
COMUNE DI SEGGIANO
Provincia di Grosseto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 35  del  26-08-14

**COPIA**

----------------------------------------------------------------------
Oggetto: BILANCIO  DI PREVISIONE 2014 - TRIBUTI PER SERVIZI

INDIVISIBILI (TASI): APPROVAZIONE ALIQUOTE

----------------------------------------------------------------------

L'anno  duemilaquattordici il giorno  ventisei del mese di agosto
alle ore 18:00, nella sede dell'Ente, previa notifica degli inviti
personali avvenuta nei modi di legge, si é riunito l'Organo
Deliberante CONSIGLIO COMUNALE.
Sessione Straordinaria, Prima convocazione, seduta Pubblica

Proceduto all'appello nominale risultano:

======================================================================

SECCO GIANPIERO P CECCHERINI RICCARDO P
SAVELLI SIMONE P COMINA ERIKA P
BANCHI FABRIZIO A COLOGGI CARLO P
CECCARINI RICCARDO P SANTELLA ALESSIO P
CASELLI FIORENZO P SIMI MARIO P
SCHEGGI ELISA P

======================================================================

Assiste il VICE SEGRETARIO PIERI ROBERTA
Presenti n.  10 - assenti n.   1 - in carica 11
Assume  la  presidenza SECCO GIANPIERO in qualità di
SINDACO e, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone
in discussione la pratica segnata all'Ordine del Giorno.
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È presente il Vice Sindaco Maria Angela Governi

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione e si sofferma ad analizzare le tre aliquote
previste: 1) abitazione principale, 2) altri fabbricati, 3) fabbricati rurali strumentali,
precisando che non possono eccedere la differenza tra le aliquote massime IMU e quelle
applicate. Fa notare che la proposta è rispettivamente di aliquote al 2% per l’abitazione
principale, allo 0,50% per altri fabbricati e all’ 1,50% per i fabbricati rurali strumentali.
Prosegue affermando che <<…abbiamo agito secondo coscienza, in quanto i valori
catastali sono molto bassi e quindi l’imposizione complessiva è nettamente più bassa in
confronto agli altri Comuni dell’Unione… Per ogni singola voce dobbiamo versare allo
stato l’1%, contemporaneamente i trasferimenti dello Stato saranno in diminuzione (-
60.000 Euro), perciò l’importo di Euro 105.000 è pari al costo dei servizi indivisibili.
Nel nostro comune è stato deciso di privilegiare i proprietari della prima casa…>>

Al termine prende la parola il Consigliere Cologgi il quale osserva che andare a tassare
attività commerciali e agricole, potrebbe essere negativo in periodo di crisi;

Il Sindaco pone in votazione la proposta:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'unita proposta di deliberazione,

Visti i pareri resi dai responsabili dei servizi ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n.
267/2000 e s.m.i.

Con voti favorevoli n. 7 e astenuti n. 3 (Cologgi, Simi e Santella) su un totale di 10
Consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione.

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 7 e astenuti n. 3 (Cologgi, Simi e Santella) su un totale di 10
Consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

PREMESSO
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CHE in data 20/09/2011 i Comuni di Arcidosso, Castell’Azzara, Castel del Piano, Cinigiano,
Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano e Semproniano hanno costituito l’Unione dei Comuni
Montani Amiata Grossetana;

CHE Presidente della Giunta Regionale n.211 del 01.12.2011 ha preso atto della costituzione
dell’Unione dei Comuni Amiata Grossetana e dell’insediamento dei relativi organi, dando
altresì atto che dal 1 gennaio 2012 si producono gli effetti di cui all’art.15, comma 8 della L.R.
37/2008;

CHE l’Unione dei Comuni è pienamente operante;

CHE  lo Statuto dell’Unione, di cui alla deliberazione del C.C. n.37 del 19/09/2012, prevede
all’art.7 “Attivazione delle funzioni e dei servizi” le modalità, la tempistica e la decorrenza per
la definitiva attuazione delle gestioni associate presso l’Unione;

CHE l’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al
comma 639, l’istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell’ IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC),
che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato
alla loro natura e valore e l’altro
collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CHE l’imposta unica comunale si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura
patrimoniale,
dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel
tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell’utilizzatore
dell’immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

CHE i commi 669 e 671 della predetta Legge prevede che il presupposto impositivo della TASI
e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione
principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad
eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e risulta dovuta da chiunque possieda o detenga a
qualsiasi titolo le unita' immobiliari di cui al comma 669;

CHE i commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile della Tassa e' quella prevista per
l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e che l'aliquota di base della TASI e' 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;

CHE ai sensi del comma 677. 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 al 10,6 per mille e
ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile e che per il 2014,
l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

CHE il comma 702 dell’art. 1 della L. 147/2013 che salvaguarda la disciplina dell’art. 52 del
D.Lgs. n. 446/1997,
relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni;

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 35 del 26-08-2014  -  pag. 3  -  COMUNE DI SEGGIANO



Rilevato che nella proposta di deliberazione del Consiglio Comunale sono state proposte per
l’anno 2014 le
aliquote e detrazioni d’imposta IMU nelle seguenti misure:
• aliquota 0,91% per tutti i fabbricati, aree edificabili e terreni fabbricativi;
• aliquota 0,4% per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e
classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze;
Aliquota 0,4% Immobili posseduti da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in
istituti di ricovero  o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'immobile
non sia locato.;

• detrazione Euro 200,00 a favore dei soggetti passivi persone fisiche che unitamente al
proprio nucleo famigliare risiedano anagraficamente e dimorino abitualmente nell’unità
immobiliare adibita ad abitazione principale, ai sensi del comma 677 per l’anno 2014,
l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille e che per lo stesso anno 2014, nella
determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti, per un
ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano
finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unita' 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'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

Rilevato che ai sensi dei commi nn. 707 e 708 dell’art. 1 della L. n. 147/2013 la componente
IMU della I.U.C a decorrere dall’anno 2014 non si applica:
 all'abitazione principale e alle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti
disposizioni;
alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale,
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità
immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente
appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello
dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il
quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica»;
ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del decreto-legge
n. 201 del 2011;
ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

Rilevato che
-Il comma 683 della predetta Legge prevede 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 individuati con l'indicazione analitica, per ciascuno di
tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI e' diretta;

-per servizi indivisibili s’intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a
favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade
omogeneamente sull’intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica
ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti
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Dato atto che il gettito della TASI stimato in circa € .105.500,00 può essere destinato al
finanziamento dei  servizi indivisibili sotto indicati:

Spese illuminazione pubblica 40.000,00

Spese manutenzione strade e verde pubblico (al netto entrate
sanzioni CDS

36.500,00

Spese Polizia Municipale (al netto entrate sanzioni CDS) 21.000,00

Spese anagrafe, stato civile, elettorale  (al netto entrate per
diritti)

8.000,00

Richiamati
- l’art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall’art. 27, comma 8
della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede: “il termine per deliberare le aliquote e le
tariffe dei tributi locali… è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione
del bilancio di  previsione.”;
- l’art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle
aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l’approvazione del
Bilancio di  Previsione;

Dato atto che, ai sensi dell’art 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011 in base al quale a
decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della
detrazione devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel
sito informatico del Ministero dell’economia e delle finanze. L’efficacia delle deliberazioni
decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni
stesse retroagiscono al 1º gennaio dell’anno di pubblicazione nel sito informatico;

VISTO il decreto del Ministero dell’Interno in data 29.04.2014 con cui viene prorogato al
31.7.2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2014;

DELIBERA

• DI APPROVARE, per le motivazioni esposte in premessa le seguenti aliquote:

aliquota TASI nella misura del 2 %o per:

- abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
-  unità immobiliari 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 dalle vigenti
disposizioni;
-  casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale,
annullamento,
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
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-  unica unità immobiliare posseduta, e non concesso in locazione, dal personale in servizio
permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e
da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il
quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga
tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

aliquota TASI nella misura del 0,50 %o per :

- fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 201
del 2011

aliquota TASI nella misura del 1,50 %o per :

-- tutti i fabbricati, aree edificabili assoggettati ad aliquota IMU del 0,91%
-  unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle
categorie
catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze ed assoggettate ad aliquota IMU del
0,4%;

• DI DARE ATTO che il gettito della TASI stimato in circa €.105.500,00 è  destinato al
finanziamento
dei servizi indivisibili sotto indicati:

Spese illuminazione pubblica 40.000,00

Spese manutenzione strade e verde pubblico (al netto entrate
sanzioni CDS

36.500,00

Spese Polizia Municipale (al netto entrate sanzioni CDS) 21.000,00

Spese anagrafe, stato civile, elettorale  (al netto entrate per
diritti)

8.000,00

• DI DARE MANDATO all’ufficio tributi di inviare la presente deliberazione al Ministero
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52,
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione.

 Di rendere altresì il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli
effetti dell’art.134  comma 4 del Dec.Leg.vo n.267/2000.
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Responsabile del Procedimento  .

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 TUEL - D.LGS. N. 267 DEL 18.08.2000

 PARERE IN ORDINE ALLA PARERE TECNICO

 Si esprime parere Favorevole  per quanto di competenza.
*******

IL RESPONSABILE
Li, 13-08-2014               F.to: MACHETTI DUCCIO
======================================================================

 PARERE IN ORDINE ALLA REGOLAR. CONTABILE

 Si esprime parere   per quanto di competenza.
*******

IL RESPONSABILE
Li, 18-08-2014               F.to: ROSI CARLA
=====================================================================
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Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

     IL SINDACO                            IL SEGRETARIO
F.to: SECCO GIANPIERO           F.to:PIERI ROBERTA

======================================================================

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata
nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico
(Art. 32 comma 1 L. 18/06/2009 n. 69 e vi è rimasta per 15 giorni
consecutivi a partire dal 02-09-14.

VICE SEGRETARIO
COMUNALE
li, 02-09-14                            F.to:  PIERI ROBERTA

======================================================================

La presente copia per uso amministrativo è conforme all'originale.

li, 02-09-14
IL  SEGRETARIO

=====================================================================

ESECUTIVITA'

[ ] La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla suindicata
data di inizio pubblicazione, é divenuta esecutiva il 12-09-14.

[ ] La presente deliberazione è dichiarata immediatamente
eseguibile con separata ed unanime votazione, é divenuta esecutiva il
02-09-2014.

li, 02-09-2014
VICE SEGRETARIO COMUNALE                                        F.to:PIERI ROBERTA

======================================================================
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