
  

CCoommuunnee  ddii  PPiitteegglliioo  

(Provincia di Pistoia)

 

 

  Pagina 1 

 

PROPOSTA DI DELIBERA 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 72 del 22-07-2015 

  

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU E TASI PER L'ANNO 2015. 
  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

VISTI  i commi da 639  a 704 dell’art. 1 della Legge 147/2013 e successive moificazioni ed 
integrazioni, con i quali veniva istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) composta da Imposta 
Municipale Propria (IMU), Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) e Tassa sui Rifiuti (TARI); 
 
VISTO il comma 703 dell'art. 1 della L. n° 147 del 27.12.2013 in cui si precisa che l'istituzione 
della I.U.C. lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'I.M.U.; 
 
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   09.04.20414 e modificato con deliberazione C.C. 
 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 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; 
 
VISTO l'art. 1 comma 707 della L. 147/2013 che alla lettera b) punto 2, innovando rispetto alla 
disciplina precedente, stabilisce che: “l'Imposta Municipale Propria non si applica al possesso 
dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per le quali continuano ad applicarsi le aliquote di cui al comma. 
7 e la detrazione di cui al comma. 10 “; 
 
VISTO l'art. 1 comma. 708 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014) il quale 
delinea che a decorrere dall'anno 2014, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del 
decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, 
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n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 
del medesimo articolo 13 del decreto, non è dovuta; 
 
DATO ATTO che il territorio comunale di Piteglio è classificato interamente nelle zone montane 
svantaggiate e pertanto i soggetti passivi possessori di aree agricole sono esentati dall’applicazione 
dell’imposta ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs 504/1992; 
 
RICHIAMATA  la deliberazione Consiglio Comunale n. 9 del 09.04.2014 “ Determinazione 
aliquote IMU e TASI per l’anno 2014” con la quale le aliquote venivano stabilite come segue: 
 
IMU: 
 - 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 ) 
 
Detrazioni IMU: 

a) 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 ; 

 
b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata, con le modalità stabilite 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) ;  

 
 
TASI: - aliquota di base 1 per mille applicabile tutti i tipi di immobili ed alle aree fabbricabili; 
 
Detrazioni TASI: 

c) 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 
(cinquanta,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 ; 

 
d) 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 
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l'importo massimo di euro 100,00 (cento,00) ;  
 
RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 46 del 08.07.2015 con la quale la Giunta comunale propone 
di aumentare le aliquote per l’anno 2015; 
 
RITENUTO necessario, ai fini del rispetto degli obiettivi del Patto di Stabilità Interno nel triennio 
2015/2016/2017, oltre che per sopperire al taglio ai trasferimenti statali e garantire gli equilibri di 
Bilancio, aumentare l'aliquota ordinaria IMU  e le aliquote TASI;  
 
VISTO l'art. 1 comma 677 della L. 147/2013 il quale stabilisce che il Comune può deliberare le 
aliquote rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote TASI ed IMU 
per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla 
legge statale per l' I.M.U. al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote in 
relazione a diverse tipologie di immobile; 
 
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; 

 
 
VISTO   il  parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio  finanziario  e 
tributi; 
 
 
 CON VOTI favorevoli   
 

DELIBERA 
 
1) DI DETERMINARE  per l'esercizio 2015, in coerenza con lo stanziamento proposto nello 
schema di bilancio 2015 e nella relazione previsionale e programmatica 2015/2017, le aliquote  
dell'imposta Municipale Propria (IMU) nelle seguenti misure: 
 
- aliquota base del 1,06 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 ) 
 
- aliquota ridotta del 0,95 per cento per gli immobili destinati all’esercizio di attività produttive (cat. 
C1, C3, D)  di proprietà del titolare dell’attività o del coniuge o dei parenti ed affini entro il secondo 
grado; 

 
 

2) DI DETERMINARE  le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
Propria anno 2015 applicabili agli immobili di cat. A/1, A/8 e A/9 
 

e) 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 
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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 ; 

 
f) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata, con le modalità stabilite 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 2015, in coerenza con lo stanziamento proposto nello 
schema di bilancio 2014 e nella relazione previsionale e programmatica 2015/2017, le aliquote della 
Tassa sui Servizi indivisibili (TASI) nelle seguenti misure: 
 
- aliquota 2,5  per mille applicabile alle abitazioni principali 
 
4) DI NON PREVEDERE nessun tipo di detrazione ai fini TASI; 
 
5) DI PRECISARE che gli importi versati  nel 2015 a titolo di acconto TASI  dai proprietari di 
immobili diversi dall’abitazione principale saranno computati come acconto IMU in sede di saldo; 
 
6) 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                            € 220.192,83 
 
- Servizi di pubblica sicurezza e vigilanza                                 €  111.665,00 
  
- Servizi demografici ed elettorali                                            €   52.074,82 
 
- Servizi Sociali                                                                     €   77.380,00  
 
- Servizio di gestione dei beni demaniali e patrimoniali            €    52.885,46 
 
- Servizi dell’ufficio Tecnico Comunale                                    €  227.365,21 
 
- Servizio cultura e gestione beni culturali                               €   26.306,05 
 
- Servizi turistici                                                                   €   17.945,00 
 
               TOTALE COSTI                                                      € 785.814,37 
                
               GETTITO PREVISTO TASI                                    €  116.000,00 
    
               PERCENTUALE COPERTURA   14,76%                        
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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  di Regolarita' contabile sulla presente proposta. 

 

       Il Ragioniere 

       F.to 

       Nesti Luana 

 

 

 

Il sottoscritto, responsabile dell’Area Amministrativa, a norma dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 

n. 267/2000 

ESPRIME 

parere  di Regolarita' tecnica sulla presente proposta. 

 

       Il Responsabile dell'Ufficio 

       F.to 

       Nesti Luana 

 

 


