
 

 
 

C O P I A 
 

DELIBERAZIONE 
 

CONSIGLIO COMUNALE  
 
 

Numero  59   del  28-07-2014 
 
 

OGGETTO: Modifiche al Regolamento Imposta Unica Comunale (I.U.C.). 

 
 
L’anno  duemilaquattordici e questo giorno  ventotto del  mese di luglio alle ore 16:50, 

nell’apposita sala del palazzo comunale, previo avviso regolarmente notificato, si è riunito  il Consiglio 
Comunale in sessione Ordinaria in Prima convocazione, seduta Pubblica. 
 

(omissis il verbale) 
 

Dei sigg.ri Consiglieri assegnati a  questo Comune ed in carica: 
 
BIAGIOLI ALESSIO P FIORINO GIANLUCA P 
TAITI NICCOLO' A FANI ANNA P 
PIACENTE FRANCESCO P ALLEGRETTI OMBRETTA P 
BIANCALANI CANDIA P  GUARNIERI MARZIA P 
VENTURINI MARCO P PALMA ERASMO P 
FONTANA ELENA P MASTROBERTI FRANCESCO P 
ARENA MARIA P D'ELIA AMERICO A 
BOLOGNESI OLGA P BARATTI DANIELE P 
PONI STEFANO P   
  ne risultano presenti n.   15 e assenti n.    2. 
 
 
PRESIEDE l’adunanza il Presidente sig.  BOLOGNESI OLGA. 

 
PARTECIPA  il  Vicesegretario Comunale Dott. MENCHI PIER LUIGI, incaricato della redazione del 
presente verbale. 

 
SCRUTATORI  i sigg.ri: 
PIACENTE FRANCESCO. 
FIORINO GIANLUCA. 
MASTROBERTI FRANCESCO. 
 
SONO PRESENTI GLI ASSESSORI SIGG.RI: Panzi Enrico, Burberi Lara, Padovani Irene. 
 
 
Il presidente invita il consiglio a trattare l'argomento iscritto al punto n. 4 dell'o.d.g. dell'odierna seduta 
sulla base del seguente schema di deliberazione, proponendo inoltre di discutere congiuntamente anche i 
punti dal n. 5 al n. 13 che saranno poi oggetto di separate votazioni. 
 
Il Sindaco Biagioli illustra i punti, come da trascrizione del file audio registrano nella seduta.  
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(…omissis resoconto verbale della seduta…) 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RICHIAMATA  la deliberazione consiliare n. 24 del 07/04/2014 con la quale è stato approvato il 
Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), che disciplina anche la TARI; 
 
VISTO che con l’art. 2 comma 1 punti da e) a  e-quater)  del Dl 16/2014 come convertito nella L. 
2/5/2014 n. 68 sono state apportate modificazioni alla legge 27/12/2013 n. 147 in materia di TARI; 
 
VISTO in  particolare che è stato aggiunto un secondo periodo al comma 649 modificando le norme 
relative ai rifiuti speciali assimilati agli urbani e che è stato soppresso il comma 661 che, in 
contraddizione col comma 649, interveniva anch’esso sul medesimo argomento; 
 
RAVVISATA la necessità, alla luce della nuova normativa vigente, di provvedere ad adeguare i 
contenuti del regolamento comunale apportando le opportune modifiche agli articoli 21 e 22 del 
regolamento stesso nonché all’allegato a) del regolamento che disciplina del agevolazioni per avvio a 
riciclo; 
 
RAVVISATA inoltre, la necessità di intervenire, al fine di ridurre il gettito TARI dei ristoranti di grandi 
dimensioni collocati nella zona collinare che hanno sale per cerimonie utilizzate in maniera discontinua 
nel corso dell’anno, modificando l’art. 25 comma 1) punto e) del regolamento comunale che disciplina le 
riduzioni; 
 
RITENUTO quindi di apportare le seguenti modifiche al regolamento IUC: 
 
 All’art. 21 dopo il comma 1 è inserito il  comma seguente: 
 1 bis. Non sono considerati assimilabili agli urbani i rifiuti prodotti nei magazzini di materie prime e 

di merci funzionalmente e esclusivamente collegati all’esercizio di attività industriali e artigianali di 
produzione di beni. Il magazzino è considerato funzionalmente collegato se è ubicato nello stesso 
comune ove ha sede l’attività industriale e/o artigianale. Sono considerati esclusivamente collegati i 
magazzini che costituiscono unità locale di soggetti che svolgono a titolo principale attività 
industriale e/o artigianale di produzione di beni. 

 
 L’articolo 22 è interamente sostituito dal testo seguente: 
1. Le utenze non domestiche che avviano a riciclo i propri rifiuti speciali assimilabili agli urbani in 

modo differenziato presso terzi convenzionati con il soggetto gestore e autorizzati al trattamento dei 
rifiuti urbani e assimilati agli urbani, potranno usufruire di una riduzione della parte variabile della 
tariffa fino ad un massimo del 30%. 

2. La riduzione è concessa nel corso dell’anno successivo, di regola mediante compensazione alla 
prima scadenza utile, a seguito di apposita richiesta, redatta su modello predisposto dall’ufficio 
competente, da presentare, a pena di decadenza, entro il 30 gennaio dell’anno successivo a quello di 
avvio a recupero dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, corredata da: 
a) autorizzazione sia al trasporto dei rifiuti speciali assimilati agli urbani che all’esercizio 

dell’impianto di trattamento degli stessi, rilasciata dall’ente competente secondo quanto previsto 
dal D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni; 

b) quarta copia dei formulari d’identificazione dei rifiuti utilizzati per il trasporto degli stessi, 
sottoscritti dall’addetto all’impianto di trattamento; 

c) convenzione stipulata dall’impianto di trattamento con il soggetto gestore del servizio pubblico 
d’igiene urbana e ambientale, per il recupero dei rifiuti speciali assimilati agli urbani; 

d) fatture attive e passive emesse dai soggetti coinvolti (trasportatore e impianto di trattamento), 
per i servizi di trasporto e di avvio a recupero dei rifiuti speciali assimilati agli urbani. 

3. La mancata o incompleta presentazione anche di un solo documento a corredo dell’istanza, entro il 
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termine perentorio stabilito al comma 2, comporterà l’improcedibilità della domanda e 
l’impossibilità a riconoscere la riduzione. 

 
 All’art. 25, comma 1, lettera e) è inserito il periodo seguente: 

In via presuntiva si considerano utilizzate per uso non continuativo le superfici di ristoranti, trattorie 
ed osterie per la quota di superficie che eccede i MQ 200 limitatamente alle unità locali ubicate 
all’interno dell’UTOE 1 – collina come risulta delimitata dal piano strutturale vigente. 

 
 L’allegato a) del regolamento è sostituito dal testo allegato alla presente deliberazione; 
 
ACQUISITO  il parere del Collegio dei revisori dei conti, espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera 
b), numero 7), del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
DATO ATTO che la presente proposta è stata esaminata dalla Commissione Affari Istituzionali nella 
seduta del 17/07/2014; 
 
VISTO  l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente Deliberazione, reso ai 
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 

* * * * * * * 
 

 Segue, a questo punto, la discussione che concerne anche il contenuto dei successivi punti dal n. 5 
al n. 13 dell’ordine del giorno con i quali il presente punto è intimamente connesso, con gli interventi, 
riportati nella trascrizione del file audio registrato nella seduta, dei sigg.ri: 
- Fiorino 
- Assessore Burberi 
- Mastroberti 
- Sindaco Biagioli 

 
 
 Nel corso della illustrazione dell'argomento  è entrato in sala il consigliere Taiti 
 
 Al momento della votazione sono presenti, pertanto, n. 16 componenti il Consiglio. 
 

 
* * * * * * * 

 
 Con la votazione di seguito riportata, svoltasi per scrutinio palese che ha dato il seguente risultato, 
controllato dagli scrutatori e proclamato dal presidente: 
 
PRESENTI n. 16 VOTANTI n. 16 
ASTENUTI: == 
VOTI FAVOREVOLI 14 
VOTI CONTRARI:Mastroberti, Baratti 2 

 
D E L I B E R A 

 
1) Di approvare le modifiche e integrazioni al Regolamento dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), 

riportate in premessa e che qui s’intendono richiamate e confermate. 
 
2) Di dare atto che, a seguito delle modifiche e integrazioni apportate, il nuovo testo degli articoli 21, 22 

e 24 del regolamento IUC  risulta così formulato: 
 
TESTO PRECEDENTE ALLA PRESENTE DELIBERAZIONE - ARTICOLO 21 – Produzione di rifiuti speciali. 
1. I locali e le aree coperte e scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano di regola, ossia in via 
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continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, ai sensi delle vigenti 
disposizioni di legge, non sono soggetti alla Ta.Ri. a condizione che il produttore ne dimostri 
l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. 

2. Nell’ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i 
rifiuti speciali, l’individuazione di quest’ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando una 
riduzione percentuale della superficie, con esclusione pertanto dei locali o aree adibiti a uffici, 
magazzini, depositi, servizi, mense e qualsiasi altro locale ove non si producano detti rifiuti speciali, 
in base alle seguenti tipologie di attività economiche: 

 
Attività % riduzione 

superficie 
1. Autocarrozzerie 75% 
2. Officine per riparazione auto, moto, elettrauto, gommisti 70% 
3. Distributori di carburante 20% 
4. Attività artigianali manifatturiere nelle quali siano presenti superfici adibite a 
verniciatura e/o lavorazione superficiale di metalli e non (fabbri, falegnamerie, 
carpenterie e simili) 

30% 

5. Lavanderie a secco e tintorie non industriali 30% 
6. Officine metalmeccaniche 50% 
7. Canili 30% 
8. Laboratorio di analisi, radiologici, fotografici, ambulatori dentistici, 
odontotecnici, veterinari 

10% 

9. Tipografie, stamperie, serigrafie, eliografie, incisioni, vetrerie, ceramiche 25% 
10. Cimiteri 10% 
11. Qualsiasi altra attività non prevista nell’elenco e che risulti nella condizione di 
cui al presente comma 

20% 

 
3. Gli utenti, con esclusione di coloro che avevano presentato richiesta di tale riduzione in regime dei 

precedenti prelievi tributiari, per essere ammessi a beneficiare di tale riduzione devono presentare 
apposita domanda all’ufficio competente contestualmente alla dichiarazione di cui al successivo 
Articolo 29. La domanda dovrà essere corredata da: 

 
a) idonea planimetria che attesti la consistenza, la destinazione d’uso dei singoli locali e aree la 

superficie per la quale si richiede la riduzione; 
b) fotocopia della quarta copia dei formulari d’identificazione dei rifiuti utilizzati per il trasporto 

degli stessi, sottoscritti dall’addetto all’impianto di recupero. 
 

Tale domanda non dovrà essere ripresentata negli anni successivi al primo, salvo nel caso in cui 
siano intervenute variazioni influenti sull’applicazione e il calcolo della Ta.Ri.. È fatto comunque 
obbligo di presentare entro il 31 gennaio di ogni anno, la documentazione di cui alla lettera b) del 
comma precedente attestante la qualità e quantità dei rifiuti smaltiti per l’anno precedente. 

 
TESTO APPROVATO CON LA PRESENTE DELIBERAZIONE - ARTICOLO 21 – Produzione di rifiuti speciali. 
1. I locali e le aree coperte e scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano di regola, ossia in via 

continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, ai sensi delle vigenti 
disposizioni di legge, non sono soggetti alla Ta.Ri. a condizione che il produttore ne dimostri 
l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. 

1 bis. Non sono considerati assimilabili agli urbani i rifiuti prodotti nei magazzini di materie prime e di 
merci funzionalmente e esclusivamente collegati all’esercizio di attività industriali e artigianali di 
produzione di beni. Il magazzino è considerato funzionalmente collegato se è ubicato nello stesso 
comune ove ha sede l’attività industriale e/o artigianale. Sono considerati esclusivamente collegati i 
magazzini che costituiscono unità locale di soggetti che svolgono a titolo principale attività 
industriale e/o artigianale di produzione di beni. 

2. Nell’ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i 
rifiuti speciali, l’individuazione di quest’ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando una 
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riduzione percentuale della superficie, con esclusione pertanto dei locali o aree adibiti a uffici, 
magazzini, depositi, servizi, mense e qualsiasi altro locale ove non si producano detti rifiuti speciali, 
in base alle seguenti tipologie di attività economiche: 

 
Attività % riduzione 

superficie 
1. Autocarrozzerie 75% 
2. Officine per riparazione auto, moto, elettrauto, gommisti 70% 
3. Distributori di carburante 20% 
4. Attività artigianali manifatturiere nelle quali siano presenti superfici adibite a 
verniciatura e/o lavorazione superficiale di metalli e non (fabbri, falegnamerie, 
carpenterie e simili) 

30% 

5. Lavanderie a secco e tintorie non industriali 30% 
6. Officine metalmeccaniche 50% 
7. Canili 30% 
8. Laboratorio di analisi, radiologici, fotografici, ambulatori dentistici, 
odontotecnici, veterinari 

10% 

9. Tipografie, stamperie, serigrafie, eliografie, incisioni, vetrerie, ceramiche 25% 
10. Cimiteri 10% 
11. Qualsiasi altra attività non prevista nell’elenco e che risulti nella condizione di 
cui al presente comma 

20% 

 
3. Gli utenti, con esclusione di coloro che avevano presentato richiesta di tale riduzione in regime dei 

precedenti prelievi tributiari, per essere ammessi a beneficiare di tale riduzione devono presentare 
apposita domanda all’ufficio competente contestualmente alla dichiarazione di cui al successivo 
Articolo 29. La domanda dovrà essere corredata da: 

 
a) idonea planimetria che attesti la consistenza, la destinazione d’uso dei singoli locali e aree la 

superficie per la quale si richiede la riduzione; 
b) fotocopia della quarta copia dei formulari d’identificazione dei rifiuti utilizzati per il trasporto 

degli stessi, sottoscritti dall’addetto all’impianto di recupero. 
 

Tale domanda non dovrà essere ripresentata negli anni successivi al primo, salvo nel caso in cui 
siano intervenute variazioni influenti sull’applicazione e il calcolo della Ta.Ri.. È fatto comunque 
obbligo di presentare entro il 31 gennaio di ogni anno, la documentazione di cui alla lettera b) del 
comma precedente attestante la qualità e quantità dei rifiuti smaltiti per l’anno precedente. 

 
TESTO PRECEDENTE ALLA PRESENTE DELIBERAZIONE - ARTICOLO 22 – Avvio al riciclo di rifiuti speciali 
assimilati agli urbani. 
1. In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 1, comma 661, della Legge n. 147/2013, per le utenze non 

domestiche che provvedono a propria cura ad avviare a recupero i rifiuti speciali assimilati agli 
urbani, tramite sistemi di raccolta diversi da quelli previsti dal contratto di servizio organizzati dal 
soggetto gestore e rientranti tra quelli finanziati dalla Ta.Ri., e nel rispetto delle disposizioni 
normative, è concessa una riduzione del tributo, da riconoscere a consuntivo, in relazione alla 
quantità di tali rifiuti che risulteranno effettivamente avviate a recupero con la suddetta modalità. 

2.  La riduzione sarà applicata per una percentuale pari al rapporto tra la quantità avviata a recupero 
e il volume teorico di rifiuti producibili, calcolato come prodotto tra la somma dei coefficienti Kc e 
Kd, di cui all’Allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999, della categoria tariffaria di appartenenza dell’utenza 
e la superficie individuata come produttiva in via esclusiva di rifiuti speciali assimilati agli urbani, 
fino a un massimo del 70%. 

3.  Per aver diritto alla riduzione, la percentuale di cui al comma 2 deve raggiungere almeno il 20%.  
4.  La riduzione è concessa nel corso dell’anno successivo, di regola mediante compensazione alla 

prima scadenza utile, a seguito di apposita richiesta, redatta su modello predisposto dall’ufficio 
competente, da presentare, a pena di decadenza, entro il 30 gennaio dell’anno successivo a quello di 
avvio a recupero dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, corredata da: 



 

 
 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 59 del 28-07-2014  -  pag. 6  -  COMUNE DI CALENZANO 

a) autorizzazione sia al trasporto dei rifiuti speciali assimilati agli urbani che all’esercizio 
dell’impianto di trattamento degli stessi, rilasciata dall’ente competente secondo quanto previsto dal 
D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni; 
b) quarta copia dei formulari d’identificazione dei rifiuti utilizzati per il trasporto degli stessi, 
sottoscritti dall’addetto all’impianto di trattamento; 
c) convenzione stipulata dall’impianto di trattamento con il soggetto gestore del servizio pubblico 
d’igiene urbana e ambientale, per il recupero dei rifiuti speciali assimilati agli urbani; 
d) fatture attive e passive emesse dai soggetti coinvolti (trasportatore e impianto di trattamento), per 
i servizi di trasporto e di avvio a recupero dei rifiuti speciali assimilati agli urbani. 

 
5. La mancata o incompleta presentazione anche di un solo documento a corredo dell’istanza, entro il 

termine perentorio stabilito al comma 4, comporterà l’improcedibilità della domanda e 
l’impossibilità a riconoscere la riduzione. 

 
TESTO APPROVATO CON LA PRESENTE DELIBERAZIONE - ARTICOLO 22 – Avvio al riciclo di rifiuti speciali 
assimilati agli urbani. 
1. Le utenze non domestiche che avviano a riciclo i propri rifiuti speciali assimilabili agli urbani in 

modo differenziato presso terzi convenzionati con il soggetto gestore e autorizzati al trattamento dei 
rifiuti urbani e assimilati agli urbani, potranno usufruire di una riduzione della parte variabile della 
tariffa fino ad un massimo del 30%. 

2. La riduzione è concessa nel corso dell’anno successivo, di regola mediante compensazione alla 
prima scadenza utile, a seguito di apposita richiesta, redatta su modello predisposto dall’ufficio 
competente, da presentare, a pena di decadenza, entro il 30 gennaio dell’anno successivo a quello di 
avvio a recupero dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, corredata da: 
a) autorizzazione sia al trasporto dei rifiuti speciali assimilati agli urbani che all’esercizio 

dell’impianto di trattamento degli stessi, rilasciata dall’ente competente secondo quanto previsto 
dal D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni; 

b) quarta copia dei formulari d’identificazione dei rifiuti utilizzati per il trasporto degli stessi, 
sottoscritti dall’addetto all’impianto di trattamento; 

c) convenzione stipulata dall’impianto di trattamento con il soggetto gestore del servizio pubblico 
d’igiene urbana e ambientale, per il recupero dei rifiuti speciali assimilati agli urbani; 

d) fatture attive e passive emesse dai soggetti coinvolti (trasportatore e impianto di trattamento), 
per i servizi di trasporto e di avvio a recupero dei rifiuti speciali assimilati agli urbani. 

 
3. La mancata o incompleta presentazione anche di un solo documento a corredo dell’istanza, entro il 

termine perentorio stabilito al comma 2, comporterà l’improcedibilità della domanda e 
l’impossibilità a riconoscere la riduzione. 

 
TESTO PRECEDENTE ALLA PRESENTE DELIBERAZIONE - ARTICOLO 25,  Comma 1 – Riduzioni 
1. Alla Ta.Ri. dovuta si applicano le seguenti riduzioni: 

a) utenze il cui punto di accesso su qualsiasi strada comunale, incluse le strade vicinali di uso 
pubblico, provinciale e statale (escludendo dalla misurazione quelle private e vicinali non di uso 
pubblico) sia posto a una distanza superiore a ml 500 dal punto più vicino di raccolta dei rifiuti, 
60%; 

b) locali relativi a utenze domestiche tenuti a disposizione, per uso limitato o discontinuo, da utente 
che risieda o dimori all’estero per più di sei mesi all’anno, a condizione che tale destinazione sia 
specificata nella dichiarazione di cui al successico Articolo 29, nella quale dev’essere 
espressamente indicato l’ulteriroe impegno di non voler cedere i locali in locazione o comodato, 
30%; 

c) fabbricati rurali a uso abitativo occupati da imprenditori agricoli professionali o da coltivatori 
diretti, 30%; 

d) utenze domestiche che dimostrino di effettuare la pratica del compostaggio dei rifiuti organici da 
esse prodotti, utilizzando apposite attrezzature consegnate dal gestore del servizio e posizionate 
nei pressi delle medesime, 30%; 

e) locali e aree scoperte, relativi a utenze non domestiche, adibiti a uso stagionale o a uso non 
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continuativo ma ricorrente, risultante da concessione e/o autorizzazione amministrativa 
rilasciata dai competenti organi per l’esercizio dell’attività, a condizione che nel corso dell’anno 
l’uso non si protragga per periodi che complessivamente siano superiori a 183 giorni, 30%. 

 
TESTO APPROVATO CON LA PRESENTE DELIBERAZIONE - ARTICOLO 25, Comma 1 – Riduzioni 
1. Alla Ta.Ri. dovuta si applicano le seguenti riduzioni: 

a) utenze il cui punto di accesso su qualsiasi strada comunale, incluse le strade vicinali di uso 
pubblico, provinciale e statale (escludendo dalla misurazione quelle private e vicinali non di uso 
pubblico) sia posto a una distanza superiore a ml 500 dal punto più vicino di raccolta dei rifiuti, 
60%; 

b) locali relativi a utenze domestiche tenuti a disposizione, per uso limitato o discontinuo, da utente 
che risieda o dimori all’estero per più di sei mesi all’anno, a condizione che tale destinazione sia 
specificata nella dichiarazione di cui al successico Articolo 29, nella quale dev’essere 
espressamente indicato l’ulteriroe impegno di non voler cedere i locali in locazione o comodato, 
30%; 

c) fabbricati rurali a uso abitativo occupati da imprenditori agricoli professionali o da coltivatori 
diretti, 30%; 

d) utenze domestiche che dimostrino di effettuare la pratica del compostaggio dei rifiuti organici da 
esse prodotti, utilizzando apposite attrezzature consegnate dal gestore del servizio e posizionate 
nei pressi delle medesime, 30%; 

e) locali e aree scoperte, relativi a utenze non domestiche, adibiti a uso stagionale o a uso non 
continuativo ma ricorrente, risultante da concessione e/o autorizzazione amministrativa 
rilasciata dai competenti organi per l’esercizio dell’attività, a condizione che nel corso dell’anno 
l’uso non si protragga per periodi che complessivamente siano superiori a 183 giorni, 30%. 
In via presuntiva si considerano utilizzate per uso non continuativo le superfici di ristoranti, 
trattorie ed osterie per la quota di superficie che eccede i MQ 200 limitatamente alle unità locali 
ubicate all’interno dell’UTOE 1 – collina come risulta delimitata nel piano strutturale vigente. 

 
3) Di dare atto che l’allegato a) del regolamento IUC è sostituito dal testo approvato come allegato a) 

della presente deliberazione di cui costituisce parte integrante. 
 
4) Di trasmettere copia della presente Deliberazione e del testo coordinato del Regolamento con essa 

modificato/integrato, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, il 
quale provvederà alla sua pubblicazione sul proprio sito informatico; tale pubblicazione sostituisce 
l’avviso nella Gazzetta Ufficiale previsto dall’art. 52, comma 3, terzo periodo del D.Lgs. n. 
446/1997; 

 
D e l i b e r a   a l t r e s ì 

 
di dichiarare il presente atto  immediatamente eseguibile  a seguito di separata votazione svoltasi per 
scrutinio palese che ha dato il seguente risultato, controllato dagli scrutatori e proclamato dal presidente: 
 
PRESENTI n. 16 VOTANTI n. 14 
ASTENUTI: Mastroberti, Baratti 2 
MAGGIORANZA RICHIESTA n. 9 (art. 134, comma 4, T.U. (D.Lgs. n. 267/2000).  
VOTI FAVOREVOLI n. 14 
VOTI CONTRARI:  === 

 
* * * * * * * 
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE  

N. 59 DEL 28-07-14 
 
PARERI RESI AI SENSI DEL TESTO UNICO – (Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000) SULLA 
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO: 

Modifiche  al  Regolamento  Imposta Unica Comunale 
(I.U.C.). 

 
 

 
 

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DELL’AREA 
esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione ai 
sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U. (Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000). 
 
 
 
Calenzano, 10-07-14 Il Responsabile 
 F.to NISTRI FRANCO 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U. 
(Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000), esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità 
contabile sulla presente proposta di deliberazione. 

 
Calenzano,  Il Responsabile 
 NISTRI FRANCO 
 
 

✕ Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, dichiara che la proposta di deliberazione di cui 
in oggetto non è rilevante sotto il profilo contabile. 

 
 
 
Calenzano, 10-07-14 Il Responsabile 
 F.to NISTRI FRANCO 
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=========================================================================== 

 
Letto, approvato e sottoscritto.  
 

 
Il Presidente  Il Vicesegretario Comunale 

F.to BOLOGNESI OLGA   F.to MENCHI PIER LUIGI 
 

=========================================================================== 

 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Calenzano, 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
              Dottor Pier Luigi Menchi 
 
 
=========================================================================== 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo 

Pretorio on – line del Comune di Calenzano in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

Calenzano, 30-07-14 Vicesegretario Comunale 
 F.to MENCHI PIER LUIGI 

 
=========================================================================== 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 
IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO GENERALE CERTIFICA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE : 

 

���� è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000 

n. 267; 
 
���� La  presente deliberazione è divenuta esecutiva il                                      per  la  decorrenza  del 

termine  di giorni  DIECI   dalla  sua pubblicazione all’albo pretorio (art. 134, comma 3, del  T.U.  – 

D.Lgs. n. 267/2000). 

 
Calenzano, 11-08-14 Vicesegretario Comunale 
 F.to MENCHI PIER LUIGI 
 

=========================================================================== 


