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COMUNE DI BIENTINA 
PROVINCIA DI PISA 

 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
Adunanza Ordinaria di prima convocazione-seduta Pubblica 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Oggetto: 
Approvazione aliquote TASI 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
L’anno 2014, addì ventidue del mese di maggio alle ore 19.00 nella Residenza Municipale, per riunione di 
Consiglio. 

 
Eseguito l’appello, risultano: 
   Presenti Assenti 
1 Guidi Corrado Sindaco X  
2 Carmassi Dario Consigliere X  
3 Vincenti Simone Consigliere X  
4 Bagnoli Martina Presidente X  
5 Morelli Silvia Consigliere X  
6 Brogi Emanuele Consigliere X  
7 Niccoli Roberto Consigliere  X 
8 Puccinelli Massimo Consigliere X  
9 De Vito Pietro Antonio Consigliere  X 
10 Picchi Irene Consigliere  X 
11 Bonicoli Renzo Consigliere X  
   8 3 

 
 
Partecipa alla seduta la Dott.ssa Norida Di Maio Segretario del Comune. 
La Sig.ra Bagnoli Martina, nella sua qualità di Presidente constatato legale il numero degli intervenuti, 
dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei consiglieri Brogi Emanuele, Puccinelli 
Massimo, Bonicoli Renzo, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso 
nell’odierna adunanza. 
Partecipano alla seduta gli assessori esterni Maffei Alvaro, Baroni Samuele, Sassetti Leonardo. 
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Il Sindaco illustra la proposta. 
 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 

VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l’imposta unica 
comunale (IUC) che si compone, oltre che dell’IMU e della TARI, anche della TASI, il tributo per i servizi 
indivisibili, destinato a finanziare i costi dei servizi comunali cosiddetti “indivisibili”; 

VISTI gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, e legge  conversione, 2Maggio 2014, n.68 con i quali 
sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TASI; 

RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1, il quale stabilisce che: “il 
consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio 
di previsione, le aliquote della TASI in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), 
numero 2) del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della 
tipologia e della destinazione degli immobili.”; 

VISTO  l’art. 2bis della legge 2 maggio 2014, n.68  il quale ha differito il termine per l’approvazione 
del Bilancio di Previsione dell’anno 2014 al  31luglio 2014; 

VISTO il regolamento comunale per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato 
nella stessa seduta con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 22/5/2014; 

TENUTO CONTO che: 
– il tributo sui servizi indivisibili (TASI) deve essere destinato alla copertura dei servizi indivisibili 

individuati nel regolamento del tributo stesso, ai sensi del comma 682, lettera b), punto 2) dell’art. 1 della 
Legge 147/2013; 

− il comma 676 dell’art. 1 della Legge 147/2013 fissa nella misura dell’1 per mille l’aliquota di base della 
TASI e che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può ridurre tale aliquota fino 
all’azzeramento; 

− il comma 677 (richiamato dal comma 640) dell’art. 1 della Legge 147/2013, impone ai Comuni il vincolo 
in base al quale 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 immobile; 

− il citato comma 676 dell’art. 1 della Legge 147/2013, dispone inoltre che per il solo anno 2014 l’aliquota 
massima non può eccedere il 2,5 per mille; 

− il citato comma 677, ultimo periodo, dell’art. 1 della Legge 147/2013, prevede che i limiti stabiliti dai due 
precedenti punti possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per 
mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principale e alle unità immobiliare ad 
esse equiparate di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2011, n. 214, 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, anche tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 13 del citato decreto-
legge n. 201/2011; 

− RITENUTO applicare il tributo Tasi alle categorie indicate nell’allegato A alla presente deliberazione 
(ALL. A), che ne costituisce parte integrale e sostanziale; 

RITENUTO rivolgere  il gettito previsto in Euro  578.000,00   alla copertura parziale, pari 46 % dei costi dei 
seguenti servizi indivisibili di € 1.258.104,77, desunti dall’ultimo consuntivo 2013 e dallo schema di bilancio 
di previsione per l’anno 2014 in corso di formulazione : 

- € 176.203,34  viabilità , circolazione stradale  e servizi connessi 

-  € 206.715,74  illuminazione pubblica e servizi connessi  

 - € 160.764,47 Urbanistica e gestione del territorio  



COMUNE DI BIENTINA 

  

- € 19.592,00  Protezione civile  

-  € 190.465,59 Parchi e servizi per la tutela dell’ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed 

all’ambiente  

-  € 439.661,00 Polizia municipale   

- €64.702,63 Servizio cimiteriale  
 

RITENUTO pertanto,  approvare le aliquote  e detrazioni del tributo in oggetto nella misura risultante 
dall’allegato prospetto (ALL. A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica 
espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal 
responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

ACQUISITO altresì il parere espresso dall’organo di revisione economico-finanziaria in merito a quanto 
costituisce oggetto del presente provvedimento; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO lo Statuto dell’Ente; 

VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente; 

Durante la trattazione del presente punto entra in aula il consigliere Niccoli per cui il numero dei 
presenti risulta essere di 9. 

Uditi gli interventi dei consiglieri contenuti nel verbale pubblicato nella sezione “Sito istituzionale 
dell’Ente”; 

Consiglieri presenti n.9, votanti n.9; 

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano e proclamati dal Presidente della seduta con 
l’ausilio degli scrutatori designati; 

 
DELIBERA 

 
I. Di approvare per l’anno 2014, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui 

integralmente richiamate, le aliquote  e detrazioni  del tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui 
all’art. 1, comma 639, della Legge 147/2013, indicate nell’allegato alla presente deliberazione (ALL. 
A), che ne costituisce parte integrale e sostanziale; 

II. Di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle 
finanze, Direzione Federalismo Fiscale, con invio entro il 23/05/2014; 
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Consiglieri presenti n.9, votanti n.9; 

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano e proclamati dal Presidente della seduta con 
l’ausilio degli scrutatori designati; 
 

DELIBERA 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 
267/2000. 
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Allegato A- ALIQUOTE TASI e DETRAZIONI    (artt. 676 e 678 L.147/2013) 

 

 

TIPOLOGIA 

 

ALIQUOTA 

 

DETRAZIONE 

 

Abitazione principale solo categorie A/1, 
A/8 e A/9 e relative pertinenze 

 

0  per mille  

 

zero 

Abitazione principale (cat. Da A2 a A7) e 
relative pertinenze 

 

 

2,0 per mille 

 

 

50,00 euro  

per ogni figlio 
minore di 26 anni e 

fiscalmente a 
carico  

 

 

Case abitate dai genitori e figli del 
proprietario o dell’usufruttuario, con 
obbligo di residenza e dimora  con il 
proprio nucleo familiare (cat. Da A2 a A7) 
e relative pertinenze. 

 

 

0  per mille 

 

 

zero 

Altri immobili  0  per mille zero 

Aree edificabili 0  per mille zero 

 

 

 



 

 

 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
Bagnoli Martina  Dott.ssa Di Maio Norida 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
 

1) che la presente Deliberazione è stata pubblicata all’ Albo pretorio on line il ____________________ ed ivi 
rimarrà per 15 gg. consecutivi. 
 

Bientina, li _______________ 
 

                                                                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                              Dott.ssa Norida Di Maio 

 
 
 
 
 

2) che la presente deliberazione diverrà esecutiva il decimo giorno successivo all’avvenuta pubblicazione. 
 

Dalla Residenza Municipale, li _______________ 
 

                                                                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                               Dott.ssa Norida Di Maio 

 
 
 


