
COMUNE DI PIETRASANTA
Provincia di Lucca

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

N° 19 DATA 21/05/2014

OGGETTO: DETERMINAZIONE  DELLE  ALIQUOTE  E  DETRAZIONI  DELLA  TASI. 
APPROVAZIONE.                

L’anno  duemilaquattordici  il  giorno  ventuno  del  mese  di  Maggio  alle  ore  21:29  in 
Pietrasanta,  nella  sala  delle  adunanze  posta  nella  sede comunale,  si  è  riunito  il  Consiglio 
Comunale, in adunanza Ordinaria ed in prima convocazione seconda convocazione, previa la 
trasmissione degli inviti scritti ai sensi di Legge e dello Statuto Comunale, 
nella persona del Presidente Sig. TALINI ILARIA
Al momento della trattazione del presente argomento risultano altresì presenti i Consiglieri 
Sigg.:

1 LIPPI ALESSANDRO S 11 SIMONINI FABIO S
2 LUCCHETTI GUIDO S 12 SPINA SALVATORE DANIELE N
3 BRESCIANI ANDREA S 13 BERNARDI ADAMO N
4 BIAGI ALESSANDRO N 14 GIOVANNETTI ALBERTO STEFANO N
5 LUCCETTI MASINI ALESSANDRA S 15 COSCI ANDREA N
6 DAVINI UGO S 16 SIMONI MATTEO N
7 GIAMBASTIANI GIULIO S 17 MARCHI MARCO LUIGI N
8 VITI FRANCO S 18 MARCHETTI GABRIELE S
9 PINTUS MARIA ELENA N 19 ALESSANDRINI ALESSANDRO S
10 LARI TANIA S 20 LOMBARDI DOMENICO S

Risultano presenti n. 13 componenti l’Assemblea.
Assiste il  sottoscritto  Dr.  BERTOCCHI  STEFANO,  Segretario  Generale  del  Comune, 
incaricato della redazione del verbale.
Il Sig. TALINI ILARIA , nella sua veste di Presidente assume la  presidenza e, constatato 
legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta, previa designazione a scrutatori 
dei consiglieri sigg.: DAVINI UGO SIMONINI FABIO   
Invita il Consiglio a discutere e deliberare gli affari posti all’ordine del giorno della presente 
adunanza.

   ORIGINALE



 IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art.  1  comma 639 della  Legge 147 del  27 dicembre  2013 (di  seguito Legge di 
Stabilità  2014)  e  successive  integrazioni  e  modificazioni,  istitutivo  dell'imposta  unica 
comunale  (IUC), costituita  dall'imposta  municipale  propria  (IMU),  di  natura  patrimoniale, 
dovuta  dal  possessore  di  immobili,  escluse  le  abitazioni  principali,  e  da 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;

RILEVATO che:

 il comma 669 dell’articolo 1 della Legge di Stabilità 2014, così come sostituito dall’art. 2, 
comma 1, lettera f) del decreto legge 06.03.2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla 
Legge  68  del  02  maggio  2014,  afferma  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 fabbricabili, come definita ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione,  
in ogni caso, dei terreni agricoli”;

la  base  imponibile  (comma  675  L.  S.)  della  TASI  è  quella  prevista  per  l'applicazione 
dell'imposta  municipale  propria  (IMU) di  cui  all'articolo  13 del  decreto-legge 6 dicembre 
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; e l’art. 5 
del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 che ha disciplinato le modalità di calcolo 
della  base  imponibile  ai  fini  ICI  ed  è  stato  altresì  richiamato  dalla  disciplina  relativa 
all’Imposta Municipale Propria, art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

il comma  676 dell’articolo 1 della L. S. 2014 stabilisce:

- la  misura  di  base  dell’aliquota  sia  pari  all’1  per  mille  ed  il  Comune  e  che  con 
deliberazione  del  Consiglio  Comunale,  si  possa  ridurre  l’aliquota  fino 
all’azzeramento; 

il comma 677  dell’articolo 1 della L. S. 2014 stabilisce:

- la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non 
sia  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 immobili;

- per l’anno 2014  l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso 
anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti 
stabiliti  nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non 
superiore  allo  0,8  per  mille  a  condizione  che  siano  finanziate,  relativamente  alle 
abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, 
comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, 
dalla  legge  22 dicembre  2011,  n.  214,  detrazioni  d'imposta  o altre  misure,  tali  da 
generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o minori a quelli determinatisi 
con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo 
conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

il comma 678 dell’articolo 1 della L. S. 2014 prevede per i fabbricati rurali ad uso strumentale 
una aliquota massima pari a quella di base;



 il  comma  679  dell’articolo  1  della  L.  S.  2014  disciplina  le  fattispecie  di  riduzione  e  di 
esenzione che il Comune può prevedere con il Regolamento;

VISTO:

il Regolamento per l’applicazione del Imposta Comunale Unica, parte relativa al Tributo sui 
Servizi Indivisibili, approvato in data odierna con precedente Delibera di Consiglio Comunale 
(di seguito Regolamento comunale);

il  comma  682,  lettera  b),  punto  2),  della  Legge  di  Stabilità  2014,  ai  sensi  del  quale  il 
regolamento comunale individua i servizi indivisibili e indica analiticamente, per ciascuno di 
tali servizi , i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

il  comma  683,  della  Legge  di  Stabilità  2014,  che  attribuisce  al  Consiglio  Comunale  la 
competenza  di  approvare  le  aliquote  della  TASI,  in  conformità  con  i  servizi  e  i  costi 
individuati da questo Comune con il Regolamento comunale;

PRESO ATTO che l’articolo 8 del Regolamento comunale elenca i servizi indivisibili alla 
cui copertura il tributo è diretto, la cui elencazione analitica è riportata all’allegato A, parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

CONSIDERATO il disposto dell’art. 1 comma 683 della Legge di Stabilità 2014 in base al 
quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della 
tipologia e della destinazione degli immobili;

VISTO l’art. 1, comma 169 L. 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 l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 
53  della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388,  è  sostituito  dal  seguente:  16.  Il  termine  per 
deliberare  le  aliquote  e  le  tariffe  dei  tributi  locali,  compresa  l’aliquota  dell’addizionale 
comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, 
n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, 
e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate 
degli  enti  locali,  è  stabilito  entro la  data  fissata  da norme statali  per  la  deliberazione  del 
bilancio  di  previsione.  I  regolamenti  sulle  entrate,  anche  se  approvati  successivamente 
all’inizio  dell’esercizio purché entro il  termine di  cui sopra,  hanno effetto  dal 1° gennaio 
dell’anno di riferimento.”;

RICHIAMATA la Legge 68 del 02 maggio 2014 che all’art. 2 bis ha stabilito che il termine 
per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2014, di 
cui  all'articolo  151 del  testo unico delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali,  di  cui  al 
decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  e  successive  modificazioni,  e'  ulteriormente 
differito al 31 luglio 2014;
RITENUTO, al fine di consentire il raggiungimento dell’equilibrio di bilancio, di stabilire, in 
ossequio al disposto del comma 677 della Legge di Stabilità 2014, l’aliquota applicabile alle 
varie tipologie di immobile e le detrazioni d’imposta nel modo seguente: 

Abitazione principale e relative pertinenze aliquota ‰ detrazione 
€

rendita catastale €  0 - 300 2,5 130



rendita catastale € 301 - 400 2,5 100
rendita catastale€ 401 - 500 2,5 80
rendita catastale € 501 - 600 2,5 60
rendita catastale € 601 - 700 2,5 40
rendita catastale €  701 – 1.500 2,5 0
 rendita catastale superiore a € 1.500,00 3,0 0
 abitazioni a disposizione 0,8 0
unità immobiliari abitative e relative pertinenze, locate con contratto 
registrato  a  soggetti  che  le  utilizzino  come  abitazione  principale, 
stipulato  in  base  agli  accordi  ex  art.  2,  comma  3,  della  legge 
431/1998

0 0

unità  immobiliari  abitative  e  relative  pertinenze,  concesse  in  uso 
gratuito dal possessore ai propri parenti in linea retta di primo grado 
(figli e genitori) che le utilizzino come abitazione principale

0 0

altri immobili 0 0

DATO ATTO  che  in  data  13.05.2014  il  presente  provvedimento  è  stato  presentato  alla 
Commissione consiliare “bilancio, tributi  e patrimonio”;

VISTI  il parere favorevole espresso in data  20 maggio 2014 dal Collegio dei Revisori dei 
Conti sul presente provvedimento;

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell’art. 49 
del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali;

VISTO lo Statuto Comunale;

 Con voti favorevoli 11 (Lombardi, Bresciani, Giambastiani, Masini Luccetti, Viti, Davini, 
Lippi, Talini- gruppo PD, Lucchetti – gruppo Federazione della Sinistra, Simonini e Lari- 
gruppo Uniti per Cambiare), contrari 2 (Marchetti e Alessandrini-gruppo Misto), resi per 
alzata di mano dai tredici consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1) per le motivazioni in narrativa espresse, di approvare il prospetto contenente gli importi 
relativi ai costi riferiti ai servizi indivisibili che, allegato A alla presente deliberazione, 
ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2) di dare atto che il  gettito stimato della TASI è pari ad € 2.700.000,00 è destinato al  
finanziamento dei servizi indivisibili di cui all’allegato A su detto;

3) di approvare per l’anno 2014 una percentuale di copertura dei costi relativa ai servizi di 
cui al punto precedente pari al 16,00%;

4) di determinare le aliquote e le detrazioni d’imposta del Tributo sui Servizi Indivisibili 
(per l’anno 2014), di seguito elencate:



Abitazione principale e relative pertinenze aliquota ‰ detrazione 
€

rendita catastale €  0 - 300 2,5 130
rendita catastale € 301 - 400 2,5 100
rendita catastale€ 401 - 500 2,5 80
rendita catastale € 501 - 600 2,5 60
rendita catastale € 601 - 700 2,5 40
rendita catastale €  701 – 1.500 2,5 0
 rendita catastale superiore a € 1.500,00 3,0 0
 abitazioni a disposizione 0,8 0
unità immobiliari abitative e relative pertinenze, locate con contratto 
registrato  a  soggetti  che  le  utilizzino  come  abitazione  principale, 
stipulato  in  base  agli  accordi  ex  art.  2,  comma  3,  della  legge 
431/1998

0 0

unità  immobiliari  abitative  e  relative  pertinenze,  concesse  in  uso 
gratuito dal possessore ai propri parenti in linea retta di primo grado 
(figli e genitori) che le utilizzino come abitazione principale

0 0

altri immobili 0 0

5) di  precisare  che  la  detrazione  d’imposta  è  riconosciuta  fino  a  concorrenza  del  suo 
ammontare  rapportata  al  periodo  dell’anno  durante  il  quale  si  protrae  la  fattispecie 
impositiva;

6) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore il 1° gennaio 2014;

7) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze con le 
modalità  previste  per  l’inserimento  nell’apposita  sezione  del  Portale  del  Federalismo 
fiscale ai fini e per gli effetti di cui all’art. 52 comma 2 del D. Lgs. 446/1997;

8) di  incaricare  gli  uffici  preposti  per  quanto  di  competenza  a  volerne  provvedere  la 
pubblicazione nei modi e termini previsti;

DELIBERA altresì

Con voti favorevoli 11 (Lombardi, Bresciani, Giambastiani, Masini Luccetti, Viti, Davini, 
Lippi, Talini- gruppo PD, Lucchetti – gruppo Federazione della Sinistra, Simonini e Lari- 
gruppo Uniti per Cambiare), contrari 2 (Marchetti e Alessandrini-gruppo Misto), resi per 
alzata di mano dai tredici consiglieri presenti e votanti,di dichiarare il presente atto 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267. 



ALLEGATO A
SERVIZI INDIVISIBILI E INDICAZIONE ANALITICA – PER CIASCUNO DEI SERVIZI – 

DEI RELATIVI COSTI 

TIPOLOGIA SERVIZIO CONSUNTIVO 2012

SERVIZI GENERALI € 9.925.100,53

SERVIZI DI ISTRUZIONE € 2.407.243,08

PUBBLICA SICUREZZA € 1.681.904,61

BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE € 992.502,83

TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE 
CULTURALE € 825.094,58

SERVIZI TURISTICI € 75.721,45

MANIFESTAZIONI TURISTICHE € 134.757,51

VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI € 862.805,00

ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI € 1.155.114,10

SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE € 9.047,77

PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, 
ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE € 473.707,08

ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA 
PERSONA € 2.021.269,10

SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE € 315.227,99

TOTALE SERVIZI € 20.879.495,63
a detrarre servizi a domanda individuale e altro € 3.998.054,16
TOTALE GENERALE € 16.881.441,47
GETTITO TASI STIMATO  € 2.700.000,00
PERCENTUALE DI COPERTURA  16,00



Atto approvato dai presenti

IL Presidente IL Segretario Generale
TALINI ILARIA Dr. BERTOCCHI STEFANO

………………………………… ………………………………..
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