
  

COPIA 

      COMUNE DI SEMPRONIANO 
                  (Provincia di Grosseto) 

 
Verbale di deliberazione 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

Delibera n. 13 del 29/07/2014 
 
Oggetto: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI. ALIQUOTE 2014. 
                      
                      

 
L’anno   duemilaquattordici e questo dì ventinove del mese di luglio alle ore 15,30 in Semproniano 

nella Sala delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta 

      per trattare gli affari posti all’ordine del giorno. 

Presiede l’adunanza il Signor BRUGI MIRANDA - SINDACO 

 

Componenti      Qualifica Presenti  Assenti  

BRUGI MIRANDA SINDACO s  

CORSETTI LUCIO CONSIGLIERE s  

FANCIULLETTI DAVID CONSIGLIERE s  

GIOMARELLI GIACOMO CONSIGLIERE s  

ANZIDEI RICCARDO CONSIGLIERE s  

BONDANINI AURELIO CONSIGLIERE s  

PETRUCCI LUCIANO CONSIGLIERE s  

 

                                                                                    Presenti 7            Assenti 0 

 
Partecipa il sottoscritto D.ssa S.Barbasso Gattuso Segretario del Comune incaricato della redazione del 

verbale. 

 

Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara 

aperta la seduta. 

 
 



IL RESPONSABILE DEI TRIBUTI COMUNALI 
 

 

 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 

(esempio 6 per mille abitazioni principali per le casistiche ancora in vigore), 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 (eccetto di 

lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze) 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 in corso un'aliquota Tasi pari a: 

- 2,5 per mille per le abitazioni principali 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;  

- 2,0 per mille per le abitazioni principali 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; 

- 0,5 per mille per le aree edificabili; 

- 1,0 per mille  per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti; 

 

 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, nonché da un 

controllo incrociato tra dati catastali e versamenti IMU 2013, risulta essere pari ad € 113.000,00;  

 

 VISTO lo schema di seguito riportato, 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; 

 

Servizi indivisibili Costi (euro) 

Polizia Municipale 35.675,00 

Viabilità 55879,56 

Pubblica Illuminazione 62.272,88 

Trasporto Pubblico Locale 5.500,00 

Protezione civile 703,97 

Servizi Sociali 31.220,00 

Servizi cimiteriali 36.764,00 

TOTALE 228.015,41 

 

 

 PRESO ATTO che dal prospetto di cui sopra emerge che il grado di copertura dei servizi 

indivisibili garantito dal gettito TASI risulta essere del 49,56 %; 

 

 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, 

 

 VISTO   il parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 del  responsabile del 

servizio proponente in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso in data 22.07.2014 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                    

                Dott. Duccio Machetti      

 

 ACQUISITO il  parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 

espresso in data 22/07/2014 in base alle seguenti disposizioni: 

1) la deliberazione della Giunta dell' Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetano nr. 2 del 

09/01/2014 con la quale: 

-  sono state adottate disposizioni urgenti per la gestione associata delle funzioni trasferite alla data del 

31/12/2013 ai sensi dell' artt. 6 e 7 dello statuto 

- è stato approvato lo schema di accordo tra l' Unione ed i Comuni associati per la gestione della fase 

transitoria; 



- è stata previsto che venga creata 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, esercitino l' attività gestionale necessaria alle 

condizioni e termini dell' accordo appositamente approvato; 

2) il provvedimento dirigenziale dell' Unione n. 84 del 20/01/2014 con cui è stato conferito alla 

Ragioniera Francesca Bigazzi, dipendente comunale, in avvalimento presso l' Unione, l' incarico di 

Responsabile del Servizio finanziario del comune di Semproniano e successivamente prorogato fino al 

31/12/2014 con D.D. n. 1223 del 1-07-2014; 

3) il decreto Sindacale del 22/06/2013 prot. n. 3490 con il quale è stato nominato il Responsabile dell' 

Area contabile, decreto che resta in vigore nella presente fase transitoria al fine di assicurare la 

continuità delle gestioni e il buon andamento delle medesime; 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

           Bigazzi Francesca 

 

 DATO ATTO che la presente proposta di deliberazione è stata sottoposta all’esame della 

Commissione Bilancio nella seduta del 23/07/2014; 

VISTO il parere  n. 6 del 24.07.2014 del Revisore del Conto; 

 

PROPONE 

 

1. DI APPROVARE per l'anno 2014 le seguenti aliquote per il tributo sui servizi indivisibili 

(TASI):  

- 2,5 per mille per le abitazioni principali 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; 

- 2,0 per mille per le abitazioni principali 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 (non escluse dal pagamento dell’IMU); 

- 0,5 per mille per le aree edificabili 

- 1,0 per mille per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti; 

 

2. 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; 

 

3. PRENDERE ATTO che il gettito previsto per l'anno 2014 pari ad €  113.000,00 garantisce un 

tasso di copertura dei servizi indivisibili (come da tabella che segue) pari al 49,56%: 

 

Servizi indivisibili Costi (euro) 

Polizia Municipale 35.675,00 

Viabilità 55879,56 

Pubblica Illuminazione 62.272,88 

Trasporto Pubblico Locale 5.500,00 

Protezione civile 703,97 

Servizi Sociali 31.220,00 

Servizi cimiteriali 36.764,00 

TOTALE 228.015,41 

 

4. 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. 

 

5. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione agli uffici Tributi (2 copie) e 

Ragioneria e al Revisore dei Conti 
 

Illustra il Segretario Comunale  

Vicesindaco: si è stabilita l’aliquota del 2,5 per mille per le prime case, 1 per mille per gli altri fabbricati e lo 0,5 per mille 

per le aree fabbricabili. Per  queste ultime l’aliquota è un po’ più bassa perché sono già a IMU elevata  e per cambiarla  

bisognerebbe cambiare il Regolamento Urbanistico. 

Per i D10 la tassazione è nuova perché lo Stato per questi si è già presi  16.000,00 € e avremmo dovuto trovarli nel nostro 

bilancio. 

Sindaco: praticamente si ritorna a pagare le stesse cifre di quanto c’era l’ici. È stato raggirato il paese intero che è stato 

illuso che si poteva fare senza l’ IMU. Ma è una stupidaggine perché non c’è copertura finanziaria. Quindi si è giocato con 

la casa degli italiani. Mi fa piacere dirvi che, a parte il Comune di Santa Fiora che ha altre risorse, il Comune di 

Semproniano è l’unico dell’Amiata che è riuscito a tenere bassa l’aliquota. 

L’alternativa era tagliare i servizi alle scuole e per esempio eliminare il trasporto scolastico dei bambini di San Martino sul 

Fiora. Qualche tempo fa lo dissi che i cittadini avrebbero dovuto frugarsi in tasca per lasciare questo servizio. Feci questa 

scelta ragionata e oggi si fanno i conti. 

Si può ridurre qualcos’altro, come l’illuminazione ma già siamo all’osso. Poi si passa alla mensa e al trasporto scolastico 

La domanda che dobbiamo porci è dove andranno a finire i comuni piccoli perché lo Stato i tagli li fa in anticipo. La nostra 

prospettiva è quella di riuscire a fare qualcosa di buono con l’Unione dei comuni. 

Cons. Bondanini: per lo scuolabus, ho visto  un dato secondo cui  la spesa passa da 176 mila € a 161mila €.  

Sindaco: la diminuzione è dovuta al ribasso del prezzo a base d’asta. Le economie già ci sono e vi anticipo che sarà 

necessario attivare un punto di prelievo collettivo dei bambini perché i costi lievitano se bisogna prendere i bambini in ogni 

podere . 

Cons . Bondanini: per le luci, vedo che c’è stato un risparmio di 5.000,00 €, quindi vale la pena spegnerne altre? 

Sindaco: sicuramente no perché è una questione di sicurezza, ma ci sono ancora piccoli interventi da poter fare . 

Cons . Bondanini: per quanto riguarda l’asilo nido,anche queste spese dovrebbero andare all’Unione se non sbaglio. 

Sindaco: Semproniano qualche anno fa ha chiuso l’asilo e i nostri bambini sono stati presi dall’Unione a spese nostre. Fino 

ad ora abbiamo avuto un solo bambino  all’asilo di Arcidosso con la nostra compartecipazione. E a tal proposito dico che 

non sono d’accordo sul fatto che la compartecipazione dei genitori per l’asilo non tenga conto delle differenze di reddito. 

Al termine nessuno intervenendo 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Udita la proposta di deliberazione 

Udita la discussione 

Con voti favorevoli: gruppo maggioranza , contrari : gruppo di minoranza, presenti 7 consiglieri su 7 assegnati ed in carica 

A P P R O V A  

La surriportata  proposta di deliberazione 

Con votazione favorevole: gruppo di maggioranza consiliare e contrario: gruppo di minoranza consiliare , presenti 7 

consiglieri su 7 assegnati ed in carica dichiara il presente atto immediatamente esecutivo. 

 

 

 

 

 



 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

F.to Il Presidente      F.to Il Segretario Comunale 

          BRUGI MIRANDA        D.ssa S.Barbasso Gattuso 
 

_______________________                                               _____________________ 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE  

 Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale 

dell’ente ai sensi dell’art.32  L.69/2009 e s.m. dal 28/08/2014       al 12/09/2014       al n. 384       del Registro 

delle Pubblicazioni 

 

     Il Segretario Comunale 

 F.to D.ssa S.Barbasso Gattuso 
 

 

ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva in data 

______________ essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo on line. 

 

Semproniano lì _______________     F.to Il Segretario Comunale 

D.ssa S.Barbasso Gattuso 
 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

 

Lì ................... 

Il Segretario Comunale 

D.ssa S.Barbasso Gattuso 

 

 

 

 
Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 
 


