
COMUNE DI MONTEVARCHI
PROVINCIA DI AREZZO

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 37 DEL 18/06/2014

OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). APPROVAZIONE 
ALIQUOTE ANNO 2014.

L'anno 2014, il giorno diciotto del mese di giugno alle ore 09:00 nella sala consiliare si è riunito il Consiglio 
Comunale.

Eseguito l’appello risultano
Pres. Ass.

GRASSO FRANCESCO MARIA Sindaco X
TADDEUCCI LUCIANO Presidente X
BENCINI ALESSANDRO Consigliere X
DONATI CLAUDIO Consigliere X
CAPORASO SARA Consigliere X
BECATTINI MORENO Consigliere X
ANDRIES CORNEL MIHAI Consigliere X
MANIA MORENA Consigliere X
IRACI SARERI SANTINO PIETRO Consigliere X
MAGINI GIANLUCA Consigliere X
BOTTI CARLO Consigliere X
CAMICIOTTOLI FABIO Consigliere X
BUFFONI MAURO Consigliere X
NARDI FLAVIO Consigliere X
BUCCI LUCIANO Consigliere X
BINDI MAURO Consigliere X
BUCCIARELLI CRISTINA Consigliere X

TOTALE 14 3

 Presiede il Presidente del Consiglio Comunale, Taddeucci Luciano;
 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale, Dott.ssa Di Gisi Elena e il Segr. della Presidenza del C.C.

Assessori presenti: Bertini, Francini, Righi.



IL CONSIGLIO COMUNALE

   Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che a decorrere dal 01/01/2014 ha istituito 
l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta 
dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel  
tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui  
rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
 
         Visti gli artt. 1 e 2 del Decreto Legge 06 marzo 2014, n. 16, convertito in Legge 02 maggio 2014, n. 68, con i  
quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TASI.
 
         Visto il  Regolamento per l’applicazione del tributo per i  servizi indivisibili  (TASI),  approvato nella odierna 
seduta del Consiglio Comunale.
 
         Considerato che la Legge 147/2013, al comma 683 dell’art. 1 testualmente recita: “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 e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere  
differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”.
 
         Considerato, altresì, l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: “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.  In  caso di  mancata 
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”.
 
         Considerato  che  a  norma dell’art.  13,  comma 15,  del  D.L.  201/2011 a  decorrere  dall’anno  2012,  tutte  le 
deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa  
diffida da parte del Ministero dell’Interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo, dell’invio delle risorse a  
qualsiasi titolo dovute agli  enti inadempienti. Il  Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito  
informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto 
dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.
 
         Preso atto che con Decreto del Ministero dell’Interno del 29/04/2014 il termine per la deliberazione del Bilancio  
di Previsione per l’anno 2014 da parte degli enti locali è stato ulteriormente differito al 31/07/2014.
 
         Vista  la  nota  prot.  n.  24674 dell’11/11/2013  e  la  nota  n.  4033  del  28/02/2014 con  la  quale  la  Direzione  
legislazione tributaria e federalismo fiscale del Ministero dell´Economia e delle Finanze ha reso nota l´introduzione di 
alcune modifiche alla procedura di trasmissione telematica attraverso il Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere  
di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti concernenti i tributi comunali e chiarimenti in materia di IUC.
 
         Tenuto conto che:

·    il  tributo  sui  servizi  indivisibili  (TASI)  deve  essere  destinato  alla  copertura  dei  servizi  indivisibili  
individuati nel regolamento del tributo stesso, ai sensi del comma 682, lettera b), punto 2) dell’art. 1 della  
Legge 147/2013; 

·         il comma 678 che, in merito alla TASI, testualmente recita: “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. L'occupante  versa  la  TASI  nella  misura, stabilita dal 
comune nel  regolamento, compresa fra  il  10 e il  30  per  cento dell'ammontare complessivo  della  TASI,  
calcolato  applicando l'aliquota  di  cui  ai  commi  676  e  677.  La  restante  parte  è corrisposta dal titolare del 
diritto reale sull'unità immobiliare”;

·         nel regolamento della TASI è stato previsto che nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un 
soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, l’occupante versa la TASI nella misura  
compresa tra il 10 ed il 30 % dell’ammontare complessivo della TASI, così come definito dal Consiglio in fase 
di deliberazione delle aliquote; 

·         il comma 676 dell’art. 1 della Legge 147/2013 fissa nella misura dell’1 per mille l’aliquota di base della 
TASI  e  che  il  Comune,  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale,  può  ridurre  tale  aliquota  fino 
all’azzeramento;



·         il comma 677 (richiamato dal comma 640) dell’art. 1 della Legge 147/2013, impone ai Comuni 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;

·         il citato comma 676 dell’art. 1 della Legge 147/2013, dispone inoltre che per il solo anno 2014 l’aliquota 
massima non può eccedere il 2,5 per mille;

·         il citato comma 677, ultimo periodo, dell’art. 1 della Legge 147/2013,come modificato dall’art. 1, comma 1,  
lett. a) del D.L. n. 16/2014 convertito in L. n. 68/2014, prevede che i limiti stabiliti dai due precedenti punti  
possono essere superati 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  
2 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. 201/2011;

·         a norma del comma 688 dell’art. 1 della Legge 147/2013,come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. a) del  
D.L. n. 16/2014 convertito in L. n. 68/2014, il versamento del tributo avviene in due rate, aventi scadenza il 16  
giugno  e  il  16  dicembre.  Resta  in  ogni  caso  nella  facoltà  del  contribuente  provvedere  al  versamento 
dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da  corrispondere entro il 16 giugno;

         Richiamati gli ultimi periodi del comma 668, art. 1, della Legge n. 147/2013, come sostituito dalla lettera b), art.  
1, comma 1 del Decreto Legge 16/2014, convertito in Legge n. 68/2014, che testualmente recitano: “Per gli immobili  
diversi  dall'abitazione principale,  per  il  primo anno di  applicazione della TASI,  il  versamento della prima rata è  
effettuato con riferimento all'aliquota di base di cui al comma 676, qualora il comune non abbia deliberato una diversa  
aliquota entro il 31 maggio 2014, e il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito a  
conguaglio sulla  base delle  deliberazioni  del  Consiglio  Comunale fermo restando il  rispetto  delle  modalità  e  dei  
termini  indicati  nei  periodi  precedenti.  Per  gli  immobili  adibiti  ad  abitazione  principale,  per  il  primo  anno  di  
applicazione della TASI, il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014,  
salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicata nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo  
n. 360 del 1998 la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo caso le  
relative modalità ed aliquote. Ai fini di quanto previsto dai due periodi precedenti, il Comune è tenuto ad effettuare  
l'invio, esclusivamente in via telematica, della predetta deliberazione, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento  
del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.”
 
          Ritenuto di approvare le aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI), sulla base:

·         delle  disposizioni  normative  vigenti  e  del  Regolamento  per  l’applicazione  del  tributo  per  i  servizi 
indivisibili (TASI), approvato nella odierna seduta;

·         dei costi dei servizi indivisibili identificati e quantificati complessivamente in € 3.376.758,45 , alla cui 
copertura è destinata la TASI, e raccolti nell’allegato B che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente atto.

 
Preso atto che nella determinazione delle aliquote della TASI si è tenuto conto:
·         della necessità di garantire risorse almeno equivalenti a quelle generate dall’IMU nell’anno 2013 per le  

abitazioni principali e le relative pertinenze, a fronte dei tagli intervenuti ai trasferimenti ed alla mancata  
riattribuzione del contributo compensativo del gettito derivante dall’IMU sulla abitazione principale;

·         che al momento attuale non è ancora chiaro l’esatto ammontare dei tagli sui trasferimenti statali come 
determinati da parte della Legge di Stabilità per il 2014, ma sui quali si stanno operando modifiche con il 
D.L. n. 66 del 24/04/2014.

 
         Considerato che si ritiene di approvare le aliquote della TASI come da prospetto sottostante garantendo un gettito 
al netto delle detrazioni quantificato in via presunta sulla base della banca dati comunale in € 1.430.000,00;
 
         Appurato  che  la  gestione  finanziaria  della  TASI,  con  conseguente  attribuzione  di  tutte  le  attività  inerenti  
all’applicazione,  all’accertamento  e  alla  riscossione  del  tributo  medesimo,  competono  al  Comune,  ai  sensi  della 
normativa vigente e del Regolamento comunale per l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), approvato 
nella presente seduta del Consiglio Comunale.
 

Visto l’art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 267/2000.
Visto lo Statuto Comunale.
Dato atto che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla conferenza dei capigruppo e dalla 

competente commissione consiliare.
 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità  
tecnica e contabile da parte del Dirigente del Settore Affari Generali ed Economico Finanziario;



       L’assessore Bertini illustra la proposta.
Intervengono  successivamente  il  cons.  Bucci,  il  Sindaco,  il  cons.  Camiciottoli  che  anticipa  il  proprio  voto  di 
astensione.  

Il cons. Caporaso interviene per fatto personale nei confronti del cons. Bucci.

Bucci replica riguardo all’intervento del cons. Caporaso.

Rientrano il cons. Bucciarelli e l’ass. Rossi.

Prosegue il cons. Bindi.

Rientra l’ass. Fabiano.

Prende la parola la cons. Bucciarelli che al termine del proprio intervento dichiara voto contrario.

Esce l’ass. Francini.

Intervengono  successivamente  ed  a  più  riprese  i  cons.  Becattini,  Magini,  Bucci,  l’ass.  Bertini,  il  Sindaco,   
Bucciarelli, Bindi.

Dopo una breve sospensione l’ass. Bertini dà lettura del punto 6 riformulato in maniera più chiara dando atto che si 
tratta  di  una modesta modifica che non ha natura sostanziale e  che pertanto non occorre riacquisire  parere di 
regolarità tecnica.

Esce il cons. Donati.

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione.

Si allega la trascrizione della registrazione audio degli interventi soprariportati in sintesi.

Presenti e Votanti 14 Assenti alla votazione consiglieri Andries Nardi e Donati 

Con voti espressi in forma palese per alzata di mano favorevoli 9, contrari3 (Bindi Bucciarelli e Bucci) astenuti 2 
(Buffoni e Camiciottoli)

D E L I B E R A
1)       di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’elenco dei servizi indivisibili individuati a norma del  

regolamento, ai sensi del comma 682, lettera b), punto 2) dell’art. 1 della Legge 147/2013 di cui all’allegato A), che 
si intende qui integralmente riportato a formare parte integrante e sostanziale del presente atto;

 
2)       di approvare le aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2014, come di seguito:
      

CATEGORIE IMU 2012-2013 - RIVISTE PER IL 2014 L.147 DEL 27.12.13 Legge 
di Stabilità

ALIQUOTA  TASI 
2014

1) Abitazione principale dei soggetti residenti e dimoranti, unitamente alle pertinenze 
come indicate dalla legge. 2,3 per mille

Nell’ipotesi  in  cui  i  componenti  del  nucleo  familiare  abbiano stabilito  la  dimora 
abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale 
le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al  
nucleo familiare, si applicano per un solo immobile. 2,3 per mille 

Nel caso di due o più unità immobiliari distintamente accatastate ma utilizzate come 
unico complesso abitativo del soggetto passivo, ai fini dell’applicazione del regime 
impositivo  dell’abitazione  principale,  tale  destinazione  deve  risultare  dagli  atti 

2,3 per mille



catastali o da apposita attestazione dell’Agenzia del Territorio. In mancanza di tale 
annotazione  catastale,  ai  fini  fiscali,  solo  una  delle  unità  immobiliari  può  essere 
ritenuta  abitazione  principale,  con  la  conseguente  applicazione  delle  relative 
agevolazioni.

Per gli immobili posti sul confine comunale, accatastati  in parte nel territorio del 
Comune  di  Montevarchi,  ed  in  parte  nel  territorio  dei  comuni  confinanti,  che 
costituiscono  porzione  di  abitazione  principale  di  soggetto  passivo  ricadente 
nell’altro  comune,  si  applica  l’aliquota dell’abitazione principale,  con l’esclusione 
della relativa detrazione d’imposta.

    a)  L’immobile ex casa coniugale, che a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento,  scioglimento o cessazione degli effetti civili  del matrimonio,  risulta 
soggetto passivo l’ assegnatario (che vi risiede e dimora).  

 

1,0 per mille

b) 

c)

·     Unità immobiliare  posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o 
disabili che acquisiscono la residenza in istituti  di ricovero o sanitari a seguito di 
ricovero  permanente,  sono  considerate  direttamente  adibite  ad  abitazione 
principale,  a condizione che la stessa non risulti locata

1,0 per mille

·     Unità  immobiliare  posseduta  a  titolo  di  proprietà  da  cittadini  italiani  non 
residenti nel territorio dello Stato, (AIRE) sono considerate direttamente adibite ad 
abitazione principale  a condizione che la stessa non risulti locata. 1,0 per mille

 

A1 - A8 - A9  1,5 per mille

  

2) Immobili  concessi in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado che vi 
risiedano e dimorino stabilmente.  (abitazione e relativa pertinenza limitata ad un 
solo  fabbricato   purché  classificata  C2/C6/C7).  Tale  beneficio  si  applica  ai 
proprietari ed usufruttuari di immobili

2,3 per mille

3) Immobili  posseduti  dalle  istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizi  alla 
persona o in persone giuridiche di diritto privato come previsto dall’art. 4 del D.Lgs 
207/2001 

1,0 per mille

4) A)  

 Alloggi  ad  uso  abitativo  concessi  in  locazione  con  stipula  di  contratti  a  canone 
concordato,  dando attuazione all’accordo territoriale  di cui all’art.  2 (comma 3)  
della Legge 431/1998, e legge 392/1978 per quanto ancora vigente. 

1,5 per mille

 B)

 Il beneficio sarà inoltre concesso:

 Ai contratti stipulati  a canone concordato nei confronti di:



  nuclei familiari,  ove è presente una o più persone portatrice di handicap ai sensi  
della legge 104; 

1,0 per mille

 nuclei familiari,  ove è presente una o più persone  con grado di invalidità al 100%, 1,0 per mille

 nuclei familiari,  ove è presente una o più persone  non autosufficiente over 65;, 1,0 per mille

 famiglie monoparentali con figli minori, 1,0 per mille

 nuclei familiari,  ove è presente una o più persone  priva di vista (legge 382/70) , 1,0 per mille

 nuclei familiari,  ove è presente una o più persone sordomute  ( legge 381/1970.) 1,0 per mille

 Per  nucleo  familiare  si  intendono  tutte  le  persone  risultanti  dalle  certificazioni 
anagrafiche  

5) Immobili nei quali viene svolta l’attività  di “Esercizi di vicinato " così come definiti 
dall’art. 15 della Legge Regionale 28/2005 e successive modifiche; 

1,0 per mille

 Immobili nei quali viene svolta l’attività  di Esercizi (media struttura di vendita) così 
come definiti dall’art. 15 della Legge Regionale 28/2005 e successive modifiche; 

1,0 per mille

 Immobili nei quali viene svolta l’attività  di Esercizi (Grandi Strutture di Vendita)  
così come definiti dall’art. 15 della Legge Regionale 28/2005 e successive modifiche.

0,5 per mille

 Gli immobili inseriti all’interno di centri commerciali seguono la disciplina previste per le 
attività sopra indicate. (coincidenza tra proprietario dell’immobile ed esercente l’attività)

 

6) Immobili costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, come disciplinati 
dall’art. 13 del D.L. 201/2011, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in 
ogni caso locati e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall’ultimazione 
dei lavori: dal 01.01.2014 SONO ESENTI .

1,5 per mille

 
 

7) Immobili  posseduti  per  l’espletamento  della  propria  attività  dagli  Enti  non 
Commerciali  e  dalle  organizzazioni  non  lucrative  di  utilità  sociale  ONLUS  
disciplinate dal D.lgs 460/1997 vedi punto 12

8) Immobili dove i proprietari  esercitano l’ attività commerciale ed artigianale  situati 
in zone precluse al traffico a causa di lavori per la realizzazione di opere pubbliche 
che si protraggono per oltre sei mesi in applicazione della legge 549/1995. 

1,0 per mille

9) IMMOBILI STRUMENTALI ALL’ATTIVITA’ POSSEDUTI DA  ARTIGIANI che 
esercitano  la propria attività in locali  di proprietà (e comunque i soggetti passivi 
I.M.U.) catastalmente individuati in C2  -C3 –C4 – C5  – D1 :

 Ai sensi della legge 201/2011 – art. 13 comma 9)  nel caso di immobili non produttivi di 
reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del TUIR ovvero nel caso di immobili posseduti 
da soggetti passivi IRES..

 Aliquote da applicare alle fattispecie sopra elencate, purché iscritte in CCIIA come 
imprese  Artigiane  ed  analiticamente  disciplinate  dalla  L.  443/85,  per  le  seguenti 
fattispecie di immobili:

 Categoria C2: ”magazzini e locali di deposito” 0,5 per mille

  

 Categoria C3- C4 –C5 – D1 : Laboratori per arti e mestieri -   fabbricati e locali per 1,0 per mille



esercizi sportivi (senza fini di lucro) - Opifici  

   

10) START -      UP  :    IMMOBILI STRUMENTALI all’attività di impresa (art. 13 comma 
9 della legge 201/2011)   posseduti  dalle attività in regime  start-up registratesi alla 
CCIAA dal 01/01/2011.Il beneficio spetta dall’anno di inizio di attività e per i due 
successivi.

0,0 per mille

 L’agevolazione  si  applica  con  riferimento  agli  immobili  delle  categorie  catastali 
identificate in   C1 /C2 / C3 / D1/ D7 /D8 (2013-2014 le categorie catastali "D" si  
pagano allo Stato)

11)    ABITAZIONE PRINCIPALE      -      Casi particolari  

 Nell’ ambito  dell’abitazione principale si prevede un’aliquota  agevolata limitatamente 
a specifiche fattispecie meritevoli di tutela in relazione ai  bisogni primari e  sociali  come 
segue:

  

 nuclei familiari,  ove è presente una o più persone portatrice di handicap ai sensi 
della legge 104; 

1,0 per mille

 nuclei familiari,  ove è presente una o più persone  con grado di invalidità al 100%, 1,0 per mille

 nuclei familiari,  ove è presente una o più persone  non autosufficiente over 65;, 1,0 per mille

 famiglie monoparentali con figli minori, 1,0 per mille

 nuclei familiari,  ove è presente una o più persone  priva di vista (legge 382/70) , 1,0 per mille

 nuclei familiari,  ove è presente una o più persone sordomute ( legge 381/1970.) 1,0 per mille

  

12) IMMOBILI POSSEDUTI  DA ATTIVITA’ ONLUS 0,0 per mille

 Trattasi di immobili  posseduti per l’espletamento della propria attività dagli Enti 
non  Commerciali  e  dalle  organizzazioni  non  lucrative  di  utilità  sociale  ONLUS  
disciplinate dal D.lgs 460/1997

 Esenzione solo per la quota di spettanza del comune.  

   

13) IMMOBILI CONCESSI IN USO GRATUITO  a parenti in linea retta entro il 1° 
grado  che  vi  risiedano  e  dimorino  stabilmente.  (abitazione  e  relativa  pertinenza 
limitata  ad  un  solo  fabbricato   purché  classificata  C2/C6/C7).  Tale  beneficio  si 
applica ai proprietari ed usufruttuari di immobili nelle seguenti fattispecie:

 nuclei familiari,  ove è presente una o più persone portatrice di handicap ai sensi 
della legge 104; 1,0 per mille

 nuclei familiari,  ove è presente una o più persone  con grado di invalidità al 100%; 1,0 per mille

 nuclei familiari,  ove è presente una o più persone  non autosufficiente over 65; 1,0 per mille

 famiglie monoparentali con figli minori; 1,0 per mille



 nuclei familiari,  ove è presente una o più persone  priva di vista (legge 382/70); 1,0 per mille

 nuclei familiari,  ove è presente una o più persone sordomute  ( legge 381/1970).  1,0 per mille

 Per nucleo familiare si intendono tutte le persone risultanti dalle certificazioni anagrafiche  

   

 TUTTI GLI IMMOBILI NON RIENTRANTI NELLE CATEGORIE SOPRA 
INDICATE SARANNO ASSOGGETTATI ALL’ALIQUOTA 

0,5 per mille

 AREE EDIFICABILI 0,5 per mille

 FABBRICATI RURALI STRUMENTALI 1,0 per mille

 
3)       di ricorrere alla possibilità offerta dal citato comma 677, ultimo periodo, dell’art. 1 della Legge 147/2013,come 

modificato dall’art.  1,  comma 1, lett.  a)  del  D.L.  n.  16/2014 convertito  in L.  n.  68/2014, non introducendo il  
massimo previsto (0,8 per mille), bensì fissando detta misura allo 0,5 per mille. Da detta deroga l’aliquota massima 
applicata per la TASI risulterà quella del 2,3 per mille;

4)       di  introdurre  le  seguenti  detrazioni,  a  norma della  legge  147 del  23 dicembre  2013,  articolo 1,  combinato 
disposto  dei  commi  677  e  731,  finalizzandole  esclusivamente  ad  unità  immobiliari  destinate  ad  abitazione 
principale:                

1.        € 20,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni alla data del 01/01/2014, coabitante con la propria 
famiglia, quest’ultima residente e dimorante nel territorio comunale, ed a carico della famiglia stessa ai 
fini fiscali;

2.        € 30,00 per ogni persona di età superiore ai 65 anni alla data del 01/01/2014, e titolare di pensione  
minima, o integrata al minimo, coabitante con la propria famiglia (anche uni personale), quest’ultima 
residente e dimorante nel territorio comunale, e proprietaria al massimo di una sola unità abitativa nel  
territorio comunale stesso, e relative pertinenze ammissibili come previste per l’IMU.

Per il calcolo e l’applicazione delle detrazioni valgono le stesse norme già valide ai fini IMU; 
 
5)       di stabilire che nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da persona diversa dal titolare del diritto reale  

sull’unità immobiliare stessa, a norma dell’articolo 1 comma 691:
a.        la quota a carico dell’occupante nella misura del 20% dell’imposta complessivamente dovuta;
b.       la  quota a  carico  del  titolare del  diritto  reale  sull’unità  immobiliare nella  misura dell’80% dell’imposta  

complessivamente dovuta;
 

6)       Trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, 
nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

 
Successivamente, con voti unanimi

 
D E L I B E R A

 
Di rendere con voti espressi in forma palese per alzata di mano favorevoli 9, contrari3 (Bindi Bucciarelli e Bucci) 
astenuti  2  (Buffoni  e  Camiciottoli)la  presente  deliberazione immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.  134 del 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 stante l’urgenza di provvedere in merito.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Di Gisi Elena

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Taddeucci Luciano

Le firme, in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del 
D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici 
del Comune di Montevarchi ai sensi dell'art 22 del D.Lgs 82/2005.
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