
COMUNE DI ASCIANO
PROVINCIA DI SIENA

 
Adunanza del 12-03-2019                                                                   Deliberazione n° 13

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

Oggetto: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). CONFERMA ALIQUOTE
ANNO 2019
 
L’Anno duemiladiciannove, addì dodici del mese di Marzo alle ore 14:30 e seguenti nella sala delle
adunanze Consiliari di questo Comune, convocato con avvisi scritti spediti in tempo utile a domicilio di
ciascun Consigliere, come riferisce il messo comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione
Ordinaria ed in seduta ordinaria di 1a convocazione:
 
All’appello risultano presenti:

Nominativo Consigliere  Presente Assente

BONARI PAOLO PRESIDENTE X
NUCCI FABRIZIO VICE PRESIDENTE X
BARDELLI ELISA CONSIGLIERE X
TERI MONIA CONSIGLIERE X
MALFETTI FABIO CONSIGLIERE X
VALDAMBRINI SERGIO CONSIGLIERE X
MARCONI GIANNI CONSIGLIERE X
ROSINI ISABELLA CONSIGLIERE X
RIZZUTO GUIDO CONSIGLIERE X
PAGLIANTINI LUCA CONSIGLIERE X
LUNARDI ELENA CONSIGLIERE X
MANIERI MAURIZIO CONSIGLIERE X
GAMBELLI SAULO CONSIGLIERE X

 
Numero totale PRESENTI: 11 –  ASSENTI: 2
 
Risultano presenti anche i Sigg.
ZULLINO FRANCESCO ASSESSORE ESTERNO X
ANGELINI LUCIA ASSESSORE ESTERNO X

senza diritto di voto.
 
Assume la presidenza il Sig. PAOLO BONARI nella sua qualità di PRESIDENTE.
Assiste il SEGRETARIO GENERALE DOTT. CINZIA MACCHIARELLI il quale provvede alla
redazione del presente verbale 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE

 
PREMESSO che l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, testualmente recita:
"È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito
dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla
fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente
riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore
che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal
possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.";
 
RICHIAMATI i commi da 639 a 704 dell’art. 1 della predetta Legge n. 147/2013 i quali, nell’ambito
della disciplina della I.U.C., contenevano diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della
TASI a partire dall’anno d’imposta 2014, ed in particolare:

-    che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di
fabbricati e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione,
in ogni caso, dei terreni agricoli;
-    che la base imponibile della Tassa è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale
propria (IMU) e che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille;
-    che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, co. 8, del D.L. n. 201/2011,
convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011, l’aliquota massima della TASI non può
comunque eccedere il limite dell’1 per mille;
-    che, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, l’Ente, con deliberazione
del consiglio comunale, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
-    che l’Ente 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 immobili;

 
RICHIAMATO, altresì:
- il co. 679 dell’art. 1 della Legge n. 190 del 23-12-2014 (Legge di stabilità 2015), il quale estende
all’anno di imposta 2015 le limitazioni di cui al comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27
dicembre 2013 e precisamente:

o     l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
o         nella determinazione delle aliquote TASI, possono essere superati i limiti, 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 a
quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche
tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato D.L. n. 201, del 2011. Tale facoltà è stata
esercitata dal Comune per l’anno di imposta 2015 e per l'anno 2016;  
 
            - la Legge 23.05.2014 n° 80 prevede che:
"A partire dall'anno 2015 e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola
unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti
all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), gia' pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a
titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato



d'uso."
 
 
TENUTO CONTO che la disciplina della TASI è stata ulteriormente modificata – a decorrere
dall’anno di imposta 2016 - dall’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità) ed in
particolare:

·   al co. 14 - lett. a - viene prevista una modifica al co. 639 della L. n. 147/2013, modifica con la
quale si escludono dall’imposta gli immobili destinati ad abitazione principale non solo del
possessore, ma anche “dell’utilizzatore e del suo nucleo familiare”, ad eccezione degli immobili
classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
·    al co. 14  - lett. b - viene sostituito il co. 669 della Legge Stabilità 2014 e viene precisato che il
presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di
aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli e dell’abitazione principale; restano invece
imponibili le abitazioni “di lusso” (A1, A8, A9)e testualmente dice:
 "« b) il comma 669 è sostituito dal seguente:
669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di
fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione
principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria 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, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;
·   il co. 14 - lett. c - interviene sul co. 678 della Legge Stabilità 2014, andando a prevedere che
l’aliquota TASI “per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita,
fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati”, l’aliquota è ridotta
all’1%°. E’ tuttavia concessa ai Comuni la facoltà di modificare in aumento la suddetta aliquota
sino al 2,5%° oppure in diminuzione fino all’azzeramento;
·   il co. 14 - lett. d - integra il co. 681 della Legge Stabilità 2014 prevedendo che il possessore di
un’abitazione destinata ad abitazione principale dal detentore (ad es. locatario) – ad eccezione degli
“immobili di lusso” – versa la TASI nella percentuale stabilita dal Comune nel regolamento relativo
all’anno 2015;
·   al co. 21 viene specificato che la determinazione della rendita catastale degli immobili a
destinazione speciale e particolare censibili nelle categorie catastali dei gruppi “D” ed “E” è
determinata tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi
strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario
apprezzamento, disponendo che sono esclusi dalla stima macchinari, congegni, attrezzature ed altri
impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;
·   al co. 28 viene data la possibilita'  per i comuni di confermare la stessa maggiorazione Tasi
(fino allo 0,8 per mille) " Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei
commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione
del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge
27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015.";
·   al co. 54 viene previsto che “per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9
dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune....... è
ridotta al 75 per cento”;
·   al co. 10 viene prevista la riduzione del 50% della base imponibile “per le unità immobiliari
fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato
dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione
principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo
immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in
cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il
comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro
immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate
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nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini delle applicazioni delle disposizioni della presente
lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di
cui all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23";
 

RICHIAMATO il vigente Regolamento Comunale per l’applicazione della TASI (Tributo sui servizi
indivisibili), approvato con deliberazione consiliare n. 37 del 23.06.2014;
 
TENUTO CONTO della deliberazione del Consiglio Comunale relativa alla determinazione delle
aliquote e detrazioni IMU (Imposta Municipale Propria) per l’anno 2019, da approvarsi in pari seduta
della presente;
 

PRESO ATTO che per il 2019, la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) non ha
confermato il blocco delle aliquote di cui all'art. 1, comma 26 della citata L. 208/2015, come
modificato da ultimo dall’art. 1, comma 37, della L. n. 205/2017 (legge di Bilancio 2018), il quale per
gli anni 2016, 2017 e 2018, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in
coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, sospendeva l’efficacia delle leggi regionali e
delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui si prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali
attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe
applicabili per l’anno 2015;

VISTO  l'art. 1, comma 28, della legge di stabilità 2016 (legge 208/2015) come modificata dalla legge
11 dicembre 2016 n. 232 (legge di bilancio 2017) ed integrato da ultimo dalla legge 30 dicembre 2018,
n. 145 (legge di Bilancio 2019) che in ordine alla maggiorazione TASI di cui al citato comma 677 della
legge di stabilità 2014 (legge 147/2013), recita:

«28. Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i
comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al
comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015. Per
l’anno 2017, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con
espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per l’anno 2016. Per l'anno 2018, i
comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa
deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017. Per l’anno 2019 i
comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa
deliberazione del consiglio comunale la stessa aliquota confermata per gli anni 2016, 2017 e 2018»;

RITENUTO di dare applicazione a quanto indicato al succitato comma, confermando l’applicazione
della maggiorazione TASI prevista per gli anni 2016, 2017 e 2018;

 

TENUTO CONTO, di conseguenza, della deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del
06.03.2018  con la quale sono state approvato le aliquote TASI per l’anno 2018;
 

 
RILEVATO che al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti del Servizio
Illuminazione Pubblica ricomprese nel programma di Viabilità ed Infrastrutture Stradali e dei Servizi di
Manutenzione e Tutela del Verde ricomprese nel programma Tutela e Valorizzazione e Recupero
Ambiente, per un importo stimato in € 148.000,00, risulta necessario e indispensabile approvare per
l’anno 2019 le aliquote TASI nelle seguenti misure:
 
Aliquota ordinaria                                                                                        0,4 per mille
Aliquota per “abitazione principale” comprese le pertinenze diverse da A/1, A/8 e
A/9      

=

Aliquota per “abitazione principale” comprese le pertinenze classificate in  A/1,
A/8 e A/9       

1,4 per mille



Aliquota per “ fabbricati strumentali all’attività agricola”                           1,0 per mille
Aliquota per “la casa coniugale assegnata al coniuge e relative pertinenze a
seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o
cessazione degli effetti civili del matrimonio”                                            

=

Aliquota per a un 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.

=

 Aliquota per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a
proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci
assegnatari, ivi incluse le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie
a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in
deroga al requisito della residenza anagrafica;

=

Aliquota per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come
definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

=

Aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita
fintanto che permanga tale destinazione e che non siano in ogni caso locati

2,5 per mille

 
RITENUTO altresì di stabilire la detrazione per l’abitazione principale e per le relative pertinenze
classificate in A/1, A/8 e A/9 , spettanti anche alle fattispecie equiparate all’abitazione principale, come
segue:
 
Per rendita catastale totale (abitazione + pertinenze) fino ad euro 400,00: detrazione euro 100,00;
Per rendita catastale totale (abitazione + pertinenze) da euro 400,01 ad euro 550,00: detrazione euro
70,00;
Per rendita catastale totale (abitazione + pertinenze) da euro 550,01 ad euro 700,00: detrazione euro
30,00;  

 
RICHIAMATI:
 

·   l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall’art. 27,
comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 che prevede: “il termine per deliberare le
aliquote e le tariffe dei tributi locali… è stabilito entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione.”;
·   l’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote
devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di
previsione; se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma nei termini previsti per la
deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di approvazione;
in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l’annualità precedente;
·   l’art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che 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 previsto per l’approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni
dalla data di scadenza del predetto termine;
·   l’art. 13, comma 13bis, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che la deliberazione
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di approvazione delle aliquote dell’imposta municipale propria (Imu) acquista efficacia a
decorrere dalla data di pubblicazione nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;
 
VISTO  l'art. 151, comma 1, del  Testo  unico  delle  leggi sull'ordinamento degli enti
locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che fissa al 31 
dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione
per l'anno successivo e dispone che il termine puo' essere differito con decreto del Ministro 
dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la  Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
 

           
 
ACQUISITI i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147bis del decreto
legislativo n. 267 del 2000.
 
ACQUISITO il parere dell’Organo di Revisione, ai sensi dell’art. 239 - comma 1 - lett. b) del D.Lgs.
18-08-2000, n. 267, così come modificato dall’art. 3 del D.Lgs. 10-10-2012, n. 174, convertito, con
modificazioni, dalla legge 07-12-2012, n. 213;
 
 Con voti favorevoli n. 8, contrari n. =, astenuti n. 3 (Pagliantini, Manieri, Gambelli) resi nei modi di
legge
                                                    
 

DELIBERA
 

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato:
 
1) di approvare le aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2019, confermando le
tipologie soggette nella misura uguale a quelle deliberate nell'anno 2018 con la delibera n. 15 del
06.03.2018:
Aliquota ordinaria                                                                                        0,4 per mille
Aliquota per “abitazione principale” comprese le pertinenze diverse da A/1, A/8 e
A/9      

=

Aliquota per “abitazione principale” comprese le pertinenze classificate in  A/1,
A/8 e A/9

1,4 per mille

Aliquota per “ fabbricati strumentali all’attività agricola”                           1,0 per mille
Aliquota per “la casa coniugale assegnata al coniuge e relative pertinenze a seguito
di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione
degli effetti civili del matrimonio”                                       

=

Aliquota per a un 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.

=

 Aliquota per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà
indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari,
ivi incluse le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà

=
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indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al
requisito della residenza anagrafica;
Aliquota per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come
definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

=

Aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita
fintanto che permanga tale destinazione e che non siano in ogni caso locati

2,5 per mille

 
 
2)  di stabilire la detrazione per l’abitazione principale e per le relative pertinenze classificate in A/1,
A/8 e A/9 , spettanti anche alle fattispecie equiparate all’abitazione principale, come segue:
 
Per rendita catastale totale (abitazione + pertinenze) fino ad euro 400,00: detrazione euro 100,00;
Per rendita catastale totale (abitazione + pertinenze) da euro 400,01 ad euro 550,00: detrazione euro
70,00;
Per rendita catastale totale (abitazione + pertinenze) da euro 550,01 ad euro 700,00: detrazione euro
30,00 ;
 
3) di dare atto espressamente di mantenere la maggiorazione  di cui al comma 677 dell'art.1 della
Legge 27 dicembre 2013, n. 147,  ai sensi del comma 28 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n.
208;
 
4) di dare atto inoltre che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2019 ;
 
5) di dare atto che le novità introdotte dalla Legge  sono di carattere obbligatorio e superano le
disposizioni  di regolamento in contrasto con esso;
 
6) di dare atto che il gettito della TASI stimato in € 148.000,00 è destinato al finanziamento dei costi
dei servizi indivisibili sotto indicati:

 
Importo finanziato con TASI Indicazione analitica

€       123.000, 00 Missione 10 - Programma 5 - Viabilità ed infrastrutture
stradali

€       25.000, 00  Missione 9 - Programma 2 - Tutela valorizzazione e
recupero ambientale

 
 
7) di inviare la presente deliberazione 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, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento 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 ;
 
 
8) di dare atto 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 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
14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si
applicano gli atti adottati per l’anno precedente.
 
9) di dichiarare con separata votazione resa in forma palese, Con voti favorevoli n. 8, contrari n. =,
astenuti n. 3 (Pagliantini, Manieri, Gambelli) resi nei modi di legge la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000,
stante l’urgenza di dare attuazione a quanto deliberato.
 
 
 
  



  
Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.
 
 
Il SINDACO Il SEGRETARIO GENERALE 
PAOLO BONARI DOTT. CINZIA MACCHIARELLI

  
 
===============================================================
 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

Il SEGRETARIO GENERALE
CINZIA MACCHIARELLI

 
===============================================================
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Asciano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 

 


