
 

  

COMUNE DI PRATOVECCHIO STIA 
(PROVINCIA DI AREZZO) 

 

 

C O P I A 
____________ 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

NUMERO  23   DEL  09-08-2014 

 

Oggetto: TASI - TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI - APPROVAZIONE 

ALIQUOTE ANNO 2014 

 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  nove del mese di agosto alle ore 10:46, presso questa 

Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, 

a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  

 

TRENTI FRANCESCO P ORLANDI CLAUDIO P 

AMADORI SONIA P MASSARO FILIPPO P 

STEFANI SERENA P BERTI FILIPPO P 

BARTOLUCCI GREGORIO P ORLANDI MERI P 

COCCHETTI SERENA P FANTONI ANSELMO P 

VIGIANI NICOLA P VANGELISTI VINCENZO P 

 

ne risultano presenti n.  12 e assenti n.   0.  

 

Partecipa alla seduta l’assessore esterno sig.ra Santolini Vivetta 

 

 

Assume la presidenza il Signor CALERI NICOLO' in qualità di Presidente assistito dal 

SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa  FAZIOLI GIOVANNA. 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli 

scrutatori nelle persone dei Signori: 

 

Immediatamente eseguibile S Comunicata ai Capigruppo S 
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PARERE:  Favorevole in ordine alla regolarità tecnica 
 

 

 

Data: 23-07-2014 Il Responsabile del servizio 

 GIUNTINI DANIELA 

 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla regolarità contabile 
 

 

 

Data: 23-07-2014 Il Responsabile del servizio 

 GIUNTINI DANIELA 
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Introduce l’argomento l’Ass. Vivetta Santolini 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

PREMESSO CHE:  
- i Comuni di Pratovecchio e Stia, rispettivamente con delibera del Consiglio Comunale n. 16 
del 28/05/2013 e con delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 28/05/2013 hanno chiesto 
alla regione toscana di avviare le procedure per la fusione; 
- la L.R.T. n. 70 del 22 novembre 2013 ha istituito il Comune di Pratovecchio Stia, per 
fusione dei Comuni di Pratovecchio e di Stia in seguito al favorevole esito del referendum 
consultivo sull’istituzione del Comune di Pratovecchio Stia tenutosi, tra le popolazioni 
interessate alla fusione in data 6 e 7 ottobre 2013; 
- con deliberazione della del Commissario Prefettizio n.1/Giunta del 21.1.2014  è stata 
determinata la nuova struttura Amministrativa e sono stare  individuate  le aree di 
competenza dei Responsabili di Settore per l’anno 2014 ; 
- con provvedimento  del Commissario Prefettizio n.1  del 21.1.2014, ai sensi degli artt. 50 c. 
10 e 109 c. 2 del D.L.vo n° 267 del 18.08.2000, è stato nominato il Responsabile  dell’Area 
Economico Finanziaria; 
- con provvedimento del Commissario n. 7/Delib. del 04.02.2014 sono state assegnate 
provvisoriamente per l’anno 2014 a questo ufficio le risorse ai sensi e per gli effetti degli art. 
169 e 183 del D. Lgs. 267/2000; 
 
VISTO, l’art 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito 
l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di 
natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di 
una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a 
carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico 
dell’utilizzatore; 
 
VISTO l’art. 1, comma 683 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 il quale prevede che il 
Consiglio comunale debba 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, con la possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività 
nonché della tipologia e della destinazione degli immobili; 
 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali 
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da 
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se 
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato 
hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 
 
VISTI i  decreti ministeriali datati 19.12.2013, 13.02.2014  e 29.4.2014 e per ultimo il decreto 
del 18.07.2014 il quale ha ulteriormente prorogato al 30.09.2014  il termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2014; 
 
CONSIDERATO che: 
- l’art. 1, comma 676, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 prevede che l’aliquota di 
base della TASI è pari all’1 per mille che può essere tuttavia ridotta dal comune fino al suo 
azzeramento; 
- l’art. 1, comma 677, della suddetta normativa prevede che il comune debba 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 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre 
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minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 l’aliquota massima 
non può eccedere il 2,5 per mille; 
- il decreto legge n. 16/2014 ha modificato il comma 677 della Legge147/2013 stabilendo 
che, per l’anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i 
limiti di cui sopra, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a 
condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali ed alle unità 
immobiliari ad esse equiparate di cui all’art. 13, comma2, del D. L.16/2011, n.201, 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; 
- l’art. 1 comma 678, della suddetta normativa dispone che per i fabbricati rurali ad uso 
strumentale, così come definiti dall’art. 9, comma 3bis, del D. L. 557/1993, l’aliquota 
massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell’1 per mille;  
Interventi: 
Ass. Santolini: l’amministrazione ha scelto le aliquote. Sono le aliquote più basse di tutto il 
Casentino. Questo è quello che ha consentito di fare il bilancio. 
Cons. Berti: la sera di mercoledì ci siamo incontrati con l’assessore che ha detto che c’era 
stato un occhio di riguardo per le attività produttive. Abbiamo avuto dei trasferimenti, si 
poteva avere un occhio di riguardo maggiore per le attività produttive. Un’attenzione in un 
momento di crisi ci voleva. 
Il Sindaco: quando dite visti i trasferimenti si poteva investire di più. Vediamo il comune di 
Poppi che è delle stesse dimensioni del nostro comune. E’ molto più in difficoltà di noi perchè 
senza trasferimenti, infatti ha messo il 2,04%, mentre noi lo 0.9%. una volta e mezzo. Non è 
che non si mettono risorse perché altrimenti senza risorse dovremmo metterla anche noi al 
2,04%. 
Ass. Santolini: il taglio è 600.000 euro. 
Cons. Berti: è pensabile non avere visioni a lungo termine quando finiscono le risorse. 
Il sindaco: è proprio per questo. 
Ass. Santolini: tra 3 anni si. Alla fine dei 5 anni occorre aumentare tutto di nuovo. I mutui 
consentiti li abbiamo fatti e rinegoziati. Le risorse non le destiniamo alla manutenzione 
ordinaria ma alla straordinaria affinchè il patrimonio del comune sia  a posto. Per 
consegnarla così alla prossima amministrazione . l’indebitarsi ulteriormente ricadrà sui 
cittadini. Il project financing, cui le minoranze sono contrarie, l’anno prossimo andrà a 
regime. E’ già come un altro ulteriore mutuo. Si rischia di trovarsi in difficoltà. 
Cons. Berti: questo è vivere alla giornata. 
Ass. Santolini: non è vero, è proprio il contrario: oggi il taglio dello Stato è tutto a carico dei 
cittadini. Cerchiamo di limitare questo. 
Il Sindaco: il Sindaco deve porsi nella strada della diligenza del buon padre di famiglia. 
Dobbiamo valutare di non lasciare pesi ai cittadini. In questo momento abbiamo disponibilità 
aggiuntive che ci consentono di mettere a posto tutto senza aggravi per i cittadini. Quando ci 
saranno finanziamenti europei si potrà accelerare. Le questioni economiche pesano sui 
450.000 euro. Dobbiamo tenerne conto.Se devo andare ad indebitare i cittadini, preferisco 
non farlo. Questo non è agire alla giornata o avere attività piatta, ma poter spiccare il volo. 
Cons. Orlandi M.: se non abbiamo finanziamenti? 
Il Sindaco: bisogna gettare le basi per spiccare il volo.  
Cons. Orlandi M.: quando finiscono i soldi e le attività produttive. 
Il Sindaco: in alcuni di quegli edifici, probabilmente , saranno inserite quelle attività. Ora 
all’indebitamento non si ricorre ordinariamente. Ma se c’è urgenza o se ho un’opportunità e 
non ho le risorse. Stiamo facendo quello che abbiamo detto in campagna elettorale. 
Cons. Fantoni: il nostro giudizio è fortemente critico, è vero che è più bassa rispetto ad 
altrove ma le nostre attività sono più marginalizzate rispetto ad altri posti del territorio. Sono 
contrario alle tasse sul patrimonio. Chi non ha avuto la possibilità di avere una casa viene 
penalizzato. Sono d’accordo con l’amministrazione a non accendere mutui. 
Il Sindaco: sugli inquilini: la Tasi nasce come  tassa sui servizi indivisibili.  Sugli inquilini. la 
ratio è che anche lloro deve partecipare con la comunità. 
Ass. Santolini: per l’addizionale Irpef il massimo è lo 0,80 %, non si può metttere di più. 
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PRESA visione del Regolamento comunale per l’applicazione della IUC, Sezione TASI, in 
approvazione nell’odierna seduta consiliare; 
 
PRESA VISIONE del Piano Economico Finanziario così come approvato nell’odierna seduta 
da parte del Consiglio Comunale;   
 
VISTE  le aliquote IMU  2014 così come approvate dal Consiglio Comunale nell’odierna 
seduta; 
 
RITENUTO individuare come segue le aliquote TASI: 
 
 

CATEGORIE ALIQUOTE 

Abitazione principale e relative pertinenze (C/2 – C/6 – C/7 

nella misura massima di una unità per categoria) 

aliquota 1,00 per mille 

 

Abitazioni tenute a disposizione e/o relative pertinenze (C/2 

– C/6 -  C/7) 

 aliquota 1,10 per mille 

Istituti di credito (Cat. D/5) aliquota 1,20 per mille 

Uffici e studi privati (Cat. A/10 ) aliquota 0,90 per mille 

 

Negozi e botteghe (Cat. C/1) aliquota 0,90 per mille 

Laboratori e locali di deposito (Cat. C/3 – C/4) aliquota 0,90 per mille 

Fabbricati Cat. D aliquota 0,90 per mille 

Fabbricati rurali ad uso strumentale con annotazione del 

requisito di ruralità 

aliquota 0,90 per mille 

Aree fabbricabili    aliquota 1,00 per mille 

 

TASI A CARICO DELL’OCCUPANTE: 

Percentuale del 20% del tributo complessivamente dovuto 

 

      
VISTO il D.Lgs. n° 267/2000;    
 
Con 4 voti contrari ( Berti F., Orlandi M., Fantoni A., Vangelisti V.) e tutti gli altri favorevoli 
espressi per alzata di mano 
                                                              

DELIBERA 
 
 

1) DI APPROVARE per l’anno 2014 le seguenti aliquote per il tributo sui servizi 
indivisibili TASI: 

 

CATEGORIE ALIQUOTE 

Abitazione principale e relative pertinenze (C/2 – C/6 – C/7 

nella misura massima di una unità per categoria) 

aliquota 1,00 per mille 

 

Abitazioni tenute a disposizione e/o relative pertinenze (C/2 

– C/6  - C/7) 

 aliquota 1,10 per mille 
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Istituti di credito (Cat. D/5) aliquota 1,20 per mille 

Uffici e studi privati (Cat. A/10 ) aliquota 0,90 per mille 

 

Negozi e botteghe (Cat. C/1) aliquota 0,90 per mille 

Laboratori e locali di deposito (Cat. C/3 – C/4) aliquota 0,90 per mille 

Fabbricati Cat. D aliquota 0,90 per mille 

Fabbricati rurali ad uso strumentale con annotazione del 

requisito di ruralità 

aliquota 0,90 per mille 

Aree fabbricabili    aliquota 1,00 per mille 

 

TASI A CARICO DELL’OCCUPANTE: 

Percentuale del 20% del tributo complessivamente dovuto 

 

 
 2) DI PUBBLICARE la presente deliberazione in base al disposto di cui alla nota prot. 
4033 del 28/02/2014 del MEF – Dipartimento delle Finanze – Direzione Legislazione 
tributaria e Federalismo Fiscale; 
 
 3) Con uguale, separata votazione, delibera di dichiarare la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/200. 
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Letto e sottoscritto.  

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to CALERI NICOLO' F.to FAZIOLI GIOVANNA 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Registro di pubblicazione n°  1060   

 

Ai sensi dell’art. 32, comma 5, Legge 69/2009 la presente deliberazione viene pubblicata 

all'Albo Pretorio on line del Comune  accessibile al pubblico in data odierna per rimanervi per 

15 giorni consecutivi. 

 

Pratovecchio Stia, lì 01-09-2014         

  

 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

 F.to TOMMASI LORENZA 

         
 

IL SOTTOSCRITTO , VISTI GLI ATTI D’UFFICIO 

ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE 

 

 

  È  diventata esecutiva il giorno: 09-08-2014 

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000); 

 

 È  stata dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

Dalla residenza comunale, lì  17-09-2014 

 

IL RESPONSABILE  

TOMMASI LORENZA 

 

 

 

Copia conforme all’originale. 

Pratovecchio Stia, 01-09-2014 

 


