
 

COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA 
Via Settembrini 21 – 52041 Badia al Pino (Arezzo) 

 

 

                                           Originale  

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   
 

Numero  6   Del  28-04-2015  
 

 

 

 

L'anno  duemilaquindici il giorno  ventotto del mese di aprile alle ore 21:00, presso 

questa Sede Municipale  si è riunito il Consiglio Comunale previa l'osservanza di tutte 

le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, con la presenza di:  

  
 

MENCHETTI GINETTA P BACCONI PIERLUIGI P 

SACCONI ALESSANDRO P FABBRICIANI SILVANO P 

GUERRI MASSIMO P FARALLI PIETRO P 

LAURINI NICO P VICHI MASSIMILIANO A 

Tanganelli Laura P RASPINI FANNY A 

SCICOLONE GIUSEPPE P SCORTECCI SERGIO P 

MARZOLI SERGIO P   

 

ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   2.  

 

Assume la presidenza Tanganelli Laura in qualità di PRESIDENTE assistito dal 

SEGRETARIO COMUNALE Faifer Marialuisa, coadiuvato da Angioli Angiolina, 

incaricato della redazione del presente verbale, in ottemperanza alle norme statutarie. 

 

Sono presenti, senza diritto di voto  gli Assessori esterni: 

 

GIANI NICCOLO' A 

FARALLI MORENO P 

PERUZZI DANIELA P 

RANDELLINI ELIO P 

 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta. 

Oggetto: Conferma aliquote TASI e determinazione aliquote IMU per l'anno 2015 
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IL PRESIDENTE 

 

Chiede ai Consiglieri  di esaminare adesso il punto iscritto al n.1 dell’o.d.g. aggiuntivo 

in quanto  legato alla delibere di approvazione del Bilancio di Previsione. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Esaminato il presente schema di provvedimento, in merito al quale è stato espresso in sede 

istruttoria il parere di cui all’art. 49, comma 1, della Legge 267/00, e successive modificazioni 

reso favorevolmente in forma scritta ed allegato all’originale del presente atto; 

RICHIAMATA la delibera CC n. 37 del 24/09/2014 con la quale si approvavano le aliquote 

e le detrazioni per la T.A.S.I. per l’anno 2014; 

RICHIAMATA la delibera CC n. 38 del 24/09/2014 con la quale si approvavano le aliquote 

I.M.U.  per l’anno 2014; 

VISTO il comma 679, dell’art. 1, della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) che ha 

confermato per il 2015 le disposizioni in merito all’applicazione della TASI previste dalla legge 

n. 147 del 27 dicembre 2013; 

CONSIDERATO che sono pervenute all’ufficio tributi richieste di chiarimento in merito al 

significato di “abitazione principale” utilizzato nella delibera CC n. 37/14 per individuare gli 

immobili beneficiari della detrazione; 

DATO ATTO che: 

- la legge n. 147/13 istitutiva della TASI espressamente rinvia al concetto di abitazione 

principale definita ai fini IMU; 

- all’art. 8 del regolamento IUC è espressamente indicato che è considerata abitazione 

principale, con conseguente applicazione di aliquota ridotta, l’unità immobiliare e relative 

pertinenze possedute; 

- pur non essendo esplicitamente indicato nel testo della delibera, la rendita da considerare ai 

fini del calcolo della detrazione era da intendersi quella dell’immobile adibito ad abitazione 

principale nell’accezione più ampia, quindi comprensiva delle pertinenze, definita all’art. 8 del 

regolamento IUC; 

ATTESO che il tributo per i servizi indivisibili (Tasi), iscritto in bilancio per € 631.000,00, è 

finalizzato a coprire i costi relativi ai servizi indivisibili erogati dal Comune; 

ATTESO, altresì, che sono considerati servizi indivisibili quelli rivolti omogeneamente a 

tutta la collettività che ne beneficia indistintamente, con impossibilità di quantificare l’utilizzo 

da parte del singolo cittadino ed il beneficio che lo stesso ne trae; 
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RICHIAMATO l’art. 64 Del Regolamento IUC  approvato in data odierna; 

DATO ATTO che, dalle risultanze di bilancio emerge che i servizi indivisibili ed i relativi 

costi erogati dal Comune per l’anno 2015 sono i seguenti: 

 

Servizi Costi 

Servizi di anagrafe, stato civile, elettorale € 108.699,33 

Servizi di manutenzione dei beni demaniali e patrimoniali € 122.020,00 

Servizi di polizia locale (al netto degli importi finanziati con proventi 
C.d.S.) 

€ 199.150,51 

Servizio di protezione civile €   38.050,00 

Servizi di viabilità (al netto degli importi finanziati con proventi C.d.S.) € 248.021,22 

Servizio di manutenzione del verde pubblico e tutela ambientale del 
verde 

€ 39.925,31 

Servizio di pubblica illuminazione € 328.647,24 

  

Totale costi € 1.084.513,61 

RITENUTO, considerate esigenze finanziarie per l’anno 2015 e la proposta di bilancio di 

previsione adottata dalla Giunta Comunale con atto n. 37 del 19/03/15, di confermare le aliquote 

e le detrazioni TASI previste nella delibera CC n. 37 del 24/09/2014; 

CONSIDERATO che: 

- I terreni agricoli costituiscono una componente importante del territorio di Civitella in 

Val di Chiana; 

- Quest’amministrazione ha, in più occasioni, manifestato la propria contrarietà 

all’assoggettamento all’IMU dei terreni agricoli e soprattutto nelle modalità stabilite da 

leggi e decreti nazionali; 

- È intenzione dell’amministrazione,  nei limite delle capacità finanziarie dell’ente, porre 

in essere misure a sostegno della realtà agricola; 

VERIFICATO che la riduzione del 1,0 per mille dell’aliquota applicata ai terreni agricoli  

porterebbe un minor gettito stimabile, sulla base dei dati ministeriali, in circa € 47.000,00; 

VISTA la proposta di bilancio di previsione redatta sulla base della previsione di un’aliquota 

IMU sui terreni agricoli del 6,6 per mille; 

    Con voti n. 10 favorevoli e n. 1 astenuto; 
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DELIBERA 

1) di recepire integralmente quanto indicato in premessa; 

2) di confermare per l’anno 2015 le aliquote e le detrazioni relative al tributo sui servizi 

indivisibili (TASI) approvate con delibera CC n. 37 del 24/09/2014; 

3) di confermare per l’anno 2015 le aliquote relative all’imposta municipale unica (IMU) 

approvate con delibera CC n. 38 del 24/09/2014; 

4) di determinare l’aliquota applicabile ai terreni agricoli nel 6,6 per mille. 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D.Lgs. 267/00 con separata votazione di risultato analogo al precedente. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 

Il Presidente      Il SEGRETARIO COMUNALE 
Tanganelli Laura       Faifer Marialuisa 
______________________________________________________________________ 

 

Certificato di Pubblicazione 

 

Reg. pubbl. n.________del ________ 

Si certifica che la presente deliberazione è inserita nell’Albo Informatico il giorno 

____________per la pubblicazione di quindici giorni consecutivi. 

 

L’incaricato 

Angioli Angiolina 

______________________________________________________________________ 

 

Certificato di avvenuta pubblicazione 

 

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata nell’Albo Informatico Comunale  

dal ___________al ______________ 

 

Civitella in Val di Chiana li  

 

          Il  Segretario Comunale       
Faifer Marialuisa 

 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 

Il  sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente 

deliberazione: 

 

- è eseguibile dal giorno dell’adozione ai sensi dell’art. 134 comma 4 del T.U. D.Lgs. 

267/2000; 

- è divenuta esecutiva il _____________  decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai 

sensi dell'art.134 comma 3 del  D.Lgs. n.267/2000; 

 

Civitella in Val di Chiana li  

             

                             Il Segretario Comunale       
                                                                                                   Faifer Marialuisa 


