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CCoommuunnee  ddii  PPiitteegglliioo  
(Provincia di Pistoia) 

 
 
 
.testo_01 
 

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE 

NUMERO  9  DEL  09/04/2014 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU E TASI PER L'ANNO 2014. 

 
 
L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno NOVE del mese di APRILE alle ore 18,30 in 
sessione straordinaria, nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, convocati 
con appositi avvisi a norma di legge, risultano all’appello nominale i Signori Consiglieri: 
 

 

Nominativo Consigliere 

 

 
Stato 

  

Nominativo Consigliere 

 

Stato 

 
GAGGINI CLAUDIO 
SICHI MARINO 

BENELLI ROBERTO 
DUCCI DANIELA 
CECCHINI FRANCESCA 
VESPESIANI RICCARDO 
BALDASSARRI LUIGI 

 
Pres. 
Pres. 
Pres. 
Pres. 
Pres. 
Pres. 
Pres. 

  
NESTI FABIO 
VENTURI CHIARA 
RAI CARLO 
MANCUSO FRANCESCO 
SICHI VALERIO 
CHIAVACCI MONIA 

 
Ass. 
Pres. 
Pres. 
Pres. 
Pres. 
Ass. 

 
 Assegnati n. 13     Presenti n. 11 
 In carica  n. 13     Assenti  n. 2 
 
- Risultano che gli intervenuti sono in numero legale; 
 
- Presiede il Sig. GAGGINI CLAUDIO nella sua qualità di Sindaco; 
 
- Partecipa il Segretario Comunale, Sig.ra DOTT.SSA D'AMICO DONATELLA, la quale 
provvede alla redazione del presente verbale; 
 
- Scrutatori nominati per la presente seduta i Sigg. Consiglieri: 
   BENELLI ROBERTO 
   VENTURI CHIARA 
   VESPESIANI RICCARDO; 
 
La seduta e' pubblica. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
VISTI i commi da 639  a 704 dell’art. 1 della Legge 147/2013 con il quale viene istituita 
l’Imposta Unica comunale (IUC) composta da Imposta Municipale Propria (IMU), Tassa sui 
Servizi Indivisibili (TASI) e Tassa sui Rifiuti (TARI); 
 
VISTO il D.L. 16 del 6 marzo 2014 ed in particolare gli articoli 1 e 2; 
 
VISTO il Regolamento per l'applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) , approvato con 
deliberazione consiliare n.6  del 09/04/2014; 
 
ESAMINATO lo schema di bilancio di previsione 2014; 
 
RITENUTO necessario determinare le aliquote IMU per l’anno 2014 mantenendo le aliquote 
stabilite nell’anno 2013; 
 
TENUTO conto che per servizi indivisibili comunali si intendono in linea generale tutti i servizi 
rivolti all’intera collettività per i quali non è attivo nessun tipo di tributo o tariffa; 
 

RITENUTO, a l t resì ,  necessar io determinare l e a l iquote del la nuova 
componente t r ibutar ia TASI per l ’ anno 2014 mantenendo l’aliquota di b a s e  prevista 
dal comma 6 7 6  art. 1 L. 147/2013 e prevedendo delle detrazioni per le abitazioni principali , 
ai sensi del comma 731 art. 1 L.147/2013 come modificato dal D.L. 16/2014, tali da 
generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento 
all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili; 
 
VISTO  i l   parere favorevole di regolari tà tecnica del Responsabi le del Servizio  
finanziario  e tributi; 
 
 
CON VOTI favorevoli  8, astenuti 3 (Baldassarri, Sichi V., Vespesiani) 
 
DELIBERA 

 
1) DI DETERMINARE per l'esercizio 2014, in coerenza con lo stanziamento proposto nello 
schema di bilancio 2014 e nella relazione previsionale e programmatica 2014/2016, le aliquote  
dell'imposta Municipale Propria (IMU) nelle seguenti misure: 
 
- aliquota base del 0,85 per cento applicabile a tutti i tipi di immobili, escluse le abitazioni 
principali,  ed alle aree edificabili;    
   
- aliquota ridotta del 0,40 per cento per l’abitazione principale e per le relative pertinenze ( 
applicabile agli immobili di cat. A/1, A/8 E A/9 ) 

 

2) DI DETERMINARE le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale 

Propria anno 2014 applicabili agli immobili di cat. A/1, A/8 e A/9 
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per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le 

relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 

(duecento,00)  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 ; 

 

l a  d e t r a z i o n e  prevista a l l a  l e t t e r a  a )  è maggiorata, con l e  moda l i tà 

s t a b i l i t e  nel  regolamento  per l’applicazione dell’IMU, di 50 euro per ciascun figlio di 

età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente 

anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo 

complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare 

l'importo massimo di euro 400,00 (quattrocento,00) ;  

 

 

3) DI DETERMINARE per l’ esercizio 2014, in coerenza con lo stanziamento proposto nello 

schema di bilancio 2014 e nella relazione previsionale e programmatica 2014/2016, le 

aliquote della Tassa sui Servizi indivisibili (TASI) nelle seguenti misure: 
 
- aliquota di base 1 per mille applicabile tutti i tipi di immobili ed alle aree fabbricabili; 

 
4) DI DETERMINARE le seguenti detrazioni ai fini TASI :  
 
per l 'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le 
relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 
50,00 (c inquanta,00)   rapportati al  periodo dell'anno du ran te  il quale si protrae 
tale destinazione; se l'unità immobi l iare è adibita ad  abi tazione principale da più 
soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per 
la quale la destinazione medesima si verifica ; 
 
la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata, con le modalità stabilite nel 
regolamento per l’applicazione dell’IMU, di 12,50 (dodici/50//) euro per ciascun figlio di 
età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo 
complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare 
l'importo massimo di euro 100,00 (cento,00) ;  
 
5) DI INDIVIDUARE i seguenti servizi indivisibili , con i relativi costi, alla cui copertura la 
TASI è diretta anche in quota parte: 
 
- Servizi di viabilità ed illuminazione pubblica                            € 229.754,11 
 
-  Servizio di protezione civile                                                   €    2.000,00 
 
- Servizi di pubblica sicurezza e vigilanza                                  €   95.333,22 
  
- Servizi demografici ed elettorali                                                    €  34.077,43 
 
- Servizi Sociali                                                                       €  75.000,00  
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- Servizio di gestione dei beni demaniali e patrimoniali            €    60.454,67 

 

- Servizi dell’ufficio Tecnico Comunale                                    €  206.626,16 

 

- Servizio cultura e gestione beni culturali                               €   20.417,05 
 

- Servizi turistici                                                                    €  18.738,70 
 
               TOTALE COSTI                                                   € 742.401,34 
                
               GETTITO PREVISTO TASI                                 €  70.000,00 
    
               PERCENTUALE COPERTURA   9,43%                        
 
                          
 
6) DI  DARE ATTO, altresì che: 
- la presente deliberazione, con separata votazione unanime, è stata dichiarata  
immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
- l'ufficio tributi è incaricato della esecuzione del  presente deliberato. 
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Il sottoscritto, responsabile dell’Area Economico/Finanziaria, a norma dell’art. 49, comma 1 del 
D.Lgs. n. 267/2000 
 

ESPRIME 
 
parere FAVOREVOLE di regolarità contabile sulla presente deliberazione. 
 

      Il Ragioniere 
       .testo_02 
       NESTI Rag. LUANA 
 

 
Il sottoscritto responsabile dell’Area Economico/Finanziaria a norma dell’art. 49, comma 1 del 
D.Lgs. 267/2000 
 

ESPRIME 
 
parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica sulla presente deliberazione. 
 
       Il Responsabile dell’Ufficio 
       .testo_02 
       NESTI Rag. LUANA 
 

 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
Il Sindaco    Il Segretario Comunale 
.testo_02 .testo_02 
GAGGINI CLAUDIO DOTT.SSA D'AMICO DONATELLA 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 Copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15 
giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 del D.Lgs. 267/2000. 
 
Pubblicazione:  dal                     al                             num. rep. 
 
Piteglio, lì __________ 
 
 
 Il Responsabile Area Amministrativa 
 .testo_02 
 NESTI LUANA 
 
 

.testo_03 
 

ATTESTAZIONE DELIBERA 

 
[  ] Deliberazione divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio in data 

__________ 
[  ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge. 
 
Piteglio, lì ___________ 
       Il Responsabile Area Amministrativa 
       .testo_02 
       NESTI LUANA 
 
 
 
 
 


