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L’anno   duemilaquattordici e questo dì diciannove del mese di agosto alle ore 18.00 in Sorano nella 

Sala delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari 

posti all’ordine del giorno. 

 

Presiede l’adunanza il Signor Benocci Carla - Sindaco 

Componenti      Qualifica Presenti  Assenti  

Benocci Carla Sindaco s  

Vanni Pierandrea Vicesindaco  s 

Nucci Gabriele Assessore s  

Zamperini Roberto Assessore s  

Peruzzi Tiziana Assessore s  

 
                                                                                    Presenti 4            Assenti 1 

 
Partecipa il sottoscritto  Segretario del Comune D.ssa Simona Barbasso Gattuso incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara 

aperta la seduta. 

 



LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che, con il comma 639 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 

2014) - modificata dal D.L. n. 16 del 06.03.2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 68 del 

02.05.2014, è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1° gennaio 2014 

basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro 

natura e valore, l'altro collegato all'erogazione ed alla fruizione di servizi comunali; 

 

CONSIDERATO che la IUC si compone:  

-  dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di  immobili, 

escluse le abitazioni principali accatastate in categorie catastali diverse dalle categorie A/1, A/8 e A/9; 

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, ivi comprese le abitazioni principali; 

dalla Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare totalmente i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore; 

 

DATO ATTO che il comma 703 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 stabilisce espressamente 

che l’istituzione  della  IUC  lascia  salva  la  disciplina  per l’applicazione dell'IMU di cui all’art. 13 

del D.L. 201/11; 

 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 il quale prevede 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 e che dette deliberazioni, anche se approvate 

successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 

primo gennaio dell’anno di riferimento.”; 

RICHIAMATI: 

- il Decreto del Ministro dell’Interno del 19/12/2013 avente ad oggetto il differimento al giorno 

28/02/2014 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2014 degli Enti Locali; 

- il Decreto del Ministro dell’Interno del 13/02/2014 avente ad oggetto l’ulteriore differimento al 

giorno 30/04/2014 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2014 degli Enti Locali; 

- il Decreto del Ministro dell’Interno del 29/04/2014 che ha ulteriormente differito il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione 2014 degli Enti Locali al giorno 31/07/2014; 

il Decreto del Ministro dell’Interno del 18/07/2014 che ha ulteriormente differito il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione 2014 degli Enti Locali al giorno 30/09/2014; 

 

PRESO ATTO che, ai sensi del comma 688 della legge n. 147/2013, resta fermo il termine del 10 

settembre 2014 entro il quale i comuni sono tenuti a trasmettere al mef la delibera di approvazione 

delle aliquote tasi al fine di mettere in condizioni i contribuenti di poter rispettare la data di scadenza 

prevista per il 16 ottobre; 

 

CONSIDERATO che la TASI e l’IMU sono tra loro vincolate in quanto: 

 la somma delle due aliquote non  può superare il 1,06%; 

 hanno la stessa base imponibile nonché lo stesso metodo di calcolo 

e pertanto si ritiene opportuno approvare contestualmente le aliquote di entrambi i tributi;  

 

RITENUTO di dover formulare specifico atto di indirizzo all’Ufficio tributi per la determinazione 

delle aliquote e delle tariffe dell’IMU e della TASI e all’Ufficio Rifiuti per la rimodulazione del PEF 

trasmesso dall’ATO ai fini della determinazione delle Tariffe TARI; 

 

PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000, sulla presente proposta di 

deliberazione non viene espresso parere in ordine alla regolarità tecnica, in quanto mero atto di 

indirizzo;  

 



VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 

VISTO lo Statuto comunale; 

 

DELIBERA 

 

1) Di esprimere atto di indirizzo all’Ufficio Tributi, alla luce di quanto esposto in premessa, per la 

determinazione di aliquote e tariffe dell’imposta unica comunale (IUC) come di seguito indicato: 

 

Di confermare per l’anno 2014 le aliquote IMU applicate nell’anno 2013 e di prevedere un’aliquota 

ridotta pari allo 0,66% per gli immobili concessi in comodato d’uso gratuito a parenti, in linea retta, 

entro il primo grado di parentela; 

 

Di determinare l’aliquota TASI nella misura dello 0,15% per l’abitazione principale comprese quelle 

assimilate, dello 0,10% per gli immobili strumentali e per tutti gli altri immobili. 

 

2) Di incaricare, per quanto riguarda la TARI,  l’Ufficio Rifiuti (servizio di polizia municipale) per la 

rimodulazione del PEF trasmesso dall’ATO Toscana Sud applicando i criteri adottati nell’anno 2013, e 

di trasmettere all’Ufficio Tributi il suddetto PEF rimodulato ai fini della determinazione delle tariffe 

per la TARI 2014. 

 

3) Di demandare quindi al Responsabile dell’Ufficio Tributi e dell’Ufficio Rifiuti ogni ulteriore atto 

inerente e conseguente il presente provvedimento; 

 

4) Di dichiarare il presente atto, stante l’urgenza per l’elaborazione di quanto sopra esposto,  

immediatamente eseguibile ai sensi del D.Lgs 267/2000; 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Valutata la proposta di deliberazione avanzata dal Sindaco; 

Con voti unanimi espressi in forma palese per alzata di mano; 

 

DELIBERA 

 

Di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata. 

 

Successivamente con separata unanime votazione favorevole espressa per alzata di mano la presente 

deliberazione, stante l’urgenza per l’elaborazione di quanto sopra esposto, è dichiarata 

immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 

 

 

 

 



 
 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE  

 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi 

dell’art.32  L.69/2009 e s.m. dal         01/09/2014 al 16/09/2014      al n. 433       del Registro delle Pubblicazioni 

 

ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione  è divenuta esecutiva in data 19/08/2014  

essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo Pretorio. 

essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

Il Segretario Comunale 

D.ssa Simona Barbasso Gattuso 

01/09/2014 

 

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 

Il Presidente 

F.to Benocci Carla 

 
_______________________   

Il Segretario Comunale 

F.to D.ssa Simona Barbasso Gattuso 

 
_____________________ 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to D.ssa Simona Barbasso Gattuso 

 

             ________________________ 

Sorano lì _______________ Il Segretario Comunale 

F.to D.ssa Simona Barbasso Gattuso 

 

________________________ 


