
 

Comune di Isola del Giglio  

Provincia di Grosseto 

  

  

 Copia di deliberazione del Consiglio Comunale 

  

N. 45 del 09-09-2014 
  

   

Oggetto: ALIQUOTE TASI 2014. DETERMINAZIONE 

  

L’anno duemilaquattordici (2014) e questo giorno nove (09) del mese di Settembre alle ore 15:30 

nella sala delle  adunanze della sede Comunale, convocata con l’osservanza delle modalità di legge 

si è riunito il Consiglio Comunale. 

  

Presiede l’adunanza il signor SERGIO ORTELLI. 

  

All’appello risultano: 

  

     P A 
1 ORTELLI SERGIO X  
2 BELARDO ANTONIO  X 
3 CENTURIONI ALESSANDRO X  
4 MIBELLI LUCA X  
5 COPPA MATTEO X  
6 PINI COSIMO RICCARDO X  
7 ROSSI GIOVANNI X  
8 MUTI PAOLA CORNELIA MARIA  X 
9 GALLI GABRIELLO X  
10 LUBRANI ENRICO X  
11 AGNELLI ALESSIO X  
12    
13    

  

  

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.LONGO DANIELE, con le funzioni previste dall’art. 97, 

secondo comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

  



  

OGGETTO: ALIQUOTE TASI 2014. DETERMINAZIONE 

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

RICHIAMATO l’art. 54 del d. lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle 

tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi 

pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione»;  

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 della legge 27 

dicembre 2006 n. 296, il quale dispone 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. 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. In 

caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono 

prorogate di anno in anno»; 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno che ha disposto che il termine per la deliberazione del 

bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2014 è differito al 30 settembre 2014; 

VISTO l’art. 1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione 

del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a 

decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l’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; 

CONSIDERATO che 

- in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC 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; 

-con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili (TASI), l’art. 1, comma 669 della legge 

147/2013 prevede che il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di 

fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini dell’imposta municipale 

propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti; 

- l’art. 1, comma 675 della legge 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella 

prevista per l’applicazione dell’IMU; 

- ai sensi dell’art. 1, commi 676 e 677 della legge 147/2013, l’aliquota di base della TASI è pari 

all’1 per mille, mentre per il 2014 l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; 



- l’art. 1, comma 677 della legge 147/2013 dispone che, nella determinazione delle aliquote, il 

Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale 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; 

PRESO ATTO che, sempre nell’ambito della TASI, l’art. 1, comma 682 della legge 147/2013 

prevede che, con norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per l’applicazione del 

tributo, con particolare riferimento: 

a)    alla disciplina delle riduzioni; 

b)   all’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione , per ciascuno di tali servizi, dei 

relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 

RITENUTO di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione, stante l’espresso 

rinvio adottato in sede regolamentare, ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con 

indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti: 

  

Servizi indivisibili Costi 

Illuminazione pubblica (cap. 6850 

+ 15061) 
€. 61.400,00 

Manutenzione strade ed aree 

pubbliche (Cap. 

1112+1117+1110+1111) 

€. 101.850,28 

    

TOTALE €. 163.250,28 

  

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell’Imposta unica 

comunale, la legge di stabilità 2014 ha previsto che la riscossione della TASI e della TARI potrà 

essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, 

consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con 

riferimento alla TARI e alla TASI, ovvero il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno di 

ciascun anno; 

RITENUTO opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento: 

TASI 
Acconto / pagamento unico 16 ottobre 

  
Saldo  16 dicembre 

  



VISTO il  Regolamento comunale per l’applicazione del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) 

adottato dal Consiglio Comunale in data odierna; 

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile, reso dal responsabile del 

Servizio tributi;  

PROPONE DI DELIBERARE 

     di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in 

relazione all’Imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2014: 

1.    Tributo sui servizi indivisibili (TASI) 

Le tariffe TASI per l’anno 2014 sono così determinate: 

Abitazione principale e relative pertinenze 

così come definite dall’art. 13, comma 2 

D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011( 

ad eccezione degli immobili censiti al 

catasto Cat. A/1, A/8 ed A/9) 

 0,5 per mille  

Immobili censiti al catasto Cat. A/1, A/8, 

A/9 adibiti ad abitazione principale 

2,5 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati (ad 

esclusione della cat. D10 ) 

  

2,5 per mille 

Aliquota aree edificabili 1,60 per mille 

Fabbricati rurali strumentali e Cat. D10 1 per mille 

  

- di stabilire, ai sensi dell’art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi 

indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2014 con la TASI è pari al   15 per cento; 

      di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2014 e saranno valide per gli 

anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 169 L. 

296/2006; 

      di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione mediante la pubblicazione sul 

proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata; 

      di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 

4 D.Lgs 267/2000.  

  



  

  

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione.  

  

A nome del gruppo di Maggioranza consiliare  chiede di emendare la proposta in quanto, per un 

mero errore materiale non erano stati riportati, nel corpo del testo, alcuni dati riguardanti il costo di 

servizi indivisibili ed era indicata, per l'abitazione principale, l'aliquota dello 0,5 per mille  in luogo 

di quella dell'1 per mille. 

  

Testo dell’emendamento: 

  

EMENDAMENTO DEL GRUPPO DI MAGGIORANZA CONSILIARE “ORGOGLIO 

GIGLIESE” SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE "ALIQUOTE TASI  2014. 

DETERMINAZIONE." 
  

Ai sensi dell’art. 43 c. 1 del D.lgs 267/2000, dell’art. 19 c. 3 dello Statuto Comunale e dell’art. 35 

del Regolamento Comunale per il funzionamento del Consiglio Comunale, si propone il seguente 

emendamento  alla proposta indicata in oggetto. 

  

L'emendamento si articola in due parti: 

  

1) ad integrazione della proposta del responsabile dell'Ufficio finanziario, al punto n. 7 delle 

premesse, in seguito alla frase “… RITENUTO di conseguenza necessario provvedere con la 

presente deliberazione, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, ad individuare i 

servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i 

seguenti …”:   
  
in sostituzione della tabella  

  

Servizi indivisibili Costi 

Illuminazione pubblica (cap. 

6850 + 15061) 
€. 61.400,00 

Manutenzione strade ed aree 

pubbliche (Cap. 

1112+1117+1110+1111) 

€. 101.850,28 

    

TOTALE €. 163.250,28 

  

si inserisce la stima dei costi dei servizi indivisibili contenuti nel seguente prospetto: 

SERVIZI INDIVISIBILI COSTI 

SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE € 202.542,96 

SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE €   12.800,00 

SERVIZI SANITARI €   64.154,71 

SERVIZI DI MANUTENZIONE STRADE E VERDE PUBBLICO € 167.335,33 

SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA €   52.000,00 

TOTALE € 498.833,00 



  

  

2) Inoltre dopo il punto n. 1 del deliberato, in seguito alla frase “… Le tariffe TASI per l'anno 2014 

sono così determinate …” in sostituzione della prima riga della tabella riguardante il " Tributo sui 

servizi indivisibili (TASI)"  
  

Abitazione principale e 

relative pertinenze così come 

definite dall’art. 13, comma 2 

D.L. 201/2011, convertito in 

L. 214/2011( ad eccezione 

degli immobili censiti al 

catasto Cat. A/1, A/8 ed A/9) 

0,5 per mille 

  

si inserisce la nuova aliquota dell'1 per mille: 

Abitazione principale e 

relative pertinenze così come 

definite dall’art. 13, comma 2 

D.L. 201/2011, convertito in 

L. 214/2011( ad eccezione 

degli immobili censiti al 

catasto Cat. A/1, A/8 ed A/9) 

1 per mille 

  

  

  

All'emendamento è allegato il parere di regolarità tecnica favorevole reso dal responsabile del 

servizio finanziario dott. Federico Ortelli. 

  

La Minoranza annuncia la sua astensione dalla votazione in quanto, come con riferimento alle 

proposte precedenti, non ha avuto modo di effettuare un controllo sulla proposta in ragione dei 

tempi ristretti in cui sono stati messi a disposizione gli atti necessari prima del Consiglio 

comunale. 

  

Viene sottoposta a votazione l'emendamento alla deliberazione del gruppo "Orgoglio gigliese". 

  

Esito: Favorevoli 7, Contrari 0, Astenuti 2 (Agnelli, Galli). 

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  



OGGETTO: ALIQUOTE TASI 2014. DETERMINAZIONE  

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

  

RICHIAMATO l’art. 54 del d. lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle 

tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi 

pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione»;  

  

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 della legge 27 

dicembre 2006 n. 296, il quale dispone 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. 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. In 

caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono 

prorogate di anno in anno»; 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno che ha disposto che il termine per la deliberazione del 

bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2014 è differito al 30 settembre 2014; 

  

VISTO l’art. 1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione 

del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a 

decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l’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; 

  

CONSIDERATO che 

- in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC 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; 

-con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili (TASI), l’art. 1, comma 669 della legge 

147/2013 prevede che il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di 

fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini dell’imposta municipale 

propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti; 

- l’art. 1, comma 675 della legge 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella 

prevista per l’applicazione dell’IMU; 

- ai sensi dell’art. 1, commi 676 e 677 della legge 147/2013, l’aliquota di base della TASI è pari 

all’1 per mille, mentre per il 2014 l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; 



- l’art. 1, comma 677 della legge 147/2013 dispone che, nella determinazione delle aliquote, il 

Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale 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; 

  

PRESO ATTO che, sempre nell’ambito della TASI, l’art. 1, comma 682 della legge 147/2013 

prevede che, con norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per l’applicazione del 

tributo, con particolare riferimento: 

a)      alla disciplina delle riduzioni; 

b)      all’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione , per ciascuno di tali servizi, 

dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 

RITENUTO di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione, stante l’espresso 

rinvio adottato in sede regolamentare, ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con 

indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti: 

SERVIZI INDIVISIBILI COSTI 

SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE € 202.542,96 

SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE €   12.800,00 

SERVIZI SANITARI €   64.154,71 

SERVIZI DI MANUTENZIONE STRADE E VERDE PUBBLICO € 167.335,33 

SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA €   52.000,00 

TOTALE € 498.833,00 

  

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell’Imposta unica 

comunale, la legge di stabilità 2014 ha previsto che la riscossione della TASI e della TARI potrà 

essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, 

consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con 

riferimento alla TARI e alla TASI, ovvero il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno di 

ciascun anno; 

  

RITENUTO opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento: 

TASI 
Acconto / pagamento unico 16 ottobre 

  
Saldo  16 dicembre 

  

VISTO il  Regolamento comunale per l’applicazione del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) 

adottato dal Consiglio Comunale in data odierna; 

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile, reso dal responsabile del 

Servizio tributi;  

  

  



PROPONE DI DELIBERARE 

  

     di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in 

relazione all’Imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2014: 

1.    Tributo sui servizi indivisibili (TASI) 

Le tariffe TASI per l’anno 2014 sono così determinate: 

Abitazione principale e relative 

pertinenze così come definite dall’art. 

13, comma 2 D.L. 201/2011, 

convertito in L. 214/2011( ad 

eccezione degli immobili censiti al 

catasto Cat. A/1, A/8 ed A/9) 

 1 per mille  

Immobili censiti al catasto Cat. A/1, 

A/8, A/9 adibiti ad abitazione 

principale 

2,5 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati (ad 

esclusione della cat. D10 ) 

  

2,5 per mille 

Aliquota aree edificabili 1,60 per mille 

Fabbricati rurali strumentali e Cat. 

D10 

1 per mille 

  

- di stabilire, ai sensi dell’art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi 

indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2014 con la TASI è pari al   100 per 

cento; 

         di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2014 e saranno valide 

per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1, 

comma 169 L. 296/2006; 

         di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione mediante la pubblicazione sul 

proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata; 

         di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 

comma 4 D.Lgs 267/2000.  

QUINDI 

  
Non essendoci altri interventi, il Sindaco pone in votazione il testo della proposta come 

emendata 

  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

  
Con voti favorevoli 7, contrari 0 e  astenuti 2 (Galli e Agnelli), resi in forma palese e per alzata 

di mano dai 9 consiglieri presenti e votanti. 



  

D E L I B E R A 
  

Doppia votazione ai fini dell’immediata eseguibilità: Favorevoli 7 Contrari 0 Astenuti 2 (Galli 

e Agnelli). 

  
  

Non essendoci altro da discutere il Sindaco dichiara chiusa la seduta alle ore 17,00. 

  



  

 

Comune di Isola del Giglio  

Provincia di Grosseto 

  

  

PARERI ART. 49 D.LGS 18.8.2000 N. 267 
relativi alla proposta di CONSIGLIO Comunale  

  

  

OGGETTO: ALIQUOTE TASI 2014. DETERMINAZIONE 

  
adottata dal  CONSIGLIO Comunale nella seduta del _____________ al n° ________ 

  

  

     Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole 

     Eventuali allegati n. ______ 
  

     lì 09-09-2014 

  

                                                                                       Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                 ( ORTELLI FEDERICO )  

  

  

  

       Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole 

  

       Eventuali allegati n. _______ 

  

       lì 09-09-2014 

                                                                                        Il Responsabile di Ragioneria 

                                                                                        (ORTELLI FEDERICO) 

  

 

  

  

Note: 



  

Letto, approvato e sottoscritto. 

  

            IL PRESIDENTE                                                       IL SEGRETARIO GENERALE 

         Sig. ORTELLI SERGIO                                                       Dott. LONGO DANIELE 

  

  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
  

Certifico che copia di questa deliberazione del Consiglio Comunale è stata affissa all’Albo Pretorio 

del Comune oggi 10-09-2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, primo 

comma del TUEL 18 agosto 2000, n. 267. 

  

Dal Municipio, lì 10-09-2014 

                                                                                              IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                            Dott. LONGO DANIELE 

  

  

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

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

  

Isola del Giglio, lì 10-09-2014 

                                                                                              IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                            Dott. LONGO DANIELE 

  

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

  

  

  

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
  

Certifico che questa deliberazione è stata  pubblicata 

all’Albo Pretorio, come sopra indicato, ed è divenuta 

esecutiva, ai sensi del TUEL 18 agosto 2000, n. 124, in 

data 19-09-2014: 

  

(   ) essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione 

(art. 134, terzo comma); 

  

(   ) essendo immediatamente esecutiva (art. 134, quarto 

comma); 

  

Isola del Giglio, lì 10-09-2014 

  

  

                                        IL SEGRETARIO GENERALE 

                                       Dott.LONGO DANIELE 
  

  

Partecipata ai seguenti uffici: 
  

- Edilizia Pubblica e Privata 

- Demanio 

- Ragioneria 

- Segreteria Generale 

- Demografici 

- Polizia Municipale 

  


