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Nr.Progr.  30

Data 04/08/2014

Seduta Nr.  7

OGGETTO:

Il PRESIDENTE ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella civica residenza, oggi 04/08/2014 alle ore 09.30 
in adunanza ORDINARIA di PRIMA Convocazione previa notifica di invito scritto a domicilio, nei modi e nei 
termini presenti dal vigente regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

Adunanza ORDINARIA, Seduta di PRIMA Convocazione in data 04/08/2014 alle ore 09.30

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome Qualifica Presenza

SindacoRENZO GALLI X
Consigliere ComunaleGIOVANNI MUTI X
Consigliere ComunaleALESSIA PUCCINI X
PresidenteSARA CARACCI X
Consigliere ComunaleANNA GUIDI X
Consigliere ComunaleFORTUNATO FORTUNATI X
Consigliere ComunaleFABRIZIO BALENI X

Totale Presenti: 7 Totale Assenti: 0

Assenti: Nessun convocato risulta assente giustificato

Assenti ingiustificati: Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa CALIGNANO Rosa Laura.

In qualità di PRESIDENTE, la Dott.ssa CARACCI Sara assume la presidenza e, constatata la legalità 
dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 30 DEL 04/08/2014 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che: 
- l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 27/12/2013 ( Legge di stabilità 2014), 
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 dell’Imposta Unica Comunale (IUC) comprendente anche la componente 
Tributo Servizi Indivisibili (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 delle 
componenti l’Imposta Unico Comunale (IUC) compresa la  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. 26 del Regolamento Comunale per la disciplina della IUC, approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 in data odierna, dichiarata immediatamente 
esecutiva il quale dispone che: 
7.Il Consiglio Comunale delibera l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione 
analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta. 
8.Le aliquote della TASI vengono deliberate in conformità con i servizi e i costi individuati 
ai sensi della comma precedente e possono essere differenziate in ragione del settore di 
attività nonchè della tipologia e della destinazione degli immobili.  
Considerato che la legge n. 147/ 2013 ( Legge di stabilità 2014 ), prevede inoltre: 

- 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 il Decreto Legge n. 16 del 6/3/2014 art. 1 comma 1 lettera a) con il quale si  
aggiunge al comma 677 citato il seguente periodo «Per lo stesso anno 2014, nella 
determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e 
nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per 
mille e siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad 
esse equiparate di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni 
d’imposta o altre misure,tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a 
quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, 
anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato Decreto Legge n. 201 del 
2011 ». 
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, con esclusione delle tipologie c.d. di 
lusso accatastate nelle categorie  A1, A8 e A9 e che pertanto il Comune dovrà reperire le 
risorse mancanti attraverso l’applicazione della  Tasi, le quali saranno rivolte alla 
copertura parziale, pari al 38,93% dei costi dei seguenti servizi indivisibili, così come 
desunti dallo schema del bilancio di previsione per l’anno 2014, come da seguente 
dettaglio: 
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SERVIZI INDIVISIBILI 

 

COSTI 

Pubblica sicurezza e vigilanza €     112.199,00 
Servizi cimiteriali €      29.500,00 
Servizi di manutenzione stradale, 
del verde pubblico, dell’illuminazione 
pubblica 

€     182.000,00 

Servizi socio-assistenziali €     117.000,00 
Servizi di protezione civile €      12.750,00 
Servizio di tutele degli edifici e  aree 
comunali 

€      16.000,00 

Altri servizi €      20.400,00 
   Totale €   489.849,00 

Gettito TASI €   190.717,03 

Percentuale copertura          38,93 % 

 

Ritenuto opportuno : 

- applicare l'aliquota del 2,5 per mille solo alle abitazioni principali e relative pertinenze, 
ed a quelle a queste assimilate per legge, non soggette ad Imu in modo da garantire la 
contribuzione di tutti i contribuenti al pagamento dei servizi indivisibili del Comune, 
attraverso il pagamento dell’IMU, della TASI e dell’addizionale comunale all’Irpef; 
-  non avvalersi della facoltà introdotta dal D.L n.16/2014 di aumentare dello 0,8 per 
mille le aliquote della Tasi al fine di finanziare detrazioni a favore delle abitazioni 
principale; 
- di prevedere per le abitazioni principali e per quelle assimilate per legge e/o 
regolamento una detrazione pari ad Euro 50.00 generalizzata per tutti i soggetti passivi. 
Accertato, che in base alle stime operate dal Servizio Tributi, il gettito atteso applicando 
le aliquote e le detrazioni sotto indicate ammonta ed  Euro 190.717,03 e può essere 
ottenuto attraverso le seguenti misure: 
1) aliquota Tasi del 2,5 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 per legge e/o regolamento escluse dal pagamento 
dell’IMU; 
2) detrazione per l'abitazione principale pari ad Euro 50,00 generalizzata per tutti i 
soggetti passivi; 
3) Aliquota 1 per mille per i fabbricati strumentali; 
4) Aliquota zero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti 
precedenti; 
Considerato che le minori entrate stimate sul bilancio comunale per effetto 
dell'esenzione dell'Imu sulle abitazioni principali e del taglio sul Fondo di Solidarietà 
Comunale 2014 hanno indotto l’Amministrazione Comunale ad intervenire sulle aliquote 
IMU per le altre tipologie di immobili non assoggettate a TASI; 
Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione in data  che rimane depositato agli 
atti del Servizio Tributi, reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n.267/2000, come 
modificato dall'art. 3 del D.L. n.174/2012; 
Preso atto della relazione illustrativa del Responsabile del Servizio Tributario – Rag. 
Antonio Paoli; 
Dato atto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, sono stati  
formalmente acquisiti agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile, espressi dai Responsabili dei servizi nn. 1 e 2;  
Visto l'art. 42 del D.Lgs 267/2000; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
Visto il vigente Regolamento di contabilità; 
Con votazione espressa per alzata di mano, con le seguenti risultanze : Presenti n. 7 – 
votanti n. 7 – favorevoli n. 5 – contrari n. 2 ( Fortunati e Baleni) – astenuti n. 0; 
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D E L I B E R A 

    

1) di individuare ai sensi dell’art. 26, comma 7, del Regolamento Comunale 
sull’applicazione dell’ Imposta Unica Comunale (I.U.C.) i servizi indivisibili del Comune 
alla cui copertura parziale/totale il tributo TASI è diretto, come da seguente dettaglio: 
 

SERVIZI INDIVISIBILI 

 

COSTI 

Pubblica sicurezza e vigilanza €    112.199,00 
Servizi cimiteriali €     29.500,00 
Servizi di manutenzione stradale, 
del verde pubblico, dell’illuminazione 
pubblica 

€    182.000,00 

Servizi socio-assistenziali €    117.000,00 
Servizi di protezione civile €     12.750,00 
Servizio di tutele degli edifici e  aree 
comunali 

€     16.000,00 

Altri servizi €     20.400,00 
   Totale €  489.849,00 

Gettito TASI €  190.717,03 

Percentuale copertura        38,93 % 

 
2) di approvare, in conseguenza,  per l'anno 2014 le seguenti aliquote e detrazioni per il 
tributo sui servizi indivisibili (TASI): 
a) aliquota Tasi del 2,5 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 per legge e/o regolamento, escluse dal pagamento 
dell’IMU; 
b) detrazione per l'abitazione principale e relative pertinenze comprese assimilazioni di 
Legge e/o regolamentari pari ad Euro 50.00 generalizzata per tutti i contribuenti 
rientranti nella fattispecie disciplinata; 
c) Aliquota 1 per mille per i fabbricati strumentali; 
d) Aliquota zero  per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti 
precedenti; 
3) 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; 
4) di disporre la trasmissione, della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, esclusivamente in via telematica entro il 15.09.2014 mediante inserimento 
del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale; 
Successivamente, considerata l'urgenza di dare immediata attuazione al presente 
provvedimento,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
con n. 5  voti   favorevoli -  n. 2  contrari (Fortunati e Baleni) – astenuti n. 0; =.   
                  

                                               DELIBERA 

 
5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L.- 
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera Nr. 30 Data Delibera 04/08/2014

OGGETTO

COMUNE DI RIO MARINA
PROVINCIA DI LIVORNO
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Approvazione aliquote  Tributo sui servizi indivisibili (TASI) – Esercizio Finanziario 2014

Per quanto riguarda la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere:IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO

FINANZIARIO

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO

INTERESSATO

Per quanto riguarda la REGOLARITA' TECNICA esprime parere:

Pareri di cui all'art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000

FAVOREVOLE

Data, 28/07/2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 1

F.to Rag. PAOLI Antonio

FAVOREVOLE

Data, 28/07/2014 IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Rag. ALLORI Mario

urp@comuneriomarina.li.it
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Il presente verbale, previa lettura, è come in appresso approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa CARACCI Sara

F.to Dott.ssa CALIGNANO Rosa Laura

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso ammnistrativo.

Dalla Sede Municipale, lì 07/08/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa CALIGNANO Rosa Laura

Lì, 07/08/2014

F.to Rag. PAOLI Antonio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 1

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi 
nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 
giugno 2009, n. 69).

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale; 
Visti gli atti d'ufficio;
 Visto lo statuto comunale,

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

-      Che la presente deliberazione:

ATTESTA

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

        È stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 

07/08/2014 al 22/08/2014 (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69), senza reclami;

        È divenuta esecutiva il giorno               , decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3°, 
del TUEL);

Dalla Sede Municipale, lì

        È stata dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°, del TUEL).

F.to Rag. PAOLI Antonio

RESPONSABILE DEL SERVIZIO 1
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