
COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA
(Provincia di Arezzo)

COPIA DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 18 DEL 9.09.2014

OGGETTO: Approvazione delle aliquote relative alla tassa sui servizi indivisibili (ta.
si.).

L'anno duemilaquattordici, il giorno nove del mese di
municipale, si é riunito il Consiglio comunale, convocato nei
Iegge, per le ore 18,00.

Seduta straordinaria e pubblica, di prima convocazione.

Presiede il Sindaco del Comune, sig. Barbagli Marco.

Risultano presenti i signori:

Aria Aniello
Faralli Mauro
Franchi Enzo
Mariottini Pietro
Pallanti Barbara
Redi Nazzareno
Valentini Deborah
Casini Dario
Rosadini Elisa
Salvadori Massimo
Materazzi Franca

Risulta assente il signor:

Peruzzi David

settembre, nella Sede
modi e nelle forme di

Consiglieri assegnatin. 12, oltre il Sindaco
Consiglieri presenti n. 11, oltre il Sindaco
Consiglieri assenti n. 1

Partecipa, quale verbalizzante, il Segretario del Comune, dott. Renato Ferrari.

ll Presidente, riconosciuta la validità dell'adunanza per il numero legale degli
intervenuti, dichiara aperta la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Acquisiti i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1^ del decreto
legislativo 18.08.2000, n.267, così come modificato dall'art. 3, comma 1^, lett. "b",

legge 7 .12.2012, n. 213
- dal Responsabile dei servizi finanziari, per quanto concerne la regolarità

:ecnica e contabile;

Sentita la preliminare illustrazione del tema in discussione, da parte del
Sindaco - presidente;

Richiamato l'art. 1 commi 639 e seguenti, legge 27.12.2013, n. 147 (c. d.

legge di stabilità 2014), con la quale è stata istituita l'imposta unica comunale (i. u.

c.), composta oltre che dall'imposta municipale unica - i. m. u. (di natura
patrimoniale, dovuta dai possessori di immobili, escluse Ie abitazioni principali),
anche di una componente tributaria riferita ai servizi, che si articola nella tassa sui
rifiuti - ta. ri. (destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti, a carico dell'utilizzatore dell'immobile) e nella tassa per i servizi indivisibili (ta.
s. i.), a carico quest'ultima, sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;

Richiamata, altresì, la propria deliberazione n. '17, precedentemente assunta
nel corso della presente seduta e dichiarata immediatamente eseguibile a norma di
legge, con cui si è proceduto all'approvazione del regolamento relativo all'imposta
comunale unica (i. u. c.), di cui la ta. s. i. è componente;

Visti:

.,1
:_-l - l'art. '1, comma 676, citata legge n.

base per la ta. s. i., è pari all'1,00%0, cofl
l'a I iq uota'fino all' azzeramento;

147113, in cui si stabilisce che l'aliquota
la facoltà che il Comune possa ridurre

- il comma 677 del citato art. 1, legge n. 147f13, in cui si prevede che
l'aliquota predetta debba essere determinata rispettando il vincolo in base al quale Ia

somma fra le aliquote ta. s. i. ed i. m. u. per ciascuna tipologia di immobile, non sia

superiore all'aliquota massima, consentita dalla legge statale per l'i. m. u. al

31.12.2013, ovvero il 10,60%o e ad altre minori aliquote in relazione alle diverse
tipologie di immobile: comunque, per il corrente anno 2A14, l'aliquota massima non
può superare il 2,50o/oo;

- l'art. 1, comma 169, legge 27.12.2006 n.296, con cui si dispone che gli Enti

locali deliberino 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 effettodal 1^ gennaio dell'anno di riferimento;

- l'articolo unico del decreto del Ministero dell'lnterno in data 18.07.2014
(pubblicato sulla Gazzetla ufficiale - Serie generale n. 169 del23 luglio u.s.), con il

quale e stato da ultimo, ulteriormente procrastinato al 30 settembre 2014, il termine
per I'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio corrente, data cui risulta,



conseguentemente, procrastina-lo (ove permesso dalla normativa in vigore)' anche

quello utile per deliberare le tariffe e-le aiiquote d'imposta per i tributi e i servizi locali;

- l'art. '13, comma 15^, d. 1.6. 12.2011 n.201, convertito in legge 22'12'2011 n'

214, recante la disciplina per ra prnuticvzign.e. delle deliberazioni tariffarie e

regolamentari nell'àpposita su=ione del portale del federalismo fiscale;

Presoattodelprospettochesegue,relativoall'individuazionedeiservizi
indivisibiri ed ail,indLariàn"'anafitica, pài-.irc"rno di tafi servizi dei relativi costi, alla

cui copertura la ta. s. i. è diretta:

90.923,15 
J

1 03.48 1 .70

80.3 53.79

Totale 3J9.97s.J0

Esaminata I'allegata proposta, redatta dal responsabile dei servizì flnanziari'

sig.ra Simona Coràtli à retaiiva alla necessità di approvare' a valere per il corrente

uÀno 2O14,le tariffe della ta' s' i', come segue:

.2,50o/ooperleunitàimmobiliariiscrittenellacategoriacatastale..A,.,ad
eccezione detta cate;;;;À1ò", adibite ad abitazione princìpale',in cui il possessore

dimori e risieda anagraficamente, Jir"tt" da quelle di lusso' di cui alle categorte

catastali 
,,A.1",,,Ag; àÉ;ng,,e relative- pu,tin"nr" ,§l? misura massima di una unità

pertinenziale per ciascuna delle cate-glrie catast ali "c2" , "c6" e "c7", ivi comprese le

unità immobiliari ad esse equiparate"dall'art' 13, comma 2^ d' l' n' 2011'11' escluse

dal pagamento dell'i. m. u';

- 1,00%o per ifabbricati rurali ad uso strumentale, di cui al sopra citato art' 13'

comma B^, d. l. n. 6/',11, convertito con modificazioni, in legge n'2141',11;

- 0,00%o per tutte le altre fattispecie imponibili, diverse da quelle di cui ai punti

precedenti;

Evidenziato che la proposta in esame é stata, fra l'altro' oggetto di esame da

partedellacompetenteCommissioneconsiliarepermanente,chenellasedutadell,B
settembre ,. r. i;;;; evincibile dal verbale n' 83, in atti)' ha espresso parere

favorevole a maggioranza;

sentiti gli interventi succedutisi da parte dei consiglieri di minoranza' sig'

Salvadori M. (il quale ribadisce sostanzialmente quanto- già O?1: in sede di

discussione del precedente punto alio- d' g', evidenziando l'impossibilità di valutare

appieno le implicazioni 
-della 

proposta in 
"discussione, in assenza di un progetto

compressivo di birancio. preannrn.ià 
"rpressione 

di voto contrario) e sig.ra Materazzi

F. (la quale, n"tt'Jr""ilrru .t-.'", ài trtto la ta. si' reintroduce l'imposizione sulla prima

casa, finendo con il gravare sur cittadini che posseggono solo quella o poco più'

41.312.46
fe e Stato civileT.1F.1S.7

Polizia locale
V*bilrt'" . circolazione stredaleT.1F.8S.1
Illuminazione PubblicaT.1F.1S.2
P"..hi ; t"Gl, 

^"rbientale 
del verdeT. 1 F.9 S.6



avrebbe auspicato una maggiore attenzione, prendendo in considerazione segnali di
equità fiscale che suggerisse l'approvazione di un'aliquota inferiore a quella massima;

Ritenuto, in assenza di ulteriori interventi e contributi, di poter procedere
all'espressione di voto;

Alle ore 18.55 con otto voti favorevoli e quattro contrari (sigg.Casini D.,
Rosadini E., Salvadori M. e MaterazziF.), essendo in numero di 12 gli aventi diritto
presenti e votanti in forma palese,

delibera

1 - di recepire e fare propria la proposta formulata dal responsabile dei servizi
finanziari, sig.ra Simona Gorelli, in merito a quanto in oggetto;

2 - di determinare, in riferimento al corrente anno 2014, le tarifle della tassa
sui servizi indivisibili (ta. s. i.), come di seguito specificato:

- 2,50o/oo per le unità immobiliari iscritte nella categoria catastale "A", ad
eccezione della categoria "A10", adibite ad abitazione principale, in cui il possessore
dimori e risieda anagraficamente, diverse da quelle di lusso, di cui alle categorie
catastali "A1', "A8" ed "A9" e relative pertinenze, nella misura massima di una unità
pertinenziale per ciascuna delle categorie cataslali "C2" , "C6" e "C7" , ivi comprese le
unità immobiliari ad esse equiparate dall'art. 13, comma2 d.l. n.2011'1'1, escluse
dal pagamento dell'i. m. u.,

- 1,00%o per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui al sopra citato art. 13,
comma B^, d. l. n.6/'11, convertito con modificazioni, in legge n.2141'11;

- 0,00%o per tutte le altre fattispecie imponibili, diverse da quelle di cui ai punti
precedenti;

3 - di demandare al Responsabile proponente l'espletamento delle procedure
e degli adempimenti connessi all'approvazione del presente atto deliberativo, ivi
compresa la trasmissione in copia dello stesso al Ministero dell'Economia e delle
Finanze - Direzione generale della fiscalità locale, ai sensi di quanto disposto dall'art.
52, comma 2^, d.lgs.vo 15.12.1997, n. 446;

4 - di dichiarare, con separata votazione, resa a parte ed in forma palese,
dall'esito analogo alla precedente, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, a norma dell'art. 134, comm a 4^, d. lgs.vo n. 267100, sopra citato.
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COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA
Provincia di Arezzo

UFFICIO TRIBUTI

AL CONSIGLIO COMUNALE
=Sede=

:3GETTO : Tributo per i servizi indivisibili (TASI)- Approvazione delle aliquote per l'anno

, SrC l'art. 1, comma 639, della L. 2711212013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal
-' :'i2014, dell'lmposta Unica Comunale (lUC), composta dall'lmposta Municipale:-:cria (lMU) di cui all'art. 13 del D.L.0611212011, n.201, convertito con modificazioni
:2 a L. 2211212011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi-: .,rsibili (TASI); . .

. STE le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 2711212013, n. 147, i

:,a ' disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI);

' STI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/0312014, n. 16, convertito con modificazioni dalla
- :2,/0512014, n.68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI;

' S-O in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: "/l consiglio comunale deve

=::.c"/are, entro il termine fissafo da norme statali per I'approvazione del bilancio di
:-3,"sione,..., le aliquote della TASI, in conformità con iservizi ed icosti individuati ai
j- -s' della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore
: z:,vita nonché della tipologia e della destinazione degli immobili";

= IHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 2711212006, n.296 dove si prevede
:-e gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza
:-::c Ia data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette
:: berazioni, anche se approvate successivamente ali'inizio dell'esercizio purché entro il
::-rine innanzi indicato, hanno effetto dal 1'gennaio dell'anno di riferimento.

, STO l'art. 151, comma 1, del T.U.E.L., il quale fissa al 31112 il termine per la
:: cerazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali;
. STI i decreti del Ministero dell'lnterno del 1911212013, 13t0212014 e 29t04t2014,
:-:clicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del27l12l2A13, n.43 dell2110212014 e n. 99 del
: - :,412014, coi quali il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli
:-: locali per l'anno 2014 è siato differito al 28102, al 30/04 e successivamente al
:' 1,712a14:



_ src da urtimo ir decreto der Ministero deil'rnterno der 19t07t2014, pubblicato sulla

3z'zsfi. Ufficiale n. 1Gg aet ZgtOitiOl4, col quale il termine per la deliberazione del

: ancio di previsione per |anno 2014e stato urteriormente differito al 30/0912014;

=, :h-IIAMATO l'art. 52 del D.Lgs 15t1211997, n. 446, relativo alla potestà generale degli

l-: Locali in materia di entrate,

= cHIAMATo il regolamento comunale per la disciptina del rributo per i servizi indivisibili,

:.esentato per l'approvazione , 
"oO".tà 

spett'le i-onsiglio con pfgPosta della sottoscritta

:.ente pari data, ai sensi dell'art. SZ Oet D.Lgs 15t1217997, n' 446 e dell'art' 'l' comma

:32 della L.2711212013, n. 147;

i .EVATO che:
- il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati' inclusa

I'abitazion" [rin"ip"te e-oi aree fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU' con

esclusione Comunque dei terreni agricoli, con le esenzioni previste dall,art. 1,

comma3,delD.L.O6tOSt2ol4,n.l6,convertitoconmodificazionidallaL'
0210512014, n.68;

- sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili

sopra richiamaii e che, nel caso in cui l'utilizzatore sia differente dal possessore, il

tributo è dovuto in misura del 10% dall'utilizzalore e del 90% dal possessore'

secondo qrànio pievisto dal regolamento comunale TASI, in base a due autonome

obbligazioni tributarie;
- nell,ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi Sono tenuti in solido

all,adempimentodell]unicaobbligazionetributaria;

-=NUTO CONTO che:
.ilcomma676dell,art,1dellaL.27t12t2a13,n'l4T,slabiliscenellamisuradell

per mille l,aliquota di base oàtt, rnsl, attribuendo al comune, con deliberazione

da adottarsi ai sensi dell'àn 52 del D.Lgs 15t1211997, n. 446,|a facoltà di ridurre

l'aliquota del tributo fino all'azzeramento;
.ilcomma6TTdelmedesimoadicolo,attribuiscealcomunelafacoltàdi

determinare le aliquote del tributo rispettando il vincolo in base al quale la

somma delle aliquote oeùa TASI e deli'lMU per ciascuna..tipologia di immobile

non deve essere superiore all'aliquota *urrìr, consentita dalla legge statale

per l'lMU al 31112120;13, fissata al ì 0,6 per mille ed altre minori aliquote;

oinbasealcommadicuisopra,perilsoloanno2Ol4,l'aliquotamaSSimanon
Può eccedere il 2,5 Per mille;

oìlComunepuò,perl,anno2ol4,superareilimitidicuisopraperunammontare
complessivamente non ,rp"riore àtto 0,8 per mille a condizione che siano

finanziate, relativam"ntu àill abitazioni principali e- alle unità immobiliari ad esse

equiparate, detrazioni d,iÀposta o altre misure tali da generare effetti sul carico

di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento

all,lMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di

quantoprevistodall,art.l3delD.L'06/1212011,n.201;
o I,allquota prevista per ifabbricati rurali strumentali, di cui all'articolo 13, comma

g, del D.L. 06/1 2t2011, n,.201, non può eccedere il limite del 1 per mille;

. a norma del comma 6g3, il cons§lio comunale può differenziare le aliquote

della TASI, in ragione dei settori di attività, nonche della tipologia e della

destinazione degli immobili:



ti
i

{-t

i

; -:,:-l che in base all'art. 37 del regolamento comunaie IUC-TASI il tributo è
:Lel§rl'".;:: a fìnanziamento dei seguenti servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti per

*i- - : I l'4 determinati secondo quanto indicato dall'articolo del citato regolamento, sono
ll ;rl; - :: - COrtati:

Servizio lmporto previsto 2014
{€)

90.923,15
!,É'-; I : aiagrafe e stato civile

-S,,
41.372,46

*- -a: one pubblica T. I F.8
::

80.353,79

e circolazione
- 1 F.8 S.1

103.481,70

e :utela ambientale del
r-. v ò.b

33.844,30

349.975,40

4l-l**',TO per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i

m:: :3 servizi indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la loro corretta
:.^s::-e ed il mantenimento dell'erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli
i:- :- di bilancio, di stabilire le aliquote relative al tributo per iservizi indivisibili per il
::' j .eiia misura sottoindicata; 

.

- - i :er mille per le unità immobiliari, iscritte neila categoria catastale A, ad eccezione
:= a :ategoria A10, adibite ad abitazione principaie,nel quale il possessore dimora e
* r 3re anagraficamente, diverse da quelie di iusso di cui alle categorie catastali N1, A/8 e
:. -- : relative pertinenze nella misura rnassima di una unità pertinenziale per ciascuna
:: : oategorie catastali Cl2, Cl6 e CIJ', ivi comprese Ie unità immobiliari ad esse
*:-:arate dall'articolo 13, comma 2 del decreio legge n. 201 del 2011, escluse dal
: : : a re nto dell'lM U;

- :3r mille per ifabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del
:=:'e:c-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,con modificazioni, dalla legge 22
: :€-cre 2011, n.214, e successive inodificazioni;

- : cer mille per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti
: -=:eCenti;

-I*iUTO CONTO che le aliquote anzidette rispettano ilimiti previsti dalle norme sopra-:- arnate, ed in particolare dai conrnni 6'77 e 678 dell'art. 1 della L.2711212013, n.147;

:l\SIDERATO inoltre che il gettito conrrplessivo del tributo stimato per l'anno 2014

'-ronta ad 236.685,75 con una copeitura prevista dei costi dei servizi indivisibili
* -::ziati del 67,63% così determinata: Ì

-:.:: complessivo stimato dei servizi i_ndivisir'lL]ifinanz* 
_iati 

con iltri
€ 236.685,75
€ 349.975.40

==-:::rtuale di finanziamento dei costi {4",!{J0} / B



:-Saltresì an'3 con'rma15 dei citaicD.L.06/12l2O11,n.201ovesi prevedeche: ,,A
'::.r-ere daliannc C'imposta 2012. t:-ttie le detiberazioni regolamentari e tariffarie: .: .te alle enirale tribuiarie degli enti iocati clevono es"".e inviate al Ministero:: economia e delle frnanze. Dipariirnento deile finanze, entro it termine di cui
= articolo 52, comma 2. del decreto legrslat:',,o n.446 det 1gg7, e comunque entrotrenta
: :"ni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione det bilancio di
:""= tisione. ll mancato invio delle preaetie cletiberazioni nei iermini previsti dat primo
":-odo e' sanzionato, previa diffiCa da pafte del Ministero dell'interno, con il b'locco,'- all'adempimento dell'obbligo cietl'inv.io, de!le risorse a quatsiasi tiiolo dovute ugii
'-' inadempienti. Con decreto det fulinisrero c\ell'economia e dette finanze,"di
::^certo con il Ministero dell'inierno. clÌ natura non regolamentare sono stabitite te*:dalità di attuazione, anche graa'uale. c)ette disposizioni di cui ai primi due periodi det:'esente comma. ll Ministero deli'economia e oelie finanze pubbl'rca, sul proprio sito-'crmatico, le deliberazioni inviate oai cor;iuni. Taie pubbticaz'ione sostituisce' l,awiso in
'azzetta Ufficiale previsto dalfaftbob 52, camma 2, terzo periodo, del decreto tegistativo- 446 del 1997";

' STA la nota del Ministero cjell'Econonria e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze,
D i'ezione Federalismo Fiscaie prot. n. ,+a3d2014 del 2}to2t2o14, l^ quale stabilisce le
-cdalità per la trasmissione teiematica, mediante inser"imento nel Portale del Federalismo: scale, delle delib^ere di approvazione C--lle aiiqucte o delle tariffe e dei regolamenti
: ell' lmposta Unica Comunale;

'',STA la nota del Ministero dell'Economia e clelle Finanze n.28g26 del 02tOgt20.l4, che
=splicita Ie modalità e i termrni cli inr,,irf atr Ministero stesso delle deliberazioni di
acprovazione delle aliquote e dei regolamenti in materia di rASl;

,'iSTO il D.Lgs. fitABD}A0, n. 26?;

PROP$NE

/ D approvare per l'anno 201,+ Ie seguenti aliqucte clel tributo per i servizi indivisibili
(rASt):

- 2,5 per mille per le unità irnmohliiari, iscrit.te nella caiegoria catastale A, ad eccezione
:ella categoria 410, adibite ad ahitazione principale,ne[quale il possessore dimora e' siede anagraficamente, diverse da quelle cji lusso di cui alle categorie catasta li N1 ,fug e
"'''9, e relative pertinenze nella misura massirna di una unità peiinenziale per ciascuna:elle categorie catastali Clz, C/6 e C!7, i'yi comprese le unità immobiliari ad esse
equiparate dall'articolo 13, comma 2 dei decreto iegge n. ZOi del 2011, escluse dal
:agamento dell'lMU;

- '1 per mille per ifabbricaii rurali ad uso strumentale rli curi all'articolo ,13, comma g, del
:ecreto-legge 6 dicembre 20'i'i, rt. 2A1, convertito,con modificazioni, dalla legge 22
:icembre 2011, n.214, e successive irrorjiiica;:iclni,

- 0 per mille per tutte re aiire fartisoecie irrrponibriri
:'ecedenti;

2, Di dare atto che:

dirrsp." da quelle di cui ai punti

4



. le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall'art. 1 , commi 677 e 678
della L. 2711212013, n. 147;

. il gettito del tributo consente di ottenere una percentuale di copertura del costo
dei servizi indivisibili previsti dal vigente regolamento comunale, richiamati in
premessa, pari al 67,630/o;

Q imricare Ia sottoscritta degli adempimenti seguenti l'emanazione dell'atto, tra i quali
lhvb al Ministero dell'Economia e Finanze nelle modalità definite dalle disposizioni
ùfiiamate in premessa.

Marciano della Chiana, 051091 2ù14
le del servizio

ona

Aisensi di quanto disposto dall'art" 43, D.Lgs.vo 1 n.267, così come
, ilt=to dall'art.3 , comma 1^, lett.b, legge 0711212012, n.213., in ordine alla proposta
qrtsilesa, si esprime

- Frcre favorevole in ordine alia regolarità tecnica.

lfarciano della Chiana, 05/09/201 4

- parere favorevole in ordine alla negolarità contabile.
llarciano della Chiana, 05/09/201 4



IL PRESIDENTE

F.to Barbagli Marco

Copia conforme all'originale per usi amministrativi.

li, 10.09.2014

ffi"x

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione é stata pubblicata nell'Albo pretorio in

data odierna per rimanervi per il periodo di 15 giorni consecutivi.

tì, 10.09.2014
-{" *

rffi"^" t ll,ffi'',* 'ì

kLW6 '''g1.rr{{ / 
:

+r;;rii;,";,'

======================================

ESECUTIVITA'

La suestesa deliberazione é divenuta esecutiva, ai sensi di legge, in data

non risultando, ad oggi, opposizioni o ricorsi awerso la stessa.

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Ferrari Renato

tì,

I
*


