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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

4^ seduta dell'anno 2022

Atto n. 22 del 25/05/2022 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2022. 

L'anno  duemilaventidue, il  giorno  venticinque del  mese di  Maggio alle  ore  09:30 in 
Terricciola, nella Sala Convegni - Palazzo dell' "Enoteca", si e' riunito il Consiglio Comunale in 
sessione  ordinaria ed  in  seduta  pubblica  di  Prima convocazione,  per  determinazione  del 
Sindaco, ai sensi dell'art. 50, comma 2, del T.U.E.L. n. 267 del 18/8/2000, in data 19/5/2022 e 
dietro contestuale invito notificato a tutti i Consiglieri nei modi e termini di legge.

 
         Sono presenti e rispettivamente assenti i Signori:

Pres. Ass. Pres. Ass.

BINI MIRKO SI VIGNALI CLAUDIA SI

DERI ENZO SI GIORGI MANOLA SI

BARONE GIMMI SI ARCENNI MATTEO SI

BALDUCCI MARCO SI BALDINI ORLANDINI ELENA SI

ORSINI ROMINA SI COLOMBINI SAURO SI

BELLAGOTTI RONNY  SI FIORENTINI FILIPPO SI

BANDECCHI GIULIA SI  

Inizio Seduta: Presenti n.   12   Assenti n.   1              

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a) del T.U.E.L. 18.8.2000, n. 
267, il Dott. Alessandro Paolini Segretario del Comune, che ne cura la verbalizzazione.

Presiede l'Ing. Mirko Bini nella sua qualità di Sindaco.



Resoconto degli interventi:
Il Sindaco, trattandosi delle deliberazioni relative al bilancio di esercizio, richiede che si 

discuta del bilancio stesso in due blocchi:
-  le  prime 4 deliberazioni,  che verranno distintamente votate e poi  il  programma dei  lavori 
pubblici,  il  DUP  e  il  bilancio  di  esercizio  che  saranno  oggetto  di  separata  discussione  e 
votazione.
Dà in primo luogo conto delle ragioni  per cui arriviamo ad approvare il  bilancio di esercizio 
solamente  in  data  odierna  evidenziando  come una  di  quelle  sia  la  validazione  del  PEF  e 
dunque della tariffe TARI che è arrivato solamente nei giorni scorsi.
Ne ripercorre la storia:  ARERA,  Gestore Unico - Geofor ed evidenzia come oggi si  vada a 
cristallizzare la situazione anche del 2023. Illustra come vi sia un aumento dello 0,5% e come 
tale contenimento del vantaggio sul 2022 derivi dall’accordo che abbiamo raggiunto e che ci 
consente  di  scaricare  l’immondizia  direttamente;  ciò  consente  un  abbattimento  dei  costi  di 
conferimento e dunque un contenimento del costo.
L’anno prossimo il costo di Geofor aumenterà da 605 a 618 mila Euro sia con riferimento alla 
raccolta che all’aumento dei cassonetti dell’umido e dei costi di spazzamento.
L’aumento, comunque sia, sarà ancora una volta contenuto essendo previsto all’incirca dell’1%.
Contestualmente cambiamo il  regolamento perchè lo avevamo modificato per adeguarlo alla 
disciplina dell’emergenza Covid. Si tratta in definitiva di tornare alle tariffe previste nel 2019. Ciò 
determinerà un aumento di circa 5-10 euro a famiglia, mentre per le attività l’aumento sarà più 
consistente perché viene meno la riduzione Covid del 50%.

Consigliere Arcenni Matteo.  Rimane il  problema della  gestione della  raccolta e dello 
spazzamento:  a Morrona mi risulta  abbiano ripulito  l’intero paese in  soli  10 minuti,  come è 
possibile?

Segue scambio di vedute tra il Sindaco e il Consigliere Arcenni Matteo; quest’ultimo, in 
particolare, evidenzia come la spazzatrice da sola non basta: ci vorrebbe qualcuno davanti al 
mezzo per convogliare i rifiuti, ad esempio, presenti sul marciapiede nella zona di lavoro della 
spazzatrice.

Sindaco.  Sono  cambiati  i  giorni  di  spazzamento  da  2  a  3  e  l’uomo  a  terra  della 
spazzatrice è stato tolto per aumentare di un giorno lo spazzamento da 2 a 3.

Consigliere Arcenni Matteo. Per i  cassonetti  rimane il  problema che sono pieni,  rotti, 
ecc..; sintetizzando, la Ditta deve fare il servizio correttamente, lo ha migliorato ma non basta.

Consigliere Fiorentini Filippo. Interviene relativamente alle peculiarità del personale che 
fa lo spazzamento a Morrona.

Consigliere Baldini Orlandini Elena. Non basta che sia pulita solo la strada.
Sindaco. Lo sfalcio dell’erba lo facciamo noi e va pianificato con le nostre risorse umane 

disponibili.
Consigliere Arcenni Matteo. Relativamente alle strade provinciali evidenzia l’opportunità 

di effettuare noi lo sfalcio rimettendo poi il costo alla Provincia.
Sindaco. Concorda sul fatto che alla Provincia bisogna scrivere per la manutenzione di 

tratti del manto stradale.
Nessuno chiedendo la parola, il Sindaco pone in votazione la proposta di deliberazione.

I L     C O N S I G L I O     C O M U N A L E

Premesso che  l’art.  1,  commi  738  della  legge  n.  160  del  2019  dispone  che  l’imposta 
municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 
783 della medesima legge n. 160.

Visto l’art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019, il quale dispone l’abrogazione a 
decorrere dall’anno 2020, delle disposizioni concernenti l’istituzione e la disciplina 
dell’imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la 
disciplina dell’IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.



Visto il  Regolamento  per  l’applicazione  dell’IMU  approvato  in  data  27/07/2020  con 
delibera del Consiglio comunale n. 21.

Visto l’art. 1, comma 741 legge. n. 160 del 2019, contenente le definizioni di fabbricato, 
abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi 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),  area  fabbricabile  e 
terreno agricolo.

Visto l’articolo 1, comma 748 della legge n. 160 del 2019 il quale dispone che l'aliquota 
di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e 
A/9  e  per  le  relative  pertinenze  è  pari  allo  0,5  per  cento  e  il  Comune,  con 
deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o 
diminuirla fino all'azzeramento;

l’articolo  1,  comma  749  della  legge  n.  160  del  2019  il  quale  dispone  che 
dall’imposta  dovuta per  l’unità  immobiliare  adibita  ad abitazione principale  del 
soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché 
per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 
euro  200  rapportati  al  periodo  dell’anno  durante  il  quale  si  protrae  tale 
destinazione;  se  l’unità  immobiliare  è  adibita  ad  abitazione  principale  da  più 
soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla 
quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Considerato che la suddetta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati 
dagli  istituti  autonomi  per  le  case  popolari  (IACP)  o  dagli  enti  di  edilizia 
residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, 
istituiti in attuazione dell’articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 
24 luglio 1977, n. 616

Visto l’articolo 1, comma 750 della legge n. 160 del 2019 il quale dispone che l'aliquota 
di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, 
del decreto legge n. 557 del 1993, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono 
solo ridurla fino all'azzeramento;

l’articolo 1, comma 751 della legge n. 160 del 2019 il  quale dispone che fino 
all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa 
costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in 
ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento e che, pertanto, a decorrere dall’anno di 
imposta 2022 tali fabbricati sono esenti.

Visto l’articolo 1, comma 752 della legge n. 160 del 2019 il quale dispone che l’aliquota 
di  base  per  i  terreni  agricoli  è  pari  allo  0,76  per  cento  e  i  comuni,  con 
deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento 
o diminuirla fino all'azzeramento.

Considerato che l’articolo 1, comma 758, lett. d) della legge n. 160 del 2019 dispone che sono 
esenti  i  terreni  ricadenti  in  aree  montane  o  di  collina  delimitate  ai  sensi 
dell’articolo  15  della  legge  27  dicembre  1977,  n.  984,  sulla  base  dei  criteri 
individuati  dalla  circolare del Ministero delle  finanze n. 9 del 14 giugno 1993, 
pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 
giugno 1993.



Rilevato che il comune ricade nelle aree montane sopra richiamate e che, per tale motivo, 
i terreni agricoli sono esenti ai fini IMU.

Visto l’articolo 1, comma 753 della legge n. 160 del 2019, il quale dispone che per gli  
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è 
pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo 
Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla 
sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;

l’articolo 1, comma 754 della legge n. 160 del 2019, il quale dispone che per gli  
immobili  diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli  di cui ai commi da 
750  a  753,  l'aliquota  di  base  è  pari  allo  0,86  per  cento  e  i  comuni,  con 
deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento 
o diminuirla fino all'azzeramento.

l’articolo  1,  comma 755 della  legge  n.  160 del  2019,  il  quale  dispone  che a 
decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli  immobili  non esentati ai sensi dei 
commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, 
con  espressa  deliberazione  del  consiglio  comunale,  da  adottare  ai  sensi  del 
comma  779,  pubblicata  nel  sito  internet  del  Dipartimento  delle  finanze  del 
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  ai  sensi  del  comma  767,  possono 
aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 
754 sino  al  limite  dell'1,14  per  cento,  in  sostituzione della  maggiorazione  del 
tributo per i  servizi  indivisibili  (TASI)  di  cui  al  comma 677 dell'articolo  1 della 
legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e 
confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 
della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre 
la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di 
variazione in aumento.

Considerato che  il  comune negli  anni  dal  2015  al  2019 non si  è  avvalso  della  facoltà  di 
applicare la maggiorazione TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 
27 dicembre 2013, n. 147.

Visto l’articolo  1,  comma 756 della  legge  n.  160 del  2019,  il  quale  dispone  che a 
decorrere dall’anno 2021 il Comune ha la possibilità di diversificare le aliquote 
esclusivamente  con  riferimento  alle  fattispecie  individuate  con  decreto  del 
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  che  dovrà  essere  adottato  entro  il  29 
giugno 2020.

Considerato che il suddetto decreto non è ancora stato pubblicato;

che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha 
precisato che la limitazione della  potestà di  diversificazione delle  aliquote alle 
sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato 
comma 756 sarebbe dovuto decorrere solo dall’anno 2021 e in ogni caso solo in 
seguito  all’adozione  del  decreto  stesso  doveva vigere  l’obbligo  di  redigere  la 
delibera  di  approvazione  delle  aliquote  dell’IMU  previa  elaborazione,  tramite 
un’apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne 
formerà parte integrante;

che  ad  avviso  del  Dipartimento  delle  finanze,  la  disposizione  che  sancisce 
l’inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti  non si può che 
riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito 
all’approvazione del decreto di cui al citato comma 756.



Ritenuto opportuno introdurre l’aliquota nella misura dello 0,00‰ per le unità immobiliari 
collabenti  classificate  catastalmente  in  categoria  F/2,  fintanto  che  non  siano 
avviati  i  lavori  per  eventuali  recuperi  edilizi,  stante  l’effettiva  improduttività  di 
reddito di tale tipologia di unità immobiliari e del fatto che nella generalità dei casi 
di tratta di manufatti ubicati in zone impervie, del tutto privi di qualsivoglia opera 
di urbanizzazione primaria e, perciò, spesso, destinati a permanere nello stato di 
collabenza.

Richiamata la propria deliberazione n. 22 del 27/07/2020, con cui erano state determinate per 
l’anno 2020 (con validità anche per l’anno 2021) le aliquote d’imposta IMU nelle 
seguenti misure:

a Aliquota  Base  per  tutte  le  categorie  di  immobili  non  incluse  nelle  sottostanti 
classificazioni: aliquota pari al 8,80‰;
b Abitazione principale classificata nelle categorie catastali  A/1, A/8 e A/9 e relative 
pertinenze una al massimo per ciascuna categoria C2, C6 e C7: aliquota pari al 5,50‰;
c Detrazione per  l’abitazione  principale  e pertinenze  della  stessa,  classificate  nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nella misura di € 200,00;
d Comodato d’uso con contratto registrato ai sensi dell’art. 1, comma 747 lett. c) della 
L. 160/2019 aliquota 5,80‰ – riduzione della base imponibile al 50%;
e Unità abitativa (immobile di categoria catastale A escluse le categorie catastali A/1, 
A/8 e A/9) e relative pertinenze (una al  massimo per ciascuna categoria C2,  C6 e 
C7)concessa in comodato dal soggetto passivo a parenti di primo grado in linea retta 
(genitori-figli) che la utilizzino come abitazione principale 5,80‰ – in caso di più unità 
abitative  concesse  in  uso  dal  medesimo  soggetto  l’aliquota  agevolata  può  essere 
applicata ad una sola abitazione;
f Immobili  locati a canone concordato L. 431/1998 (Art. 1 comma 760 L. 160/2019) 
aliquota 8,80‰ – imposta ridotta del 25%:
g Fabbricati di categoria D diversi da D10: aliquota 8,80‰
h Fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari allo 1,00‰;
i Fabbricati  costruiti  e  destinati  dall'impresa  costruttrice  alla  vendita,  fintanto  che 
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari allo 1,00‰;
j Aree fabbricabili 8,80‰.

Considerato che per garantire gli equilibri di bilancio il comune deve approvare le aliquote IMU 
per l’anno di imposta 2022.

Visto l’articolo 1 comma 743 della L. 234/2021 in base al quale, limitatamente all’anno 
2022, per la sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato 
d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti 
nel  territorio  dello  Stato,  che siano  titolari  di  pensione  maturata  in  regime di 
convenzione internazionale  con l'Italia,  residenti  in  uno Stato di  assicurazione 
diverso dall'Italia, la misura dell’imposta municipale propria prevista dall’articolo 
1, comma 48, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è ridotta al 37,5 per cento.

Visto L’articolo 78 comma 3 del DL 104/2020 convertito con modificazioni dalla L. 13 
ottobre 2020, n. 126, in base al quale per l’anno 2022 l’IMU non è dovuta per gli 
immobili  rientranti  nella  categoria  catastale  D/3  destinati  a  spettacoli 
cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi 
proprietari  siano  anche  gestori  delle attività ivi esercitate.

Visto L’articolo 5-decies, comma 1, del DL 146/2021 convertito con modificazioni dalla 
L. 17 dicembre 2021, n. 215, con il quale è stato modificato l'articolo 1, comma 
741,  lettera  b),  della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160  precisando  che  per 
abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio 
urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del 
suo nucleo  familiare  dimorano abitualmente  e risiedono  anagraficamente.  Nel 



caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e 
la  residenza  anagrafica  in  immobili  diversi  situati  nel  territorio  comunale  o  in 
Comuni diversi, le agevolazioni per l’abitazione principale in relazione al nucleo 
familiare si  applicano per un solo immobile,  scelto dai  componenti  del nucleo 
familiare.

Ritenuto per i motivi sopra espressi di dover approvare per l’anno 2022 le aliquote IMU e 
la detrazione per abitazione principale nella seguente misura:

a Aliquota  Base  per  tutte  le  categorie  di  immobili  non  incluse  nelle  sottostanti 
classificazioni: aliquota pari al 9,00‰;
b Abitazione principale classificata nelle categorie catastali  A/1, A/8 e A/9 e relative 
pertinenze una al massimo per ciascuna categoria C2, C6 e C7: aliquota pari al 5,50‰;
c Detrazione per  l’abitazione  principale  e pertinenze della  stessa,  classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nella misura di € 200,00;
d Comodato d’uso con contratto registrato ai sensi dell’art. 1, comma 747 lett. c) della 
L. 160/2019 aliquota 5,80‰ – riduzione della base imponibile al 50%;
e Unità abitativa (immobile di categoria catastale A escluse le categorie catastali A/1, 
A/8 e A/9) e relative pertinenze (una al  massimo per ciascuna categoria C2,  C6 e 
C7)concessa in comodato dal soggetto passivo a parenti di primo grado in linea retta 
(genitori-figli) che la utilizzino come abitazione principale 5,80‰ – in caso di più unità 
abitative  concesse  in  uso  dal  medesimo  soggetto  l’aliquota  agevolata  può  essere 
applicata ad una sola abitazione;
f Immobili  locati a canone concordato L. 431/1998 (Art. 1 comma 760 L. 160/2019) 
aliquota 9,00‰ – imposta ridotta del 25%:
g Fabbricati di categoria D diversi da D10: aliquota 9,00‰
h Fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari allo 1,00‰;
i Unità  immobiliari  collabenti  classificate  catastalmente come F/2:  aliquota  pari  allo 
0,00‰;
j Aree fabbricabili 9,00‰.

Visto l’articolo  1,  comma  779  della  L.  160/2019  secondo  il  quale  le  aliquote  e  i 
regolamenti  hanno  effetto  per  l'anno  di  riferimento  a  condizione  che  siano 
pubblicati  sul  sito  internet  del  Dipartimento  delle  finanze  del  Ministero 
dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della 
pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al 
comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre 
dello  stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.  In 
caso di  mancata pubblicazione entro il  28 ottobre, si  applicano le aliquote e i 
regolamenti vigenti nell'anno precedente

Visto l'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa il 
31  dicembre  come  termine  per  deliberare  il  bilancio  di  previsione  per  l'anno 
successivo;

il decreto del Ministero dell’Interno del 24 dicembre 2021, recante “Differimento 
del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 al 31 marzo 
2022”;

l’articolo 3, comma 5-sexiesdecies del DL 228/2021 convertito con modificazioni 
dalla L. 15/2022, in base al quale il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione  riferito  al  triennio  2022-2024  da  parte  degli  enti  locali,  previsto 
all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai 
sensi  del  decreto del  Ministro dell'interno 24 dicembre 2021,  pubblicato  nella 
Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, è differito al 31 maggio 2022.



Visto l’articolo 172 del Dlgs 267/2000.

Visti gli  allegati  pareri  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  e  contabile  del  presente 
provvedimento espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio Tributi e 
dal Responsabile del Servizio Ragioneria.

Visto il parere dell’Organo di Revisione dei conti.

Con  n.  8  voti  favorevoli  e  n.  4  contrari  (Arcenni  Matteo,  Baldini  Orlandini  Elena, 
Colombini  Sauro e Fiorentini  Filippo), espressi in forma palese, per alzata di mano dai 
n. 12 Consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

1. Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, per 
l’esercizio 2022 le seguenti aliquote dell’IMU e detrazioni per l’abitazione principale:

a Aliquota Base per tutte le categorie di immobili non incluse nelle sottostanti classificazioni: 
aliquota pari al 9,00‰;
b Abitazione  principale  classificata  nelle  categorie  catastali  A/1,  A/8  e  A/9  e  relative 
pertinenze una al massimo per ciascuna categoria C2, C6 e C7: aliquota pari al 5,50‰;
c Detrazione per l’abitazione principale e pertinenze della stessa, classificate nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9 nella misura di € 200,00;
d Comodato d’uso con contratto registrato ai sensi dell’art. 1, comma 747 lett. c) della L. 
160/2019 aliquota 5,80‰ – riduzione della base imponibile al 50%;
e Unità abitativa (immobile di categoria catastale A escluse le categorie catastali A/1, A/8 e 
A/9) e relative pertinenze (una al massimo per ciascuna categoria C2, C6 e C7) concessa in 
comodato dal soggetto passivo a parenti di primo grado in linea retta (genitori-figli) che la 
utilizzino come abitazione principale 5,80‰ – in caso di più unità abitative concesse in uso 
dal medesimo soggetto l’aliquota agevolata può essere applicata ad una sola abitazione;
f Immobili locati a canone concordato L. 431/1998 (Art. 1 comma 760 L. 160/2019) aliquota 
9,00‰ – imposta ridotta del 25%:
g Fabbricati di categoria D diversi da D10: aliquota 9,00‰
h Fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari allo 1,00‰;
i Unità immobiliari collabenti classificate catastalmente come F/2: aliquota pari allo 0,00‰;
j Aree fabbricabili 9,00‰.

2.  Di  procedere  all’inserimento  del  testo  della  presente  delibera  nell’apposita  sezione  del 
Portale del Federalismo Fiscale.

Inoltre, con autonoma e separata votazione,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con n. 8 voti favorevoli e n. 4 contrari (Arcenni Matteo, Baldini Orlandini Elena,  
Colombini Sauro e Fiorentini Filippo), espressi in forma palese, per alzata di mano dai n.  
12 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

di dichiarare, ai sensi dell’art. 134 -comma 4- del D. Lgs. n. 267/2000, il presente  
atto immediatamente eseguibile.



Letto e sottoscritto

  IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO COMUNALE
   Ing. Mirko Bini    Dott. Alessandro Paolini
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