
C O M U N E    D I   P A L A I A
            Provincia di Pisa

C O P I A
____________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  24   Del  29-08-2014

Oggetto: TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) APPROVAZIONE
ALIQUOTE ANNO 2014

      L'anno  duemilaquattordici il giorno  ventinove del mese di agosto alle ore 18:30, nella
Sala Consigliare,  si è riunito il Consiglio Comunale, in Seduta Ordinaria  di Prima
convocazione dietro invito diramato dal Sindaco, notificato a tutti i Consiglieri nei modi e nei
termini di legge.

      Presiede l’adunanza il Sindaco, Sig. GHERARDINI MARCO

      Dei Consiglieri Comunali sono presenti n.   12 e assenti sebbene invitati n.   1.

GHERARDINI MARCO P MONTAGNANI ELISA P
CEDRI TOMMASO P FIORE LIA P
MONTI LIA P GIUSTI NICO P
PERINI DARIA P VALLINI ALESSIO A
TADDEI ALESSANDRO P GIANNONI GIOVANNI P
GUERRINI MARICA P MORELLI ANTONIO P
CONSOLONI IRENE P

   Assiste  il Segretario Comunale, Dr. SALVINI MAURIZIO, incaricato della redazione del
seguente verbale.

   Riscontrato legale il numero degli intervenuti, il Sindaco GHERARDINI MARCO, dichiara
aperta la seduta.

   Ai sensi dell’art. 32 dello Statuto risultano presenti:

PAPERINI MICHELA Assessore non Consigliere A
FIORE ROBERTO Assessore non Consigliere P

mailto:n.   1


IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- con i seguenti commi dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di
Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1
gennaio 2014:
commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
commi da 641 a 668 TARI (tassa sui rifiuti)
commi da 669 a 681 TASI (tributo per i servizi indivisibili)
commi da 682 a 704 (disciplina generale TARI e TASI);

- la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :
IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di
immobili, escluse le abitazioni principali;
TASI (tributo per i servizi indivisibili)  componente servizi, a carico sia del possessore
che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali;
TARI (tassa sui rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

- il comma 676 prevede 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;

- il comma 677 prevede 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. 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 a condizione che 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 o inferiori 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;

- il comma 678 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13,
comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota massima della TASI non può comunque
eccedere il limite di cui al comma 676;

- il comma 681 prevede che nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto
diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante
sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI nella
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misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento
dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l’aliquota di cui ai commi
676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità
immobiliare;

- il comma 682 prevede che con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del
decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l’applicazione
della IUC, concernente tra l’altro la disciplina delle riduzioni e l’individuazione dei
servizi indivisibili;

- il 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 della
TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi del comma 682,
differenziandole in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della
destinazione degli immobili;

 - il comma 688 che disciplina le modalità di pagamento della TASI ed in particolare
prevede che per il solo anno 2014 il versamento della prima rata della TASI e' effettuato
entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le
detrazioni, nonche' dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al
citato decreto legislativo, alla data del 18 settembre 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti
ad effettuare l'invio n. 360 del 1998 delle predette deliberazioni, esclusivamente in via
telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo delle stesse
nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle
deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 2014, l'imposta e' dovuta
applicando l'aliquota di base dell'1 per mille di cui al comma 676, comunque entro il
limite massimo di cui al primo periodo del comma 677, e il relativo versamento
e'effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014;

- il comma 690 prevede che la IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la
tariffa corrispettiva di cui al comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario
del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

- il comma 692 prevede che il comune designa il funzionario responsabile a cui sono
attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso
quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in
giudizio per le controversie relative al tributo stesso;

- il comma 703 prevede che l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per
l’applicazione dell’IMU;

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 convertito dalla L. n. 68 del 2 maggio
2014, con il quale sono state apportate modifiche alla Legge di Stabilità 2014 in materia
di TASI e TARI;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 29/08/2014 con la quale è stato
approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale), ed in
particolare la parte II relativa all’applicazione della TASI;
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TENUTO CONTO che:

- per i servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni,
attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o
tariffa;

- l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale
comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre
1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive
modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti
relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno
effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”;

- a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie
relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate 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;

- il Decreto del Ministro dell’Interno del 18 luglio 2014, il quale stabilisce che, per l’anno
2014 è differito al 30 settembre 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione degli enti locali di cui all’articolo 151 del Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267;

RITENUTO opportuno, per il finanziamento dei servizi indivisibili, determinare le
aliquote TASI come indicato nella parte dispositiva del presente atto;

VISTI lo Statuto Comunale ed il regolamento comunale di contabilità;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

Con voti n. 9 favorevoli e n. 3 astenuti (Giusti, Giannoni e Morelli);

DELIBERA

Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del1)
presente provvedimento.

Di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione della componente TASI (Tributo2)
per i servizi indivisibili) anno 2014 :
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Tipologia Aliquota
abitazioni principali e le relative pertinenze, una al massimo per ciascuna
categoria c/2, c/6 e c/7

1

altri immobili 1,4
aree edificabili 1,4
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. n.
201/2011

1

Di dare atto che la quota di tributo da porre a carico dell’occupante nel caso in cui3)
l’unità immobiliare soggetta a TASI sia occupata da un contribuente diverso dal titolare
del diritto reale sull’immobile è fissata nella misura del 30%.

Di dare atto che il gettito della TASI stimato in € 371.000,00 è destinato al4)
finanziamento parziale dei servizi indivisibili sotto indicati:

servizi cimiteriali €. 67.507,36-
servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, dell'illuminazione pubblica-
€. 463.595,61
servizi socio-assistenziali € 250.532,69-
servizio di protezione civile € 11.867,00-
manutenzione dei beni comunali € 29.324,99-

Di dare atto che le aliquote decorrono dal 1 gennaio 2014.5)

Di stabilire che le scadenze di riscossione della TASI sono:6)
acconto entro il 16/10/2014
saldo     entro il 16/12/2014

Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo7)
TASI si rimanda al Regolamento IUC approvato con Deliberazione Consiliare n. 23 del
29/08/2014.

Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze,8)
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.

Dopodiché
IL CONSIGLIO COMUNALE

con successivi n. 9 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Giusti, Giannoni e Morelli), voti
espressi nei termini e modi di legge;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134. quarto
comma, del Dlgs 267 del 18.08.2000 al fine di rendere più incisiva l’economicità e l’efficacia
dell’azione amministrativa a mezzo di un’accelerazione del procedimento.
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. Numero  24   Del  29-08-2014

OGGETTO : TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) APPROVAZIONE ALIQUOTE
ANNO 2014

PARERE TECNICO

Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, si esprime il seguente parere in ordine alla
regolarità tecnica dell’atto : Favorevole,  per quanto di competenza.
(Parere espresso ai sensi del 1° comma dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000).

Data: 29-08-2014 Il Responsabile del servizio
F.to FORTE GIOVANNI

PARERE CONTABILE

Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, si esprime il seguente parere in ordine alla
regolarità contabile dell’atto : Favorevole, per quanto di competenza.

Data: 29-08-2014 Il Responsabile del servizio
F.to CITI NADIA
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Verbale fatto, letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GHERARDINI MARCO F.to Dr. SALVINI MAURIZIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

   Si dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata per copia all’Albo Comunale il
giorno 04-09-2014 e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi fino al 19-09-2014

Palaia, lì 20-09-2014 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. SALVINI MAURIZIO

  Per copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

Palaia, lì 4-09-2014 IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. SALVINI MAURIZIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

- Dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall’art.134, comma 4 della
legge n.267/00.

Palaia, lì 4-09-2014 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. SALVINI MAURIZIO
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