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Buon Natale
Questo Natale cade in un 
momento difficilissimo per 
l’Italia e per la nostra co-
munità. La crisi economi-
ca sta rendendo tutto più 
complicato e difficile con 
pesanti riflessi sociali; per 
far bene oltre all’impegno 
degli Amministratori occor-
re la collaborazione da parte 
di tutti: Associazioni e Istitu-
zioni paesane, Famiglie, sin-
goli Cittadini.
Il Natale sia di buon auspicio 

per guardare avanti con fidu-
cia. Auguri a ognuno di noi, 
perché si senta protagonista 
di una nuova stagione, affin-
ché avverta che il futuro ha 
bisogno dell’impegno di tutti 

nella pace e nella compren-
sione reciproca.
Auguri perché si mantenga 
forte il senso della comunità. 
Auguri perché non sia lascia-
to indietro nessuno.
Auguri perché ognuno senta 
in cuor suo che può essere 
utile.
Auguri sinceri per un sere-
no Natale a tutte le vostre 
famiglie.

L’Amministrazione 
Comunale.

VITA AMMINISTRATIVA
GIORNALE DEL COMUNE DI VICCHIO
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PRENOTAZIONE LOCULI ED OSSARI
DA REALIZZARE NEI CIMITERI COMUNALI 
Sulla base degli elaborati progettuali sono in previsione la costru-
zione di:
- Cimitero Capoluogo n. 40 loculi e n. 24 ossari suddivisi per fila 
- Cimitero Cistio n. 7 loculi e n. 11 ossari suddivisi per fila; 
- Cimitero Caselle n. 6 loculi suddivisi per fila; 
- Cimitero Gattaia n. 7 loculi e n. 10 ossari suddivisi per fila; 
- Cimitero San Quirico n. 4 ossari suddivisi per fila;
I N V I T A
coloro che sono interessati alla concessione preliminare a prenotare i loculi o gli ossari da 
costruire a partire dal giorno 27 settembre 2012 e fino ad esaurimento delle percentuali 
fissate in prevendita, esclusivamente presso l’Ufficio Segreteria del Comune di Vicchio nei 
giorni di apertura al pubblico (Martedì e sabato 8,30-12,30 e Giovedì 8,30-12,30 e 14,30-
18,20).Presso lo stesso Ufficio sono visionabili gli elaborati grafici.
RENDE NOTO
– che possono effettuare la prenotazione di loculi sulla base degli elaborati progettuali i 
cittadini ultrasessantacinquenni nati o residenti nel Comune di Vicchio o il cui coniuge sia 
nato a Vicchio o che siano stati residenti per almeno 10 anni o che abbiano sepolti nei 
cimiteri comunali il coniuge o un genitore o un figlio o un fratello o una sorella.
– che possono effettuare la prenotazione di ossari sulla base degli elaborati progettuali, 
oltre ai cittadini in possesso dei requisiti sopra indicati anche coloro che hanno salme 
inumate o tumulate per le quali non è scaduto il termine di inumazione o tumulazione o 
coloro che hanno resti ossei in tumulazioni provvisorie.

MENSA SCOLASTICA
Valorizziamo il nostro territorio con 
prodotti locali e di filiera corta

NOTE ALLA TABELLA
I lavori alla Scuola Elementare sono suddivisi in 4 FASI temporali in modo da ridurre al minimo i disagi per i 
ragazzi e per gli operatori scolastici. Le varie Fasi Operative, con i necessari spostamenti logistici delle classi 
e dei servizi (uffici, mensa), verranno monitorate da una costante collaborazione fra Sindaco, Direttore dei 
Lavori e Organi Scolastici (Presidenza, Insegnanti, Genitori) L’intervento sulla Frazione di Caselle compren-
derà anche la risistemazione del manto bitumoso dell’attuale strada comunale, l’allacciamento alla rete 
elettrica degli attuali lampioni fotovoltaici e la sistemazione della rete fognaria.
I Lavori nel Centro Storico prevedono: (1)Sistemazione dell’area della Porta di Ponente: nuova pavimen-
tazione della piazzetta, riprese ai muretti e potenziamento dell’illuminazione pubblica (2)Sistemazione di via 
Cellini: rifacimento del marciapiede e suo prolungamento fino all’angolo di piazza Vittoria e rifacimento della 
carreggiata (3)Realizzazione di un attraversamento pedonale rialzato nel Viale B.Angelico: altezza scuole (4) 
Potenziamento dell’illuminazione Piazza Giotto e sostituzione quadro elettrico fatiscente sotto le Logge
I lavori al Castellotto di Vespignano riguardano la sistemazione esterna e la nuova pavimentazione della 
strada che sale alla Chiesa
Per gli Impianti Fotovoltaici dovremmo avere il finanziamento regionale entro l’anno. A quel punto parti-
ranno i 2 Bandi di Progetto Finanziato: il che vuol dire che con quello che risparmiamo di Energia Elet-trica 
andiamo a finanziare il Costo dell’Investimento

LAVORI PUBBLICI 
una tabella per i lavori in corso

Il Consiglio Comunale con propria 
deliberazione nr. 106 del 28.9.2012 
ha approvato, su proposta della Prima 
Commissione Consiliare, una varia-
zione al Regolamento comunale della 
Mensa Scolastica introducendo fra le 
finalità del servizio, la possibilità di 
privilegiare l’impiego di prodotti ali-
mentari locali, al fine di sensibilizzare 
gli alunni e le loro famiglie nei con-
fronti dei prodotti del nostro territo-
rio ed incrementare l’approv-vigiona-
mento tramite filiera corta.

DIVIETO DI TRANSITO
VIA MARCO DA GALLIANO
Da sabato 20 ottobre 2012 è stata pre-
disposta la segnaletica verticale relativa 
al nuovo divieto di transito in Via Marco 
da Galliano, istituito con ordinanza n. 
17/2012.
Il provvedimento prevede l’eccezione al 
divieto di transito per residenti, frontisti, 
veicoli di soccorso e di polizia, e degli 
autorizzati.
A tal fine il Servizio Polizia Municipale 
sta inviando ai residenti che ne faranno 
richiesta le autorizzazioni da utilizzare 
per i veicoli del nucleo familiare even-
tualmente non intestati al cittadino re-
sidente. Resta inteso che coloro che si 
recano in visita da parenti o amici po-
tranno continuare a farlo.
Gli operatori della Polizia Municipale 
svolgeranno servizi di controllo per il 
rispetto del divieto di transito, principal-
mente in corrispondenza della chiusura 
del passaggio a livello di Via Barducci.
Via Marco da Galliano, infatti, essendo 
una strada prettamente residenziale, di 
norma è caratterizzata da uno scarso 
traffico veicolare tipicamente limitato 
ai residenti e ai frontisti. Quando il pas-
saggio a livello è chiuso, Via Marco da 
Galliano costituisce un itinerario alter-
nativo in direzione Borgo San Lorenzo, 
provocando situazioni di pericolo per la 
circolazione dovute in particolar modo 
alla velocità eccessiva dei veicoli in tran-
sito, ma anche alla conformazione stessa 
della strada, priva di marciapiedi e per-
corsi pedonali protetti, con una limitata 
larghezza della carreggiata che causa so-
venti blocchi stradali.
L’istituzione del divieto di transito in Via 
Marco da Galliano dovrebbe consentire 
di risolvere o ridurre le problematiche 
inerenti la viabilità e consentire l’utiliz-
zo del percorso alternativo ai mezzi di 
soccorso e di polizia, in casi di urgenza, 
anche nelle fasi di passaggio dei convogli 
ferroviari.
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SPOSTAMENTO SEGGIO ELETTORALE N. 5

CARTE D’IDENTITA’
CON TIMBRO DI PROROGA

PASSAPORTO PER MINORI

Entro dicembre 2012 cambierà l’ubica-
zione del seggio elettorale n. 5 che dai 
locali della ex scuola elementare di Ci-
stio verrà definitivamente spostato nei 
locali della Scuola Media del Capoluo-
go in Piazza della Vittoria n. 25. Nel 
mese di gennaio 2013, gli elettori re-
sidenti nelle Frazioni di: CISTIO, ULI-
VETA, CAMPESTRI, BOCCAGNELLO, 
BRICCIANA, BARBIANA, SCOPETO, 
PIMAGGIORE, PONTE A VICCHIO 

E BOVINO riceveranno per posta un 
tagliando con il nuovo indirizzo del 
seggio elettorale, da applicare alla loro 
Tessera elettorale.
In occasione di questo spostamento 
verrà modificato anche il numero degli 
elettori assegnati ad altri seggi elettorali 
particolarmente “affollati”. In particolare, 
a partire dalle elezione politiche della pri-
mavera 2013, gli elettori residenti in Viale 
Mazzini voteranno al seggio n. 5 presso 

la Scuola Media in Piazza della Vittoria n. 
25, mentre gli elettori residenti in Fra-
zione Mirandola voteranno al seggio n. 
1 presso la Scuola Elementare, in Piazza 
Don Milani n. 1. Anche a questi concitta-
dini verrà recapitato tramite il servizio 
postale un apposito tagliando con l’ag-
giornamento della Sezione elettorale, da 
applicare sulla Tessera in loro possesso. 
Per maggiori informazioni, contattare 
l’Ufficio Elettorale, tel. 055/8439235.

Ricordiamo a tutti i concittadini che le carte d’identità rilascia-
te prima del 26 giugno 2008 (con validità quinquennale) su cui 
è stato apposto il timbro di proroga per ulteriori cinque anni, 
non sono utilizzabili per l’espatrio. Il Ministero dell’Interno ha 
infatti comunicato che alcuni concittadini hanno avuto problemi 
ad uscire dall’Italia con carte d’identità prorogate, consigliando 
a coloro che intendano recarsi all’estero (anche nella Comu-
nità Europea) di richiedere un nuovo documento che oggi ha 
validità decennale. 
 

Da Giugno 2012 anche i ragazzi minori 
di sedici anni hanno l’obbligo di mu-
nirsi di un passaporto personale. 
Precedentemente infatti, i figli con 
meno di sedici anni di età, iscritti sul 

passaporto di un genitore potevano 
espatriare unitamente al genitore 
titolare del documento. Oggi inve-
ce ogni singola persona deve essere 
in possesso di un documento per 

l’espatrio.
Le informazioni su come ottenere il 
passaporto sono reperibili sul sito 
web www.poliziadistato.it oppure 
www.comune.vicchio.fi.it 

SCADENZE SCADENZE
IMU 
Scadenza presentazione dichia-
razione per le variazioni dell’anno 
2012: 30 Giugno (NOTA BENE: sca-
denza valida per il comune di Vicchio; 
resta ovviamente aperta la possibilità 
di presentare la dichiarazione prima 
del suddetto termine)
Scadenza versamento in accon-
to: 6 Giugno 
Scadenza versamento a saldo: 
16 Dicembre 
TOSAP
Scadenza versamento: La TOSAP 
deve essere versata spontaneamente 
dal contribuente, senza obbligo da 
parte del Comune di sollecitare il 
pagamento, entro il 31 Marzo di 
ogni anno, utilizzando gli appositi 
bollettini per versamento su conto 
corrente postale, arrotondando l’im-
porto all’euro intero, per difetto se la 
frazione non è superiore ai 49 cente-
simi, altrimenti per eccesso. 
IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’
Scadenza versamento:  Il ver-
samento annuale deve essere effet-

tuato entro il 31 Marzo di ogni 
anno, con arrotondamento all’euro 
intero (per difetto se la frazione è in-
feriore ai 49 centesimi, altrimenti per 
eccesso).
TRIBUTO SUI RIFIUTI
Per il nuovo tributo che sostituirà la 
TARSU ed entrerà in vigore a partire 
dal 1° Gennaio, non è possibile indi-
viduare scadenze precise in quanto 
mancano ancora molti chiarimenti 
a livello statale e non è ancora sta-
to predisposto un regolamento co-
munale. Si invitano i contribuenti a 
presentare le denunce per le nuove 
occupazioni e per le variazioni il pri-
ma possibile nonché a controllare pe-
riodicamente sul sito internet tutti gli 
sviluppi relativi.
AGEVOLAZIONI 
per qualsiasi richiesta di agevola-
zione per l’anno 2013 si prega di 
controllare periodicamente il sito 
internet del Comune o informar-
si presso l’Ufficio Relazioni aon il 
Pubblico del Comune all’inizio del-
l’anno.

CARTE D’IDENTITA’ 
PER MINORI

Da Maggio 2011 possono richiedere la carta d’iden-
tità anche i ragazzi che hanno meno di quindici 
anni. Per avere il documento valido per l’espatrio 
(nella Comunità Europea) non è quindi più neces-
sario rivolgersi alla Questura. Il minore deve infat-
ti presentarsi presso l’Ufficio Servizi Demografici 
del Comune, accompagnato da entrambi i genitori ed 
esibire tre foto-tessera uguali e recenti. Il documento 
viene rilasciato immediatamente.

TRIBUTO SUI RIFIUTI 
LE NOVITA’
 Un altro importante cambiamento nel si-
stema tributario italiano, per ora passato un 
po’ inosservato vista la “rivoluzione” causa-
ta dall’IMU, è che a partire dal prossimo 31 
Dicembre saranno abolite TARSU e TIA ed 
il loro posto sarà preso da un nuovo tribu-
to sui rifiuti. Tale tributo prevederà nuove 
agevolazioni, nuove modalità di calcolo, un 
importo base che servirà a coprire i costi 
del servizio smaltimento rifiuti, dello spaz-
zamento ecc. ed un altro importo per i ser-
vizi indivisibili gestiti dall’Ente. Il calcolo del 
tributo sarà effettuato sulla base della SU-
PERFICIE CATASTALE degli immobili, ed è 
per questo che alcuni contribuenti (per i 
quali tale dato non è disponibile, mancando 
agli atti dell’Agenzia del Territorio la plani-
metria del fabbricato) sono stati invitati a 
presentare le planimetrie degli immobili. In 
fase transitoria, per quest’anno è stato già 
applicato alla TARSU tale metodo di calco-
lo e sono state, quindi, inserite per gli im-
mobili le superfici tassabili (abbinate ad ogni 
foglio, particella e subalterno) pari all’80% 
della superficie catastale. E’ in fase di studio 
il regolamento del nuovo tributo, che sarà 
probabilmente approvato entro l’anno. Vi in-
vitiamo a controllare sul sito internet tutti gli 
ulteriori sviluppi. 
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Trasporto pubblico 2012 - 2013
Pubblichiamo, come ogni anno, gli orari del servizio pubblico locale, valido per tutto il periodo scolastico.
Tutte le corse sono valide dal Lunedì al Venerdì. Le corse per il Cimitero del Capoluogo il giovedì e il sabato e per Santa Maria 
a Vezzano, Villore e Gattaia il giovedì vengono effettuate tutto l’anno, con variazione di orario nel periodo estivo.
Vicchio - Pimaggiore - Boschetta - Vicchio
Andata

Vicchio Le Case Ponte a Vicchio 
Lipu

Ponte a 
Vicchio 

Piscina
(via Costoli)

Vicchio

7.15 7.20 7.24 7.26 7.28 7,30

9.00 9.10 9.12 9.14 9.15 9.30

Ritorno

Vicchio Piscina 
(via Costoli) 

Ponte a 
Vicchio

Ponte a 
Vicchio Lipu

Le Case La 
Boschetta

La Boschetta 
passaggio a livello

Vicchio

13.35 13.39 13.40 13.41 13.43 13.45 13.46 14.30

15.05 15.14 15.15 15.16 15.18   15.45

16,20 16,25 16,26 16,28 16,31 16,35 * 16,36 * 17.30

 * Si effettua solo il mercoledì e il giovedì
Vicchio - Cistio - Vicchio
Andata

Vicchio Cistio Ponte 
all’Asse

Poggio a 
Sieve

Ponte a 
Vicchio

Piscina (via 
Costoli)

Vicchio

7.30 7,43 7.45 7.46 7.47 7.48 7,50

8.20 8.32 8.40 8,41 8.42 8.45 9,00

Ritorno

Vicchio Piscina
(via Costoli) 

Ponte a 
Vicchio

Poggio a 
Sieve

Ponte 
all’Asse

Cistio Vicchio

13.35 13.39 13.40 13.51 13.52 13.57 14.30

15.45 15.47 15.48 15.49 15.50 15.57 16.15

16.20 16.25 16.26 16.35 16.36 16.53 17.30

Vicchio - Villore - Vicchio
Andata

Vicchio Villore Puntone Villore Bramasole Vicchio
6.45 7.20 7.26 8.00

8,50 9,10 -- 9.35

Ritorno 

Vicchio Villore Bramasole Villore Puntone Vicchio

12,20* ---- 13,06* 13,35*

13,35** ---- 14,00**  14.30**

15,00 ---- 15,20 15,35

16,20  17,08 17,15 17,35

* si effettua martedì, mercoledì e venerdì ** non si effettua il giovedì
Vicchio - Rupecanina- Vicchio
Andata

Vicchio Rupecanina chiesa  Casole Santo Stefano Vicchio

6,45 7,05 ---- ---- 7,08

Ritorno

Vicchio Rupecanina chiesa Santo Stefano Vicchio

12,20 13,40 12,45 13,00

16,20 16,45 17,00 17,40

Vicchio - Pesciola - Gattaia - Caselle - Pilarciano - Vicchio
Andata

Vicchio Mirandola Gattaia Molezzano Caselle Pilarciano Vicchio

7,30 7,32/7,53 7,40/7,42 7,38/7,45 7,35/7,48 --- 7,58

8,20 8,32 ---- 8,26 --- 8,45

Ritorno

Vicchio Mirandola Caselle Molezzano Gattaia Pilarciano Vicchio

13,05* 13,07*/13,19 13,09*/13,17 13,11*/13,15 13,13 ---- 13.22

14,10 14,12/14,24 14,14/14,22 14,16/14,20 14,18 ---- 14,28

17,05 17,07/17,22 17,09/17,19 17,11/17,17 17,15 ---- 17,28

 * si effettua solo martedì, mercoledì e venerdì

Vicchio - Rostolena - Vicchio
Andata

Vicchio Rostolena chiesa Vicchio

6,50 7,00 7,10

Ritorno

Vicchio Rostolena chiesa Vicchio

12,20 12,40 13,20

13.35 13.52 14,22

16,20 16,45 17,30

Vicchio - Santa Maria - Vicchio
Andata

Vicchio Mattagnano La Gracchia Piazzano S.Maria a Vezzano Lo Spinoso Vicchio

6,50 7,00 7,05 7,08 7,12 7,20 7,28

8.20 8,28 8,33 8,42 ---- ---- 8,50

Ritorno

Vicchio Mattagnano La Gracchia Piazzano S.Maria a Vezzano Lo Spinoso Vicchio

12,28* 12,35* 12,42* 12,45* 12,50 12,58* 13,05*

13,35 13,45 13,48 13,52 13,55 14,03 14,10

16,20 16,25 16,30 16,35 16,40 16,50 17,00

* Si effettua solo martedì, mercoledì e venerdì 

Vicchio - CIMITERO - Vicchio
Giovedì - Andata

Vicchio Cimitero Vicchio

10,30 10,40 10,50

Ritorno

Vicchio Cimitero Vicchio

11,00 11,10 11,20
Sabato ORARIO ESTIVO (ora legale)
Andata

Vicchio Cimitero Vicchio

09,30 09,40 09,50

Sabato ORARIO INVERNALE (ora solare)
Andata

Vicchio Cimitero Vicchio

10,30 10,40 10,50

Vicchio - Santa Maria a Vezzano - Vicchio (solo giovedì)
Andata

Vicchio Santa Maria a Vezzano Vicchio

9,45 10,00 10,15

Ritorno

Vicchio Santa Maria a Vezzano Vicchio

12,00 12,15 12,30

Vicchio - Gattaia - Vicchio
Solo giovedì

Vicchio Molezzano Gattaia Vicchio

11,20 11,30 11,35 11,45

Vicchio - Villore - Vicchio
Solo giovedì

Vicchio Villore Vicchio

12,30 12,45 13,00

Per i viaggi di andata da Gattaia e Villore per Vicchio, 
il giovedì, vedere gli orari di trasporto pubblico, vali-
do solo per il periodo scolastico
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VEDO SENTO PARLO , 
OSSERVATORIO CIVICO MUGELLANO CONTRO LA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA
email: vedosentoparlo.mugello@yahoo.it - sede C/o Comune di Vicchio via Garibaldi 1
L’osservatorio Civico Mugellano Vedo Sento Parlo, associazione di cui fanno parte i Comuni di Vicchio, Borgo San Lorenzo, 
Dicomano, San Piero a Sieve, Barberino Mugello, 25 associazioni di volontariato e di categoria oltre a privati cittadini e varie 
forze politiche, in collaborazione con esperti docenti dell’Università di sociologia di Firenze, ha predisposto il presente que-
stionario da distribuire alla popolazione del Mugello in modo che la stessa si possa esprimere liberamente su un argomento, 
quale le percezioni sulle possibili infiltrazioni mafiose nei territori del nord e del Mugello in particolare.
Il contributo che lei può dare rispondendo al questionario è quindi molto importante, perché ci può aiutare a capire che cosa 
pensano i mugellani della criminalità organizzata e se pensano che possa essere in qualche modo presente nel nostro territo-
rio. Il risultato dell’elaborazioni delle risposte sarà reso pubblico in un apposito incontro da tenersi a primavera del 2013 . 
Il questionario potrà essere consegnato in forma anonima entro il mese di gennaio 2013 presso l’URP del Comune di Vicchio 
in apposita urna predisposta. 
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Domenica 9 Dicembre 
- Piazza VI Marzo – ore 8,00 apertura mercato settimanale di NA-
TALE
- P.zza Giotto - Intera giornata- “Mercatino di Natale”
intera giornata Mercatino dell’Asilo Beato Angelico
- P.zza Giotto - Associazione Culturale Fantulin dalle 15,00 alle 
18,30 - “LA BOTTEGA DI GEPPETTO” 
- P.zza Giotto, Via Garibaldi Associazione Sportiva Dilettantisti-
ca Oppla’ - ore 16,00 - BABY DANCE – 
- Scuola di Musica Sound – ore 16,30 – Street Band 

Martedi’ 11 dicembre
TEATRO GIOTTO - Ore 21,15
Ass. Culturale Factory-Compagnia Transadriatica ROMEO E 
GIULIETTA di William Shakespeare
Info: Ufficio Cultura del Comune di  Vicchio 055/8439225 
Biblioteca Comunale 055/8448251 – teatro Giotto 055/844460 

Sabato 15 dicembre
- Centro Storico – Intera giornata – Mercatino della Scuola Elementare 
- ore 16.00 Concerto Gospel a cura del Soundgospeltrain
- Teatro Giotto - Ore 17.00 Spettacolo dell’Opera Diocesana 
Assistenza di Diacceto 
- Chiesa di San Giovanni BATTISTA : “CONCERTO DI NATA-
LE” della Corale Santa Cecilia di Borgo S. Lorenzo 

Domenica 16 dicembre
- P.zza Giotto - Intera giornata- “Mercatino di Natale”
- intera giornata Mercatino dell’Asilo Beato Angelico
- P.zza Giotto – Ingegneria del Buon Sollazzo - dalle ore 15,00 
alle ore 18,00 - GIOCHI IN LEGNO 
- P.zza Giotto – Aperitivo di Natale

- Teatro Giotto – ore 16,00 - Associazione Sportiva Dilettanti-
stica OPPLA’ presenta “OPPLA’ per TELETHON”

Mercoledì 19 dicembre
- Teatro Giotto – ore 17,30 - Spettacolo di Natale dell’Asilo 
Beato Angelico

Giovedì 20 dicembre
- Teatro Giotto  ore 21,00 - Saggio di danza Associazione Fun-Key

Venerdì 21 dicembre 
TEATRO GIOTTO - Ore 21,15 - Ass.Cult.SpazioZero 
 LIVIA Facciamo che io ero morta tu eri un principe mi davi 
un bacio e rivivevo di e con Silvia Paoli musiche dal vivo Fran-
cesco Canavese regia Silvia Paoli

Domenica 23 Dicembre 
- P.zza Giotto - Intera giornata- “Mercatino di Natale”
- intera giornata Mercatino dell’Asilo Beato Angelico
- Via Garibaldi e P.zza Giotto – Graphopack – dalle ore 
15,00 alle ore 18,30 “PERCORSO NATALIZIO”
- P.zza Giotto – Via Garibaldi - Associazione Sportiva Di-
lettantistica Oppla’ - ore 16,00 - BABY DANCE  

Lunedì 31 Dicembre 
 - Piazza Giotto : FESTA DELL’ULTIMO 
DELL’ANNO CON BRINDISI 
E MUSICA.

Domenica 6 
Gennaio 2013
- Teatro Giotto – ore 18,00 Concerto 
della VICCHIO FOLK BAND
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TEATRO GIOTTO: 
PARTE LA STAGIONE TEATRALE 2012/2013

Da Cinzia Leoni a Claudio Santamaria, dalla 
commedia al musical: a Vicchio un’altra grande 
stagione di qualità
E’ iniziata la stagione teatrale 2012/2013 al Tea-
tro Giotto di Vicchio, organizzata dall’Ammini-
strazione Comunale e dalla Fondazione Toscana 
Spettacolo in collaborazione con l’associazione 
Culturale JazzClub of Vicchio. Ad animare il 
palcoscenico vicchiese un programma promet-
tente, che comprende otto spettacoli di grande 
spessore, con nomi importanti, ma soprattutto 
con rappresentazioni che si pongono in manie-
ra fine e intelligente al di fuori delle convenzio-
ni, grazie a contenuti e tematiche al contempo 
divertenti e riflessive. 
Il mese di dicembre (11 dicembre) si aprirà con 
un classico della letteratura mondiale, Romeo 
e Giulietta di William Shakespeare, tradotto e 
adattato da Francesco Niccolini, e interpretato 
dagli attori della Compagnia Transadriatica per 
la regia di Tonio De Nitto. Stavolta non sono le 
vicende di cuore a dominare sulla scena, bensì 
l’odio cieco e la violenza, la crudeltà e il dolore 
che mettono fine a giovani vite piene di entu-
siasmo. Passione, arroganza e sfrontatezza sono 
quelle caratteristiche che consentono a giovani 
amanti di vivere a pieno il loro amore, ma an-
che le cause degli esiti tragici cui sono condotti. 
Rischio estremo e follia fanno da sfondo ad una 
lettura ricca di ardore e di slancio giovanile. 
L’anno 2012 si chiuderà venerdì 21 dicembre 
con il racconto scritto e interpretato da Silvia 

Paoli dal titolo LIVIA. FacciamoCheIoEroMor-
taTuEriUnPrincipeMiDaviUnBacioERivivevo,: 
una storia dalle tinte attualissime su cui domina 
una forte sensibilità quotidiana, quella di Livia, 
una donna dei giorni nostri, completamente im-
mersa in un mondo fatto di frasi banali, vestiti 
alla moda, complessi di inferiorità rispetto ad 
una società che impone regole e stili di com-
portamento a cui lei non riesce ad adeguarsi. 
Anche qui la musica (di Francesco Canavese) 
viene a far parte del racconto, affiancando la 
parola e creando un dialogo ora stridente ora 
conciliante fra il personaggio e il mondo che 
lo circonda.
Saranno invece Claudio Santamaria e Filippo 
Nigro ad inaugurare il nuovo anno, giovedì 17 
gennaio con Occidente solitario, scritto da 
Martin McDonagh per la regia di Juan Diego 
Puerta Lopez: in un piccolo villaggio irlandese, 
due fratelli, Coleman e Valene, vivono in una 
continua disputa, acuita dai loro caratteri arro-
ganti e irritabili. L’arrivo in scena di una ragazza 
crea un triangolo bizzarro che accentuerà il 
gioco delle rivendicazioni, in un valzer di ritmo 
alcolico ed insulti, di crudeltà e cinismo. 
Martedì 29 gennaio, in occasione della Giorna-
ta della Memoria, andrà in scena la compagnia 
Teatri d’Imbarco in L’armadio di famiglia, scrit-
to e diretto da Nicola Zavagli. E’ una storia 
di persecuzione e razzismo, ambientata nella 
Firenze del ’43 e dominata dalla figura di Cla-
ra, energica levatrice impegnata in una corsa 

contro il tempo verso la speranza di salvare 
la famiglia dalle atrocità della guerra: un noir a 
tinte civili che scivola lungo il filo delle emo-
zioni, coi tratti del montaggio cinematografi-
co e i tempi della drammaturgia popolare, a 
volte tragica, a volte spiritosa, ora amara, ora 
solenne.
Venerdì 15 febbraio ancora Juan Diego Puer-
ta Lopez porterà in scena il musical End of 
the rainbow, scritto da Peter Quilter: Monica 
Guerritore interpreta Judy Garland, l’attrice 
statunitense morta nel 1969, di cui vengono 
ripercorsi gli ultimi mesi di vita, tra la decisa 
volontà a tornare alla ribalta dopo matrimoni 
falliti, tentativi di suicidio e dipendenze, e i tanti 
ostacoli che le impedirono di riuscirci.
Chiuderà la stagione teatrale la compagni Sy-
nergie Teatrali che, per la regia di Stefano Artis-
sunch, porterà sul palcoscenico un classico del 
teatro settecentesco: Gli Innamorati di Carlo 
Goldoni, uno dei testi più fortunati dell’autore 
veneziano e cavallo di battaglia di molte grandi 
attrici dell’Ottocento. La pièce vede come pro-
tagonista Isa Barzizza, artista di grande fama che 
ha interpretato molti film con Totò.
Fra drammi antichi e riadattati, tributi a per-
sonaggi dello spettacolo, noir dai risvolti ina-
spettati e sketch dalla risata assicurata, anche 
per quest’anno si prevede un buon successo di 
pubblico che sicuramente farà da eco alla posi-
tiva stagione passata. Tutti gli spettacoli inizie-
ranno alle ore 21.15

CALENDARIO MANIFESTAZIONI NATALIZIE
Organizzate in collaborazione con i commercianti di Vicchio 
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E’stato approvato il Regolamento per la nuova imposta, predisposto 
in cooperazione con gli uffici tributi dell’Unione dei Comuni del 
Mugello. Il testo completo è disponibile sul sito internet dell’ente 
(www.comune.vicchio.fi.it) 
 PER COSA SI PAGA: si pagano tutti i FABBRICATI nonché le AREE 
FABBRICABILI (zone in cui si può fabbricare, ampliare, volumi edi-
ficatori ecc.). Dicendo “TUTTI i fabbricati” si intende che a partire 
dal 2012 non vi è più nessuna esenzione per fabbricati adibiti ad 
abitazione principale, per quelli concessi in comodato fra genitori 
e figli, per i fabbricati rurali (ad uso abitativo), ecc. TUTTI I FAB-
BRICATI SOTTOSTANNO A TALE IMPOSIZIONE TRIBUTARIA. 
Solamente l’abitazione principale (più le sue pertinenze classificate 
C2, C6 o C7 nel limite massimo di una per ogni categoria) gode di 
un’aliquota agevolata nonché di una detrazione base di euro 200 
aumentabile in caso di minori di anni 26 residenti all’interno del 
nucleo familiare. Non si pagano i terreni agricoli né quelli incolti 
e neppure i fabbricati rurali ad uso strumentali (ovverosia quelli 
accatastati in categoria D10).
L’abitazione principale può essere UNA ED UNA SOLA per nu-
cleo familiare (quindi marito e moglie non potranno chiedere age-
volazione su due immobili diversi) in quanto è considerato “abita-
zione principale” 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 anagrafica-
mente. Tale fabbricato è assoggettato all’IMU con aliquota agevolata. 
Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito 
la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi, le 
agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze 
in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. 
Di fatto, in presenza di una famiglia che detiene due immobili (ad 
esempio la casa in città e quella in montagna o al mare) sarà impos-
sibile dividere il nucleo familiare, stabilendo la residenza in due im-
mobili diversi, al fine di duplicare le agevolazioni spettanti, appunto, 
per l’abitazione principale.
CHI PAGA: pagano i PROPRIETARI oppure chi ha il diritto di USO 
/ USUFRUTTO / ABITAZIONE (nonché enfiteusi, superficie ed il 
locatario in caso di locazione finanziaria nonché l’assegnatario per 
ERP con patto di futura vendita). In caso di separazione o divorzio, 
sarà il coniuge che abita la casa a versare l’Imu anche se non è pro-
prietario, in quanto l’assegnazione della casa coniugale al coniuge 
non titolare dei diritti reali sullo stesso, convenuto ovvero disposto 
in sede di separazione o di divorzio dei coniugi, si intende in ogni 
caso effettuato a titolo di diritto di abitazione.
 QUANTO SI PAGA: il calcolo dell’imposta non è facile perché una 
parte di essa va al Comune e deve essere calcolata sulla base delle 
aliquote stabilite dall’Ente, mentre un’altra quota (con esclusione 
dell’abitazione principale) è di competenza statale e si calcola sul-
l’aliquota ordinaria dello 0,76%. 
ALIQUOTE:
Entro il 17 Dicembre (cadendo il 16 di domenica) va effettuato 
il versamento a saldo dell’imposta, calcolato con aliquote diverse 
da quelle in acconto. Calcolato quanto dovuto per tutto l’anno, si 
dovrà scorporare il versamento effettuato a Giugno e quello (even-
tuale) di Settembre.
Il Comune ha stabilito le seguenti aliquote: (vedi tabelle)

Sul sito è disponibile un programma per il calcolo dell’imposta e la 
stampa del modello F24 per il versamento.
 Si invitano i contribuenti a controllare sempre anche il corretto 
accatastamento degli immobili in proprio possesso onde evitare 
incongruenze e sanzioni. 
Si ricorda che:
- dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, sono 
detratti euro 200, rapportati al periodo dell’anno durante il quale si 

protrae tale destinazione. Tale detrazione è fruita fino a concorrenza 
dell’ammontare dell’imposta dovuta. Se l’unità immobiliare é adibita 
ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a 
ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destina-
zione medesima si verifica.  La detrazione è maggiorata di euro 50 per 
ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adi-
bita ad abitazione principale. L’importo complessivo della maggiora-
zione, al netto della detrazione di base, non può superare l’importo 
massimo di euro 400 e, dunque, l’importo complessivo della detra-
zione e della maggiorazione non può essere superiore ad euro 600. 
- la detrazione, senza la maggiorazione prevista per i figli, è applicata 
anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per 
le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, 
comunque denominati, nonché alle unità immobiliari di proprietà 
delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione 
principale dai soci assegnatari. 
- il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale 
l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da 
anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero 
o sanitari a seguito di ricovero permanente nonché quella posse-
duta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a 
titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non 
risulti locata.
- Si considerano inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati i fabbri-
cati aventi le seguenti caratteristiche: 
a) tali fabbricati devono essere oggettivamente ed assolutamente 
inidonei all’uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all’integrità 
fisica o alla salute delle persone; 
b) l’inagibilità / inabitabilità deve essere sopravvenuta per vetustà 
ed abbandono, per calamità naturale, per eventi prescindenti dalla 
volontà del soggetto passivo; 
c) tale fatiscenza non può essere superata con interventi di manu-
tenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di ristrut-
turazione edilizia. 
- In caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione del 
fabbricato, di interventi di recupero a norma dell’articolo 3, comma 
1, lettere c), d) e f), del Decreto del Presidente della Repubblica 6 
giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore del-
l’area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto 
stabilito dall’articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, fino 
alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o 
ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbri-
cato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. 
- Nel caso di fabbricato ridotto di fatto allo stato di rudere per il 
quale il catasto non ha assegnato rendita, si considera base impo-
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IMPOSTA MUNICIPALE (IMU)
Casistica Aliquota

Abitazioni utilizzate come abitazione principale direttamente 
dal soggetto passivo, unitamente alla/e pertinenza/e, come da 
normativa

0,50%

Aliquota ordinaria
Tale aliquota si utilizza anche in caso di:
- Abitazioni utilizzate come abitazione principale da parenti in 
linea retta di primo grado del soggetto passivo, con relativa/e 
pertinenza/e;
- Abitazioni appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà 
indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- Alloggi di edilizia residenziale pubblica regolarmente 
assegnati dagli appositi Enti; 
- Immobili accatastati in cat. C1 (negozi e botteghe), C2 
(magazzini e depositi), C3 (laboratori), nonché nelle categorie 
D1, D2, D3, D7, D8 a condizione che siano utilizzati per attività 
d’impresa (sia posseduti direttamente dal conduttore che 
legalmente locati);
- Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla 
vendita rimasti invenduti e non locati

0,76%

Fabbricati legalmente locati (con l’eccezione dei casi di cui sopra) 0,83%

Immobili tenuti a disposizione dal soggetto passivo (ovverosia 
non locati né concessi in comodato fra genitori e figli) 1,06%
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TIPOLOGIA CATASTALE Moltipli-catore
TIPOLOGIE DI UTILIZZO 

E CORRISPONDENTI ALIQUOTE
N O T EAbitazione principale, 

pertinenze
Ulteriori pertinenze Concesso 

genitori / figli
Utilizzato 

per attività 
d’impresa

Locato (usi 
diversi)

Utilizzato dal 
possessore

A 
disposizione

A1

ab
ita

zio
ni

160 5 ‰ ---- 7,6 ‰ ---- 8,3‰ ---- 10,6 ‰
Per abitazione principale, 

detrazione di legge.
Per il numero, la tipologia e la 
modalità di assimilazione delle 

pertinenze, si veda il regolamento.
Per fabbricati concessi in uso 

gratuito fra genitori e figli, locati, 
utilizzati per attività di impresa, 

per le pertinenze si ricorda 
l’obbligo dichiarativo.

A2 160 5 ‰ ---- 7,6 ‰ ---- 8,3‰ ---- 10,6 ‰
A3 160 5 ‰ ---- 7,6 ‰ ---- 8,3‰ ---- 10,6 ‰
A4 160 5 ‰ ---- 7,6 ‰ ---- 8,3‰ ---- 10,6 ‰
A5 160 5 ‰ ---- 7,6 ‰ ---- 8,3‰ ---- 10,6 ‰
A6 160 5 ‰ ---- 7,6 ‰ ---- 8,3‰ ---- 10,6 ‰
A7 160 5 ‰ ---- 7,6 ‰ ---- 8,3‰ ---- 10,6 ‰
A8 160 5 ‰ ---- 7,6 ‰ ---- 8,3‰ ---- 10,6 ‰
A9 160 5 ‰ ---- 7,6 ‰ ---- 8,3‰ ---- 10,6 ‰
A11 160 5 ‰ ---- 7,6 ‰ ---- 8,3‰ ---- 10,6 ‰
A10 Uffici e studi 80 ---- ---- ---- 8,3 ‰ 8,3 ‰ 7,6 ‰ 10, 6‰ Vedi sotto
B1 Collegi caserme 140 ---- ---- ---- 8,3 ‰ 8,3 ‰ 7,6 ‰ 10,6 ‰

Per fabbricati locati o utilizzati 
per attività di impresa, si ricorda 

l’obbligo dichiarativo.

B2 Ospedali case cura 140 ---- ---- ---- 8,3 ‰ 8,3 ‰ 7,6 ‰ 10,6 ‰
B3 Prigioni 140 ---- ---- ---- 8,3 ‰ 8,3 ‰ 7,6 ‰ 10,6 ‰
B4 Uffici pubblici 140 ---- ---- ---- 8,3 ‰ 8,3 ‰ 7,6 ‰ 10,6 ‰
B5 Scuole 140 ---- ---- ---- 8,3 ‰ 8,3 ‰ 7,6 ‰ 10,6 ‰
B6 Musei biblio-teche 140 ---- ---- ---- 8,3 ‰ 8,3 ‰ 7,6 ‰ 10,6 ‰
B7 Cappelle private 140 ---- ---- ---- ---- 8,3 ‰ ---- 10,6 ‰
C2 Magazzini depositi 160 5 ‰ 7,6 ‰ 7,6 ‰ 7,6 ‰ 8,3 ‰ 7,6 ‰ 10,6 ‰

Per numero, tipo e modalità di 
assimilazione delle pertinenze, 

si veda il regolamento. Obbligo 
dichiarativo anche per le 

locazioni.

C6 Garage rimesse 160 5 ‰ 7,6 ‰ 7,6 ‰ ---- 8,3 ‰ 7,6 ‰ 10,6 ‰

C7 Tettoie, posti auto 160 5 ‰ 7,6 ‰ 7,6 ‰ ---- 8,3 ‰ 7,6 ‰ 10,6 ‰

C1 Negozi botteghe 55 ---- ---- ---- 7,6 ‰ 8,3 ‰ ---- 10,6 ‰ Per fabbricati locati o utilizzati 
per attività di impresa, si ricorda 

l’obbligo dichiarativo.
C3 Laboratori 140 ---- ---- ---- 7,6 ‰ 8,3 ‰ ---- 10,6 ‰

C4 Fabbricati sportivi 140 ---- ---- ---- 8,3 ‰ 8,3 ‰ ---- 10,6 ‰ Per fabbricati locati o utilizzati 
per attività di impresa, si ricorda 

l’obbligo dichiarativo.
C5 Stabil. Balneari 140 ---- ---- ---- 8,3 ‰ 8,3 ‰ ---- 10,6 ‰

D1 Opifici 60 ---- ---- ---- 7,6 ‰ 8,3 ‰ ---- 10,6 ‰
Per fabbricati locati o utilizzati 
per attività di impresa, si ricorda 

l’obbligo dichiarativo.

D2 Alberghi 60 ---- ---- ---- 7,6 ‰ 8,3 ‰ ---- 10,6 ‰
D3 Teatri cinema 60 ---- ---- ---- 7,6 ‰ 8,3 ‰ ---- 10,6 ‰

D7 Industria 60 ---- ---- ---- 7,6 ‰ 8,3 ‰ ---- 10,6 ‰
D8 Commer-cio 60 ---- ---- ---- 7,6 ‰ 8,3 ‰ ---- 10,6 ‰
D4 Ospedali 60 ---- ---- ---- 7,6 ‰ 8,3 ‰ ---- 10,6 ‰

Per fabbricati locati o utilizzati 
per attività di impresa, si ricorda 

l’obbligo dichiarativo.

D5 Banche, 
Assicurazioni

80 ---- ---- ---- 7,6 ‰ 8,3 ‰ ---- 10,6 ‰

D6 Fabbricati sportivi 60 ---- ---- ---- 7,6 ‰ 8,3 ‰ ---- 10,6 ‰
D9 Ponti 60 ---- ---- ---- 7,6 ‰ 8,3 ‰ ---- 10,6 ‰
D11 Scuole private 60 ---- ---- ---- 7,6 ‰ 8,3 ‰ ---- 10,6 ‰
D12 Porti 60 ---- ---- ---- 7,6 ‰ 8,3 ‰ ---- 10,6 ‰
D10 Rurali strumentali esenti ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
F2 Ruderi Base imponibile: valore in comune commercio dell’area. Aliquota utilizzabile: 7,6 ‰ Si ricorda l’annuale obbligo 

dichiarativo per il valore 
utilizzato per il calcolo 

dell’imposta

Aree edificabili Base imponibile: valore in comune commercio dell’area. Aliquota utilizzabile: 7,6 ‰

nibile ai fini IMU il valore dell’area fabbricabile, qualora esistano i 
presupposti di fatto o di diritto per l’attività edificatoria
PER CONOSCERE LA PROPRIA RENDITA: L’Agenzia del 
territorio ha messo a disposizione la propria banca dati, basta inserire 
il proprio codice fiscale ed i dati dell’immobile (ricerca su catasto fab-
bricati, comune di Vicchio, inserendo foglio - particella - subalterno) e 
potrete controllare che la rendita che avete sia quella corretta. Link: 
http://sister2.agenziaterritorio.it/CitizenVisure/index.jsp 
Ricordiamo che la rendita non può essere modificata a Vostra in-
saputa: cambia in seguito a dei lavori di ristrutturazione o amplia-
mento - e quindi ne siete perfettamente a conoscenza - oppure 
qualsiasi variazione   dovuta ad altri fattori deve essere notificata.
QUANDO SI PAGA: L’IMU normalmente va pagata o in’unica 
soluzione (entro il 16 Giugno) o in due rate, con scadenza 16 Giu-
gno e 16 Dicembre. Solamente per il 2012 e per la sola abitazione 
principale è stata data la possibilità di pagare in tre rate.
COME SI PAGA:  si paga utilizzando il modello F24 da con-
segnare poi in qualsiasi ufficio postale o presso qualsiasi istituto 
bancario. Sul sito internet dell’ente vi è il programma che permet-
te calcolo dell’imposta e stampa del modello di versamento. Per 
eventuali ulteriori chiarimenti,  inviare una mail a tributi@comune.
vicchio.fi.it
DICHIARAZIONE  il Comune ha stabilito con regolamento 
che le variazioni relative al 2012 possono essere presentate entro 
il 30 Giugno 2013. Con la stessa tempistica, su modulistica predi-
sposta dall’Ente, andranno presentate denunce nei seguenti casi:
1. per l’assimilazione di pertinenze all’abitazione principale - ivi 
comprese le pertinenze eventualmente accatastate assieme all’abi-
tazione stessa - e specificare per quali di essi si chieda l’applicazione 
dell’aliquota agevolata per abitazione principale; essendo stato am-
piamente modificato il concetto di pertinenza con l’introduzione 
dell’IMU rispetto all’ICI si ritiene che le dichiarazioni ICI in merito 
non siano compatibili e che, quindi, per le pertinenze sia obbliga-
torio presentare una nuova dichiarazione; peraltro, si ritiene che 
le eventuali pertinenze dichiarate in eccedenza rispetto a quelle 

ammissibili all’aliquota agevolata per abitazione principale possano 
essere sottoposte all’aliquota IMU ordinaria e non a quella maggio-
rata prevista per i fabbricati a disposizione;
2. per l’abbattimento al 50% della base imponibile in caso di fab-
bricato di interesse storico / artistico nonché per i fabbricati inagibili 
/ inabitabili -e dichiarazioni ai fini ICI sono parimenti non compatibili 
nel caso degli immobili inagibili, essendo stati modificati i criteri relati-
vi all’inabitabilità / inagibilità dei fabbricati; quelle relative ai fabbricati di 
interesse storico / artistico risultano invece compatibili e, quindi, non 
dovranno essere oggetto di nuova dichiarazione;
3. per utilizzo di aliquota diversa da quella degli “immobili a disposi-
zione” nei casi di:
a) concessione di abitazione in comodato / uso gratuito fra parenti di 
primo grado in linea retta  - qualora fosse stata presentanta apposita 
dichiarazione per assimilare tali fabbricati all’abitazione principale ai 
fini ICI, si ritiene che tali dichiarazioni siano compatibili e che non vi 
sia quindi obbligo di una nuova presentazione;
b) abitazioni appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà in-
divisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari - qua-
lora fosse stata presentanta apposita dichiarazione per assimilare 
tali fabbricati all’abitazione principale ai fini ICI, si ritiene che tali 
dichiarazioni siano compatibili e che non vi sia quindi obbligo di 
una nuova presentazione;
c) alloggi di edilizia residenziale pubblica regolarmente assegnati dagli 
appositi Enti - qualora fosse stata presentanta apposita dichiarazio-
ne per assimilare tali fabbricati all’abitazione principale ai fini ICI, si 
ritiene che tali dichiarazioni siano compatibili e che non vi sia quindi 
obbligo di una nuova presentazione;
d) fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendi-
ta rimasti invenduti e non locati;
e)     fabbricati accatastati in cat. C1 (negozi e botteghe), C2 (magaz-
zini e depositi), C3 (laboratori), nonché nelle categorie D1, D2, D3, 
D7, D8 a condizione che siano utilizzati per attività d’impresa (sia 
posseduti direttamente dal conduttore che legalmente locati);
f) fabbricati legalmente locati (con l’eccezione dei casi di cui sopra)
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Carissimi cittadini,
per l’ennesima volta ci troviamo a fare i conti con la situazione economica-finanziaria in cui versa il nostro Paese, e che impone 
agli enti locali di lavorare in una situazione sempre più precaria, attanagliati dalla diminuzione delle risorse a disposizione e dal 
rispetto del patto di stabilità. Mai come in questo momento la gestione della macchina comunale è stata più delicata, obbligando 
l’amministrazione a scelte talvolta dolorose e impopolari.
A causa dell’ultima “spending review” del governo, che ha sancito un ulteriore e importante taglio a carico degli enti locali, l’am-
ministrazione del Comune di Vicchio è dovuta intervenire, modificando le aliquote dell’Imposta Municipale Propria. 
Si è trattato di un intervento sicuramente obbligato, di cui avremmo fatto volentieri a meno, ma nel portarlo avanti l’amministra-
zione ha dimostrato comunque la sua consueta sensibilità, cercando di salvaguardare il più possibile la prima casa e la famiglia, 
nonché le attività imprenditoriali, concentrando l’aumento sulle seconde case.
L’aliquota sull’abitazione principale resterà allo 0,5%, così come si mantiene allo 0,76% quella per le abitazioni concesse in uso 
ai parenti di primo grado e per i fondi destinati ad attività commerciali. 
A breve dovrà essere approvato il nuovo regolamento urbanistico, e per questo il Comune ha già emesso un bando che ha 
individuato il progettista esterno e il geologo responsabili della supervisione e validazione del progetto. In vista di questa fase 
strategica per il futuro urbanistico del nostro paese, saranno convocate delle conferenze informative rivolte ai presidenti dei 
comitati di partecipazione, alla commissione consiliare “urbanistica e territorio” e ai capigruppi consiliari, fino alla stesura della 
prima bozza del nuovo RUC, prevista indicativamente per Giugno-Luglio 2013.
Tenendo sempre presente le linee guida del piano strutturale, l’indirizzo generale sarà quello di puntare maggiormente sul recu-
pero edilizio, evitando il più possibile lo sfruttamento di nuovo suolo.
Infine cogliamo l’occasione per rivolgere nuovamente i nostri complimenti all’Amministrazione per la realizzazione del progetto 
preliminare della nuova scuola media, frutto di un lungo e faticoso lavoro, che ha portato all’elaborazione di un progetto moder-
no e funzionale,e che speriamo abbiate apprezzate anche voi in occasione della recente presentazione pubblica.
A presto!

Gruppo Consiliare Centrosinistra


