
COMUNE DI MONTEROTONDO MARITTIMO
Provincia di Grosseto

CERBONESCHI MARCO P

COPIA

DELIBERAZIONE
DEL

CONSIGLIO COMUNALE
Numero  22   Del  08-09-14

             L'anno  duemilaquattordici   e   questo   giorno    otto   del    Mese di  settembre alle ore 17:00, nella
sala delle adunanze consiliari si e' riunito il Consiglio Comunale, previa convocazione partecipata a norma di
legge ai Signori Consiglieri.
             All'appello risultano presenti:  

CAVICCHIOLI MONICA P VIGNOLI MASSIMO P

  Termine Giacomo

CARLI STEFANIA A TANDA MARIO P

P MARCHINI GIACOMO

FRATI LUISA P ADAMI FABRIZIO ENNIO A

A

OGGETTO: I.U.C.- Imposta Comunale Unica- Aliquote per l'ap=
                    plicazione  della  componente  relativa al tributo
                    sui  servizi indivisibili ( T.A.S.I.) - Determina=
                    zioni in merito.

MACRINI EMI P

Immediatamente eseguibile: S

Presenti N.      8
Assenti N.       3

                L'ASSESSORE ESTERNO SIG. PIPPUCCI ORANO   e'  P

             Presiede l'adunanza il Sig. Termine Giacomo in qualita' di Sindaco   assistito   dal Segretario Comunale DI
SIBIO DR. GIUSEPPE incaricato della redazione del presente verbale.

IL SINDACO

 Accertata la validita' dell'adunanza per il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta
sottoponendo all'approvazione del Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione:

CREATINI ROBERTO P
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-Il Sindaco illustra in generale l’argomento T.A.S.I. unitamente alle relative scadenze e possibilità di
applicazione della tassa da parte del Comune.
Riferisce che, a seguito di opportune valutazioni tendenti allo sviluppo del territorio ed
all’attenuazione dei sacrifici delle famiglie in un momento di così grave crisi economica, la proposta è
dell’applicazione della T.A.S.I. a zero anche se tale scelta comporta dei sacrifici economici, visto che
si rinuncia ad una cifra che va dai 50.000 ai 100.000€.
Questa misura, unitamente a quanto ottenuto e già evidenziato nella scorsa seduta del C.C.dall’Unione
dei Comuni Montana Colline Metallifere in tema di funzioni associate, porta dei benefici per la
popolazione amministrata.
-Vignoli evidenzia che tale scelta è giusta e condivisibile perché è sbagliato da parte del Governo
Centrale ricorrere a tale imposizione e di questo il gruppo è contento visto che i servizi pubblici, così
come è stato sempre fatto, sono stati garantiti anche senza T.A.S.I.
-Creatini evidenzia che un segnale economico forte andava dato visto che delle sofferenze sono
presenti anche in un Comune come il nostro che beneficia di risorse extra derivanti dalla geotermia e
con ciò, unitamente a quanto recuperato dall’Unione dei Comuni in tema di gestione dei servizi, si
inizia ad attuare quanto proposto in campagna elettorale.
Conclude rimarcando il fatto che anche l’opposizione ha valutato positivamente l’iniziativa.
-Il Sindaco chiude gli interventi ricordando le difficoltà di tale decisione tenuto conto dei continui e
costanti tagli dello Stato Centrale di cui si dirà approfonditamente in sede di approvazione del bilancio
di previsione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che, con il comma 639 dell'art. 1 della Legge n° 147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità
2014) - modificata dal D.L. n° 16 del 06.03.2014, convertito con modificazioni dalla Legge n° 68 del
02.05.2014, è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) con decorrenza dal 1° gennaio 2014
basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro
natura e valore, l'altro collegato all'erogazione ed alla fruizione di servizi comunali.

CONSIDERATO che la I.U.C. si compone:
- dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di
immobili, escluse le abitazioni principali.
- di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili
(T.A.S.I.), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le
abitazioni principali e nella Tassa sui Rifiuti (T.A.R.I.), destinata a finanziare i costi del servizio
di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore.

VISTI i commi 669 e 671 dell'art. 1 della predetta Legge n° 147 del 27/12/2013 e ss.mm.ii., secondo
cui il presupposto impositivo della T.A.S.I. 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 e risulta dovuta da chiunque
possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669 suddetto.

VISTI i commi 675 e 676 dell'art. 1 della Legge n° 147 del 27/12/2013 e ss.mm.ii., i quali prevedono
che la base imponibile del tributo di che trattasi è quella prevista per l'applicazione dell'Imposta
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Municipale Propria (I.M.U.) e che l'aliquota di base della T.A.S.I. è pari all'uno per mille che 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.

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 677 dell'art. 1 della Legge n° 147 del 27/12/2013 e
ss.mm.ii., il comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la
somma delle aliquote della T.A.S.I. e dell'I.M.U., per ciascuna tipologia di immobile, non sia superiore
all'aliquota massima consentita dalla Legge Statale per l'I.M.U. al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per
mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile e, infine, che per il
2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.

PRESO ATTO che, sempre ai sensi del comma 677 dell'art. 1 della Legge n° 147 del 27/12/2013 e
ss.mm.ii., per l’anno 2014, nella determinazione delle aliquote T.A.S.I. possono essere superati i limiti
indicati 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 Decreto Legge 6 dicembre 2011, n° 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n° 214 e ss.mm.ii., detrazioni d'imposta o altre misure,
tali da generare effetti sul carico di imposta T.A.S.I. equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con
riferimento all'I.M.U. 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 707 e 708 dell’art. 1 della Legge n° 147 del 27/12/2013 e
ss.mm.ii., la componente I.M.U. 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 dal decreto del Ministro
delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 146 del 24 Giugno
2008.
- 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.

DATO ATTO che il comma 681 dell'art. 1 della Legge n° 147 del 27/12/2013 e ss.mm.ii., stabilisce
che, 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
e l’occupante versa il tributo nella misura, stabilita dal Comune, compresa fra il 10 e il 30 per cento
dell’ammontare complessivo del tributo e la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale
sull’unità immobiliare.
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Verde pubblico, parchi e tutela ambientale del territorio   24.000,00

PRESO ATTO di quanto stabilito dall'art. 1, comma 707, lettera a), della Legge 27/12/2013 n° 147 e
ss.mm.ii., che, modificando, il comma 1 dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n° 201, ha sancito
l’applicazione a regime dell’Imposta Municipale Propria sperimentale.

RITENUTO opportuno non avvalersi della possibilità di applicare la componente relativa al Tributo
sui Servizi Indivisibili (T.A.S.I.) per l’anno 2014 sull’intero territorio comunale stabilendo una
aliquota dello zero per mille.

RIBADITA l'intenzione di questa Amministrazione Comunale, soprattutto in questo primo anno di
potenziale applicazione di tale nuovo e complesso tributo, di attuare tutte le scelte volte a semplificare
gli adempimenti e soprattutto a non alzare il livello di pressione fiscale a carico del contribuente.

RILEVATO che:
- il comma 683 della Legge n° 147 del 27/12/2013 e ss.mm.ii. prevede che il Consiglio Comunale
deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio di
Previsione, le aliquote della T.A.S.I., in conformità con i servizi indivisibili individuati con
l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la T.A.S.I. è
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.

DATO ATTO che non si riscontra gettito dalla T.A.S.I. stanziato nel bilancio di previsione 2014 in
conseguenza della espressa volontà di non applicare la componente relativa al suddetto tributo che
elenca i servizi indivisibili con le rispettive quote come da prospetto che segue:

Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi

Servizi di protezione civile    12.000,00

  16.801,00

SERVIZI INDIVISIBILI

Servizi demografici    4.600,00

Funzioni di polizia locale

Illuminazione pubblica e servizi connessi

Totale costi servizi indivisibili anno 2014   150.363,00

  58.212,00

RICHIAMATI:
-il Decreto del Ministro dell’Interno del 19/12/2013 avente ad oggetto il differimento al giorno
28/02/2014 del termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2014 degli Enti Locali.
-il Decreto del Ministro dell’Interno del 13/02/2014 avente ad oggetto l’ulteriore differimento al
giorno 30/04/2014 del termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2014 degli Enti
Locali.
-il Decreto del Ministro dell’Interno del 29/04/2014 che ha ulteriormente differito il termine per
l’approvazione del Bilancio di Previsione 2014 degli Enti Locali al giorno 31/07/2014.
- il Decreto del Ministero dell’Interno del 18.07.2014 che ha ulteriormente differito il termine per
l’approvazione del Bilancio di Previsione 2014 degli Enti Locali al giorno 30/09/2014.

CONSIDERATO in ultimo che il Dipartimento Finanze  del Ministero con nota del 02.09.2014 prot.
n° 28926/2014 provvede a ricordare ai Comuni l’obbligo di inserire la delibera T.A.S.I. nel portale del

  34.750,00
IMPORTO
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federalismo fiscale entro il 10 Settembre 2014 anche se intendono azzerare il tributo per tutti o per una
parte dei propri contribuenti.

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18
agosto 2000, n. 267 dal Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTO lo Statuto Comunale.

CON VOTI N. 8 favorevoli , nessuno contrario, né astenuto resi dai presenti e votanti per alzata di
mano

DELIBERA

1. Le premesse si intendono qui re ascritte ad ogni effetto.
2. Di stabilire le aliquote del Tributo per i Servizi Indivisibili (T.A.S.I.) per l’anno 2014 pari a zero per
mille e di non avvalersi pertanto della possibilità di applicare la componente relativa al suddetto
tributo sull’intero territorio comunale.

3.Di dare atto che la presente deliberazione avrà effetto dal 1° Gennaio 2014.

4. Di dare atto che non si riscontra gettito dalla T.A.S.I. stanziato nel bilancio di previsione 2014 in
conseguenza della espressa volontà di non applicare la componente relativa al suddetto tributo che
elenca i servizi indivisibili con le rispettive quote come da prospetto che segue:

Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi

Servizi di protezione civile    12.000,00

  16.801,00

SERVIZI INDIVISIBILI

Servizi demografici    4.600,00

Funzioni di polizia locale

Illuminazione pubblica e servizi connessi

Totale costi servizi indivisibili anno 2014   150.363,00

  58.212,00

5.Di disporre l’invio del presente atto  esclusivamente per via telematica, mediante l’inserimento del
testo nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale per la pubblicazione nel sito
informatico di cui all’art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo n° 360 del 1998, come previsto dalla
normativa vigente.

Inoltre, ravvisata l’urgenza di provvedere, con successiva separata votazione, con voti n. 8 favorevoli ,
nessuno contrario , né astenuto  resi dai presenti e votanti per alzata di mano

                                                                            D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. n°
267 del 18.0

  34.750,00
IMPORTO
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IMPEGNO O ACCERTAMENTO N.

Data, 04-09-14
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

                                                                           F.to FIASCHI RAG. GIORGIO

PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL D.LGS. N. 267 DEL 18.08.2000

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA si esprime parere:
Favorevole

Data, 04-09-14
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

                                                                                           F.to Fiaschi Giorgio

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE si esprime parere:
Favorevole

OGGETTO: I.U.C.- Imposta Comunale Unica- Aliquote per l'ap=
                    plicazione  della  componente  relativa al tributo
                    sui  servizi indivisibili ( T.A.S.I.) - Determina=
                    zioni in merito.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
              IL Sindaco                                            IL SEGRETARIO COMUNALE
              F.to  Termine Giacomo                                                            F.to  DI SIBIO DR. GIUSEPPE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D.Lgs. 267/2000)

La presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio, di cui alla Legge 18/06/2009 n. 69,
art. 32, comma 1 per quindici giorni consecutivi.

Li, 08-09-14
                                                                                                                IL SEGRETARIO
                                                                                            F.to DI SIBIO DR. GIUSEPPE

ESECUTIVITA’

LA PRESENTE DELIBERA E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL 08-09-2014

- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, D.LGS
N° 267 del 18/08/2000.
- immediatamente eseguibile ex art.134, comma 4 D.LGS. N. 267 del  18/08/2000.

Lì , 09-09-14

                                                                                                                                IL SEGRETARIO
                                                                                                                   F.to DI SIBIO DR. GIUSEPPE

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

Li,  08-09-14
                                                                   IL SEGRETARIO
                                                                                                                  DI SIBIO DR. GIUSEPPE


