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COMUNE di CERRETO GUIDI 
PROVINCIA di FIRENZE 

 

“ALIQUOTE E DETRAZIONI DELLA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI ”TASI” PER L’ANNO 2015, COME DA 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 50 DEL 30/07/2015” 
 

La TASI è un tributo per i servizi indivisibili, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile e il comma 639 dell'articolo 

1 della Legge n. 147/2013 dispone che, "È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa 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. La IUC si compone  

� dell’imposta municipale propria (IMU), ………………… , 

� 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) ………………… .” 

I servizi indivisibili sono tutte quelle attività comunali quali l’illuminazione pubblica, la sicurezza, l’anagrafe e la manutenzione delle 

strade che vanno a vantaggio di tutta la cittadinanza e non hanno, a differenza dei servizi a domanda individuale, una tariffa 

corrispondente. 

L'articolo 1, comma 682, della L. 147/2013 (Legge di stabilità 2014), specifica che, per quanto concerne la TASI, "necessita 

l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno dei servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è 

diretta". 

La TASI è dovuta sia dall’occupante, nella misura del 10%, che dal proprietario, per il restante 90% del tributo, sull’unità immobiliare 

soggetta alla tassazione, nel caso in cui lo stesso immobile è occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale. 
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COMUNE di CERRETO GUIDI 
PROVINCIA di FIRENZE 

 

La deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 30/07/2015, avente ad oggetto, “TASI 2015: Approvazione aliquote e detrazioni.”, 

ha approvato le seguenti aliquote e detrazioni TASI per l’anno 2015:  

 
 

TIPOLOGIA ALIQUOTA DETRAZIONE 
Abitazione principale ed equiparate per regolamento 3,3 per mille (2,5+0,8 per mille)  

fino a € 300,00 3,3 ‰  € 120,00  

da € 300,01 a € 400,00 3,3 ‰  € 110,00  

da € 400,01 a € 500,00 3,3 ‰ € 100,00 

da € 500,01 a € 550,00 3,3 ‰ €   90,00 

da € 550,01 a € 600,00 3,3 ‰ €   80,00 

da € 600,01 a € 650,00 3,3 ‰ €   60,00 

da € 650,01 a € 700,00 3,3 ‰ €   40,00 

da € 700,01  3,3 ‰ €     0,00 

  
Abitazione principale categoria A/1-A/8-A/9 2,0 ‰ €     0,00 

   

Altri immobili 1,0 ‰  

 
 

SI PRECISA CHE, AI FINI DEL CORRETTO CALCOLO DEL TRIBUTO TASI E PER UNA SUA ESATTA APPLICAZIONE DI ALIQUOTE E 

DETRAZIONI, È NECESSARIO CONSULTARE IL RELATIVO REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DELLA TASI, APPROVATO CON 

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 54 DEL 30/07/2014.   


