
 

 
 

C O P I A 
 

DELIBERAZIONE 
 

CONSIGLIO COMUNALE  
 
 

Numero  26   del  07-04-2014 
 
 

OGGETTO: Tassa sui Servizi Indivisibili (Ta.S.I.). Determinazione aliquote, detrazioni, 
quote di ripartizione, rate e scadenze per il pagamento. 

 
 
L’anno  duemilaquattordici e questo giorno  sette del  mese di aprile alle ore 17:00, nell’apposita 

sala del palazzo comunale, previo avviso regolarmente notificato, si è riunito  il Consiglio Comunale in 
sessione Straordinaria in Prima convocazione, seduta Pubblica. 
 

(omissis il verbale) 
 

Dei sigg.ri Consiglieri assegnati a  questo Comune ed in carica: 
 
BIAGIOLI ALESSIO P FANI ANNA P 
BURBERI LARA P PERUSIN SARA P 
FIORINO GIANLUCA P BARDUCCI ANDREA P 
TAITI NICCOLO' P GIANNELLI RENATO P 
GHIRELLI SARA P TESI MARCO P 
PADOVANI IRENE P DI LEONE ROCCO P 
GUERRINI ALESSANDRO P CASTRO PIVETTA MONICA P 
ANSANO SIMONE P RASPANTI MAURO A 
SANSONE MAURIZIO P SIMONETTI BEATRICE P 
BOLOGNESI OLGA P SETTIMELLI ANZIO P 
BRUNETTI FRANCESCA P   
  ne risultano presenti n.   20 e assenti n.    1. 
 
 
PRESIEDE l’adunanza il PRESIDENTE sig.  BURBERI LARA. 

 
PARTECIPA  il  Segretario  Generale Dott. LANDI PATRIZIA, incaricato della redazione del presente 
verbale. 

 
SCRUTATORI  i sigg.ri: 
PADOVANI IRENE. 
PERUSIN SARA. 
SIMONETTI BEATRICE. 
 
SONO PRESENTI GLI ASSESSORI SIGG.RI: Pineti Paolo, Bonato Maria Pia, Panzi Enrico, 
Squilloni Monica, Cappelletti Paolo.  
 
 
 Il presidente invita il consiglio a trattare l'argomento iscritto al punto n. 12 dell'o.d.g. dell'odierna 
seduta sulla base del seguente schema di deliberazione: 
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(…omissis resoconto verbale della seduta…) 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
− PREMESSO che l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013 ha istituito l’Imposta Unica Comunale 

(I.U.C.), composta dai seguenti tributi: Imposta Municipale Propria (I.Mu.P.), di natura patrimoniale, 
dovuta dai possessori d’immobili, Tassa sui Servizi Indivisibili (Ta.S.I.), destinata a finanziare i costi 
direttamente sostenuti dal Comune per l’erogazione degli stessi, Tassa sui Rifiuti (Ta.Ri.), destinata a 
finanziare i costi del servizio d’igiene urbana e ambientale; 

 
− TENUTO CONTO che, con separata Deliberazione Consiliare adottata contestualmente alla presente, 

è stato approvato il Regolamento della I.U.C., che disciplina, tra gli altri, la Ta.S.I.; 
 
− RILEVATO che l’art. 1, comma 688, della Legge n. 147/2013, come sostituito dall’art. 1, comma 1, 

lettera b), del D.L. n. 16/2014, in attesa di conversione in legge, prevede, tra l’altro: 
 

“Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI e della TASI, prevedendo di norma 
almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e 
alla TASI”; 

 
− RICHIAMATE inoltre le seguenti norme del Regolamento I.U.C.: 
 

• Articolo 9, comma 1, “Le misure delle aliquote, delle detrazioni, e dei relativi criteri per il 
riconoscimento, nonché delle quote di ripartizione tra possessore e detentore, di cui all’art. 1, 
commi 676, 677, 678, 681 e 683, della Legge n. 147/2013, e successive modifiche e integrazioni, 
sono stabilite con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine di approvazione del 
bilancio di previsione dell’esercizio finanziario riferito all’anno d’imposta per il quale le stesse 
devono essere applicate. Le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività 
nonché della tipologia e della destinazione degl’immobili” ; 

• Articolo 12, comma 3, “Nel provvedimento di cui a precedente Articolo 9, comma 1, è 
quantificata la spesa totale finanziata in bilancio per l’erogazione dei servizi di cui al comma 2. 
Il gettito della Ta.S.I. concorre al finanziamento delle spese da sostenere per assicurare i 
suddetti servizi e non può essere superiore alla spesa totale individuata”; 

 
− PRESO ATTO: 
 

◊ che l’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 fissa al 31 dicembre il termine di approvazione del bilancio 
di previsione per l’anno successivo; con Decreto del Ministero dell’Interno in data 13/2/2014 il 
suddetto termine è stato tuttavia differito al 30/4/2014; 

◊ che l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 prevede 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; 

 
− ATTESO che, nel redigendo bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario, la spesa 

complessiva da sostenere per garantire l’erogazione dei servizi indivisibili, elencati nell’Articolo 12, 
comma 2, del Regolamento I.U.C., ammonta a € 4.440.000,00 circa; 

 
− RITENUTO pertanto, al fine di determinare un sufficiente introito Ta.S.I. che concorra a finanziare 

le spese per i servizi indivisibili, di stabilire le aliquote e detrazioni riportate nel prospetto che segue: 
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Tipologia d’immobile Aliquota Ta.S.I. Detrazione 

Abitazione principale di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, 
A/6 e A/7 e relative pertinenze 

0,22% € 0,00 

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e 
relative pertinenze 

0,00% ----- 

Tutte le altre tipologie d’immobili 0,00% ----- 
 

specificando che: 
 

∗ i terreni agricoli, come definiti dall’Articolo 3, comma 1, lettera c), del Regolamento I.Mu.P., e i 
fabbricati appartenenti alla categoria catastale E, sono comunque esclusi dalla debenza del 
tributo, ai sensi dell’Articolo 6, comma 4, del Regolamento della I.U.C.; 

∗ sussiste, in ogni caso, l’esenzione dal tributo per le tipologie d’immobili indicate all’Articolo 10, 
commi 2 e 3, del Regolamento della I.U.C.; 

 
− CONSIDERATO che le aliquote come in precedenza fissate comportano una previsione di gettito 

pari a € 1.175.000,00; 
 
− RITENUTO inoltre di stabilire le seguenti percentuali di ripartizione del tributo tra possessori e 

detentori dell’immobile: 
 

# quota del 90% a carico dei possessori; 
# quota del 10% a carico dei detentori; 

 
− RITENUTO altresì di stabilire il pagamento della Ta.S.I. per l’anno 2014 come segue 
 

⇒ acconto, pari al 50% del tributo dovuto, da versare entro il 16 giugno 2014; 
⇒ saldo, da versare entro il 16 dicembre 2014, 

 
con facoltà di poter corrispondere l’intero importo in un’unica soluzione entro il 16 giugno 2014 e 
precisando tuttavia che la Ta.S.I. 2014 può essere soggetta a conguaglio da applicare nell’anno 2015, 
ai sensi di quanto previsto dall’Articolo 35, comma 1, del Regolamento della I.U.C.; 

 
− DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale si riserva comunque la facoltà di poter rideterminare 

i parametri del tributo fissati con il presente provvedimento, entro il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario; 

 
− DATO ATTO inoltre che la presente proposta è stata esaminata dalla Commissione Affari 

Istituzionali nella seduta dell’1/4/2014; 
 
− VISTO, l’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011; 
 
− VISTI gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta sopra 

riportata, resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 

DATO ATTO  che la discussione sul presente punto si è svolta unitamente a quella sul punto n. 9 e 
risulta ivi verbalizzata (cfr precedente deliberazione n. 23); 
 
 Con la votazione di seguito riportata, svoltasi per scrutinio palese che ha dato il seguente risultato, 
controllato dagli scrutatori e proclamato dal presidente: 
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PRESENTI n. 20 VOTANTI n. 20 
ASTENUTI: === 
VOTI FAVOREVOLI 16 
VOTI CONTRARI: Di Leone, Simonetti, Settimelli,Castro Pivetta 4 

 
 
 

D E L I B E R A 
 
1) di stabilire i seguenti parametri per il versamento della Tassa sui Servizi Indivisibili (Ta.S.I.) per 

l’anno 2014: 
 

a) aliquote e detrazioni: 
 

Tipologia d’immobile Aliquota Ta.S.I. Detrazione 
Abitazione principale di categoria catastale A/2, A/3, A/4, 
A/5, A/6 e A/7 e relative pertinenze 

0,22% € 0,00 

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 
e relative pertinenze 

0,00% ----- 

Tutte le altre tipologie d’immobili 0;00% ----- 
 

specificando che: 
 

∗ i terreni agricoli, come definiti dall’Articolo 3, comma 1, lettera c), del Regolamento 
I.Mu.P., e i fabbricati appartenenti alla categoria catastale E, sono comunque esclusi dalla 
debenza del tributo, ai sensi dell’Articolo 6, comma 4, del Regolamento della I.U.C.; 

∗ sussiste, in ogni caso, l’esenzione dal tributo per le tipologie d’immobili indicate all’Articolo 
10, commi 2 e 3, del Regolamento della I.U.C.; 

 
b) quote di ripartizione del tributo: 

 
# quota del 90% a carico dei possessori; 
# quota del 10% a carico dei detentori; 

 
c) rate e scadenze: 

 
⇒ acconto, pari al 50% del tributo dovuto, da versare entro il 16 giugno 2014; 
⇒ saldo, da versare entro il 16 dicembre 2014, 

 
con facoltà di poter corrispondere l’intero importo in un’unica soluzione entro il 16 giugno 2014 
e precisando tuttavia che la Ta.S.I. 2014 può essere soggetta a conguaglio da applicare nell’anno 
2015, ai sensi di quanto previsto dall’Articolo 35, comma 1, del Regolamento della I.U.C.; 

 
2) di dare atto: 
 

a) che le aliquote come fissate in precedenza garantiscono una previsione di gettito Ta.S.I. di  
€ 1.175.000,00, inferiore alla spesa totale necessaria a finanziare i servizi indivisibili indicati 
nell’Articolo 12, comma 2, del Regolamento I.U.C., individuata nella somma di  
€ 4.440.000,00, come risulta dal redigendo bilancio di previsione 2014; 

b) che l’Amministrazione Comunale si riserva comunque la facoltà di poter rideterminare i 
parametri del tributo fissati con il presente provvedimento, entro il termine di approvazione del 
bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario; 

c) che la presente proposta è stata esaminata dalla Commissione Affari Istituzionali nella seduta 
dell’1/4/2014; 
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3) di pubblicare copia della presente Deliberazione, sul portale web del Dipartimento delle Finanze del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, al link Fiscalità Locale. 
 
 

D e l i b e r a   a l t r e s ì 
 
di dichiarare il presente atto  immediatamente eseguibile  a seguito di separata votazione svoltasi per 
scrutinio palese che ha dato il seguente risultato, controllato dagli scrutatori e proclamato dal presidente: 
 
PRESENTI n. 20 VOTANTI n. 20 
ASTENUTI: === 
MAGGIORANZA RICHIESTA n. 11 (art. 134, comma 4, T.U. (D.Lgs. n. 267/2000).  
VOTI FAVOREVOLI n. 16 
VOTI CONTRARI: Di Leone, Settimelli, Simonetti, Castro pivetta 4 

 
 

 
 Al termine della votazione  sono usciti dalla sala  i consiglieri Tesi, Taiti e Fiorino. 
 
 Al momento sono presenti, n. 17 componenti il Consiglio. 
 

 
* * * * * * * 
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE  

N. 26 DEL 07-04-14 
 
PARERI RESI AI SENSI DEL TESTO UNICO – (Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000) SULLA 
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO: 

Tassa sui Servizi Indivisibili (Ta.S.I.). Determi= 
nazione aliquote, detrazioni, quote di ripartizio= 

ne, rate e scadenze per il pagamento. 
 

 
 

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DELL’AREA 
esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione ai 
sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U. (Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000). 
 
 
 
Calenzano, 31-03-14 Il Responsabile 
 F.to NISTRI FRANCO 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

✕ Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U. (Decreto 
Legislativo n. 267 del 18.08.2000), esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile 
sulla presente proposta di deliberazione. 

 
Calenzano, 31-03-14 Il Responsabile 
 F.to NISTRI FRANCO 
 

 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, dichiara che la proposta di deliberazione di cui 
in oggetto non è rilevante sotto il profilo contabile. 

 
 
Calenzano,  Il Responsabile 
 NISTRI FRANCO 
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=========================================================================== 

 
Letto, approvato e sottoscritto.  
 

 
Il Presidente  Il Segretario  Generale 

F.to BURBERI LARA   F.to LANDI PATRIZIA 
 

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

 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Calenzano, 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
              Dottor Pier Luigi Menchi 
 
 
=========================================================================== 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo 

Pretorio on – line del Comune di Calenzano in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

Calenzano, 14-04-14 Vicesegretario Comunale 
 F.to MENCHI PIER LUIGI 

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

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 
IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO GENERALE CERTIFICA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE : 

 

���� è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000 

n. 267; 
 
���� La  presente deliberazione è divenuta esecutiva il                                      per  la  decorrenza  del 

termine  di giorni  DIECI   dalla  sua pubblicazione all’albo pretorio (art. 134, comma 3, del  T.U.  – 

D.Lgs. n. 267/2000). 

 
Calenzano, 26-04-14 Vicesegretario Comunale 
 F.to MENCHI PIER LUIGI 
 

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


