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Servizi interessati: AA.GG.- Sori-Ragioneria
 

C O N S I G L I O   C O M U N A L E

L'anno duemilaquattordici (2014) e questo giorno trentuno (31) del mese di luglio, alle ore 18,18,
nell'apposita  sala  delle  adunanze,  si  è  riunito,  in sessione  ordinaria  di  prima convocazione  – seduta
pubblica, previo avviso regolarmente consegnato a norma di legge, il Consiglio Comunale. 

(omissis il verbale)

Dei componenti l'organo consiliare, a questo punto risultano presenti n. 13 ed assenti n. 4:

componenti P A componenti P A

Mauro Lorenzini – Sindaco X Ravagli Amanda X

Vitali Riccardo X Steri Chiara X

Vespi Valentina X

Baiano Antonella X Travaglini Roberto X

Fanti Alberto X Mungai Enrico X

Fava Manuel X Biscotti Aurelio X

Gelli Agnese X Betti Eva X

Palanghi Federica X Traettino Lorenzo X

Vignoli Alberto X Mazzanti Matteo Alessandro X

Presiede l'adunanza, il Presidente sig.ra Antonella Baiano.
Partecipa il segretario generale dott. Santi Alessandro Spagnesi, incaricato della redazione del presente
verbale.
Scrutatori: Ravagli, Vitali e Betti.
Si dà atto che sono presenti gli assessori:Calamai, Forastiero, Perruccio, De Masi e Gori.

Deliberazione n. 046 del 31.07.2014

OGGETTO : Approvazione aliquote tributo per i servizi indivisibili (Tasi) anno 2014.
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Il Presidente invita il Consiglio a trattare l'argomento iscritto al punto 3) dell’O.d.G. dell’odierna seduta,
sulla base del seguente schema di deliberazione che viene illustrato dal Sindaco: 

IL CONSIGLIO COMUNALE

            Premesso che:
• il  comma 639 dell’art.  1 della legge 27 dicembre 2013, n.  147 ha istituito, a decorrere dal  1°

gennaio 2014, l’imposta unica comunale (Iuc);
• la predetta Iuc è composta dall’imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal

tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
• con deliberazione del Consiglio Comunale n.045 del 31/07/2014, è stato approvato il regolamento

per la disciplina della Tasi per le annualità d’imposta a partire dal 2014;

Considerato che i commi da 676 a 678 dell’art.  1 della stessa legge 27 dicembre 2013, n. 147
dispongono che:

• l’aliquota di base della Tasi è pari all’1 per mille;
• il Comune può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento;
• il Comune può determinare l’aliquota rispettando in ogni caso il vincolo 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 dicembre 2013, fissata nelle seguenti misure
in relazione alle diverse tipologia di immobili:

- abitazione principale: 6 per mille;
- fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola: 2 per mille;
- altri immobili: 10,6 per mille;

• per il 2014, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
• per i fabbricati rurali ad uso strumentale l’aliquota massima della Tasi non può comunque eccedere

l’1 per mille;

Considerato, altresì, che la lettera a) del comma 1 dell’art. 1 del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16
convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 ha modificato il comma 677 dell’art. 1 della stessa legge 27
dicembre 2013, n. 147 disponendo inoltre che per lo stesso anno 2014, possono essere superati i limiti
stabiliti nelle precedenti lettere c) e d), per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per
mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità  immobiliari ad
esse equiparate, ex comma 2 dell’art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011, detrazioni d’imposta o altre
misure, tali da generare effetti sul carico di imposta Tasi equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con
riferimento all’Imu relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto
dall’articolo 13 del citato decreto legge n. 201 del 2011;
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Considerato, anche, che il comma 681 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 prevede 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; in tal caso, l’occupante
versa la Tasi nella misura, stabilita dal Comune, compresa fra il  10 e il  30 per cento dell’ammontare
complessivo del tributo mentre la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale;

Considerato, inoltre, che per effetto delle lettere b) e d) del comma 707 dell’art. 1 della legge 27
dicembre 2013, n. 147, a partire dal 2014, sono escluse dall’imposta municipale propria (Imu) le seguenti
fattispecie:
• abitazione principale (categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7) e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7);
• unità appartenenti  alle  cooperative edilizie  a proprietà indivisa,  adibite  ad abitazione principale  e

relative pertinenze dei soci assegnatari;
• fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle

infrastrutture 22 aprile 2008;
• casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento,

scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
• unico immobile, non locato, posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze

armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad
ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili  del fuoco e dal personale
appartenente alla carriera prefettizia;

• fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola;

Considerato,  anche,  che  con  il  richiamato  regolamento  per  la  disciplina  della  Iuc  sono  state
assimilate alle abitazioni principali e, quindi, escluse dall’Imu a partire dal 1° gennaio 2014, le seguenti
fattispecie:
• l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono

la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa
non risulti locata;

• l’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo
grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l’agevolazione operi nel solo caso
in cui il comodatario appartenga ad un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui.
In  caso di  più  unità immobiliari,  la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità
immobiliare;

Considerate, altresì, le aliquote Imu per l’annualità d’imposta 2014, approvate nella stessa seduta di
Consiglio Comunale del 31/07/2014;

Atteso che il tributo per i servizi indivisibili (Tasi) è finalizzato a coprire i costi relativi ai servizi
indivisibili erogati dal Comune;
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Atteso, altresì, che:
- sono considerati servizi indivisibili quelli rivolti omogeneamente a tutta la collettività che ne beneficia

indistintamente, con impossibilità di quantificare l’utilizzo da parte del singolo cittadino ed il beneficio
che lo stesso ne trae;

- dalle risultanze di bilancio emerge che i servizi indivisibili ed i relativi costi erogati dal Comune per
l’anno 2014 sono i seguenti:

Servizi Costi
Servizi di polizia locale € 764.918,43
Servizio di manutenzione del verde pubblico € 170.149,82
Servizio di pubblica illuminazione € 532.894,83
Servizio di Viabilità € 605.596,08
Servizio di Anagrafe € 240.629,70

Totale costi € 2.314.188,46

Visto:
• l’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono

essere  deliberate  entro  il  termine  previsto  per  la  deliberazione  del  bilancio  di  previsione;  se
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del
bilancio  di  previsione hanno effetto  dal  1°  gennaio dell’anno di  approvazione;  in mancanza si
intendono prorogate quelle vigenti per l’annualità precedente;

• il comma 683 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013 che dispone che il consiglio comunale deve
approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le
aliquote della Tasi,  in conformità con i  servizi  indivisibili  ed i  relativi  costi,  con possibilità di
differenziarle in ragione del  settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli
immobili;

• l’art.  13,  comma 15, del  decreto legge n.  201 del  2011 che dispone che  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 previsto per
l’approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del
predetto termine;

• il comma 688 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013, come modificato dalla lettera b) del comma 1
dell’art. 1 del decreto legge n. 16 del 2014 convertito dalla legge n. 68 del 2014, che dispone che la
deliberazione di  approvazione delle aliquote del  tributo per i  servizi  indivisibili  (Tasi)  acquista
efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nell’apposita sezione del Portale del federalismo
fiscale;

• il decreto del Ministero dell’interno del 29 aprile 2014 che ha differito al 31 luglio 2014 il termine
per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2014;
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• l’art. 2bis del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 che ha
differito al 31 luglio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2014;

Considerate,  altresì,  le esigenze finanziarie per l’anno 2014 e preso atto l'aliquota dello 0,15%
comporta per il contribuente con casa e pertinenza con rendita attribuita di € 500,00 ( valore medio per
Montemurlo) un tributo da pagare di importo similare a quello pagato quando c'era l'Imu sull'abitazione
principale; 

Acquisiti  i  pareri  favorevole  di  regolarità  tecnica e  contabile  del  Dirigente  dell'area  Qualità
amministrativa Dr. Roberta Chiti e dal responsabile dei Servizi finanziari Dr. Benvenuti Andrea ex artt. 49
e 147bis del decreto legislativo n. 267 del 2000;

Acquisito il parere positivo espresso dalla Commissione Consiliare n. 2, Bilancio e Finanze, in data
30/07/2014;

D E L I B E R A

1) di approvare le aliquote del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) per l’anno d’imposta 2014 nelle 
seguenti misure:

a) aliquota Tasi pari  allo 0,15% per abitazioni principali ed assimilate e relative pertinenze
( escluse categorie A1, A8, A9 che scontano già l'aliquota massima Imu dello 0,60%);
b) aliquota Tasi pari  allo 0,10% per gli altri immobili ( sono escluse le abitazioni sfitte da più
di due anni e le aree edificabili per le quali è applicata l'aliquota massima Imu del 1,06%);
c) aliquota Tasi pari allo 0,25% per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa
costruttrice , fintanto che permanga tale destinazione e che non siano in ogni caso locati ( tale
fattispecie non paga l'Imu);
d) aliquota Tasi pari a zero per i fabbricati rurali strumentali;

       2)  di dare atto che il gettito Tasi è finalizzato alla copertura, in concorso con le altre entrate tributarie 
 del Comune , dei costi dei servizi indivisibili di seguito individuati:

Servizi Costi
Servizi di polizia locale € 764.918,43
Servizio di manutenzione del verde pubblico € 170.149,82
Servizio di pubblica illuminazione € 532.894,83
Servizio di Viabilità € 605.596,08
Servizio di Anagrafe € 240.629,70

Totale costi € 2.314.188,46
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Per una percentuale copertura del 73,45%;

3) stabilire che, nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del
diritto reale, l’occupante versa la Tasi nella misura del 10% dell’ammontare complessivo della
stessa mentre il titolare del diritto reale la paga nella restate misura del 90%;

4)    di  pubblicare delle aliquote nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero
   dell’economia e delle finanze;

         * * * * *

Al termine della discussione, lo schema di deliberazione  viene approvato, nel testo proposto e
sopra  riportato,  a  seguito  di  votazione svoltasi  per  scrutinio  palese che ha dato il  seguente risultato,
controllato dagli scrutatori e proclamato dal presidente:

Presenti n. 13 Votanti n. 11
Astenuti: Betti, Mazzanti 2
Voti favorevoli n. 11
Voti contrari n. --

Infine, su proposta del presidente, a seguito di separata votazione svoltasi per scrutinio palese che
ha dato il seguente risultato, controllato dagli scrutatori e proclamato dal presidente:

Presenti n. 13 Votanti n. 11
Astenuti: Betti, Mazzanti. 2
Maggioranza richiesta n.                   9 (art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000)
Voti favorevoli n. 11
Voti contrari n. --

il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile.

(omissis il verbale)
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