
 
COMUNE DI PONTEDERA 

Provincia di Pisa 
   
 
 IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 
   
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Delibera Numero 53  del 25/11/2014 
 
OGGETTO: 
MODIFICA DELIBERAZIONE N. 26  DEL  22.07.2014 -ALIQUOTA TASI. 
  
L’anno duemilaquattordici il giorno venticinque del mese di Novembre alle ore 17:17 
nell’apposita sala del Municipio si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle 
proposte all’Ordine del Giorno dietro invito diramato dal Presidente in data 18/11/20124 
Prot. n. 31204 e in data 20/11/2014 Prot. n. 31495 in seduta pubblica di 
CONVOCAZIONE PRIMA, SESSIONE ORDINARIA 
 
Risultano presenti i Signori : 
 
MILLOZZI SIMONE P 
PAOLUCCI ANDREA P 
PANDOLFI DOMENICO P 
PUCCINELLI ALESSANDRO  P 
BARONI FEDERICA A 
BELLI MATTIA P 
BRACCINI FABRIZIO P 
BOLOGNESI DAMIANO P 
CAPPELLI SIMONE P 

CASELLI SELENE P 
CIAMPALINI GIORGIO P 
CURCIO LUCIA  P 
DELLA BELLA FLORIANO P 
LEONE EUGENIO P 
TOGNETTI FABIO-ROBERTO P 
BARABOTTI FEDERICA P 
TONCELLI FABIOLA P 

 
 
Partecipa alla riunione, ai sensi dell’art. 97, comma 4°, lettera a) del Decreto legislativo 
18.08.2000, n. 267, il Segretario Generale TIZIANA PICCHI. 
 
Presiede il Presidente LUCIA CURCIO. 
 
Assistono alla seduta senza diritto di voto i Signori Assessori: 
LIVIANA CANOVAI, MARCO PAPIANI, ANGELA PIRRI 
 
Il Presidente ha accertato il numero legale per poter deliberare validamente, essendo 
presenti 16 Consiglieri su 17 assegnati. 
 
 



2 
 

Deliberazione C.C. n. 53  del  25/11/2014 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Udita l’illustrazione del relatore Assessore Papiani Marco e l’intervento del Consigliere 
Pandolfi Domenico, come risulta dalla registrazione integrale conservata in atti; 
 
Premesso che: 

 
Con Deliberazione di Consiglio Comunale n.30 del 22 luglio 2014 questa Amministrazione 

ha confermato le aliquote IMU vigenti nell’anno 2013 e approvate con deliberazione Consiliare n. 
22 del 28.05.2013 ai sensi dell’art. 1 comma 169 L. 296/2006; 

 
Con Deliberazione di Consiglio Comunale n.26 del 22 luglio 2014, pubblicata sul sito del 

Ministero dell’economia e finanze il 30 luglio 2014, questa Amministrazione ha approvato il 
regolamento per l’applicazione della Tassa sui servizi indivisibili (TASI) e le relative aliquote 
prevedendo di applicare, agli immobili adibilti ad abitazione principale , la maggiorazione fino ad 
un massimo dello 0,8 per mille prevista dall’art. 1, comma 677,della legge 27 dicembre 2013, n. 
147 a seguito delle modifiche apportate dal D.L. 6 marzo 2014 , n. 16 convertito, con 
modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 finalizzato all’insermento di detrazioni d'imposta o 
altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi 
con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili;  

 
In particolare sono state stabilite aliquote TASI come segue: 

 
- Abitazioni principali e relative pertinenze di 

categoria catastale da A2 ad A7 con rendita 
fino a € 1000,00 

2,5 per mille 

Abitazioni principali e relative pertinenze di categoria 
catastale da A2 ad A7 con rendita uguale o superiore a 
€1000,01 e fino a €1200,00 

3,0 per mille 

Abitazioni principali e relative pertinenze di categoria 
catastale da A2 ad A7 con rendita uguale o superiore a 
€1200,01  

3,3 per mille 

Abitazioni principali e relative pertinenze di categoria 
catastale A1, A8 e A9 

2,8 per mille 

 
In data 29 luglio 2014, a seguito di numerosi quesiti posti al Dipartimento delle Finanze, 

come dallo stesso espresso nella citata circolare, evidentemente scaturiti da difficoltà 
interpretative del combinato disposto delle norme succedutesi nei primi mesi dell’anno nonché 
dello stesso testo del D.L. 6 marzo 2014, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 2maggio 
2014, n. 68, il Ministero dell’Economia e delle Finanze con la circolare n. 2/DFprot. 23185 del 29 
luglio, quindi dopo quasi tre mesi dalla conversione in legge del citato decreto e dopo che anche il 
comune di Pontedera aveva deliberato in merito ed effettuato richiesta di pubblicazione dell’atto 
consiliare, ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione della maggiorazione dello 0,8 permille;  
 

Secondo la lettura data dal Ministero, il comma 677 della Legge di Stabilità 2014 prevede 
due vincoli: che la somma IMU e TASI non superi l’aliquota massima consentita dalla legge statale 
per l’IMU al 31/12/2013, ossia al 6,0 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale   e il 
10,6 per mille per gli altri immobili mentre l’aliquota massima della TASI non possa eccedere il 2,5 
per mille. Si ritiene che tali limiti non debbano essere superati nonostante il D.L. 6 marzo 2014, n. 
16 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, abbia previsto il superamento 
dei due limiti per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione 
che siano finanziate relativamente alle abitazioni principali e alle unità ad esse equiparate 
detrazioni d’imposta; 
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Successivamente con nota del 24 ottobre 2014 pervenuta via PEC il 28 ottobre 2014 prot. 
N.29083, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha inviato al Comune di Pontedera una nota 
nella quale “si richiama l’attenzione dell’Ente sulla necessità di adottare i conseguenti 
provvedimenti modificativi anche al fine di evitare eventuali impugnative da parte dei contribuenti”; 
alla luce di quanto in precedenza esposto, il Dipartimento delle Finanze ritiene che con la 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 22 luglio 2014, sia stata utilizzata la maggiorazione 
in questione in misura complessivamente superiore allo 0,8 per mille in quanto “ha aumentato il 
limite relativo all’aliquota TASI di 0,8 per mille(3,3= 2,5+0,8) e contestualmente quello relativo alla 
somma delle aliquote dell’IMU e della TASI applicabili alle abitazioni principali classificate nelle 
categorie catastali A1,A8 e A9 di un ulteriore 0,8 per mille (4 -aliquota imu- +2,8 –aliquota tasi- = 
6,8); 
 

Pertanto, al fine di evitare ogni possibile  impugnazione  da parte dei contribuenti 
e,considerato tenuto conto della necessità di rispettare gli equilibri di bilancio già deliberato per 
l’anno in corso, si propone di modificare la deliberazione n.26 riducendo l’aliquota TASI da 
applicare alle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A1,A8 e A9  al 2,00 per  
mille in modo da rispettare il limite posto dalla norma del 6 per mille complessivo (4 -aliquota imu- 
+ 2,0 –aliquota tasi- = 6,0) e confermando in ogni altra parte la citata deliberazione n.26 in quanto  
non interessate dal rilievo ministeriale; 
 

Dato atto che quanto sopra ha un’incidenza stimata sul gettito di imposta annuo TASI di 
circa 4.500,00 euro e che quindi trattandosi di un importo esiguo rispetto alla previsione di bilancio 
pari a € 2.810.000,00 si ritiene possa esser assorbita nella previsione generale e pertanto non si 
procede a variazioni sulla risorso di bilancio  ; 

Richiamato l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli Enti Local 
ideliberano 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 innanziindicato hanno 
effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

 
Visti l’art. 2-bis del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L.02/05/2014, 

n. 68, ed il D.M. 29/04/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del30/04/2014, i quali fissano 
il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione dell’anno 2014 al 31/07/2014; 
 

Richiamato altresì il decreto 18 luglio 2014 che ha ulteriormente differito il termine 
perl’approvazione del bilancio di previsione 2014 degli enti locali al 30 settembre 2014; 
 

Considerato tuttavia che il presente atto viene approvato dietro sollecitazione del Ministero 
dell’Economia e Finanze con un rilievo pervenuto il 28 ottobre  e quindi successivo ai termini 
ordinari previsti dalle norme per la modifica delle aliquote dei tributi comunali e considerato inoltre 
che tali modifiche vanno in senso favorevole ai contribuenti interessati, si ritiene di poter deliberare 
oltre i termini previsti dalla legge al fine di ricondurre a legittimità il proprio atto  come anche 
consigliato dal citato Ministero interpellato a questo scopo; 
 

Vista la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
Finanze,Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le 
modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, 
delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell’imposta unica 
comunale; 
 

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso, come stabilito dal comma 
1 art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000, in data 17/11/2014 dal Dirigente del 3° Settore; 
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Visto altresì il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso, come stabilito 
dal comma 1, art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000, in data  17/11/2014 dal Dirigente del 3° 
Settore; 
 

Con voti favorevoli n. 16 espressi in forma palese da n. 16 Consiglieri presenti e votanti, 
 
A seguito della proclamazione del Presidente 

 
DELIBERA 

 
1.Di modificare, per le motivazioni indicate in premessa, a seguito di rilievo effettuato dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze l’aliquota TASI applicata alle abitazioni principali di categoria 
catastale A1, A8 e A9 e relative pertinenze da 2,8 per mille a 2,00 per mille, dando atto che la 
suddetta modifica ha un’incidenza stimata sul gettito di imposta annuo TASI di circa 4.500,00 euro 
e che quindi trattandosi di un importo esiguo rispetto alla previsione di bilancio pari a € 
2.810.000,00 può esser assorbita nella previsione generale e pertanto non si procede a variazioni 
sulla risorsa di bilancio; 
 
2.Di confermare in tutte le altre parti sia il regolamento che le aliquote e detrazioni di imposta TASI 
approvate con propria deliberazione n. 26 del 22.07.2014, pubblicata sul sito del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze in data 30.07.2014; 
 
3.Di dare atto che le variazioni di aliquota approvate con il presente atto sono tutte a favore del 
contribuente e che decorrono dal 01.01.2014 e pertanto i contribuenti interessati potranno 
potranno ricalcolare e conguagliare l’imposta TASI dovuta per l’anno 2014 alla scadenza del 
versamento del saldo il 16 dicembre 2014; 
 
4.Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione nell’apposito sito informatico, ai 
sensi dell’art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificato 
dall’art. 11, comma 1, della Legge 18 ottobre 2001 n. 383, secondo le modalità previste dal 
Decreto Ministeriale del 31 maggio 2002 e secondo quanto previsto dal comma 15 dell’art. 13 D.L. 
n. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011. 
 
Quindi, con successivi voti n.16 espressi in forma palese da n. 16 Consiglieri presenti e votanti il 
Consiglio dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267. 
 
Letto e sottoscritto 
 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
Lucia Curcio Tiziana Picchi  
Firmato digitalmente      Firmato digitalmente 
 


