

- € 80,00 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, aventi 
rendita catastale da € 0,00 fino a € 280,00; 

- € 50,00 per  le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, aventi 
rendita catastale da € 280,01 fino ad € 500,00;  

 

3. di dare atto che le detrazioni di cui al punto 2. si applicano esclusivamente al tributo 
dovuto per l’unità immobiliare, non classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9, 
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, titolare, pro quota o per l'intero, 
del diritto di proprietà o di altro diritto reale sull'immobile. Ai sensi dell’art. 8, comma 4, 
del Regolamento per l’applicazione del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI), approvato 
con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 19/05/2014, nel caso in cui la 
detrazione suddetta sia superiore al tributo dovuto per l’abitazione principale, è 
possibile detrarre l’eccedenza dal tributo dovuto per le relative pertinenze; 
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4. di dare atto che, ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento per l’applicazione del 
Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI), approvato con Deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 32 del 19/05/2014, il tributo sui servizi indivisibili è posto a carico 
dell'occupante, diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, nella misura 
del 30% dell'ammontare complessivo della TASI; 

5. di stabilire che il tributo sarà destinato a copertura di una parte dei costi dei servizi 
indivisibili, come  di seguito  individuati: 

 

SERVIZI INDIVISIBILI PREVISIONE COSTO 
ANNO 2015 

 

PUBBLICA SICUREZZA E VIGILANZA 
 

€ 514.747,04 
 

TUTELA DEL PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE 
 

€ 162.894,31 
 

SERVIZI DI MANUTENZIONE STRADALE E DEL VERDE 
 

€ 353.188,94 
 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA 
 

€ 433.104,58 
 

SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI 
 

€ 1.443.559,68 
 

SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE 
 

€ 27.241,16 
 

SERVIZIO DI TUTELA DEGLI EDIFICI ED AREE COMUNALI 
 

€ 490.051,36 
 

TOTALE 
 

€ 3.424.787,07 

 

6. di disporre che copia conforme del presente atto venga trasmesso telematicamente al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, mediante apposito inserimento nel Portale del 
Federalismo Fiscale, entro trenta giorni dalla data di esecutività e, comunque, entro 
trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio 
di previsione; 

7. di richiedere l’immediata eseguibilità del presente secondo l’art. 134 comma 4 del 
D.Lgs. n. 267/2000, al fine di consentire il tempestivo pieno dispiegamento della 
manovra tributaria preordinata all’approvazione del Bilancio di Previsione dell’Ente; 

8. di dare atto che la presente deliberazione non contiene allegati; 

9. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è individuato nell’Istruttore Direttivo 
Amm.vo/Contabile Dott.ssa Michela Bini. 

 
 
Signa, 01/07/2015 
 Il responsabile del procedimento 
 F.to Dott.ssa Michela Bini” 
 
 
Visti i pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile  della proposta sopra 
riportata, ed inseriti nella presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale, 
ai sensi dell’art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e degli articoli 7 e 9 del 
regolamento comunale sui controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 3 del 14.01.2013 allegati. 
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Esperita votazione in forma palese ed accertato il risultato con l’assistenza degli scrutatori 
sopra nominati: 
Membri assegnati: n.17 
Presenti:  n.16 
Votanti:  n.16 
Voti Favorevoli: n.11: Partito Democratico; Binella (Progetto Signa) 
Voti Contrari:  n. 5: Vinattieri, Cerri (Forza Italia – Rinasce Signa); Niccolai (A sinistra 

per Signa); Fauci, Celentano (Movimento 5 stelle) 
Astenuti:  n.0 
 
 

DELIBERA  
 
 
1) Di approvare, nel suo complesso ed in ogni sua parte, la proposta di deliberazione sopra 
riportata. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Ritenuto di dover procedere con urgenza stante la natura del provvedimento; 
Esperita votazione in forma palese ed accertato il risultato con l'assistenza degli scrutatori 
sopra citati 
 
Membri assegnati: n.17 
Presenti n.16 
Votanti n.14 
Voti Favorevoli n.11: Partito Democratico; Binella (Progetto Signa) 
Voti Contrari n.3: Niccolai (A sinistra per Signa); Fauci, Celentano (Movimento 5 stelle) 
Astenuti n.2: Vinattieri, Cerri (Forza Italia – Rinasce Signa) 
 
 
2) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, 
d.lgs. n. 267/2000. 
 
 

 

 

 



 

2015CC46 del 16/07/2015 

 
 

 IL PRESIDENTE  IL  SEGRETARIO  
 f.to BETTARINI PAOLA f.to RAZZINO GRAZIA 

 

 
 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 27/07/2015  per la durata di 15 
giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000. 

PER IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to L’UFFICIO MESSI  

 

 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO    
 
 per decorrenza del termine di giorni 10 dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, d.lgs. n. 267/2000) 
 
 
Signa, ___________ PER IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to U.O. AFFARI GENERALI  
   
 
Copia conforme all'originale in carta libera per us o amministrativo. 
 
Signa lì, U.O. AFFARI GENERALI 
  
 
 
 
U.O. .RAGIONERIA    Data ________________     firma _________________ 
 
 
 


