
COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Provincia di Arezzo
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 14 DEL 27/02/2014

Sessione Ordinaria [X] – Speciale []_ Convocazione Ordinaria[X] –Urgente []

OGGETTO: TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI - DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER 
L’ ANNO 2014

L’anno DUEMILAQUATTORDICI addì VENTISETTE del mese di FEBBRAIO alle ore 
15:30 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunito il Consiglio.

La seduta è pubblica.
Alle  trattazione dell’argomento in oggetto risultano presenti:

FRANCHI FABIO Presente MARTELLINI LORENZO Presente

BANDINI MARCO Presente MUSTICH MASSIMO Presente

BELLACCI CARLO Presente NOSI GIOVANNI Presente

BONCI CRISTIANO Presente PELLEGRINI SIMONE Presente

BORRI CLAUDIO Presente PIA ANTONINO Presente

CARBINI FRANCESCO Assente ROMOLI ANDREA Presente

CARDINALI LEONARDO Presente SEGONI STEFANIA Assente

CORSI DAVID Presente SORDI SILVIA Assente

ERMINI CRISTINA Presente TESTA ANNALISA Presente

LELLI RICCARDO Assente VILIGIARDI MAURIZIO Presente

MAGRI MICHELE Assente

Totale presenti: 16 Totale assenti: 5
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Il Sig. FABIO FRANCHI nella sua qualità di PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE, 
assume la presidenza.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. FABIO MARIA SACCA.
Partecipano inoltre, ai sensi dell’art. 23 dello statuto comunale, gli Assessori

BETTONI DAMIANO [  ] SEGONI FABRIZIO [X]
CAMICIOTTOLI LAURA [  ] SPADACCIO MARCO [X]
FABBRI BARBARA  [X]
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Proposta n. 255/2014

Servizio ENTRATE

OGGETTO: TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI - DETERMINAZIONI ALIQUOTE 
PER L’ANNO 2014.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l’art. 1 comma. 639 L. n. 147/2013 (Legge di stabilità anno 2014) introduce, dal 1° gennaio 
2014, la IUC, Imposta Unica Comunale, costituita da IMU, avente componente patrimoniale 
e dovuta dal possessore di immobili, TASI riconducibile alla fruizione di servizi indivisibili e 
TARI destinata a finanziare i costi del  servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

- il presupposto impositivo della  TASI è il  possesso o la detenzione a qualsiasi  titolo   di  
fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale 
propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a  qualsiasi uso adibiti;

- sono escluse dalla  TASI  le  aree  scoperte  pertinenziali  o accessorie a locali imponibili, 
non  operative,  e  le  aree  comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che 
non siano detenute o occupate in via esclusiva;

- la base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’IMU di cui all’art. 13 del D.L. n. 
201/2011 convertito in L. n. 214/2011 come modificato da ultimo dalla legge n. 147/2013, 
costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 5 commi 1, 3, 5 e 6 del D. 
Lgs. 504/1992,  e dei commi 4 e 5 dell’art. 13 del D.L. 201/2011.

Tenuto conto della seguente suddivisione per “ argomenti” dei commi dell’art. 1 della legge 147 del 
27/12/2013:

 commi da 639 a 640  Istituzione della IUC ( Imposta Unica Comunale)
 commi da 648 a 668 TARI ( componente tributo sui servizi)
 commi da 669 a 681 TASI ( componente tributo servizi indivisibili)
 commi da 682 a 705 ( disciplina Generale componenti TARI e TASI) 

Precisato che il comma 703 della legge sopra richiamata dispone che l'istituzione  della  IUC  lascia 
salva  la  disciplina  per l'applicazione dell'IMU.

Constatate  le oggettive difficoltà nel disciplinare la TASI, data la frammentarietà della normativa 
contenuta nella Legge. n. 147/2013, che potrebbe, allo stato attuale, subire ulteriori modifiche, ed 
evidenziato che il Ministero non ha fornito indicazioni specifiche in particolare sull’individuazione 
dei servizi indivisibili.

Tenuto  conto  che  per  servizi  indivisibili  comunali  si  intendono,  in  linea  generale,  i  servizi, 
prestazioni,attività forniti alla collettività per i quali non è attivo e previsto alcun tributo o tariffa e 
che,  ad  oggi,  non si  rileva  alcuna  norma che  preveda una  declaratoria  precisa  ed  esaustiva  dei 
predetti.
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Ritenuto comunque individuare tra i servizi indivisibili  quei servizi,  con i relativi  costi,   alla cui 
copertura la TASI è diretta anche in quota parte e per i quali non è previsto alcun tributo o tariffa a 
carico della collettività:

 Servizi generali, prestazioni,attività la cui utilità ricade su tutta la collettività del comune;

 Servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività ma di cui non si può quantificare il maggiore 
o minore beneficio tra un cittadino e l’altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare, 
ad oggi,  una suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale;

 Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra 
un cittadino e l’altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale.

Considerato pertanto individuare specificatamente i seguenti servizi :

 Servivi generali- funzione 1- imputati in quota parte e per  € 396.561,32

 Servizi pubblica Sicurezza e Vigilanza- funzione 3- in quota parte  e per € 50.586,24

 Servizi di gestione biblioteca– funzione 5- in quota parte e per  € 23.702,42

 Servizi per promozione del turismo – funzione 7- in quota parte e per  € 5.883,14

 Servizi  di  manutenzione  e  gestione  patrimonio,  strade,  verde  pubblico  ed   illuminazione 
pubblica e per  € 1.423.563,74

in quanto costituiscono un costo non oggettivamente imputabile  in  misura percentuale  ai  singoli 
cittadini in base al loro effettivo utilizzo ma ripartibile in modo omogeneo su tutta la collettività.

Precisato che anche i servizi socio assistenziali potrebbero essere considerati servizi indivisibili e che 
in questo momento, in assenza di disposizioni puntuali, si è inteso escluderli.

Dato  atto,  pertanto,  che  i  costi  dei  servizi  individuati  sono analiticamente  descritti  nella  tabella 
allegata,  (allegato  1),  nella  quale,  ai  costi  “diretti”  dei  Servizi  di  manutenzione  del  patrimonio 
comunale stradale, verde pubblico e illuminazione pubblica, € 1.423.563,74, comprensivi del costo 
del personale direttamente coinvolto, proporzionato alla percentuale di tempo lavoro dedicato per 
ciascun  addetto,  sono  state  aggiunte  le  sole  spese  correnti  pari  ad  €  476.733,12  e  relative  alle 
funzioni 1-3-5-7 ex DPR n. 194/1996, nella sola misura prudenziale del 9,2%, calcolata rapportando 
le stesse spese  dei Servizi  di  manutenzione  del patrimonio comunale stradale,verde pubblico ed 
illuminazione pubblica al totale delle spese correnti.

Visto  il  comma  731  della  legge  147/2013  con  il  quale  viene  stabilito  che,  per  l’anno  2014,  è 
attribuito ai comuni un contributo di  500 milioni di euro finalizzato a finanziare la previsione, da 
parte  dei medesimi comuni, di detrazioni dalla TASI  a  favore  dell' abitazione principale e delle  
pertinenze della  stessa,  nonché dei  familiari dimoranti  abitualmente  e  residenti  anagraficamente 
nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.  Le risorse  di  cui  al precedente periodo 
possono essere utilizzate  dai  comuni  anche  per finanziare detrazioni  in  favore  dei  cittadini  
italiani   iscritti  nell'Anagrafe  degli  italiani  residenti  all'estero  (AIRE). Con decreto  del  Ministro 
dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto  con  il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza 
Stato-  città  e  autonomie  locali,  da  adottare  entro  il  28  febbraio  2014,  è  stabilita  la   quota  del 
contributo di cui al periodo precedente di spettanza  di  ciascun comune, tenendo conto dei gettiti 
standard ed  effettivi  dell'IMU  e del gettito standard della TASI, relativi all'abitazione  principale, e
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della prevedibile dimensione delle detrazioni adottabili da ciascun comune.

Tenuto conto dell’aliquota individuata e proposta dall’ Amministrazione Comunale. che si attesta su 
valori inferiori a quella indicata dalla legge.

Considerato che ad oggi non è prevedibile la quota che sarà attribuita al comune di San Giovanni  
Valdarno e ritenuto necessario ed opportuno, vista la difficoltà nel quantificare le risorse finanziarie 
complessive dell’ente, rinviare a valutazioni successive, da assumere con successivo atto, l’eventuale 
individuazione della detrazione.

Visto il D. Lgs. n. 446 del 15/12/1996, limitatamente alle disposizioni non oggetto di abrogazione ed 
in particolare l’art. 52 che attribuisce ai Comuni potestà regolamentare in materia di entrate anche 
tributarie.

Rilevato che occorre determinare le aliquote TASI a valere per l’anno 2014, ai sensi del comma. 16 
dell’art. 53 della Legge. n. 388/2000 entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del 
bilancio di previsione; 

Visto l’art. 151, comma 1 del D. Lgs.18.08.2000, n. 267 (T.U.E.L.) il quale dispone che gli Enti 
Locali deliberano entro il 31 dicembre il Bilancio di Previsione per l'anno successivo e l’articolo 
unico del Decreto del Ministero dell’Interno del 19 dicembre 2013 con  il quale detto termine viene 
differito  al 28  febbraio 2014. 

Dato atto che per il 2014 l’aliquota massima della TASI non può eccedere lo 0,25 per cento e che 
l’aliquota base è pari allo 0,1 per cento .

Tenuto conto,  che il  comma.  677 dell’art.  1 della  L.  n.  147/2013 stabilisce  che la  somma delle 
aliquote  TASI e IMU, per  ciascuna tipologia  impositiva,  non possa superare l’aliquota  massima 
applicabile al 31 dicembre 2013 per sola IMU; tali limiti sono fissati in via ordinaria al 1,06 per 
cento oltre altre minori aliquote previste dalla legge per tipologie diverse.

Atteso che, per effetto del comma 6 dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito in legge 214/2011, 
l’aliquota di base dell’IMU è pari allo 0,76 per cento e i comuni con deliberazione del Consiglio 
Comunale,  adottata  ai  sensi  dell’articolo  52  del  decreto  legislativo  15  dicembre  1997  n.  446, 
possono modificarla, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali.

Atteso, altresì, che il comma 7 dell’art. 13 del D. L. 201/2011, fissa l’aliquota IMU allo 0,4 per cento 
per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, modificabile in aumento o diminuzione da 
parte dei comuni di 0,2 punti percentuali.

Visto il comma. 681 dell’art.  1 della L. 147/2013 dal quale si evince che, nel caso in cui l’unità 
immobiliare  è  occupata  da  un  soggetto  diverso  dal  titolare  del  diritto  reale,  quest’ultimo  e 
l’occupante  sono  titolari  di  un’autonoma  obbligazione  tributaria  ed  il  comune,  con  proprio 
regolamento, stabilisce la misura della TASI da imputare all’occupante, per la quota compresa fra il 
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10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo; la parte restante deve essere corrisposta dal titolare 
del diritto reale sull’unità immobiliare.

Considerate  le  aliquote  IMU deliberate  per  l’anno  2014  dal  Consiglio  Comunale  con atto  n.13 
assunto in data odierna al punto immediatamente precedente.

Valutata la necessità di stabilire un’aliquota TASI unica per tutti gli oggetti d’imposta individuati in 
premessa, pari allo 0,14 per cento in quanto si ritiene che, almeno in prima applicazione,  i servizi 
indivisibili, individuati analiticamente nell’allegato 1, sono fruiti in modo indistinto da tutti i soggetti 
passivi  della  tassa  non potendo operare  diversificazioni  non supportate  da  elementi  oggettivi  di 
valutazione per le varie tipologie impositive.

Tenuto conto del  Regolamento IUC approvato in data odierna con atto n. 11, in vigore dal 1 gennaio 
2014, e  della deliberazione C.C. n.12,  anch’essa assunta in data odierna, con la quale sono state 
approvate le tariffe TARI.

Richiamato  l’art.  172,  comma  1,  lett.  e)  D.  Lgs.  n.  267/2000  che  stabilisce  che  al  bilancio  di 
previsione  sono  allegate  le  deliberazioni  con  cui  sono determinate  per  l’esercizio  successivo  le 
tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi  
locali e per i servizi locali.

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i seguenti pareri:

-  in ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile, espressi entrambi dal 
Dirigente  dell’Area  3 – SUPPORTO ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art  49,  comma 1,  del 
TUEL;

- il  parere  favorevole  espresso  a  maggioranza  dalla  2^  commissione  consiliare  in  data 
25.2.2014, ai sensi dell’art. 29 del regolamento del C.C.

tutti allegati alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale.

Visti:

- D. Lgs 267/2000;

-  il regolamento comunale di contabilità.

Con voti favorevoli n.11 ( maggioranza), n.5 contrari ( minoranza), resi ed accertati come per legge

D E L I B E R A

Delibera n. 14 del 27/02/2014



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

2. di stabilire un’aliquota TASI unica per tutti gli oggetti d’imposta individuati in premessa, pari 
allo 0,14 per cento;

3. di  ripartire,  nei  casi  di  immobili  detenuti  da  soggetti  diversi  dal  titolare  di  diritti  reali, 
l’ammontare complessivo della TASI nella misura del 10% a carico del detentore/utilizzatore 
dell’immobile e il 90% a carico del titolare del diritto reale così come meglio indicato nel 
regolamento assunto in data odierna;

4. di confermare, per l’anno 2014, quanto disposto con deliberazione GM n. 94/2006 in merito 
ai valori di riferimento delle aree edificabili;

5. di dare atto che  per  tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI 
si rimanda all’apposito regolamento, approvato con delibera consiliare n.11, assunta in data 
odierna., e alla normativa statale che disciplina l’imposta;

6. di dare mandato al responsabile del servizio entrate affinché provveda all’invio del presente 
atto, ai sensi del comma. 15 dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011,  al 
Ministero Dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui 
all’articolo 52, comma 2 del D. Lgs 446/1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;

7. di allegare la presente deliberazione alla proposta di bilancio di previsione per l’anno 2014;

Dopodiché

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art 134, comma 4, del D. Lgs n.267/2000

Con voti favorevoli n.11 ( maggioranza) , n.5 contrari ( minoranza), resi ed accertati come per 
legge

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Proposta n. 255/2014

OGGETTO: TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI - DETERMINAZIONE ALIQUOTE 
PER L’ ANNO 2014.

Ai  sensi  dell’art.  49,  comma 1,  d.lgs.  n.  267/2000,  si  esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla 

regolarità tecnica della proposta di delibera di cui all’oggetto.

Sottoscritta dal Dirigente
BENUCCI SUSANNA

con firma digitale

Il contenuto degli interventi è riportato integralmente nella registrazione digitale che è allegata alla 
deliberazione C.C. n.17 assunta in data odierna, conservata agli atti del Comune e pubblicata sul sito 
istituzionale.

Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come appresso:

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE  SEGRETARIO COMUNALE

FABIO FRANCHI FABIO MARIA SACCA
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