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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N. 25 
del 25-07-2014 
  
Sessione Seduta Convocazione prima 
  
OGGETTO: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI. ALIQUOTE 2014 
  
L'anno duemilaquattordici, il giorno 25 del mese di Luglio alle ore 18:00 nella sala delle adunanze 
della Sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato nelle forme di Legge. 
Presiede l'adunanza il Sig. FOSCO FORTUNATI (SINDACO) 
  
COGNOME E NOME CARICA PRESENTE ASSENTE 
FORTUNATI FOSCO SINDACO X  

COPPI MAURIZIO CONSIGLIERE X  

DANI ELISA CONSIGLIERE X  

LAZZERINI MILA CONSIGLIERE X  

NANNONI MASSIMILIANO CONSIGLIERE X  

POLLINI TIZIANA CONSIGLIERE X  

RELITTI TOMMASO CONSIGLIERE X  

SARGENTONI EMILIANO CONSIGLIERE X  

SCEVOLI MASSIMO CONSIGLIERE X  

TESTI MASSIMILIANO CONSIGLIERE X  

TORCHIA NADIA CONSIGLIERE X  

  
Presenti 11  
Assenti 0  

Partecipa alla seduta l'Assessore Esterno Marzio MAMBRINI 
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE COMUNALE BARBASSO GATTUSO 
SIMONA il quale provvede alla stesura del presente verbale 

 
IL PRESIDENTE 

  
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla 
trattazione dell'argomento indicato in oggetto. 

 



 
Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio Comunale la seguente proposta di 
deliberazione ; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Illustra l’Assessore esterno Marzio Mambrini : il gettito derivante dall’aliquota ordinaria va tutto 
allo Stato. Da qui deriva che non abbiamo potuto azzerare l’aliquota perché non abbiamo le capacità 
di bilancio. Siamo solo riusciti a tenere bassa l’aliquota per le attività commerciali. 
Cons. Coppi: quindi i proprietari della prima casa pagheranno la tasi sulla prima casa? Non ci sono 
esenzioni? 
Sindaco: non si può, a meno che il Comune non abbia altre risorse. 
Cons. Scevoli: non si può pensare ad una differenziazione dell’aliquota in base al reddito? 
Sindaco: no, perché una tassa sugli immobili e non sul reddito. 
 “RICHIAMATA la deliberazione della Giunta dell'Unione di Comuni Montani Amiata Grossetana 
n. 2 del 9/1/14 con la quale sono state adottate disposizioni urgenti per la gestione associata delle 
funzioni trasferite alla data del 31/12/13 ai sensi dell'artt. 6 e 7 dello statuto ed approvato lo schema 
di accordo tra l'Unione ed i comuni associati per la gestione della fase transitoria; per quest'ultima e' 
prevista la creazione di una struttura unica per la gestione dell'ufficio del responsabile del servizio 
finanziario (esercitabile mediante delega a funzionari individuati previo avvalimento da parte del 
comune datore di lavoro) e che le amministrazioni associate, mediante le proprie strutture (e quindi 
per mezzo dei propri funzionari responsabili di servizio, operino l'attivita' gestionale necessaria alle 
condizioni etermini dell'accordo appositamente approvato; 
VISTO il provvedimento dirigenziale dell'Unione n. 79 del 20/01/2014 con cui e' stato conferito 
alla d.ssa Stefania Bartolozzi, dipendente comunale, in avvalimento presso l'Unione, l'incarico di 
Responsabile del Servizio finanziario del comune di Castell'Azzara;  
CONSIDERATO che nella fase transitoria e' previsto il permanere della vigenza degli atti di 
individuazione dei Responsabili di servizio comunali e dei Responsabili Unici dei procedimenti in 
corso al fine di assicurare la continuita' delle gestioni e il buon andamento delle medesime; 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta dell'Unione di Comuni Montani Amiata Grossetana 
n. 82 del 30/06/2014 che proroga il termine delle disposizioni elencate al punto 2) della parte 
dispositiva della deliberazione della Giunta nr. 2/2014 che disciplina la fase di avvio dell’esercizio 
associato delle funzioni di cui all’art. 7 dello Statuto al 31.12.2014; 
VISTO il provvedimento dirigenziale dell'Unione n. 1223 del 01/07/2014 che proroga alla d.ssa 
Stefania Bartolozzi, dipendente comunale, in avvalimento presso l'Unione, l'incarico di 
Responsabile del Servizio finanziario del comune di Castell'Azzara;  
VISTO il decreto del Sindaco in data 16/06/2014 prot. 2129 con il quale è stato nominato il 
Responsabile dell' Area Finanziaria; 
DATO ATTO che per effetto dell'applicazione degli art. 6 e 7 dello Statuto dell'Unione dei Comuni 
Montani dell'Amiata Grossetana la funzione fondamentale della gestione associata delle Entrate 
tributarie è stata trasferita con decorrenza 01/06/2013 dai comuni aderenti all'Unione dei Comuni 
Montani dell'Amiata Grossetano alla stessa Unione; 
VISTO che con deliberazione n. 53 del 12/05/2014 della Giunta esecutiva della richiamata Unione 
è stato designato funzionario responsabile dei tributi comunali il Dr Duccio Machetti; 
PREMESSO: 
> l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 27/12/2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 
l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), del 
tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI); 
> l’art. 1, comma 682, della legge n. 147 del 27/12/2013, prevede che con regolamento da adottarsi 
ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina della 
TASI; 



> l’art. 1, comma 683 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da 
norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, in conformità con i 
servizi indivisibili ed i relativi costi, prevedendo anche la possibilità di differenziarle in ragione del 
settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili; 
VISTO l’art. 6 del Regolamento Comunale per la disciplina della TASI, approvato con delibera di 
Consiglio Comunale in data odierna, il quale dispone che:  

• il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per 
l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera, avente natura 
regolamentare, può essere deliberato l’azzeramento dell’aliquota con riferimento a 
determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli 
immobili. 

• con la stessa delibera lo stesso organo provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e 
all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la 
TASI è diretta; 

CONSIDERATO che la legge n. 147/ 2013, prevede: 
> all’art. 1, comma 676, che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con 
deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 
del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento; 
> all’art. 1, comma 677, che il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, 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 al 10,6 per mille e ad altre 
minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non 
può eccedere il 2,5 per mille; 
> all’art. 1, comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall’art. 9, 
comma 3 –bis, del D.L. n. 557 del 1993, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere 
il limite dell’1 per mille. 
VISTO che dal 1° gennaio 2014 l’IMU non si applica più alle abitazioni principali ed a quelle ad 
esse equiparate con legge e regolamento e che pertanto il Comune al fine mantenere gli equilibri di 
bilancio dovrà reperire le risorse venute meno attraverso l’applicazione della Tasi; 
RITENUTO, opportuno, prevedere per l'esercizio incorso un'aliquota Tasi par a “due” per mille per 
le abitazioni principali, diverse da quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e 
relative pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari ad esse equiparate dall’articolo 13, comma 2 
lettere a) c) e d) del decreto legge n. 201 del 2011, escluse dal pagamento dell’IMU, un'aliquota pari 
a “uno e cinque” per mille per gli altri fabbricati e pari a “uno” per mille per le fattispecie 
imponibili C/1,C/3,A10 e D ; 
DATO ATTO che applicando dette aliquote il gettito previsto per l'esercizio 2014, così come 
desumibile dal sito messo a disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze, risulta essere 
pari ad € 118.026,08;  
VISTO l'Allegato A) dove, sulla base del richiamato regolamento comunale, vengono individuati i 
servizi indivisibili desunti dal bilancio di previsione 2014 con indicazione dei relativi costi alla cui 
copertura è diretta la TASI; 
PRESO ATTO che dall'Allegato sopra richiamato emerge che il grado di copertura dei servizi 
indivisibili garantito dal gettito TASI risulta essere del 50,35 %; 
VISTI i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’arti. 49, 
del D.Lgs 267/2000; 
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente atto;  
VISTO lo Statuto Comunale, 

PROPONE 
 



DI APPROVARE per l'anno 2014 le seguenti aliquote per il tributo sui servizi indivisibili (TASI):  
a) aliquota Tasi par a “due” per mille per le abitazioni principali, diverse da quelle di lusso di cui 
alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari ad 
esse equiparate dall’articolo 13, comma 2 lettere a) c) e d) del decreto legge n. 201 del 2011, 
escluse dal pagamento dell’IMU; 
b) Aliquota uno e cinque per mille per gli altri fabbricati; 
c) Aliquota uno per mille le fattispecie imponibili C/1,C/3,A10 e D; 
DI DARE ATTO che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, 
della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2014; 
PRENDERE ATTO che il gettito previsto per l'anno 2014 pari ad € 118.026,08 garantisce un tasso 
di copertura dei servizi indivisibili come individuati nell'Allegato A), parte integrante e sostanziale 
del presente, pari al 50,35%; 
DI DARE mandato all'ufficio tributi di trasmettere la presente deliberazione al Ministero 
dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui 
diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl. n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, 
del D.lgs. n. 446 del 1997. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Udita la proposta di deliberazione ; 
Con il seguente risultato di voti proclamato dal Presidente : 
Presenti n. 11, votanti n: 11, astenuti n. 0, voti favorevoli n.8, voti contrari n.3; 

 
A P P R O V A 

La surriportata proposta di deliberazione . 
 
Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 3, presenti n. 11 su n.11 Consiglieri in carica; 

 
D I C H I A R A 

Il presente atto immediatamente eseguibile. 
 
 

Il Responsabile  
Area Finanziaria e Risorse Umane 

                                                                                                        Dott. Duccio Machetti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

COMUNE DI CASTELL'AZZARA 
PROVINCIA DI GROSSETO 

C.F. - P.IVA 00124100538 
 
Pareri espressi ai sensi del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, a richiesta i sottoscritti esprimono in 
merito alla proposta entro riportata il seguente parere: 
 
A) AI FINI DELLA REGOLARITA' TECNICA: 
 

PARERE FAVOREVOLE 
 
Li 22-07-2014 IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO COMPETENTE 

(BARTOLOZZI STEFANIA) 
  
 
B) AI FINI DELLA REGOLARITA' CONTABILE: 
 

PARERE FAVOREVOLE 
 
Li 22-07-2014 IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO RAGIONERIA 

(BARTOLOZZI STEFANIA) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNE DI CASTELL'AZZARA 
PROVINCIA DI GROSSETO 

C.F. - P.IVA 00124100538 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO  IL SEGRETARIO COMUNALE 
                     FOSCO FORTUNATI  BARBASSO GATTUSO SIMONA 
 

PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio: 
 

A T T E S T A 
che la presente deliberazione: 

 
[X] E' pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico – albo on-line - come prescritto 
dall'art. 32, comma 1, della legge 18-06-2009 n. 69, dal 22-08-2014 al 05-09-2014. 
 
 
IL MESSO _________________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 
Castell'Azzara, li 22-08-2014 BARBASSO GATTUSO SIMONA 
 
===================================================================================== 
 
 
===================================================================================== 
[X] E' divenuta esecutiva il giorno 25-07-2014 

[X] Perchè dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 c.4 D. Lvo 267/00; 
[] Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Castell'Azzara, li 22/08/2014 IL SEGRETARIO COMUNALE 
         BARBASSO GATTUSO SIMONA 


