
 
 

COPIA 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero Registro Generale 21 del 10-09-2014 

 

 

Oggetto: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI  (TASI) - CONFERMA 

AZZERAMENTO ALIQUOTE ANNO 2014  

 

L’anno Duemilaquattordici, il giorno Dieci del mese Settembre, alle ore 9:00, presso la 

sala Consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale, previa convocazione partecipata a 

norma di Legge ai Sigg. Consiglieri. 

 

All’appello risultano: 

 

Presenti Assenti 

BELLUMORI LUIGI 

TEODOLI ALESSIO 

BURLANDI LUCA 

CONTINENZA ALESSANDRO 

PIPI GIULIA 

SERRA ANDREA 

MASSIMI ENRICO 

NARDI GIAN CARLO 

ALFEI EMANUELA 

BIANCIARDI SETTIMIO 

TERNI LUCA 

STEFANI MARZIA 

PICCOLOTTI LUCIANO 

  

Presenti: 8  Assenti: 5 

Assegnati: 13 In Carica: 13 

 

Verificato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza Luigi 

Bellumori nella sua qualità di Sindaco. 

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Marra Antonella   

La seduta è Pubblica. 

 

Il Sindaco rappresenta che il capo gruppo del gruppo consiliare “Adesso per Capalbio” 

ha trasmesso una nota che legge al Consiglio chiedendo, altresì, che la stessa nota 

venga allegata al verbale della presente seduta. 

Il Sindaco nel relazionare sul presente punto all’ordine del giorno spiega le 

motivazioni della convocazione, collegate a disposizioni tecniche in materia fornite dal 

Ministero dell’Economia e delle Finanze con circolare prot. n. 28926 del 02.09.2014 sulla 

base della quale risulta necessaria specifica deliberazione per l’azzeramento della TASI 

per l’anno 20014. Ricorda, infatti, che tale deliberazione è stata assunta al momento 

dell’approvazione del bilancio 2014, da parte del Commissario Straordinario, proprio 

nella deliberazione di approvazione del bilancio. 



 
Relativamente a quanto rappresentato nella allegata nota dal gruppo “Adesso per 

Capalbio”, il Sindaco evidenzia che circa venti gironi fa è stata fatta una riunione della 

Commissione bilancio in cui si è discusso dell’argomento in oggetto. Aggiunge che il 

relativo verbale è stato anche trasmesso al citato gruppo, precisamente al Consigliere 

Stefani in quanto componente della Commissione Bilancio. 

 

Il Consigliere Nardi aggiunge che i capigruppo furono contattati telefonicamente, e poi 

per mail a seguito di mancata risposta telefonica del Consigliere Bianciardi, proprio 

per informare gli stessi della necessità di tale Consiglio Comunale. 

 

Il Sindaco, in merito al mantenimento dei tre plessi scolastici evidenzia che occorre 

essere molto cauti nell’affermare che può essere chiuso un  plesso, ed evidenzia che in 

merito all’opportunità di mantenere aperta una scuola alcuna competenza spetta alla 

Corte dei Conti, citata nella lettera del gruppo “Adesso per Capalbio”. 

 

Il Consigliere Massimi afferma che anche il Dirigente Scolastico ha rappresentato che 

per la realtà di Capalbio sarebbe un errore chiudere un plesso. 

 

Il Sindaco, poi, relativamente alle richieste di documenti citate nella nota del Gruppo 

“Adesso per Capalbio” chiede al Segretario di effettuare una verifica.  

 

Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio Comunale la seguente proposta 

di Deliberazione. 



 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la proposta di deliberazione sotto riportata; 

 

Dato atto che nei confronti della medesima sono stati espressi i pareri prescritti dall’art. 

49 del D.Lgs. 267/2000; 

 

Con voti n° 8 favorevoli,  contrari (0) e  astenuti (0),  

 

DELIBERA 
 

di approvare in ogni sua parte la suddetta proposta di deliberazione. 

 

Con separata votazione unanime, la presente deliberazione viene dichiarata 

immediatamente eseguibile. 

 

  

 



 
 

PROPOSTA DI  

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N° 22 DEL 04-09-2014 

 

Settore: SETTORE FINANZIARIO Servizio: Tributi 

 

Oggetto: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI  (TASI) - CONFERMA 

AZZERAMENTO ALIQUOTE ANNO 2014  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATA la Deliberazione Commissariale n. 22 del 16/05/2014 di 

approvazione del Bilancio di previsione per l’anno 2014 e pluriennale 2015/2016 

nella quale veniva deliberato di avvalersi della facoltà di cui all’art. 1 comma  

676 della L. n. 147/2013 e procedere, pertanto, per l’anno 2014, all’azzeramento 

del Tributo per i Servizi Indivisibili - TASI su tutte le tipologie di immobile; 

 

PRESO ATTO che il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con la Circolare  

del 2 settembre 2014, prot. n. 28926, ha chiarito che la trasmissione degli atti 

riguardanti la TASI mediante il Portale del Federalismo Fiscale, adempimento 

previsto a pena di efficacia delle deliberazioni di determinazione delle aliquote 

TASI, va effettuata anche nel caso particolare in cui il Comune abbia deliberato 

l’azzeramento dell’aliquota; 

 

CONSIDERATO che, come ben chiarito dalla circolare laddove precisa che “non 

saranno pubblicati atti diversi dalle deliberazioni di determinazione delle aliquote o di 

approvazione dei regolamenti” l’assolvimento dell’obbligo di cui sopra prevede la 

trasmissione di una deliberazione ad hoc avente per oggetto la determinazione 

delle aliquote TASI mentre, in sede di approvazione del bilancio 2014, tale 

determinazione era stata inserita nell’atto generale di approvazione del bilancio 

stesso (deliberazione commissariale n. 22 del 16/05/2014); 

 

PRESO ATTO, pertanto, che con il presente specifico atto si provvede a 

confermare che, per l’anno 2014, il Comune di Capalbio, avvalendosi della 

facoltà di cui all’art. 1 comma  676 della L. n. 147/2013, procede all’azzeramento 

del Tributo per i Servizi Indivisibili - TASI su tutte le tipologie di immobile; 

 

VISTO il D.Lgs. 267/2000; 

 

VISTO il regolamento per il Consiglio in vigore; 

 



 
 

DELIBERA 

 

DI RICHIAMARE integralmente la deliberazione n. 22 del 16/05/2014 di 

approvazione del Bilancio di previsione per l’anno 2014 e pluriennale 

2015/2016, nella parte in cui vengono assunte le determinazioni in ordine al 

Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI);  

 

DI DELIBERARE pertanto l’azzeramento della relativa aliquota per tutte le 

tipologie di immobili con ciò confermando, pertanto, che, per l’anno 2014, il 

Comune di Capalbio non applicherà ai propri contribuenti il Tributo TASI; 

 

DI PROVVEDERE, ai sensi dell’art. 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2013, 

n. 147,  all’inserimento della presente deliberazione nel Portale del Federalismo 

Fiscale, entro il 10 settembre 2014, secondo le modalità ribadite dalla Circolare 

del Ministero delle Finanze prot. n. 28926 del 2 settembre 2014; 

 

DI DICHIARARE, stante l’urgenza di provvedere al suddetto adempimento, la 

presente deliberazione immediatamente esecutiva. 
 

 

Parere di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 

 

 

Il Responsabile del SETTORE FINANZIARIO, per quanto concerne la regolarità 

tecnica, esprime parere  

 

Favorevole 

 

 

Capalbio, lì 08-09-2014 Il Responsabile del SETTORE FINANZIARIO 

 Dr.ssa Manuela Verdone 
 
 



 
 

PROPOSTA DI  

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
N° 22 DEL 04-09-2014 

 

Settore: SETTORE FINANZIARIO Servizio: Tributi 

 

Oggetto: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI  (TASI) - CONFERMA 

AZZERAMENTO ALIQUOTE ANNO 2014  

 

 

Parere di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 

 

 

Il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, esprime 

parere  

 

Favorevole 

 

 

Capalbio, lì 08-09-2014 Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 Dott.ssa Manuela Verdone 

 



 
 

 

 

Il presente Verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

Luigi BELLUMORI Dott.ssa Marra Antonella   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
 



 
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero Registro Generale 21 del 10-09-2014 

 

 

Oggetto: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI  (TASI) - CONFERMA 

AZZERAMENTO ALIQUOTE ANNO 2014  

 

Attestato di Pubblicazione 

 

Della suestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione all’Albo Pretorio Online di 

questo comune per quindici giorni consecutivi a partire dal 10-09-2014. 

 

Capalbio, lì 10-09-2014 Il Responsabile della Pubblicazione 

 Dott.ssa Marra Antonella   

 

 

Esecutività 

 

La presente Deliberazione è divenuta esecutiva il 10-09-2014. 

 

Capalbio, lì 10-09-2014 Il Segretario Comunale 

 Dott.ssa Marra Antonella   

 

 



 
DELIBERA  

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

SETTORE FINANZIARIO 
SERVIZIO : Tributi 

 

 

N° 22 DEL 04-09-2014 

 

Numero Registro Generale 21 

 

Oggetto: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI  (TASI) - CONFERMA 

AZZERAMENTO ALIQUOTE ANNO 2014  

 

 

 

Attestato di Pubblicazione 
 

Io sottoscritta  Dott.ssa Burlandi Nadia   attesto che la presente Deliberazione è 

affissa all’Albo Pretorio Online per quindici giorni consecutivi dal 10-09-2014 

al 25-09-2014, ed è stato attribuito il numero di Registro Albo Pretorio 

2014000668. 

 

Capalbio, lì 10-09-2014 Dott.ssa Burlandi Nadia   

  

 
 

 

Ai sensi dell’art.18 del D.P.R. n°445/2000 si attesta che la presente copia, composta da 

n. 10 fogli, è conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo e di ufficio. 

 

Capalbio, lì  

Timbro dell’Ente 

Il Segretario Comunale 

 
Dott.  

 


