
 

 

 
 

 

 
 

COPIA 

Deliberazione n.23  del Registro in data  31/07/2014 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI RELATIVE AL 
TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2014 

 

L’anno  duemilaquattordici, il giorno  trentuno, del mese di  luglio, alle ore  16.15, nella  Sala 

Consiliare,  in seguito alla convocazione disposta dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale 

Risultano all’appello nominale: 

COMPONENTI  Presente Assente 

MONTANARO SALVATORE- SINDACO 
X  

TOCCHI MONICA- CONSIGLIERE 
X  

GALLI MIRCO- CONSIGLIERE 
X  

BONARINI MASSIMO- CONSIGLIERE 
X  

RAMPI FAUSTO- CONSIGLIERE 
X  

BOSCHI ADRIANA- CONSIGLIERE 
X  

FERRINI ERNESTO- CONSIGLIERE 
X  

PANDURI ALESSANDRA- CONSIGLIERE 
 X 

ERMINI MARCO- CONSIGLIERE 
 X 

ROSSI PIER LUIGI- CONSIGLIERE 
X  

CONVERTINI LAURA- CONSIGLIERE 
 X 

 

    

Presenti:  8   Assenti:    3 

 

La Seduta è pubblica. 

Partecipa alla seduta il  Segretario Comunale, Dott.ssa Naldini Ilaria  il quale provvede alla 

stesura del presente verbale. 

Il Presidente  Montanaro Salvatore , in qualità di  Sindaco, constatato il numero legale degli 

intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto. 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 
(Provincia di Arezzo) 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 



 

 

Ricordato che: 
 
La legge 27 dicembre 2013 n.147 (legge di stabilità 2014) ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC) che si 
compone dell’Imposta Municipale Propria (IMU) di natura patrimoniale, e di due tributi relativi ai servizi, il 
primo (TASI) a copertura delle spese per i servizi indivisibili, il secondo (TARI) destinato a finanziare i costi 
del servizio di igiene urbana; 
 
Evidenziato che:  
 
a norma dell’art.1 comma 669 della legge 147/2013, “Il presupposto impositivo della TASI è 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”; 
 
pur in presenza di presupposti impositivi diversi, IMU e TASI sono calcolati su una medesima base 
imponibile, rappresentata dal valore degli immobili determinati ai sensi del d.lgs. 504/1992, articolo 5, commi 
1, 3, 5 e 6, e del d.l. 201/2011 art.13, commi 4 e 5; 
 
Richiamate le seguenti disposizioni dell’articolo 1 della legge 147/2013: 
 
- comma 682 che prescrive, ai fini della istituzione della IUC, l’adozione di una normativa regolamentare 
comunale concernente, con riferimento alla TASI, la disciplina delle riduzione e i criteri di individuazione dei 
servizi indivisibili; 
 
- comma 683 che subordina alla preventiva approvazione del regolamento la definizione delle aliquote TASI; 

- comma 676 secondo cui “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 “; 

- comma 677 secondo cui “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”; 

- comma 678, che, per i fabbricati rurali ad uso strumentale, dispone che “l'aliquota massima della TASI non 

può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo”; 

- comma 681 che, per le unità immobiliari occupate da un soggetto diverso dal titolare del relativo diritto 
reale, dispone che “quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. 
L'occupante versa la TASI nella 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”.  



 

 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.18 del 10/07/2014 di approvazione del Regolamento 
dell’Imposta Unica Comunale che, per la componente TASI, reca le seguenti disposizioni: 
 
- art.3: “Annualmente, con deliberazione di Consiglio Comunale che determina l’aliquota del tributo,  saranno 
determinati, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i 
relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta”; 
 
- art.5 comma 4: “Nel caso in cui l’unità immobiliare sia 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 misura del 10 per cento dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato 
applicando l’aliquota di cui al successivo art.7. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale 
sull’unità immobiliare”; 
 
- art.8, che attribuisce al Consiglio Comunale, in sede di determinazione delle aliquote, la facoltà di stabilire, 
per le situazioni di maggior disagio economico, detrazioni per abitazioni principali e per unità detenute a 
titolo di abitazione principale da cittadini iscritti all’AIRE (Anagrafe degli italiani residenti all’estero); 
 
- art.9, che prevede ulteriori possibili ipotesi agevolative consistenti in riduzioni o esenzioni, da deliberare in 
sede approvazione delle aliquote; 
 
Ritenuto individuare i seguenti servizi indivisibili ed evidenziare, sulla scorta dei dati contabili dell’esercizio 
2013, i correlati costi alla cui copertura sarà destinato il gettito TASI: 
- Polizia locale (escluso quota finanziata con proventi CDS):  € 69.645,13 
- Manutenzione verde pubblico       € 32.872,34 
- Servizi correlati alla viabilità e alla circolazione stradale   €        148.845,93 
- Illuminazione Pubblica       € 90.437,77 
- Gestione e manutenzione beni immobili     € 81.737,48 
 
Ritenuto applicare, per l’esercizio 2014, le seguenti aliquote TASI: 
1.  Aliquota 2,5 per mille per le abitazioni principali e le relative pertinenze, secondo le definizioni di cui 
all’art.8 comma 1 lett.a) del Regolamento IUC – componente TASI; 
2.  Aliquota zero per mille per i seguenti casi: 
a) unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso, abitazione, da soggetti già ivi 
anagraficamente residenti o dimoranti, che siano stati  ricoverati in case di cura, residenze sanitarie 
assistenziali (R.S.A.), o istituti di ricovero permanente per anziani o disabili, presso i quali gli interessati 
abbiano trasferito la residenza, il domicilio o la dimora. L’agevolazione può essere accordata previa 
presentazione di specifica richiesta, nella quale venga dichiarato che l’alloggio non è utilizzato da altri e 
venga esplicitata la volontà di non cedere lo stesso in locazione o in comodato.   
3.  Aliquota 1,6 per mille per tutte le altre fattispecie imponibili; 
 
Ritenuto altresì prevedere, quale agevolazione per le situazioni di maggior disagio economico, una 
detrazione pari ad € 30,00 limitatamente ai nuclei familiari che, per l’anno precedente quello di imposizione, 
abbiano dichiarato un reddito ISEE non superiore ad € 15.000,00. La detrazione opera relativamente 
all’abitazione principale e relative pertinenze, come definite dall’art. 8 comma 1 lett. a) del Regolamento IUC  
- Componente TASI; 
 
Dato atto che il prevedibile gettito derivante dall’applicazione delle aliquote e detrazioni come sopra 
descritte è stimabile in € 210.000,00, ed è pertanto inferiore al costo complessivo dei servizi indivisibili come 
sopra individuati; 
 
Visti: 

 la legge 388/2000 articolo 53 comma 16, come modificato dall’art.27 c.8 della legge 448/2001,  con 
cui si dispone che le  aliquote  e  le  tariffe  dei tributi  locali e dei servizi pubblici locali, anche se 
approvate ad esercizio avviato, purché entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione 
dei bilanci, hanno effetto retroattivo al 1^ gennaio dell’ anno di riferimento;  

 l’articolo 1 comma 169 della legge 27.12.2006 n.296, con cui si dispone che gli enti locali deliberino 
tariffe ed aliquote tributarie entro la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione e che 
tali deliberazioni, anche se approvate ad esercizio avviato, retroagiscano al 1^ gennaio dell’ anno di 

riferimento; 
 l’articolo 151 del T.U.E.L. approvato con d.lgs. n.267/2000 che fissa al 31 dicembre dell’esercizio 

precedente il termine per l’approvazione dei bilanci comunali; 



 

 

 
Dato atto della intervenuta proroga del termine di deliberazione del bilancio 2014, come disposta dai decreti 
Ministero Interno in data 19 dicembre 2013 (G.U. n. 302 del 27.12.2013), 13 febbraio 2014 ( G.U. n.43 del 
21.02.2014 ) e 29 aprile 2014 (G.U. n.99 del 30.04.2014),  con i quali tale termine è stato differito, 
rispettivamente, al 28.02.2014, al 30.04.2014 ed infine, al 31.07.2014; 
 
Atteso, pertanto, che la presente deliberazione, pur intervenendo successivamente all’ inizio del corrente 
esercizio, ma prima del termine di approvazione del bilancio, produce effetti dal 1^ gennaio 2014; 
 
Dato atto che con l’approvazione delle aliquote di cui alla presente proposta deliberativa non viene superato 
il tetto impositivo massimo disposto, in termini di sommatoria di aliquote IMU e TASI, dall’art.1 comma 677 
della legge 147/2013; 
 
Atteso che: 
 
con l’introduzione della IUC il legislatore ha voluto dare avvio ad una radicale trasformazione della fiscalità, 
ormai fondata sulla piena autonomia finanziaria degli enti locali i quali, in conseguenza dei pesantissimi e 
persistenti tagli subìti, sono chiamati ad essere i principali attori della nuova stagione tributaria; 
 
nel corso degli ultimissimi anni, gli enti locali hanno subìto tagli di risorse finanziarie di entità tale da rendere 
estremamente difficoltoso il mantenimento di standard qualitativi e quantitativi accettabili; 
 
i principali tagli sono rappresentati dall’abolizione del gettito IMU sulle abitazioni principali, dalle decurtazioni 
sul gettito IMU di spettanza comunale operate dallo Stato direttamente sui versamenti F 24, dagli ulteriori 
ripetuti tagli che si sono susseguiti ad un ritmo drammatico colpendo il Fondo di Solidarietà Comunale ed 
altri trasferimenti erariali, e rendendo inevitabili le decisioni comunali di inasprimento fiscale;   
 
gli enti locali, tenuti a garantire, almeno ai livelli minimi, i costosissimi servizi essenziali di loro competenza, 
non possono prescindere dalla leva fiscale per garantire la compensazione tra i mancati incassi e le 
imprescindibili necessità di spesa; 
 
anche il Comune di Castiglion Fibocchi sta affrontando una situazione di acutissima carenza di risorse 
correnti , aggravata dai mancati introiti riguardanti il disagio ambientale e dalle ridotte entrate a titolo di 
dividendo C.S.A.I. Spa; 
 
per far fronte a tale situazione, l’Amministrazione Comunale si impegna al massimo sforzo di  contenimento 
degli aumenti tributari che riguarderanno la TASI, relativamente alla quale l’Amministrazione non utilizzerà il 
margine di aumento dello 0,8 per mille concesso dal Governo ai Comuni proprio in relazione alla gravissima 
crisi finanziaria che li colpisce; 
 
l’azione di contenimento riguarderà inoltre le aliquote dell’addizionale comunale IRPEF, che non verranno 
toccate; la mancata istituzione dell’imposta di soggiorno; il mantenimento delle tariffe dei servizi a domanda 
individuale che pur generano costi di gran lunga superiori alle relative entrate tariffarie; 
 
l’Amministrazione Comunale, allo scopo di fronteggiare la grave insufficienza di risorse che caratterizza 
l’attuale situazione, metterà in atto un’azione virtuosa attraverso la vendita di beni immobili, già programmata 
con propria precedente deliberazione in data odierna,  e l’utilizzo dei relativi incassi per l’estinzione 
anticipata dei debiti di finanziamento ancora in essere, con conseguente futuro alleggerimento della spesa 
corrente per interessi e quote capitale dei mutui;  
 
L’Amministrazione, inoltre, nella predisposizione dello schema di bilancio in esame nella seduta odierna, ha 
posto in essere una rigorosa opera di contenimento della spesa, con particolare riferimento alle spese 
generali istituzionali, di segreteria, organizzazione e personale, e alle spese riguardanti la gestione dei beni 
demaniali e patrimoniali e dei parchi e giardini;  
 
Tali previste azioni di contenimento e razionalizzazione di spesa consentiranno all’ente di evitare ai 
contribuenti l’ulteriore aggravio dello 0,8 per mille disciplinato dall’art.1 c.677 della legge 147/2013; 
 
Richiamata la competenza di questo organo, sancita  dall’art.1 comma 683 della legge 147/2013, 
relativamente alla materia oggetto della presente deliberazione; 
 



 

 

Uditi gli interventi dei consiglieri comunali, nell’ambito della unica discussione che si è svolta in modo 
unitario sugli argomenti all’ordine del giorno n. 2 “Determinazione aliquote e detrazioni relative al tributo per i 
servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2014”, n.3 “Conferma aliquote e detrazioni relative all’imposta municipale 
propria (IMU) per l’anno 2014”, n. 4 “Conferma aliquota relativa all’addizionale comunale IRPEF per l’anno 
2014”, e che è riportata nel verbale allegato in parte integrante alla presente deliberazione,  
 
Acquisiti i seguenti pareri espressi in senso favorevole all’adozione del presente atto:  
- parere di regolarità tecnica, ai sensi dell’art.49 del T.U.E.L.; 
- parere di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L.; 
- parere espresso dall’organo di revisione ai sensi dell’art.239 comma 1 lett. b) del T.U.E.L.; 
 
Con il seguente esito di votazione: Presenti 8, Astenuti 0, Favorevoli 7, Contrari 1 (Rossi), 
 

DELIBERA 
 

1. Di approvare le aliquote e detrazioni relative al tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l’esercizio 2014 
nelle seguenti misure: 

 

 Aliquota 2,5 per mille per le abitazioni principali e le relative pertinenze, secondo le definizioni di cui 
all’art.8 comma 1 lett.a) del Regolamento IUC – componente TASI; 

 Aliquota zero per mille per i seguenti casi: 
a) unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso, abitazione, da soggetti già ivi 
anagraficamente residenti o dimoranti, che siano stati  ricoverati in case di cura, residenze sanitarie 
assistenziali (R.S.A.), o istituti di ricovero permanente per anziani o disabili, presso i quali gli interessati 
abbiano trasferito la residenza, il domicilio o la dimora. L’agevolazione può essere accordata previa 
presentazione di specifica richiesta, nella quale venga dichiarato che l’alloggio non è utilizzato da altri e 
venga esplicitata la volontà di non cedere lo stesso in locazione o in comodato.   

 Aliquota 1,6 per mille per tutte le altre fattispecie imponibili; 
 
2. Di individuare i seguenti servizi indivisibili ed evidenziare, sulla scorta dei dati contabili dell’esercizio 

2013, i correlati costi alla cui copertura sarà destinato il gettito TASI: 
- Polizia locale (escluso quota finanziata con proventi CDS):  € 69.645,13 
- Manutenzione verde pubblico       € 32.872,34 
- Servizi correlati alla viabilità e alla circolazione stradale   €        148.845,93 
- Illuminazione Pubblica       € 90.437,77 
- Gestione e manutenzione beni immobili     € 81.737,48 
 

3. Di dare atto che il prevedibile gettito derivante dall’applicazione delle aliquote e detrazioni come descritte 
al precedente punto 1 è stimabile in € 210.000,00, ed è pertanto inferiore al costo complessivo dei 
servizi indivisibili come individuati al precedente punto 2; 

 
4. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta il superamento del limite impositivo massimo 

disposto, in termini di sommatoria di aliquote IMU e TASI, dall’art.1 comma 677 della legge 147/2013; 
 

5. Di dare atto che per le unità immobiliari occupate da un soggetto diverso dal titolare del relativo diritto 
reale,  l’occupante è tenuto al versamento del tributo nella misura del 10% dell’ammontare complessivo 
gravante sull’immobile, mentre la restante parte deve essere corrisposta dal proprietario o titolare di altro 
diritto reale; 

 
6. Di dare atto che le tariffe come deliberate con il presente atto entrano in vigore a far data dal 1^ gennaio 

2014, in applicazione delle disposizioni di cui all’ articolo 1 comma 169 della legge n.296/2006 e 
all’articolo 53 comma 16 della legge n.388/2000 ; 

 
7. Di dare atto della situazione di grave carenza di risorse correnti generatasi in conseguenza delle 

mancate entrate per  disagio ambientale, dei ridotti dividendi C.S.A.I. Spa, e a seguito dei ripetuti 
interventi statali di taglio alle risorse; 

 
8. Di dare altresì atto che:  

 
a) Il conseguente squilibro tra entrate e uscite ha indotto l’Amministrazione ad intraprendere 

un’opera di contenimento della spesa; 



 

 

b) in assenza di sufficienti ulteriori margini di taglio, è tuttavia risultata necessitata  un’azione di 
leva fiscale basata sulla determinazione delle aliquote TASI; 

c) l’azione di leva fiscale è comunque incentrata sul massimo sforzo di  contenimento dell’aumento 
TASI ben al di sotto del tetto massimo previsto dall’art.1 c.677 della L. 147/2013; 

d) l’Amministrazione, infatti, non utilizzerà il margine di aumento dello 0,8 per mille concesso dal 
Governo ai Comuni proprio in relazione alla gravissima crisi finanziaria che li colpisce; 

e) nell’ambito di tale azione di contenimento degli aumenti tributari, non verranno aumentate le 
aliquote dell’addizionale comunale IRPEF, e non verrà istituita l’imposta di soggiorno; 

f)   l’Amministrazione Comunale, allo scopo di fronteggiare la grave insufficienza di risorse che 
caratterizza l’attuale situazione, metterà in atto un’azione virtuosa attraverso la vendita di beni 
immobili e l’utilizzo dei relativi incassi per l’estinzione anticipata dei debiti di finanziamento 
ancora in essere, con conseguente futuro alleggerimento della spesa corrente per interessi e 
quote capitale dei mutui;  

g) tali previste azioni di contenimento e razionalizzazione di spesa consentiranno all’ente di evitare 
ai contribuenti l’ulteriore aggravio dello 0,8 per mille disciplinato dall’art.1 c.677 della legge 
147/2013; 

 
Inoltre, con separata votazione che registra il seguente esito: Presenti 8, Astenuti 0 Favorevoli 7, 
Contrari 1 (Rossi), 

DELIBERA 
 

9. Di conferire al presente atto l’immediata eseguibilità ai sensi dell’art.134 c.4 del T.U.E.L., allo scopo di 
garantire tempestività e conoscibilità della disciplina riguardante il nuovo tributo. 



 

 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale n.   23  del  31/07/2014 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI RELATIVE AL 
TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2014 

 

Pareri ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data, 22/07/2014 

                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                 Fto Dott.ssa Michela Rossi 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime 

parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data,  22/07/2014 

                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                         Fto Dott.ssa Michela Rossi 

 

 

 



 

 

Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 

 

SINDACO  PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto DOTT. MONTANARO SALVATORE Fto DOTT.SSA NALDINI ILARIA 
 

___________________________________________________________________________________________________________ 

È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

 

Dalla Residenza Comunale, lì  

 

Il Segretario Comunale 

DOTT.SSA NALDINI ILARIA 
 

  

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE  

 

Il sottoscritto Responsabile amministrativo, 

 Visti gli atti d’ufficio, 

 Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, N. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

Enti Locali”; 

 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 

 

- Viene pubblicata  all’albo pretorio comunale on line, come prescritto dall’art. 32,comma 1, 

della L. 69/2009 e dall’art. 124, comma 1, del T.U. n. 267/2000, per ivi rimanervi per 15 giorni 

consecutivi  dal   05/09/2014  al 20/09/2014 

 

Castiglion Fibocchi, 05/09/2014  

 IL  SEGRETARIO COMUNALE 

  Fto DOTT.SSA NALDINI ILARIA  

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 

 

Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione, in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267: 

 

□- E’ divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del T.U. n. 

267/2000); 

 

X- E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile  (art. 134, comma 4, del T.U. N. 267/2000); 

 

 

Castiglion Fibocchi, 05/09/2014  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto DOTT.SSA  NALDINI ILARIA 
 

 

 


