
 

 
DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 96 DEL 30-12-2018
   

OGGETTO: IUC - COMPONENTE TASI: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER
L'ANNO 2019
  
L'anno duemiladiciotto e questo giorno trenta del mese di Dicembre alle ore 14:30 nel Municipio di
Abetone, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in prima convocazione, sotto la
presidenza del Sig. DIEGO PETRUCCI nella sua qualità di SINDACO.
 
All’appello risultano presenti:

Nominativo Consigliere Presente Assente

PETRUCCI DIEGO X

BARACHINI ALESSANDRO X

DANTI MARCELLO X

TONARELLI ANDREA X

PETRUCCI MAURIZIO X

BONACCHI RICCARDO X

BACCI GABRIELE X

POLITI FEDERICO X

BRACCESI TOMMASO X

DANTI GIAMPIERO X
ROSSI DEBORAH X

 
Numero totale PRESENTI: 10 –  ASSENTI: 1

 
 Assiste il VICE SEGRETARIO DOTT. MICHELA SISI il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
 

IL PRESIDENTE
 
Constatato il numero legale degli intervenuti ai fini della legittimità dell’adunanza, dichiara aperta la
seduta e designa quali scrutatori i Sigg. ed il Consiglio passa alla discussione degli oggetti posti
all’ordine del giorno adottando la seguente deliberazione
 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITI i seguenti interventi
-    omissis -

 
VISTA la proposta di deliberazione del Responsabile del Servizio Finanze, Bilancio e Tributi;
 
VISTA la Legge Regione Toscana nr. 1/2016 di istituzione del nuovo Comune di Abetone
Cutigliano a far data dall’1.1.2017.

 
CONSIDERATO che la Legge n. 147/2013, ha previsto all’articolo 1, comma 639 e
successivi, l’istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dell’Imposta Unica Comunale (IUC),
) la quale 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;
-       Nella Tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.

 
VISTI in particolare, con riferimento alla componente TASI, i commi dal 669 al 689 del sopra
citato articolo 1 della Legge n. 147/2013.
 
VISTO vigente il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale
IUC.

 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 12 del 30.03.2018 di conferma per l’anno
2018 delle aliquote della IUC- Componente TASI nelle seguenti misure:
 

Territorio ex Comune di Abetone:

-       Aliquota unica del 1 per mille da applicarsi a  tutte le fattispecie imponibili
 
Territorio ex Comune di Cutigliano:

-       Aliquota del 1 per mille da applicarsi all’ abitazione principale appartenente alle
categorie catastali  A/1-A/8 E A/9  e relative pertinenze
-       Aliquota dello 0 per mille per tutti gli altri immobili comprese le aree edificabili

 
 
CONSIDERATO che l’articolo 1, comma 132 della Legge n. 56/2014 dispone che i comuni
risultanti da una fusione, ove istituiscano municipi, possono mantenere tributi e tariffe
differenziati per ciascuno dei territori degli enti preesistenti alla fusione, non oltre l’ultimo
esercizio finanziario del primo mandato amministrativo del nuovo Comune.
 
DATO ATTO che lo Statuto del Comune di Abetone Cutigliano ha previsto l’istituzione di
municipi.
 
TENUTO CONTO CHE:

-         l’articolo 1 comma 26 della Legge n. 208/2015, al fine di contenere il livello
complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza



pubblica, ha sospeso per l’anno 2016 l’efficacia delle Leggi regionali e delle
deliberazioni degli Enti Locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle
addizionali attribuiti alle regioni e agli Enti Locali con Legge dello Stato rispetto ai 
livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’ anno 2015;
-       l’articolo 1 comma 37 della Legge n.205/2017 (legge di Bilancio 2018) ha prorogato
tale sospensione anche per l’ anno 2018, confermando pertanto il blocco degli aumenti
dei tributi e delle addizionali regionali e comunali anche per l’anno 2018.
-        l’ articolo 1 comma 37 della Legge n. 205/2017 ( legge di bilancio 2018) ha
previsto una deroga alla proroga del blocco degli aumenti delle aliquote regionali e
comunali a favore dei comuni istituiti a seguito di fusione, al fine di consentire, a parità
di gettito, l’ armonizzazione delle diverse aliquote.
 

TENUTO ALTRESI’ conto che si deve garantire il rispetto di quanto disposto dall’articolo 1
comma 42 della Legge nr. 232/2016, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e
dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita
dalla Legge statale per l’IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille ad altre minori aliquote,
in relazione alle diverse tipologie di immobile.
 
DATO CHE ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1 comma 682 punto b) della Legge n.
147/2013 e in base a quanto previsto dal Regolamento comunale, è necessario indicare i
servizi indivisibili e l’importo dei costi che saranno finanziati dalla TASI, anche se solo
parzialmente.  
 
CONSIDERATO che per servizi indivisibili si intendono, in linea generale, i servizi,
prestazioni, attività, opere, forniti dai Comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun
tributo o tariffa, secondo la seguente definizione: “Servizi dei quali ne beneficia l’intera
collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino e
un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all’effettiva
percentuale di utilizzo individuale”
 
PRECISATO CHE i costi per i servizi indivisibili alla cui copertura viene destinata
l’applicazione della TASI, per l’anno 2019,  sono quelli di  seguito dettagliati:
 
INDIVIDUAZIONE DEL SERVIZIO INDICAZIONE ANALITICA DEL COSTO
ILLUMINAZIONE PUBBLICA E
MANUTENZIONE STRADE COMPRESO
SGOMBERO NEVE

Euro  681.722,00

MANUTENZIONE DEL VERDE Euro      7.658,00
CULTURA E BENI CULTURALI Euro    28.847,00
TOTALE COSTO SERVIZI INDIVISIBILI Euro  718.227.00

 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna con la quale sono state
confermate le aliquote e le detrazioni  dell’Imposta Municipale Propria (IMU)  per l’anno 2019.
 
TENUTO dunque conto delle misure già deliberate ai fini IMU.
 
RILEVATA la necessità determinare per l’anno 2019 le aliquote TASI in misura differenziata
confermando  quelle  in vigore per l’anno 2018.
 
VISTO che attraverso l’applicazione della TASI il gettito ordinario previsto di euro
203.274,00 sarà rivolto alla copertura parziale, quantificata in via presunta nella misura del  
28,30%   dei costi dei servizi indivisibili.



 
 
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che 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 purchè
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”.
 
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.
 
ACQUISITI:

-          L’allegato parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs.
n. 267/2000.
-          L’allegato parere di regolarità contabile espresso ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs.
n. 267/2000.
-         L’allegato parere in ordine alla legalità dell’atto espresso dal Segretario comunale ai
sensi del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
-          L’allegato parere favorevole dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in
ottemperanza all’articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D. Lgs. n. 267/2000.

DOPO VOTAZIONE che ha avuto il seguente esito:
Presenti n.10 (dieci)
Favorevoli n.7 (sette)
Contrari n.3 (Braccesi, Danti Giampiero, Rossi)
Astenuti n.0 (zero)
 
 

DELIBERA
 

1)      DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del
dispositivo del presente provvedimento.
 
2)      DI INDIVIDUARE, per l’anno 2019,  i seguenti servizi indivisibili, alla cui
parziale copertura la TASI è diretta:

INDIVIDUAZIONE DEL SERVIZIO INDICAZIONE ANALITICA DEL COSTO
ILLUMINAZIONE PUBBLICA E
MANUTENZIONE STRADE COMPRESO
SGOMBERO NEVE

Euro  681.722,00

MANUTENZIONE DEL VERDE Euro     7.658,00
CULTURA E BENI CULTURALI Euro   28.847,00
TOTALE COSTO SERVIZI INDIVISIBILI Euro   718.227,00
 
3)      DI CONFERMARE, ai fini dell’applicazione della componente TASI per l’anno
2019, le seguenti aliquote:
Territorio ex Comune di Abetone:



-       Aliquota unica del 1 per mille da applicarsi a  tutte le fattispecie imponibili
 
Territorio ex Comune di Cutigliano:

-       Aliquota del 1 per mille da applicarsi all’ abitazione principale appartenente alle
categorie catastali  A/1-A/8 E A/9  e relative pertinenze
-       Aliquota dello 0 per mille per tutti gli altri immobili comprese le aree edificabili
 
4)      DI PRECISARE che è stato garantito  il rispetto di quanto disposto dall’articolo 1
comma 37 della Legge nr. 205/2017.
5)      DI EVIDENZIARE che a norma dell’ articolo 1, comma 14 della Legge n.
208/2015 dal 2016 sono escluse dall’applicazione della TASI le unità immobiliari
destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall’utilizzatore e dal suo
nucleo familiare ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1,A/8 e
A/9.
6)      DI DARE ATTO che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle
aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere
superiore all’aliquota massima consentita  dalla Legge Statale per l’IMU al 31/12/2013.
7)      DI SPECIFICARE che a termini di regolamento, la percentuale a carico dell’
occupante è pari al 10 per cento; la restante quota parte del 90 per cento dovrà
essere corrisposta dal soggetto titolare del diritto reale sull’unità immobiliare.
8)      DI RISERVARSI comunque la possibilità di procedere, nei termini di legge, 
all’eventuale revisione delle aliquote  e delle relative regolamentazioni  con efficacia dal
1° gennaio 2019, qualora si ravvisi la necessità di conformarli alle modifiche normative
eventualmente introdotte con la Legge di Bilancio 2019 e dai provvedimenti collegati.
9)      DI ALLEGARE la presente deliberazione al Bilancio di Previsione 2019 ai sensi
dell’articolo 172, comma 1, lettera e) del D. Lgs. n. 267/2000.
10)   DI TRASMETTERE telematicamente, e per il tramite dell’apposito portale, la
presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze a norma dell’articolo
13 comma 15 del D.L. n. 201/2011 convertito con Legge n. 214/2011.
11)Il Consiglio Comunale, con separata votazione avente il seguente esito:
Presenti n.10 (dieci)
Favorevoli n. 10 (dieci)
Contrari n.0 (zero)
 Astenuti n.0 (zero)

Data l’urgenza di provvedere, DICHIARA il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art.134, comma 4, del T.U.E.L. n.267/20

 



Deliberazione n. 96 del 30-12-2018
 
Letto, approvato e sottoscritto.
 

Il SINDACO Il VICE SEGRETARIO
DIEGO PETRUCCI MICHELA SISI

 
 

 
 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

Il VICE SEGRETARIO
MICHELA SISI

 

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Abetone
Cutigliano ai sensi dell’art. 3-bis del CAD.
 



 

 
Allegato alla Proposta di Delibera n. 141
 

SETTORE 3 - FINANZE, BILANCIO E TRIBUTI
 

OGGETTO: IUC - COMPONENTE TASI: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI
PER L'ANNO 2019

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
 
 
Sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto sono espressi, ai sensi dell’art. 49 1° comma del
D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico della legge sull’ordinamento degli Enti locali” il seguente
parere di Regolarità Tecnica:
 
 

PARERE Favorevole
 
 
 
 
 
 
Abetone Cutigliano, 24-12-2018
 
  IL RESPONSABILE
  PETRUCCI TANIA
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Abetone
Cutigliano ai sensi dell’art. 3-bis del CAD.
 



 
 
Allegato alla Proposta di Delibera n. 141
 

OGGETTO: IUC - COMPONENTE TASI: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI
PER L'ANNO 2019

 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
 
 
Sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto sono espressi, ai sensi dell’art. 49 1° comma del
D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico della legge sull’ordinamento degli Enti locali” il seguente
parere di Regolarità Contabile:
 
 

PARERE Favorevole
 
 
 
 
 
 
Abetone Cutigliano, 24-12-2018
 
 
  IL RESPONSABILE
  PETRUCCI TANIA
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Abetone
Cutigliano ai sensi dell’art. 3-bis del CAD.
 



 
 
Allegato alla Proposta di Delibera n. 141
 

OGGETTO: IUC - COMPONENTE TASI: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI
PER L'ANNO 2019

 
 

PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 Sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto viene espresso, ai sensi del vigente regolamento di
organizzazione degli uffici e dei servizi il seguente parere:
 
 

PARERE Favorevole
 
 
 
 
 
 
Abetone Cutigliano, 27-12-2018
 
 
  IL SEGRETARIO COMUNALE
  CUGURRA ANTONELLA
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Abetone
Cutigliano ai sensi dell’art. 3-bis del CAD.
 



 

COMUNE DI ABETONE CUTIGLIANO
 

(Provincia di Pistoia)

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 96 del 30-12-2018
 
 

OGGETTO: IUC - COMPONENTE TASI: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI
PER L'ANNO 2019

 
 

Pubblicata all’Albo Pretorio on-line dal 04-01-2019 per 15 giorni consecutivi.

04-01-2019 L’INCARICATO
Reggiannini Nella

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Abetone
Cutigliano ai sensi dell’art. 3-bis del CAD.
 



  

              Comune di Abetone Cutigliano  

Provincia di Pistoia 

ORGANO DI REVISIONE 

 

OGGETTO: IUC – COMPONENTE TASI – CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’ANNO 2019 
 
Ricevuta in data 18 dicembre 2018 la proposta di deliberazione “Iuc – componente Tasi – 
Conferma aliquote e detrazioni per l’anno 2019.” 
 
Visto   l’articolo  239 comma 1 lettera b. 7) del D. Lgs. n. 267/2000, così come modificato dal D.L. 
n. 174/2012  convertito con modificazioni dalla Legge n. 213/2012. 
 
Vista la Legge n. 147/2013 che ha previsto l’istituzione a decorrere dal 1° gennaio 2014 
dell’Imposta Unica Comunale (IUC) composta dall’ Imposta Unica Comunale (IMU), dal Tributo per 
i servizi indivisibili (TASI) e dalla Tassa sui Rifiuti (TARI). 
 
Richiamato in particolare il comma 683 dell’articolo 1 della sopra citata Legge n. 147/2013 il quale 
stabilisce, fra l’altro che le aliquote della TASI devono essere approvate dal Consiglio Comunale 
entro il termine fissato dalle norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione in 
conformità con i servizi indivisibili e i rispettivi costi e possono essere differenziate in ragione del 
settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.  
 
Considerato che l’articolo 1 comma 37 della Legge n.205/2017  ha prorogato il blocco degli 
aumenti dei tributi e delle addizionali regionali e comunali anche per l’anno 2018, prevedendo 
però  una deroga a favore dei comuni istituiti a seguito di fusione, al fine di consentire, a parità di 
gettito, l’ armonizzazione delle diverse aliquote. 
 
Visto  l’articolo 1, comma 132 della Legge n. 56/2014  con il quale si dispone che i comuni 
risultanti da una fusione, ove istituiscano municipi, possono mantenere tributi e tariffe 
differenziati per ciascuno dei territori degli enti preesistenti alla fusione, non oltre l’ultimo 
esercizio finanziario del primo mandato amministrativo del nuovo Comune 
 
Dato atto che il Comune di Abetone Cutigliano è stato istituito a decorrere dall’1.1.2017 per 
fusione dei Comuni di Abetone e Cutigliano. 
 
Preso  atto che lo Statuto del Comune di Abetone Cutigliano ha previsto l’istituzione di municipi. 
 
Vista la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale “IUC – Componente TASI – Conferma 
aliquote  e detrazioni  per l’anno 2019 “. 
 
Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto. 
 
Preso atto che nella stessa: 
- viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per 
ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all’aliquota massima consentita dalla 
Legge Statale per l’IMU al 31.12.2013. 
- è  rispettato quanto previsto  dall’articolo l’articolo 1 comma 42 della Legge n. 232/2016. 
- la deliberazione  è conforme alle disposizioni legislative in materia. 



 
 
 
 
 
 

ESPRIME 
 

il proprio parere favorevole all’adozione dell’atto in oggetto. 
 
Cutigliano, 20/12/2018    

Il Revisore dei Conti 
 

Rag. Francesco Mandorli 
(Firmato digitalmente) 

 
 
 
 
 
 
 


