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San Giovanni Valdarno, 9 novembre 2014

Sig. Presidente del Consiglio Comunale

Andrea Romoli

SEDE

Oggetto: mozione avente per titolo "Ricognizione criteri per l'applicazione delle detrazioni
familiari alla TASI per Tanno 2015" (art. 73, comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale)

Si trasmette in allegato alla presente la mozione di cui all'oggetto per la seduta del consiglio

comunale del 28 novembre 2014.

Cordiali saluti.
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Comune di San Giovanni Valdarno
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GRUPPO CONSILIARE "PER UN'ALTRA SAN GIOVANNI" - FORZA ITALIA

IL CONSIGLIO COMUNALE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

VERIFICATO che la L 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) istituisce e disciplina l'Imposta

Unica Comunale (IUC) con due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e

collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato alla erogazione e fruizione di servizi comunali

composta dall'IMU, TASI (tributo per i servizi indivisibili) e TARI (tassa sui rifiuti);

TENUTO CONTO del regolamento sull'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) che ha istituito tra l'altro il

Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI);

CONSIDERATO che la stessa L. 147 prevede per la TASI stessa quale presupposto impositivo il

possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, compresa l'abitazione principale, le aree

edificabili ad eccezione dei terreni agricoli e che la versione base ha come aliquota l'l%o con la

possibilità per il Comune, previa delibera del Consiglio Comunale ai sensi dell'ari. 52 del decreto

legislativo n. 446 del 1997, ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

VERIFICATO i vari provvedimenti legislativi successivi alla richiamata L. 147 del 27.12.2013 che

prevedono una serie di detrazioni al fine di, se adottati, ridurre la pressione tributaria a carico dei

cittadini ed in particolar modo per le famiglie più deboli e con figli;

PRESO ATTO che il vigente regolamento IUC, approvato con delibera del C.C. n. 14 del 27.02.2014

e s.m.i. stabilisce l'applicazione di un'aliquota unica pari aN'l,4%o per tutti gli oggetti d'imposta

senza prevedere alcuna detrazione per carichi familiari;

PRESO ATTO della difficile situazione economica di molte famiglie sangiovannesi, soprattutto

quelle con figli a carico e persone anziane che impone all'Amministrazione di rivedere in

previsione dell'anno 2015 il richiamato Regolamento IUC nella parte relativa alla TASI;

IMPEGNA IL SINDACO E LÀ GIUNTA

a predisporre entro e non oltre la prossima seduta consiliare una serie di studi con dati aggregati

per valutare l'applicazione sulla TASI di detrazioni sulla base dei seguenti criteri incrociati:

- detrazioni decrescenti in base alla rendita catastale;

- detrazioni decrescenti legate all'I.S.E.E.


