
 
 
 

 
 

COMUNE DI PECCIOLI 
P r o v i n c i a  d i  P i s a  

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 16 SEDUTA DEL 30-04-2014
 
 
 
OGGETTO: 

 
TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - APPROVAZIONE 
ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2014. 
 

 
L’anno  Duemilaquattordici  e  questo dì Trenta del mese di Aprile alle ore 

17:00 nella Sala Auditorium del Centro Polivalente, dietro invito diramato dal Sindaco,  si è 

riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria e in seduta pubblica  di 1^ convocazione. 

 
  Presiede il Sindaco Silvano Crecchi 
 
Presenti Assenti 
Silvano Crecchi (Sindaco) 
STEFANINI MARCO (Consigliere di Maggioranza) 
MANGINI DANIELE (Consigliere di Maggioranza) 
BUTI MARCO (Consigliere di Maggioranza) 
STACCHINI MONICA (Consigliere di Maggioranza) 
FIORENTINI GIORGIO (Consigliere di Maggioranza) 
CACELLI MICHELE (Consigliere di Maggioranza) 
MONTAGNANI BRUNA (Consigliere di Maggioranza) 
GIOVANNETTI MAURIZIO (Consigliere di Maggioranza) 
BELCARI ALESSANDRO (Consigliere di Maggioranza) 
PETRESI ANDREA (Consigliere di Maggioranza) 
DAINELLI ANNA (Consigliere di Maggioranza) 
MENGONI MARTINA (Consigliere di Minoranza) 
ROCCHI FABRIZIO (Consigliere di Minoranza) 
DI SANDRO VINCENZO (Consigliere di Minoranza) 

 
FRESA ANTONELLA (Consigliere di Minoranza) 
 
BIGAZZI LINDA (Consigliere di Minoranza) 

Totale Presenti: 15 Totale Assenti: 2
 
Assiste il Segretario Comunale  Dott.ssa Adriana Viale 
 
 
 
 
 
 



Il Sindaco chiede al Consiglio di poter dar corso alla trattazione congiunta dei punti all’ordine 
del giorno n° 3, 4 e 5 in quanto correlati tra loro. (per circa 18 minuti) 

Il Consigliere  Mengoni Martina interviene (per circa 3 minuti). 

Il Sindaco risponde  (per circa 6 minuti). 

In assenza di ulteriori interventi il Sindaco mette in votazione il punto 5; 

Per i relativi interventi, si fa riferimento alla registrazione su supporto digitale. 
 

I L   C O N S I G L I O 
 
Premesso che: 
-  l’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al 

comma 639, l’istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell’ 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; 

-  l’imposta unica comunale si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si 
articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia 
dell’utilizzatore dell’immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti 
(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell’utilizzatore; 

 
Rilevato che: 

− il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo, di 
fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definite ai sensi 
dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli; 

− pur cambiando il presupposto impositivo, la base imponibile dell’IMU e della TASI è 
comune ed è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 5, commi 1, 
3, 5 e 6 del D.Lgs. n. 504/1992, e dei commi 4 e 5 dello stesso art. 13 del D.L. n. 
201/2011 con applicazione dei moltiplicatori ivi previsti; 

− ai sensi del comma 682 della L. 147/2014, il comune, con regolamento da adottare  ai  
sensi  dell'articolo  52  del decreto  legislativo  n.  446  del  1997, determina per quanto 
riguarda la TASI, l'individuazione dei servizi  indivisibili, per ciascuno di tali servizi, dei 
relativi costi alla cui copertura la TASI e' diretta. 

− ai sensi del comma 683 della L. 147/2013 il consiglio comunale deve approvare, entro il 
termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote 
della TASI, in conformita' con i servizi e i costi del comma 682; 

− le aliquote della TASI possono essere differenziate in ragione del settore di attivita' 
nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.  

− per quanto previsto dal comma 676 della L. 147/2013 l'aliquota di base della TASI e' pari  
all'1  per  mille; 

 
TENUTO CONTO che per i servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i 
servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo 
alcun tributo o tariffa; 

 
Considerato che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n° 446, possono ai sensi del combinato 
disposto dei commi 640-680 della L. 147/2013, aumentare o diminuire le aliquote TASI 
previste per legge, ed in particolare: 

 
• modificare, in aumento, con il vincolo del non superamento dell'aliquota massima del 2,5 

per mille, l'aliquota di base, pari all'1 per mille, o in diminuzione, sino all'azzeramento; 



• modificare solo in diminuzione l’aliquota di base dello 0,1 per cento per i fabbricati rurali 
strumentali di cui all'art. 13, comma 8 del D.L. n° 201/2011 convertito dalla legge n° 
214/2011 e succ. modifiche ed integrazioni; 

• l'articolazione delle aliquote è comunque sottoposta al 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 31.12.2013, 
fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di 
immobile; 

• l’art.1 del D.L., 6 marzo 2014, n. 16, ha disposto che per l’anno 2014, nella 
determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti di cui sopra, per un 
ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano 
finanziate, relativamente alle  abitazioni principali e alle unita' immobiliari ad esse 
equiparate 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; 

 
Verificato che: 

• con il D.L. 30/11/2013 n. 133 - convertito con in Legge 29 gennaio 2014 n. 5 - è stata 
soppressa l’applicazione dell’IMU per i seguenti immobili: 

- abitazione principale e relative pertinenze tranne che per le categorie catastali A1, 
A8 e A9 

- immobili merce  
- terreni agricoli,  nonché  quelli  non  coltivati posseduti e condotti dai coltivatori  

diretti  e  dagli  imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza 
agricola;  

• A fronte del conseguente minor gettito di imposta non sono previsti per l’anno 2014 
trasferimenti compensativi dello Stato; 

• Quanto sopra comporta per il Comune di Peccioli un accertamento di minori entrate 
correnti per l’anno 2014 rispetto al precedente esercizio finanziario, stimato in € 
231.519,58, corrispondente al trasferimento compensativo dello Stato per l’anno 2013 
oltre al mancato introito per i beni merce, stimato per l’intero anno 2014; 

Ritenuto comunque opportuno non appesantire il prelievo tributario non avvalendosi della 
deroga prevista per il presente esercizio finanziario dall’art. 1 del DL 16/14 e quindi non 
superare il limite massimo dell’aliquota TASI - previsto dalla L. 147/2013 - del 2,5 per mille né 
per le abitazioni principali né per tutti quegli altri immobili (nonostante per questi ultimi 
l’eventuale applicazione dell’aliquota TASI del 2,5 per mille non generasse un carico tributario 
superiore all’IMU dovuta al 31/12/2013); 

Ritenuto pertanto opportuno - ai fini del mantenimento degli equilibri del bilancio corrente - in 
assenza dell’applicazione delle aliquote massime consentite dal legislatore sulle altre tipologie di 
immobili, applicare: 

- alle abitazioni principali e relative pertinenze di tipologia da A1 ad A9 l’aliquota 
TASI del 1 per mille; 

- agli immobili di tipologia da A1 ad A9 diversi dall’abitazione principale 
l’aliquota TASI del 1 per mille; 

- agli altri immobili l’aliquota TASI del 1 per mille; 
- alle aree edificabili l’aliquota TASI è pari a 0; 
- ai fabbricati rurali ad uso strumentale l’aliquota TASI del 1 per mille 

Ritenuto inoltre opportuno mettere in atto un meccanismo di detrazioni sull’imposta TASI 
dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le 
relative pertinenze, di € 50,00 fino a concorrenza del suo ammontare, rapportati al periodo 
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 



Ritenuto opportuno di stabilire, ai sensi del comma 681 della L. 147/2013 che nel caso in cui 
l’unità immobiliare risulti occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, 
l’occupante sia tenuto a versare la TASI nella misura del 30% dell’ammontare complessivo della 
TASI calcolata applicando l’aliquota stabilita per l’unità immobiliare di riferimento, mentre la 
restante parte dovrà essere corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare; 

Dato atto che il gettito TASI stimato dagli uffici, in applicazione delle suddette aliquote e 
detrazioni, sulla base dei dati disponibili dai versamenti IMU degli anni 2012 e 2013 nonché di 
quanto contenuto nella banca dati comunale, risulta sufficiente e necessario a garantire gli 
equilibri del bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014-2016; 
 
Preso atto che con D.M. del Ministero dell’Interno del 13.02.2014 pubblicato nella G.U. N. 43 
del 21.02.2014 è stato differito al 30.04.2014 il termine per l’approvazione del Bilancio di 
Previsione degli Enti Locali; 
 
Considerato che lo schema del Bilancio di Previsione 2014 e Pluriennale 2014-2016, approvato 
con deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 15/04/2014, dichiarata immediatamente 
eseguibile, tiene conto delle previsione del gettito TASI così come analizzato nel presente atto; 
 
Visti, rispettivamente, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, 
espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed 
integrazioni, dal Dirigente dei Servizi Tributi, ed il parere in ordine alla regolarità contabile del 
presente atto, espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e 
successive modifiche ed integrazioni, dal Responsabile del Servizio Finanziario, che entrano a 
far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
CON  voti favorevoli n° 13   espressi nelle forme di legge da n° 13 Consiglieri votanti su n° 15 
Consiglieri presenti  e  n° 2 astenuti (Mengoni Martina e Rocchi Fabrizio). 
 

DELIBERA 
 

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

2. Di istituire, a decorrere dal 1 gennaio 2014, in applicazione l’art. 1 della Legge del 27 
dicembre 2013, n. 147, la “Tassa sui Servizi Indivisibili” (TASI); 

 
3. Di approvare per l’anno 2014 le seguenti aliquote di imposta Comunale sui Servizi 

Indivisibili: 

Abitazioni principali e relative pertinenze di categoria catastale da A1 ad A9  1,0 per mille 

Immobili e relative pertinenze di categoria catastale da A1 ad A9 diversi 
dall’abitazione principale 1,0 per mille 

Altri immobili 1,0 per mille 

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del 
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 1,0 per mille 

Aree edificabili esenti 

4. Di stabilire la detrazioni di imposta per l’abitazione principale e relative pertinenze 
fissata in € 50,00. 

 



5. Di dare atto che il gettito della TASI stimato in € 300.000,00 è destinato al finanziamento 
parziale di alcuni  servizi indivisibili sotto indicati:  
Strade pubbliche 
Acquisti per manutenzione rete stradale   €   23.000,00 
Manutenzione strade      € 100.000,00 
         € 123.000,00 
 
Illuminazione pubblica 
Acquisti per manutenzione illuminazione pubblica  €     8.000,00 
Illuminazione pubblica     € 136.000,00 
         € 144.000,00 
 
Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde 
Spesa di personale      €   62.200,00 
Prestazione di servizi per manutenzione verde  €   55.000,00 
         € 117.200,00 
 
Servizi socio-assistenziali 
Trasferimento Società della Salute    € 182.000,00 
 
TOTALE       € 566.200,00 

6. Di dare atto che le previsioni di entrata contenute nello schema di Bilancio di Previsione 
2014 e Pluriennale 2014-2016 sono state formulate in coerenza con quanto deliberato con 
il presente provvedimento che ne costituisce allegato; 

 

7. 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; 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

COMUNE DI PECCIOLI 
Provincia di Pisa 

 
 
 

AL CONSIGLIO COMUNALE 
SEDE 

 
 
Peccioli, lì 30-04-2014 
 
 
OGGETTO: TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - APPROVAZIONE 

ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2014 
 
Parere ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00. 
 
 
Il sottoscritto Giovanni Forte, in qualità di Dirigente del Servizio Tributi – Unione Valdera, vista 
la proposta di deliberazione in oggetto 

 
 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 
 

 
sotto il profilo della regolarità tecnica sulla proposta stessa, in base agli atti e documenti portati 
a sua conoscenza. 
 
 

Il Dirigente 
Servizio Tributi – Unione Valdera 

 
F.TO Giovanni Forte 

 
  
  



 
 

 
 

COMUNE DI PECCIOLI 
Provincia di Pisa 

 
 
 
Peccioli, lì  30-04-2014 
 
Rif. PCC - 15 - 2014 
 
OGGETTO: TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - APPROVAZIONE 

ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2014 
 
 
Parere ai sensi del comma 1 dell’art.49 del D.lgs. n.267/2000. 
 
 
La sottoscritta Adriana Viale, Segretario Comunale, in qualità di Responsabile del Servizio  
Finanziario e Gestione Risorse Umane, vista la proposta di deliberazione in oggetto; 
 
 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 
 
 
sotto il profilo della regolarità contabile sulla proposta stessa, in base agli atti e documenti 
portati a sua conoscenza. 
 
 

 
 

 
 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
e Gestione Risorse Umane 
F.TO Dott.ssa Adriana Viale 

 



LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO 
F.to Silvano Crecchi  F.to Dott.ssa Adriana Viale 

 
 
 

             C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E  
(ART. 124  T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267) 

 

Il  sottoscritto Messo Comunale attesta che il presente atto viene pubblicato all’albo Pretorio 

“on line” (Sito informatico del Comune – art. 32 della Legge 16/06/2009 n. 69) il giorno 12-05-

2014  per rimanervi  per 15 gg.  

   

  IL MESSO COMUNALE 

Dal Municipio, lì     12-05-2014           F.to Debora Guerrini  

 

___________________________________________________________________________  
 
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’: e’ copia conforme all’originale in carta libera per 
uso amministrativo. 
 
 
Peccioli,  12-05-2014    L’ISTRUTTORE DELL’ UFFICIO  
    AFFARI LEGALI E NORMATIVI 
                 Debora Guerrini 
 
 
 
____________________________________________________________________________ 
 

IL PRESENTE ATTO E’ DIVENUTO ESECUTIVO: 
 

   Perché  dichiarato  immediatamente  eseguibile   ai sensi dell’art. 134,  

comma 4,  D.Lgs n° 267/2000. 

 
  dopo il 10° giorno dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3 del 

D.Lgs. 267/2000, il   …………………...   

 

Dal Municipio, lì  ……………….                    IL SEGRETARIO COMUNALE 
                     Dott.ssa Adriana Viale 
 
 


