
COMUNE DI CAVRIGLIA

COPIA

“Medaglia di Bronzo al Valor Militare”

Provincia di Arezzo

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 36 DEL 30.07.2014

Oggetto: I.U.C.  ANNO  2014   -  DETERMINAZIONE  ALIQUOTE  E 
DETRAZIONI   PER  L'APPLICAZIONE  DELLA  TASI  -  TRIBUTO PER I 
SERVIZI INDIVISIBILI

L'anno duemilaquattordici il giorno trenta del mese di luglio alle ore 15:00, nella 
solita sala delle Adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato a norma di legge.

All'appello risultano

DEGL'INNOCENTI O SANNI L. P

BALDINI SIMONE P

BUTINI SOFIA P

CARRAESI ANDREA P

MUGNAI CLIO P

PROSPERI EDGARDO P

RUSTICHINI CLAUDIO P

TINACCI MILO N

TOGNAZZI GIANNI P

TINACCI ANNA P

LEVICE SCHANY P

SECCIANI MASSIMILIANO P

BUTINI GIANLUCA N

Totale Presenti:  11

Totali Assenti:  2

Risulta/no assente/i l'/gli Assessore/i Esterno/i BONCI PAOLA.

Assiste il Segretario Generale Sostituto,  Fabio Maria Saccà, che provvede alla 
redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. DEGL'INNOCENTI O SANNI 
LEONARDO, nella sua qualità di  Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la 
seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO CHE: 

- l’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al 
comma 639, l’istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell’IMPOSTA UNICA COMUNALE 
(IUC), che 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; 

- l’imposta unica comunale si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura 

patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, 

che si articola nel tributo per i servizi indivisibili  (TASI), a carico  sia del possessore sia  

dell’utilizzatore dell’immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti 

(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 

carico dell’utilizzatore; 

- i commi 669 e 671 della predetta Legge prevede che il presupposto impositivo della TASI e' 

il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione 

principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad 

eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e risulta dovuta da chiunque possieda o detenga 

a qualsiasi titolo le unita' immobiliari di cui al comma 669; 

- i commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile della Tassa e' quella prevista per 

l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e che l'aliquota di base della TASI e' 

pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi 

dell'articolo 52 del decreto legislativo 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino 

all'azzeramento; 

PRESO ATTO che ai sensi del comma 677, Il comune 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 immobile. Per il 2014, l’aliquota 

massima non può eccedere il 2,5 per mille. 

EVIDENZIATO che per lo stesso anno 2014, in riferimento all’art. 1 comma 1 del D.L. 6 

marzo 2014 n. 16, che ha apportato modifiche al comma 677, nella determinazione delle 

aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti di cui sopra, 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 o inferiori a quelli 

determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, 

anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 

2011; 



CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1 comma 671 della L. 147/2013, in caso di pluralità 

di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica 

obbligazione tributaria;  

RILEVATO CHE con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35, adottata in data 

odierna, sono state determinate per l’anno 2014 le aliquote e detrazioni d’imposta IMU 

nelle seguenti misure:  

-  aliquota ordinaria 0,89 % ; 

-  aliquota 1,00% immobili classificati categoria catastale Da D1 a D8 escluso cat. D5 - 

- Aliquota 0,76% immobili di proprietà adibiti all’esercizio di attività artigianali,commerciali 

e ufficio e studi privati utilizzati direttamente per lo svolgimento dell’attività 

imprenditoriale e per l’esercizio di arti e professioni (cioè utilizzati come beni strumentali 

all’impresa), appartenenti esclusivamente i gruppi catastali C1-C2-C3- A10. 

-  aliquota 0,36% 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 con detrazione di €. 200,00 a favore dei soggetti passivi persone fisiche 

che unitamente al proprio nucleo famigliare risiedano anagraficamente e dimorino 

abitualmente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.  

PRESO ATTO che Il comma 683 della predetta Legge prevede che il Consiglio Comunale 

deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di 

previsione le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili individuati con 

l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la 

TASI e' diretta;  

CONSIDERATO che per servizi indivisibili s’intendono i servizi, prestazioni, attività ed 

opere forniti dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, 

la cui utilità ricade omogeneamente sull’intera collettività del Comune senza possibilità di 

quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti;  

VALUTATO che anche  in  considerazione  delle  riduzioni  di  risorse trasferite dallo 

Stato a titolo di federalismo municipale, a finanziamento della spesa corrente, per poter 

assicurare l’equilibrio al Bilancio Previsionale 2014 ed al fine di mantenere inalterate la 

qualità e la quantità dei servizi erogati dall’Amministrazione Comunale, risulta necessario 

ed indispensabile provvedere alla fissazione per l’anno 2014 delle seguenti aliquote TASI:      

1. aliquota TASI nella misura di 0,1 punti percentuali per:  

-abitazione principale e delle pertinenze della stessa , nonché per le relative pertinenze ed 

altre unità immobiliari assimilate all’abitazione principale;  

- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 

abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;  

-fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti 

disposizioni;  



- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione 

legale,annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;  

- unica unità immobiliare posseduta, e non concessa 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 dal personale appartenente alla carriera 

prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della 

residenza anagrafica;  

2. aliquota TASI nella misura di 0,1 punti percentuali per  fabbricati rurali ad uso 

strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011  

3. aliquota TASI nella misura di 0.06 punti percentuali per fabbricati classificati categoria 

catastale Da D1 a D8 escluso cat. D5 - 

4. aliquota TASI nella misura di 0.125 punti percentuali per tutti i fabbricati ,ad esclusione 

di quelli di cui al punto 3, e alle aree edificabili.  

5. aliquota TASI nella misura di 0.07 punti percentuali per fabbricati sfitti e di fatto non 

utilizzati dal proprietario per l’intero anno classificati categoria catastale Da D1 a D8 e C1 e C3; 

L’applicazione di detta aliquota è subordinata alla presentazione, entro il 31 dicembre 

dell’anno di riferimento, di un autocertificazione da parte del contribuente attestante la 

sussistenza delle condizioni sopraindicate. Tale certificazione è obbligatoria anche nel 

momento in cui cessano i presupposti . La dichiarazione di cui sopra non esonera dagli 

accertamenti che il comune intenda compiere. In mancato possesso delle condizioni sopra 

esposte debitamente accertato dal comune comporta oltre al pagamento della differenza di 

imposta dovuta, addebiti di sanzioni ed interessi di legge; 

6 di evidenziare, come già previsto nella deliberazione consiliare n. 34 adottata in data 

odierna, di approvazione del regolamento I.U.C., che, ai sensi dell’art. 1 comma 681 della 

legge 147/2013, nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal 

titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di 

un’autonoma obbligazione tributaria, La misura del 20 per cento dell’ammontare 

complessivo della TASI dovrà essere corrisposta dall’occupante, mentre la restante misura 

dell’80 per cento sarà a carico del titolare del diritto reale sull’unità immobiliare  

VISTO l’art. 1, comma 169 della Legge n. 296/2006 che fissa il termine per deliberare le 

tariffe e le aliquote dei tributi comunali entro la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del Bilancio di previsione, dando atto che dette deliberazioni, anche se 

approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purchè entro il termine innanzi 

indicato, hanno effetto dal 1^ gennaio dell’anno di riferimento;  

VISTO il Decreto del Ministero dell’interno in data 19.12.2013, pubblicato sulla G.U. N. 

302 del 27.12.2013 che differiva il termine per l’approvazione dei Bilanci di Previsione da 

parte degli Enti locali per l’anno 2014 al 28.02.2014, nonché il successivo Decreto 

Ministeriale del 13 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21.02.2014 

che stabilisce un ulteriore differimento al 30 Aprile 2014 ed, in ultimo, il decreto del 



Ministero dell´Interno del 29 aprile 2014 con il quale il termine e´ stato ulteriormente 

rinviato al 31 luglio 2014. 

VISTO il comma 682 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune 

determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 

446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC;  

VISTA la deliberazione consiliare n. 34 adottata in data odierna di approvazione del 

regolamento I.U.C.;  

ATTESO che il Comune, ai sensi dell’art. 1 comma 682 della legge n. 147/2013 individua 

ed indica analiticamente i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta;    

VISTO il D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all’art. 42 

relativo alle competenze del Consiglio Comunale;  

VISTO l’articolo 172 del Dlgs 267/2000;  

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del 

D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Finanziario;  

VISTO il parere del Revisore dei Conti;  

ACQUISITO il parere di legittimità del Segretario Generale espresso in data 19/07/2014, 

ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. d), del D.lgs. n. 267/2000 e giusta decreto del Sindaco 

n. 7 del 7 giugno 2014; 

Con voti favorevoli 8 (Insieme per Cavriglia), contrari 3 (Movimento 5 stelle), espressi nei 

modi e nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 

- - Di  determinare,  per  le  motivazioni  esposte  in  premessa  e  qui integralmente  

richiamate,  per l’esercizio 2014 le seguenti aliquote della T.A.S.I. Tributo per i 

Servizi Indivisibili:  

- aliquota TASI nella misura di 0,1 punti percentuali per:  

- -abitazione principale e delle pertinenze della stessa , nonché per le relative 

pertinenze ed altre unità immobiliari assimilate all’abitazione principale;  

- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite 

ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;  

- -fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti 

disposizioni;  

- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione 

legale,annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;  



- unica unità immobiliare posseduta, e non concessa 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 dal personale 

appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni 

della dimora abituale e della residenza anagrafica;  

- 2. aliquota TASI nella misura di 0,1 punti percentuali per  fabbricati rurali ad uso 

strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011  

- aliquota TASI nella misura di 0.06 punti percentuali per fabbricati classificati 

categoria catastale Da D1 a D8 escluso cat. D5 - 

- aliquota TASI nella misura di 0.125 punti percentuali per tutti i fabbricati ,ad 

esclusione di quelli di cui al punto 3, e alle aree edificabili.  

- aliquota TASI nella misura di 0.07 punti percentuali per fabbricati sfitti e di fatto 

non utilizzati dal proprietario per l’intero anno classificati categoria catastale Da D1 a 

D8 e C1 e C3; L’applicazione di detta aliquota è subordinata alla presentazione, entro 

il 31 dicembre dell’anno di riferimento, di un autocertificazione da parte del 

contribuente attestante la sussistenza delle condizioni sopraindicate. Tale 

certificazione è obbligatoria anche nel momento in cui cessano i presupposti . La 

dichiarazione di cui sopra non esonera dagli accertamenti che il comune intenda 

compiere. In mancato possesso delle condizioni sopra esposte debitamente 

accertato dal comune comporta oltre al pagamento della differenza di imposta 

dovuta, addebiti di sanzioni ed interessi di legge. 

- di evidenziare, come già previsto nella deliberazione consiliare n. 34 adottata in data 

odierna, di approvazione del regolamento I.U.C., che, ai sensi dell’art. 1 comma 681 

della legge 147/2013, nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto 

diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e 

l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. La misura del 20 

per cento dell’ammontare complessivo della TASI dovrà essere corrisposta 

dall’occupante, mentre la restante misura dell’80 per cento, sarà a carico del titolare 

del diritto reale sull’unità immobiliare  

- -. di dare atto che il gettito della TASI stimato in circa € 560.000,00 è destinato al 

finanziamento dei servizi indivisibili sotto indicati:  

- SPESE ILLUMINAZIONE PUBBLICA                        € 230.000,00  

- SPESE MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO                 €  53.000,00  

- SPESE MANUTENZIONE STRADE                           €  48.000,00 

- QUOTA PARTE SPESE PUBBLICA SICUREZZA E VIGILANZA  € 229.000,00 

- 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, nonché 

inviata per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, 

comma 3 del D.Lgs n. 360/98, ai sensi dell’art. 13, comma 15 D.L. n. 201/2011, 

convertito nella Legge n 214/2011.  

- Di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di 

previsione 2014 ai sensi dell’articolo 172 del Dlgs 267/2000.  



Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE SOSTITUTO
F.to  Leonardo Degl'Innocenti O Sanni F.to Dott. Fabio Maria Saccà

 ___________________________

F.to dott.ssa Antonella Romano

IL SEGRETARIO GENERALE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del messo comunale si certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124, 1° 
comma, del D.lgs. n. 267/2000, viene affissa in copia all'Albo Pretorio, in data 07/08/2014 e vi rimarrà 
pubblicata per 15 giorni consecutivi;

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

F.to dott.ssa Antonella Romano

Si certifica che la presente, è divenuta esecutiva il giorno 17/08/2014 ai sensi dell'art. 134, 3° comma, 
del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, decorsi dieci giorni consecutivi dalla sua pubblicazione all'Albo 
Pretorio.

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE

dott.ssa Antonella Romano
 ___________________________

IL SEGRETARIO GENERALE

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

Cavriglia, lì ____________



Viale P. di Piemonte, 9 - 52022 Cavriglia (AR)   Tel. 055-966971   Fax  055-966503  

Provincia di Arezzo

COMUNE DI CAVRIGLIA

DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO: "I.U.C.  ANNO  2014   -  DETERMINAZIONE  
ALIQUOTE  E DETRAZIONI   PER  L'APPLICAZIONE  DELLA  TASI  -  TRIBUTO 
PER I SERVIZI INDIVISIBILI".

Parere preventivo di  regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000:

FAVOREVOLE

Cavriglia, lì  18.07.2014 IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE

F.to dott.ssa Laura Cirigni

Parere preventivo di  regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000:

FAVOREVOLE

Cavriglia, lì 18.07.2014

F.to dott.ssa Laura Cirigni

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to dott.ssa Antonella Romano

IL SEGRETARIO GENERALEFAVOREVOLE

Parere preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. d) del D.lgs. n. 267/2000 e 
del decreto sindacale n. 7 del 7 giugno 2014

Cavriglia, lì 19.07.2014


