
COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA  
 (Provincia di Arezzo) 

------- 
ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  N. 13 DEL 

27.07.2015 AVENTE AD OGGETTO:   
 
  

 Approvazione aliquote TASI anno 2015. 
 
 

……….omissis………..  
 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E 
 

……….omissis………..  
              
 

d e l i b e r a 
 
 1 - di recepire e fare propria la proposta formulata dal responsabile dei servizi finanziari, 
sig.ra Simona Gorelli, in merito a quanto in oggetto; 

 
2 - di determinare, in riferimento al corrente anno 2015, le tariffe della tassa sui 

servizi indivisibili (ta. s. i.), come di seguito specificato: 
 

 - 2,50‰ per le unità immobiliari iscritte nella categoria catastale “A”, ad eccezione 
della categoria “A10”, adibite ad abitazione principale, in cui il possessore dimori e risieda 
anagraficamente, diverse da quelle di lusso, di cui alle categorie catastali “A1”, “A8” ed 
“A9” e relative pertinenze, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna 
delle categorie catastali “C2”, “C6” e “C7”, ivi comprese le unità immobiliari ad esse 
equiparate dall’art. 13, comma 2^ d. l. n. 201/’11, escluse dal pagamento dell’i. m. u.; 
  
 - 1,00‰ per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui al sopra citato art. 13, comma 
8^, d. l. n. 6/’11, convertito con modificazioni, in legge n. 214/’11; 

 
- 0,00‰ per tutte le altre fattispecie imponibili, diverse da quelle di cui ai punti 

precedenti; 
  
3 - di demandare al Responsabile proponente l’espletamento delle procedure e degli 

adempimenti connessi all’approvazione del presente atto deliberativo, ivi compresa la 
trasmissione in copia dello stesso al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Direzione 
generale della fiscalità locale, ai sensi di quanto disposto dall’art. 52, comma 2^, d. lgs.vo 
15.12.1997, n. 446; 
 
 4 - di dichiarare, con separata votazione, resa a parte ed in forma palese, dall’esito 
analogo alla precedente, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a norma dell'art. 
134, comma 4^, d. lgs.vo n. 267/00, sopra citato. 
 

……….omissis………..  
 


