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COMUNE DI SAN CASCIANO DEI BAGNI 
PROVINCIA DI SIENA 

 

 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

Adunanza Ordinaria di 1 PRIMA convocazione-seduta Pubblica 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Oggetto: 
ESAME ED APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA 
COMUNALE (I.U.C.) 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

L’anno duemilaquindici, addì tredici del mese di luglio alle ore 21:00 si è riunito in prima convocazione il 
consiglio comunale convocato per le ore 21.00 in prima convocazione ed alle ore 22,00 in seconda 
convocazione nella Residenza Municipale. 
 
Eseguito l’appello, risultano: 

   Presenti Assenti 

1 MORELLI PAOLO Sindaco X  
2 AMBROGI FABIOLA Consigliere X  

3 BISACCHI VIRGINIA Consigliere X  

4 BERNARDINI ALMIRO Consigliere X  

5 CARLETTI AGNESE Consigliere X  

6 FASTELLI GILBERTO Consigliere X  

7 PARRETTI ORIETTA Consigliere X  

8 ROSSI LUCIANO Consigliere  X 

9 BOLOGNA GIOVANNA Consigliere  X 

10 GORI ALFIO Consigliere X  

11 QUADRI LORENZO Consigliere  X 

12     

13     

   8 3 

 
Assiste alla seduta il Sig. CHIACCHIO ANNALISA Segretario del Comune. 
Il Sig. MORELLI PAOLO nella sua qualità di Sindaco constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara 
aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei Consiglieri , invita il Consiglio a discutere e 
deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’odierna adunanza. 
 
 
 
 



 

 

  
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

 
VISTO  l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 
dicembre 2000,n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi 
locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto 
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e 
successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle 
entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché 
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°gennaio dell'anno di riferimento";  
 

RICHIAMATO l’art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi 
pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini 
dell’approvazione del bilancio di previsione»; 

 

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il 
quale dispone 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. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e 
le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»; 
 
VISTO  l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 
e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è 
istituita l’imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal 
possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di 
servizi comunali; 
 
CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC 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; 

 
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 39 del 22/07/2014 avente ad oggetto “ESAME ED 
APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELLA IMPOSTA UNICA COMUNALE 
(I.U.C.), articolate come segue: 
 
 

Imposta municipale propria (IMU) 

Aliquota ordinaria 1,06 %  

Abitazione principale, limitatamente alle categoria A1, A8 e A9, e relative pertinenze 0,40 %  

Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del T.U. di cui al Decreto 

del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti 
passivi dell’imposta sul reddito delle società 0,76 % 

 

abitazioni possedute in aggiunta all’abitazione principale ed affittate, con contratto          
registrato, secondo i canoni concordati di cui alla legge 431/1998 0,76 % 

 

DETRAZIONE per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed 
agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell’importo di 200,00 € 

 

I valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, sono quelli deliberati con atto di giunta n. 58 
del 27/06/2014 “Determinazione per l’anno 2014 dei valori venali della aree edificabili ai fini dell’IMU” 

 

 

 
 

Tributo sui servizi indivisibili (TASI) 



 

 

Aliquota TASI per le tipologie di immobili sotto indicati con rendita complessiva (abitazione 
e pertinenze, come disciplinate dalla normativa IMU) inferiore o uguale  ad €. 400,00: 

• abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9, ed altre unità immobiliari assimilate all’abitazione principale; 

• unità  immobiliari  appartenenti  alle  cooperative  edilizie  a  proprietà  indivisa,  adibite  ad  abitazione  
principale  e  relative pertinenze dei soci assegnatari; 

• fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni; 

• unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquistano la 
residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non 
risultino locate, intendendo come tali quelle non fatte oggetto di contratto di locazione, unitamente alle 
pertinenze; 

• casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento,     

• scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

• unica unità immobiliare posseduta, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente 
appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente 
delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco 
e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della 
dimora abituale e della residenza anagrafica; 

• ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale 

destinazione e non siano  in ogni caso locati; 0,20 % 

 

Aliquota TASI per le tipologie di immobili sotto indicati con rendita complessiva (abitazione 
e pertinenze, come disciplinate dalla normativa IMU) maggiore ad €. 400,00: 

• abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9, ed altre unità immobiliari assimilate all’abitazione principale; 

• unità  immobiliari  appartenenti  alle  cooperative  edilizie  a  proprietà  indivisa,  adibite  ad  abitazione  
principale  e  relative pertinenze dei soci assegnatari; 

• fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni; 

• unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquistano la 
residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non 
risultino locate, intendendo come tali quelle non fatte oggetto di contratto di locazione, unitamente alle 
pertinenze; 

• casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

• unica unità immobiliare posseduta, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente 
appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente 
delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco 
e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della 
dimora abituale e della residenza anagrafica; 

• ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale 

destinazione e non siano   in ogni caso locati; 0,25 % 

 

Fabbricati rurali ad uso strumentale [esenti ai fini IMU] ai sensi dei seguenti  comma: 
1. 8 (… omissis ... fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9,comma 3-bis, del decreto- legge 30 

dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133… omissis …) 

2. 14-bis (Le domande di variazione della categoria catastale presentate, ai sensi del comma 2-bis 
dell’articolo 7 del decreto- legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12  
luglio 2011, n. 106, anche dopo la scadenza dei termini originariamente posti e fino alla data di entrata in  
vigore della legge di conversione del presente decreto, producono  gli  effetti  previsti  in  relazione  al  
riconoscimento  del  requisito  di  ruralità,  fermo  restando  il  classamento originario degli immobili rurali 
ad uso abitativo. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni 
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità 
per l’inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito di ruralità, fermo restando il 
classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo.) dell’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 
2011 e ss.mm.ii., così come chiarito con circolare 3/DF/2012; 0,06 % 

 

Tutti i fabbricati, aree edificabili e terreni assoggettati ad aliquota IMU Esente  

Unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze assoggettate ad aliquota IMU Esente 

 

Alloggi regolarmente assegnati dall’Agenzia Territoriale per la Casa Esente  
 

 

Tassa sui rifiuti (TARI) 

UTENZE DOMESTICHE 
TARIFFA 
FISSA 

TARIFFA 
VARIABILE 

 
 



 

 

Famiglia 1 Componente 1,22 71,98   

Famiglia 2 Componenti 1,37 129,56   

Famiglia 3 Componenti 1,54 165,55   

Famiglia 4 Componenti 1,64 215,94   

Famiglia 5 Componenti 1,74 259,13   

Famiglia 6 o più Componenti 1,80 295,12   

UTENZE DOMESTICHE NON RESIDENTI 
TARIFFA 
FISSA 

TARIFFA 
VARIABILE  

 

Utenze fino a 70 mq = tariffa 2 componenti 1,37 129,56   

Utenze da 71 mq a 150 mq = tariffa di 3 componenti 1,54 165,55   

Utenze da 151 mq a 250 mq = tariffa di 4 componenti 1,64 215,94   

Utenze oltre 250 mq = tariffa di 6 componenti 1,80 295,12   

UTENZE NON DOMESTICHE 
TARIFFA 
FISSA 

TARIFFA 
VARIABILE 

TARIFFA 
TOTALE 

 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 1,47 1,11 2,58  

Campeggi, distributori carburanti 1,9 1,42 3,32  

Stabilimenti balneari 2,08 1,57 3,65  

Esposizioni, autosaloni 1,09 0,82 1,91  

Alberghi con ristorante 3,33 2,49 5,82  

Alberghi senza ristorante 1,9 1,43 3,33  

Case di cura e riposo 2,14 1,62 3,76  

Uffici, agenzie, studi professionali 2,43 1,82 4,25  

Banche ed istituti di credito 1,18 0,89 2,07  

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e 
altri beni durevoli 2,46 1,85 4,31 

 

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,68 2,01 4,69  

Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista, parrucchiere) 2,23 1,68 3,91 

 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 2,66 1,99 4,65  

Attività industriali con capannoni di produzione 1,97 1,48 3,45  

Attività artigianali di produzione beni specifici 2,23 1,68 3,91  

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 8,94 7,89 16,83  

Bar, caffè, pasticceria 7,82 5,92 13,74  

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari 5,94 4,45 10,39 

 

Plurilicenze alimentari e/o miste 5,34 4,01 9,35  

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 11,17 7,89 19,06  

Discoteche, night club 3,53 2,65 6,18  

E' autorizzata, per le utenze non domestiche, l'applicazione per l'anno 2014, in via automatica, senza necessità 
di presentazione di apposita dichiarazione, agevolazioni fiscali in materia di TARI, volte a garantire, per 
ciascuna tipologia di attività, un aggravio di spesa, rispetto all’anno 2012, non superiore all’80% 

 

 

VISTA la precedente deliberazione n. 17 del 13/07/2015 di modifica dell'art. 9 del Regolamento per 
l'applicazione della IMU e dell'art. 12 del Regolamento per l'applicazione della TARI; 
 
RAVVISATA la volontà di questa Amministrazione di confermare anche per l'anno 2015 le medesime 
aliquote IMU; 
 
RAVVISATA la volontà di questa Amministrazione di introdurre relativamente alla TASI le seguenti 
detrazioni:  
-  detrazione di 30 € per unità immobiliare con rendita complessiva (abitazione e pertinenze, come 
disciplinate dalla normativa IMU) inferiore o uguale ad €. 400,00. 

-  detrazione di 20 € per ogni figlio minorenne convivente nello stesso nucleo familiare del soggetto passivo. 
Entrambe le detrazioni, cumulabili, si intendono per unità immobiliare e non per soggetto passivo e che nel 
caso in cui l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, le detrazioni 
spettano a ciascuno di essi in egual misura proporzionalmente alla quota di possesso. 
Le detrazioni per abitazione principale e relative pertinenze, opereranno esclusivamente con riferimento alla 
TASI dovuta, per cui, in caso di incapienza dell’imposta dovuta a tale titolo, l’eccedenza di detrazione non 
potrà essere recuperata all’interno dell’Imposta Unica Comunale sugli importi dovuti a titolo di IMU e TARI. 



 

 

 
RITENUTO di conseguenza necessario provvedere, con la presente deliberazione, ad individuare i servizi 
indivisibili prestati dal comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti: 
 

Individuazione servizi indivisibili Indicazione analitica costo iscritto in bilancio 2015 

Illuminazione Pubblica (1.08.02)    52.450,00 € 

Parchi e servizi tutela ambientale (1.09.06)    15.930,00 € 

Polizia Locale Pubblica (1.03.01)    70.000,00 € (in parte) 

Viabilita’, circolazione stradale (1.08.01)    53.276,00 € 

Ufficio Tecnico (1.01.6)  128.320,73 € 

Anagrafe e stato civile (1.01.07)     32.103,00  (in parte) 

TOTALE 352.079,73 € 

 

RAVVISATA la volontà di questa Amministrazione di modificare, relativamente alla TARI, il punto c del 
comma 5 dell'articolo 12 sostituendo "abitazioni con un unico occupante, come emergente dalle risultanze 
anagrafiche per i soggetti residenti nel Comune con reddito ISEE non superiore a 7.000,00 Euro: riduzione 
del 50 %" con "abitazioni con un unico occupante, con età superiore a 80 anni, come emergente dalle 
risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel Comune riduzione di 50 €.". 
 
VISTO la nota trasmessa dall’Ato Rifiuti Toscana Sud per PEC in data 12.05.2015 n. 2361 avente per 
oggetto: Piano economico Finanziario della Concessione anno 2015, nella quale si comunicano le spese del 
PEF, corrispettivo provvisorio di ambito del Comune,  pari ad €. 339.446,00; 
        
PRECISATO che a tale importo devono essere aggiunte le spese che l’ente ha per lo svolgimento del 
servizio; 
 
VISTO il prospetto riepilogativo di tutte le spese, predisposto congiuntamente dall’ufficio tecnico e dalla 
ragioneria, dal quale si evidenzia che il totale del piano economico finanziario della tari è cosi suddiviso: 
 

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI 2015  

* Costi spazzamento e lavaggio strade (CSL) 1.105 € 

* Costi accertamento, Riscossione, Contenzioso (CARC) 0 € 

* Costi generali di gestione (CGG) 93.273 € 

* Costi comuni diversi (CCD) 16.131 € 

* Altri costi (AC) 9.434 € 

* Ammortamenti (AMM) 57.192 € 

* Accantonamenti (ACC) 8.493 € 

* Remunerazione (Rem) 23.683 € 

Costi generali di gestione del Comune (CGG) 65.000 € 

Costi accertamento, Riscossione, Contenzioso del Comune (CARC) 26.845 € 

Costi comuni diversi del Comune (CCD) 27.010 € 

Altri costi del Comune (AC) 21.699 € 

Totale parte fissa della tariffa (TF) 349.865 €  

* Costi raccolta e trasporto (CRT) 35.372 €  

* Costi trattamento e smaltimento (CTS) 60.989 €  

* Costi raccolta differenziata (CRD) 37.285 €  

* Costi trattamento e recupero (CTR) -3.511 €  

Totale parte variabile della tariffa (TV) 130.135 €  

TOTALE TARIFFA 480.000 €  

          * costi comunicati dall'Autorità di Ambito Toscana Sud 
VISTA la seguente ripartizione dei costi, per la quale è stato adottato il criterio per stima di rifiuti prodotti, 
utilizzando nell’elaborazione delle tariffe i coefficienti di produttività individuati secondo il seguente criterio: 
per le utenze domestiche sono utilizzati i coefficienti (Ka e Kb) di produttività minimi sia per la parte fissa che 
per la parte variabile della tariffa; per le utenze non domestiche sono applicati i coefficienti di produttività 
minimi (Kc e Kd), sia per la quota fissa che per quella variabile: 
 
Rifiuti totali: 1.312.260 kg 
non domestici 25,98 % 
domestici 74,02 % 



 

 

 
Costo totale: 480.000,00 € 
 
costi variabili 130.135,00 € 
non domestici 33.809,07 € 
domestici 96.325,93 € 
 
costi fissi 349.865,00 € 
non domestici 90.894,93 € 
domestici 258.970,07 € 
 
Ritenuto necessario approvare il suddetto piano finanziario e di inviarlo congiuntamente alla presente 
deliberazione all’ATO Rifiuti Toscana Sud; 
 

RITENUTO, di conseguenza, necessario e urgente approvare le nuove tariffe  TARI 2015 in base ai criteri 
del sopra citato  D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 e ss.mm.ii., al fine di consentire ai contribuenti di effettuare i 
dovuti versamenti entro le imminenti scadenze fissate come da normativa vigente, così come sotto riportati: 

 

Tassa sui rifiuti (TARI) 

UTENZE DOMESTICHE 
TARIFFA 
FISSA 

TARIFFA 
VARIABILE 

 
 

Famiglia 1 Componente 1,55 44,22   

Famiglia 2 Componenti 1,73 79,59   

Famiglia 3 Componenti 1,94 101,70   

Famiglia 4 Componenti 2,07 132,65   

Famiglia 5 Componenti 2,21 159,18   

Famiglia 6 o più Componenti 2,28 181,29   

UTENZE DOMESTICHE NON RESIDENTI 
TARIFFA 
FISSA 

TARIFFA 
VARIABILE  

 

Utenze fino a 70 mq = tariffa 2 componenti 1,73 79,59   

Utenze da 71 mq a 150 mq = tariffa di 3 componenti 1,94 101,70   

Utenze da 151 mq a 250 mq = tariffa di 4 componenti 2,07 132,65   

Utenze oltre 250 mq = tariffa di 6 componenti 2,28 181,29   

UTENZE NON DOMESTICHE 
TARIFFA 
FISSA 

TARIFFA 
VARIABILE 

TARIFFA 
TOTALE 

 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 1,90 0,69 2,59  

Campeggi, distributori carburanti 2,44 0,88 3,32  

Stabilimenti balneari 2,67 0,98 3,65  

Esposizioni, autosaloni 1,41 0,51 1,92  

Alberghi con ristorante 4,28 1,55 5,83  

Alberghi senza ristorante 2,44 0,89 3,33  

Case di cura e riposo 2,76 1,01 3,77  

Uffici, agenzie, studi professionali 3,13 1,14 4,27  

Banche ed istituti di credito 1,52 0,56 2,08  

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e 
altri beni durevoli 3,16 1,15 4,31 

 

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 3,45 1,25 4,70  

Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista, parrucchiere) 2,87 1,05 3,92 

 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 3,42 1,24 4,66  

Attività industriali con capannoni di produzione 2,53 0,92 3,45  

Attività artigianali di produzione beni specifici 2,87 1,05 3,92  

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 11,49 4,92 16,41  

Bar, caffè, pasticceria 10,05 3,69 13,74  

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari 7,64 2,77 10,41 

 

Plurilicenze alimentari e/o miste 6,86 2,50 9,36  



 

 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 14,36 4,92 19,28  

Discoteche, night club 4,54 1,65 6,19  

E' autorizzata, per le utenze non domestiche, l'applicazione per l'anno 2014, in via automatica, senza necessità 
di presentazione di apposita dichiarazione, agevolazioni fiscali in materia di TARI, volte a garantire, per 
ciascuna tipologia di attività, un aggravio di spesa, rispetto all’anno 2012, non superiore all’80% 

 

 

 
CONSIDERATO che,  alla  luce  della  possibilità  introdotta  dall’art.  1,  comma  652  L.  147/2013,  il  
Comune  si  riserva  la  facoltà  di valutare l’introduzione, nella disciplina della TARI 2015, di alcune 
modifiche al regime delineato dal D.P.R. 158/1999, per rendere meno rigide le modalità applicative del 
nuovo tributo; 
 
RITENUTO opportuno, vista l’attuale situazione economica di generalizzata difficoltà, assicurare misure di  
sostegno al comparto produttivo applicando, per l’anno 2015, in via automatica, senza necessità di 
presentazione di apposita dichiarazione, agevolazioni fiscali in materia di TARI, volte a garantire, per 
ciascuna tipologia di attività, un aggravio di spesa, rispetto all’anno  2012, non superiore all’ 80%; 
 

ACQUISITI  il  parere  di  regolarità tecnica e contabile, rilasciato da parte del Responsabile dell’Area 
Finanziaria, espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
 
UDITO l'intervento del Sindaco che relaziona sul punto riprendendo sostanzialmente quanto già affermato in 
relazione al punto precedente dell'ordine del giorno, vale a dire che la volontà dell'Amministrazione per il 
corrente anno (2015) è stata di lasciare invariate le aliquote dell'anno 2014 (primo anno di applicazione del 
nuovo tributo IUC), relativamente a tutte e tre le componenti della IUC, per intervenire, piuttosto, sulle 
agevolazioni e sulle detrazioni. Entra, quindi, nel dettaglio delle modifiche e riferisce che per l'IMU è rimasto 
tutto invariato (tranne la equiparazione all'abitazione principale di quella concessa in comodato gratuito ai 
parenti di primo grado in linea retta di cui si è già trattato) mentre per la TASI sono state introdotte due 
detrazioni, una in base al carico familiare, pari a € 20,00 per ogni figlio minorenne convivente nello stesso 
nucleo familiare del soggetto passivo; l'altra in base alla rendita, per equilibrare il più possibile la TASI alla 
IMU quando quest'ultima era applicata alla prima casa, pari ad €. 30 per ogni abitazione principale con 
relative pertinenze. 

Anche per la TARI le tariffe sono rimaste invariate mentre è stata introdotta una nuova detrazione secondo 
quanto già riferito a commento del precedente punto all'ordine del giorno. 
 

In assenza di altri interventi, con la votazione che dà il seguente risultato: 

presenti: 8 (otto); 

votanti: 7 (sette); 

favorevoli: 7 (sette); 

contrari: nessuno; 

astenuti: uno (Cons. Gori);  

 
 

DELIBERA 
 

1. di dare atto  che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 

 
2. di approvare, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e coefficienti in relazione 
all’Imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2015: 

 
 

Imposta municipale propria (IMU) 

Aliquota ordinaria 1,06 %  

Abitazione principale, limitatamente alle categoria A1, A8 e A9, e relative pertinenze 0,40 %  

Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del T.U. di cui al Decreto 

del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti 
passivi dell’imposta sul reddito delle società 0,76 % 

 



 

 

abitazioni possedute in aggiunta all’abitazione principale ed affittate, con contratto        
registrato, secondo i canoni concordati di cui alla legge 431/1998 0,76 % 

 

DETRAZIONE per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed 
agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell’importo di 200,00 € 

 

I valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, sono quelli deliberati con atto di giunta n. 58 
del 27/06/2014 “Determinazione per l’anno 2014 dei valori venali della aree edificabili ai fini dell’IMU” 

 

Tributo sui servizi indivisibili (TASI) 

Aliquota TASI per le tipologie di immobili sotto indicati con rendita complessiva (abitazione 
e pertinenze, come disciplinate dalla normativa IMU) inferiore o uguale  ad €. 400,00: 
• abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9, ed altre unità immobiliari assimilate all’abitazione principale; 

• unità  immobiliari  appartenenti  alle  cooperative  edilizie  a  proprietà  indivisa,  adibite  ad  abitazione  
principale  e  relative pertinenze dei soci assegnatari; 

• fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni; 

• unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquistano la 
residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non 
risultino locate, intendendo come tali quelle non fatte oggetto di contratto di locazione, unitamente alle 
pertinenze; 

• casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento,     

• scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

• unica unità immobiliare posseduta, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente 
appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente 
delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco 
e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della 
dimora abituale e della residenza anagrafica; 

• ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale 

destinazione e non siano  in ogni caso locati; 0,20 % 

 

Aliquota TASI per le tipologie di immobili sotto indicati con rendita complessiva (abitazione 
e pertinenze, come disciplinate dalla normativa IMU) maggiore ad €. 400,00: 

• abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9, ed altre unità immobiliari assimilate all’abitazione principale; 

• unità  immobiliari  appartenenti  alle  cooperative  edilizie  a  proprietà  indivisa,  adibite  ad  abitazione  
principale  e  relative pertinenze dei soci assegnatari; 

• fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni; 

• unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquistano la 
residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non 
risultino locate, intendendo come tali quelle non fatte oggetto di contratto di locazione, unitamente alle 
pertinenze; 

• casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

• unica unità immobiliare posseduta, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente 
appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente 
delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco 
e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della 
dimora abituale e della residenza anagrafica; 

• ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale 

destinazione e non siano   in ogni caso locati; 0,25 % 

 

Fabbricati rurali ad uso strumentale [esenti ai fini IMU] ai sensi dei seguenti  comma: 
3. 8 (… omissis ... fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9,comma 3-bis, del DL 30 dicembre 

1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133… omissis …) 

4. 14-bis (Le domande di variazione della categoria catastale presentate, ai sensi del comma 2-bis 
dell’articolo 7 del DL 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12  luglio 2011, n. 
106, anche dopo la scadenza dei termini originariamente posti e fino alla data di entrata in  vigore della 
legge di conversione del presente decreto, producono  gli  effetti  previsti  in  relazione  al  riconoscimento  
del  requisito  di  ruralità,  fermo  restando  il  classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo. 
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di 
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità per 
l’inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito di ruralità, fermo restando il classamento 
originario degli immobili rurali ad uso abitativo.) dell’articolo 13 del DL n. 201 del 2011 e ss.mm.ii., così 
come chiarito con circolare 3/DF/2012; 0,06 % 

 

Tutti i fabbricati, aree edificabili e terreni assoggettati ad aliquota IMU Esente  



 

 

Unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze assoggettate ad aliquota IMU Esente 

 

Alloggi regolarmente assegnati dall’Agenzia Territoriale per la Casa Esente  

detrazione di 30 € per unità immobiliare con rendita complessiva (abitazione e pertinenze, come disciplinate 
dalla normativa IMU) inferiore o uguale ad €. 400,00. 

 

detrazione di 20 € per ogni figlio minorenne convivente nello stesso nucleo familiare del soggetto passivo. 
 

 

Tassa sui rifiuti (TARI) 

UTENZE DOMESTICHE 
TARIFFA 
FISSA 

TARIFFA 
VARIABILE 

 
 

Famiglia 1 Componente 1,55 44,22   

Famiglia 2 Componenti 1,73 79,59   

Famiglia 3 Componenti 1,94 101,70   

Famiglia 4 Componenti 2,07 132,65   

Famiglia 5 Componenti 2,21 159,18   

Famiglia 6 o più Componenti 2,28 181,29   

UTENZE DOMESTICHE NON RESIDENTI 
TARIFFA 
FISSA 

TARIFFA 
VARIABILE  

 

Utenze fino a 70 mq = tariffa 2 componenti 1,73 79,59   

Utenze da 71 mq a 150 mq = tariffa di 3 componenti 1,94 101,70   

Utenze da 151 mq a 250 mq = tariffa di 4 componenti 2,07 132,65   

Utenze oltre 250 mq = tariffa di 6 componenti 2,28 181,29   

UTENZE NON DOMESTICHE 
TARIFFA 
FISSA 

TARIFFA 
VARIABILE 

TARIFFA 
TOTALE 

 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 1,90 0,69 2,59  

Campeggi, distributori carburanti 2,44 0,88 3,32  

Stabilimenti balneari 2,67 0,98 3,65  

Esposizioni, autosaloni 1,41 0,51 1,92  

Alberghi con ristorante 4,28 1,55 5,83  

Alberghi senza ristorante 2,44 0,89 3,33  

Case di cura e riposo 2,76 1,01 3,77  

Uffici, agenzie, studi professionali 3,13 1,14 4,27  

Banche ed istituti di credito 1,52 0,56 2,08  

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e 
altri beni durevoli 3,16 1,15 4,31 

 

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 3,45 1,25 4,70  

Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista, parrucchiere) 2,87 1,05 3,92 

 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 3,42 1,24 4,66  

Attività industriali con capannoni di produzione 2,53 0,92 3,45  

Attività artigianali di produzione beni specifici 2,87 1,05 3,92  

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 11,49 4,92 16,41  

Bar, caffè, pasticceria 10,05 3,69 13,74  

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari 7,64 2,77 10,41 

 

Plurilicenze alimentari e/o miste 6,86 2,50 9,36  

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 14,36 4,92 19,28  

Discoteche, night club 4,54 1,65 6,19  

 

 
- di dare atto che tali aliquote e i coefficienti decorreranno dal 1° gennaio 2015 e saranno valide per gli 

anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 169   L. 296/2006; 

 
- di autorizzare, per le utenze non domestiche, l’applicazione per l’anno 2015, in via automatica, senza 
necessità di presentazione di apposita dichiarazione, agevolazioni fiscali in materia di TARI, volte a garantire, 
per ciascuna tipologia di attività, un aggravio di spesa, rispetto all’anno 2012, non superiore all’ 80%; 



 

 

 
- di inviare il presente atto, per i successivi adempimenti di competenza all’Ato rifiuti Toscana Sud:   

 
- di  inviare  la  presente  deliberazione,  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; 

 
- Di dichiarare ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile, con separata votazione che dà il seguente risultato:  

 
presenti: 8 (otto); 

votanti: 7 (sette); 

favorevoli: 7 (sette); 

contrari: nessuno; 

astenuti: uno (Cons. Gori). 

{Testo}  



COMUNE DI SAN CASCIANO DEI BAGNI 

 Pag. 1/1 



 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
Fto MORELLI PAOLO Fto CHIACCHIO ANNALISA 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Lì, .................... IL SEGRETARIO COMUNALE 
 CHIACCHIO ANNALISA 
 
 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
 

⇒ CHE la presente deliberazione: 
 

� E’ stata pubblicata all’ Albo Pretorio on line, come prescritto dall’articolo 32 della L. 69/2009; 
 

� E’ stata comunicata con lettera n° ...................., in data .................... al signor Prefetto come prescritto dall’articolo 
135 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;  

 

⇒ CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il .................... , decorsi 10 giorni dalla data di inizio della 
pubblicazione. 

 
 
lì, .................... IL SEGRETARIO COMUNALE 
 CHIACCHIO ANNALISA 
 

 
 

 

 

 


