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Dal Municipio, lì   
 

il segretario comunale  
(Rossella Bargellini) 

 

 
 esecutività: 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
� per decorrenza di dieci giorni dalla sua pubblicazione e ciò ai sensi del 3° 

comma dell’art.134 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 

� è stata dichiarata immediatamente eseguibile  ciò ai sensi del 4° comma 
dell’art. 134 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con 
decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 

 
Dal Municipio, lì   
 

il segretario comunale 
(Rossella Bargellini) 

 
______________ 
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del  09 aprile  2014 COPIA 

 

OGGETTO: Approvazione aliquote TASI per l’anno 2014. 

 
L’anno duemilaquattordici addì mercoledì nove del mese di aprile alle ore 21,00 

nella solita sala consiliare in piazza Arrigucci n.1, previa l’osservanza di tutte le 
formalità previste per legge, si è riunito il Consiglio Comunale. 
 

All’appello, effettuato all’inizio della seduta, dei componenti del Consiglio 
Comunale sono risultati presenti: 

 
 Presente Assente 
BIAGINI MARCELLO   -  Sindaco X  
CHISCI JESSICA X  
LAZZERINI MATTEO X  
CANNONI LAURA X  
BIAGI SILVIA X  
VANTINI DAVIDE X  
BUCARELLI LEONARDO X  
LORENZINI FLORIANO - x 
SESTINI LEO x  
   
   
   
   

TOTALE PRESENZE 8 1  
 
Sono presenti i seguenti assessori non componenti il consiglio comunale: 
CENNI FABIO,  LANINI LORENZO. 
 
Presiede l’adunanza il Sindaco BIAGINI MARCELLO 

 
Assiste il segretario comunale dr.ssa ROSSELLA BARGELLINI 

incaricato della redazione del processo verbale. 
  
Accertata la legalità del numero degli intervenuti si passa alla trattazione dell’oggetto 

sopra indicato. 



                                                      IL CONSIGLIO COMUNALE 
DEL COMUNE DI CHITIGNANO 

 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali 

deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali 

per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 

all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 

riferimento; 
 

 VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno 13 febbraio 2014 che ha differito al 30 aprile 2014 il 

termine per l’ approvazione del bilancio di previsione 2014; 
 

 VISTA la Legge 27 Dicembre 2013, n° 147 che istituisce con decorrenza 1° gennaio 2014 il tributo 

per i servizi indivisibili ( TASI )  a copertura  dei costi  di investimento e di esercizio relativi agli stessi;  

  

 PRESA visione della bozza di Regolamento comunale per l’applicazione della IUC, Sezione TASI, 

in approvazione nell’odierna seduta consiliare; 

 

 PRESA VISIONE del Piano Economico Finanziario così come approvato nell’odierna seduta da 

parte del Consiglio Comunale ;   

 

 VISTE  le aliquote IMU  2014 così come approvate dal Consiglio Comunale nell’odierna seduta; 

 

 VISTO, in particolare, il comma 677 della Legge n° 147/2013; 

 

 RITENUTO individuare come segue le aliquote TASI: 

- Aliquota per abitazione principale - 1,80./..;  

- Aliquota per tutte le altre tipologie di immobili e per le uu.ii.uu. ad uso produttivo di cui  alle 

categorie catastali C/1, C/2 ( escluse quindi  quelle pertinenziali all’abitazione principale ), C/3 e D 

- 1,60 ./.. ; 

- Misura TASI occupante, di cui al comma 681 L. n° 147/2013, 30% 

 
 VISTO il D.Lgs. n° 267/2000;    

                                                              

 VISTA la proposta del Responsabile del Servizio; 

 

 ACCERTATO che in fase istruttoria sono stati resi i pareri favorevoli di cui all’art.49 comma 1 del D.Lgs n.267/00, 

pareri espressi nella proposta di deliberazione; 

 

 CON  voti   unanimi  favorevoli; 

 

              CON il  medesimo risultato per l’immediata eseguibilità; 

 

 

DELIBERA 

 

 

 1) Di stabilire come segue  le aliquote del tributo per i servizi indivisibili – TASI-  per l’anno 2014: 

 

- Aliquota per abitazione principale - 1,80./..;  

- Aliquota per tutte le altre tipologie di immobili e per le uu.ii.uu. ad uso produttivo di cui  alle 

categorie catastali C/1, C/2 ( escluse quindi  quelle pertinenziali all’abitazione principale ), C/3 e D 

- 1,60 ./.. ; 
Misura TASI occupante, di cui al comma 681 L. n° 147/2013 - 30% 

 

 2) Di pubblicare la presente deliberazione in base al disposto di cui alla nota prot. 4033 del 28/02/2014 del MEF – 

Dipartimento delle Finanze – Direzione Legislazione tributaria e Federalismo Fiscale; 

 

 3) Con uguale, separata votazione, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/200. 

  

 

 

 

PARERI RESI AI SENSI DELL’ART. 49, 1° C. , DEL D.L.VO N. 267/2000 

 

 

Parere per la regolarità tecnica – favorevole          Chisci Elvira 

Parere per la regolarità contabile – favorevole       Chisci Elvira 

 

 


