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COMUNE DI BARGA 
PROVINCIA DI LUCCA 

 

    
Deliberazione n°            49 
in data                            03/09/2014 

 
Prot. n. _________ del _____________ 
 
 
 
 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
Adunanza Straordinaria di 1 convocazione-seduta Pubblica 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
– 
Oggetto: 
APPROVAZIONE IMPIANTO TARIFFARIO TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI 
(TASI) ANNO 2014. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
– 

L’anno2014, il giorno tre del mese di settembre alle ore 21.00 nella Sala del 
Palazzo Comunale in Barga, convocato con appositi avvisi, il Consiglio Comunale si è 
riunito. 

 
Risultano presenti: 
   Presenti Assenti 
1 Bonini Marco Sindaco X  
2 Baldacci Lara Consigliere X  
3 Bernardini Raffaello Consigliere X  
4 Campani Caterina Consigliere X  
5 Consani Francesco Consigliere X  
6 Giannotti Sabrina Consigliere X  
7 Mastronaldi Luca Consigliere X  
8 Onesti Marco Consigliere X  
9 Onesti Pietro Consigliere X  
10 Passini Gianpiero Consigliere X  
11 Salvateci Giorgio Consigliere X  
12 Santi Stefano Consigliere X  
13 Santini Guido Consigliere  X 
14 Sereni Umberto Consigliere X  
15 Stefani Giovanna Consigliere X  
16 Tognarelli Francesca Consigliere X  
17 Tonini Lorenzo Consigliere X  
18     
19     
20     
21     
   16 1 

 
             Risultano inoltre gli assessori esterni: 
 
1 Pia Renzo Assessore esterno X  
 

Presiede il Sig. Bonini Marco   nella  sua qualità di Sindaco. 
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Partecipa la Dott.ssa Poggi Clarice   Segretario Generale. 
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 

riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
Nomina scrutatori i Consiglieri: Baldacci Lara, Bernardini Raffaello, Consani 

Francesco 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visto l’art 1 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e successive modifiche ed integrazioni, ed in 
particolare: 
 
- il comma 639 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; 
 
- il comma 683 secondo cui 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 alla cui copertura il tributo è diretto, con possibilità di differenziare le 
aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili; 
 
- il comma 676 secondo cui l'aliquota di base della  TASI è  pari all'1  per  mille e il  Comune  ha  
facoltà,  con  deliberazione  del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n.  
446/1997, di ridurre l'aliquota fino all'azzeramento; 
  
- il comma 677 che impone il vincolo per cui la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per 
ciascuna tipologia di immobile non può essere 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, aggiungendo che, per il 2014, l'aliquota massima non 
può eccedere il 2,5 per mille; 
 
Vista la delibera del Consiglio comunale n. 47 del 3.9.2014, con cui si è provveduto ad approvare le 
seguenti aliquote e detrazioni IMU: 

- abitazione principale (solo categoria A1, A8 e A9) e relative pertinenze (una per ciascuna 
delle categorie C2, C6 e C7): aliquota 4,00 per mille; detrazione d’imposta euro 200,00 

- altri fabbricati (esclusa categoria catastale “D”): aliquota 10,60 per mille 
- fabbricati categoria catastale “D”: aliquota 3,00 per mille (su questa tipologia di immobili 

grava anche l’IMU statale pari al 7,60 per mille) 
- terreni edificabili: aliquota 10,60 per mille; 

 
Considerato che l’art. 1, comma 1, lett. a), del D.L. 16/2014, come convertito dalla Legge n.  
68/2014, ha aggiunto un periodo all'art. 1, comma 677, della Legge n. 147/2013, nel quale viene 
stabilito che nel 2014, nella determinazione delle aliquote TASI, possono essere superati i limiti di 
cui al punto precedente, 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 D.L. n. 201/2011, convertito, con   
modificazioni, dalla Legge n. 214/2011, 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 
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relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 
13 del citato D.L. n. 201/2011; 
 
Visto l'art. 1, comma 678, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l’aliquota massima 
TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. n.   
201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, e successive modificazioni, non 
può eccedere l’1 per mille; 
 
Visto il Regolamento comunale per l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), 
approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 48 del 3.9.2014  ed in particolare l’art. 6 che 
stabilisce le fattispecie di immobili imponibili e quelle degli immobili esenti dal tributo: 
 
Considerato che, al fine di assicurare la parziale copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi   
indivisibili come individuati dall’art. 9 del regolamento TASI, risulta necessario provvedere alla 
fissazione per l’anno 2014 delle seguenti aliquote TASI nonché delle seguenti detrazioni per 
abitazioni principali e unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del D.L. 
n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011: 
 
1) Abitazioni principali (escluse categorie A/1-A/8-A/9) e relative pertinenze (una per ciascuna 
delle categorie C2, C6 e C7):  
 
  Rendita catastale complessiva           Aliquota TASI                  Detrazione 
 
fino ad euro 320,00    2,50 per mille     130,00 
da euro 321,00 a euro 400,00  2,50 per mille   100,00 
da euro 401,00 a euro 500,00  2,50 per mille     70,00 
da euro 501,00 a euro 700,00  2,50 per mille     40,00 
da euro 701,00 a euro 1000,00  2,50 per mille     20,00 
da euro 1001,00 a euro 1200,00  3,30 per mille     20,00 
oltre euro 1200,00    3,30 per mille      zero 
 
2) Altri fabbricati: aliquota zero  
3) Terreni edificabili: aliquota zero  
4) Fabbricati rurali ad uso strumentale all’attività agricola: aliquota zero 
5) Terreni non edificabili (coltivati o incolti): aliquota zero 
 
Dato atto che l’applicazione delle detrazioni di cui al precedente punto 1) generano 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 D.L. n. 
201/2011; 
 
Dato atto che le spese inerenti i servizi indivisibili come individuati dal citato art. 9 del regolamento 
TASI sostenute nel 2013 rilevati dal conto consuntivo sono: 
a) Manutenzione strade e parcheggi gratuiti: costo euro 504.475,88 
b) Pubblica illuminazione: costo euro 364.408,79 
c) Servizi sociali: costo euro 812.124,55 
d) Manutenzione verde pubblico: costo euro 64.757,92 
e) Amministrazione generale (Segreteria/Contratti, Anagrafe/Stato civile/Leva/Elettorale, Cultura, 

Gestione economica e finanziaria, Personale ecc.): costo euro 3.442.543,21 
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Visto l’art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006 che stabilisce 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 sancendo che 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; 
 
Visto l’art. 151, comma 1, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con 
D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, il quale fissa nel 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio 
di previsione per l’anno successivo; 
 
Visto l’articolo unico del D.M. 18.07.2014 che ha differito al 30.09.2014 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014; 
 
Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 
approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267: 

- Ufficio istruttore: U.O. Tributi – Parere favorevole in data 25.08.2014 
- Area contabile: Parere favorevole del responsabile in data 25.08.2014; 

 
Con voti favorevoli n. 12 astenuti 4 (Tognarelli, Sereni, Bernardini, Mastronaldi) resi per 

alzata di mano essendo presenti  n. 16 Consiglieri e  votanti n. 12 Consiglieri;  
 

D E L I B E R A 

 
- Di approvare per l’annualità 2014 le aliquote e le detrazioni relative al tributo per i servizi 
indivisibili (TASI), come segue:  
 
1) Abitazioni principali (escluse categorie A/1-A/8-A/9) e relative pertinenze (una per ciascuna 
delle categorie C2, C6 e C7):  
 
  Rendita catastale complessiva           Aliquota TASI                  Detrazione 
 
fino ad euro 320,00    2,50 per mille     130,00 
da euro 321,00 a euro 400,00  2,50 per mille   100,00 
da euro 401,00 a euro 500,00  2,50 per mille     70,00 
da euro 501,00 a euro 700,00  2,50 per mille     40,00 
da euro 701,00 a euro 1000,00  2,50 per mille     20,00 
da euro 1001,00 a euro 1200,00  3,30 per mille     20,00 
oltre euro 1200,00    3,30 per mille      zero 
 
2) Altri fabbricati: aliquota zero  
 
3) Terreni edificabili: aliquota zero  
 
4) Fabbricati rurali ad uso strumentale all’attività agricola: aliquota zero 
 
5) Terreni non edificabili (coltivati o incolti): aliquota zero 
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- Di pubblicare la presente deliberazione nel sito informatico di cui al decreto legislativo n. 
360/1998 mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale 
con le modalità e nei termini previsti dall’art. 1, comma 2, del D.L. 9.6.2014, n. 88. 
 
Successivamente con voti favorevoli 16 resi per alzata di mano dai n. 16 Consiglieri presenti e 
votanti dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi del comma 4 art. 134 
del D.Lgs.vo 267/2000. 
 



 

  

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
IL SINDACO  PRESIDENTE  IL SEGRETARIO 
GENERALE 
Bonini Marco  Poggi Clarice 
 

 
���������� 

 
 
Il sottoscritto Responsabile U.O. Segreteria, visti gli atti d’ufficio, 
 
 

A T T E S T A 
 
 

Che la presente deliberazione, in applicazione del D.lgs. 267 del 18.08.2000 
 

� E’ stata pubblicata all’ Albo Pretorio online il ________________ per rimanervi per 15 gg. consecutivi come 
previsto dall’articolo 124, comma 1 del  D.Lgs. 18/8/2000, n. 267. 

 

� E’ stata trasmessa al signor Prefetto in data .................... contestualmente alla pubblicazione all’Albo Pretorio, ai 
sensi dell’articolo 135, comma 2 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267. 

 
Barga, lì _____________                Il Responsabile Area Amministrativa 
                                                                                                                                  Dr. Maria Gabriella CONTI     
 

���������� 
 

 
 - Che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs n. 267/2000 

� E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio online per quindici giorni consecutivi dal ______________ al 
____________ giusta la relazione del Messo Comunale. 

 
Barga, lì _____________                Il Responsabile Area Amministrativa 
                                                                                                                                   Dr. Maria Gabriella CONTI     

 
���������� 

 

� Il Consiglio Comunale conferma, a maggioranza assoluta il provvedimento in data _________________ ; 
 

� Il Consiglio Comunale autoannulla il provvedimento in data ________________ ; 
 

� E’ divenuta esecutiva il giorno __________________ 

� Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3 del D.Lgs. n. 267/2000); 
 
 
Dalla Residenza Comunale, lì _________________                 Il Responsabile Area Amministrativa 
                                                                                                                                 Dr. Maria Gabriella CONTI     

 
************************* 

 
 
 


