
 
 
 
 
 
  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Delibera N. 40   del 28 07 2014 
 

OGGETTO: 
APPROVAZIONE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). 
 
 
L’anno duemilaquattordici il giorno ventotto del mese di Luglio alle ore 19:30 
nell’apposita sala del Municipio si e’ riunito il Consiglio Comunale, a seguito di 
convocazione in sessione Pubblica effettuata mediante avvisi personali recapitati a 
domicilio, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento Consiliare.  
Dall’appello nominale risultano presenti i Signori: 
 
ZUCCHINI RENZO  Sindaco Presente 
PERONI GIACOMO  Presidente Consiglio Presente 
CUCCUINI ALESSANDRA  Consigliere Presente 
CENCETTI ANDREA  Consigliere Assente 
TINI DEBORAH  Consigliere Presente 
CAROTTI KATIA  Consigliere Presente 
MUNICCHI MARCO  Consigliere Presente 
BACCIOTTI GABRIELE  Consigliere Presente 
MEINI VINCENZO  Consigliere Presente 
COTONESCHI GIAN LUCA  Consigliere Presente 
MACCIO' MASSIMO  Consigliere Presente 
RUBINO FABIO  Consigliere Presente 
VIGNI LUCA  Consigliere Assente 
 
 
Assiste il Segretario del Comune Dott. AVETA PAOLA, incaricato della redazione 
del presente verbale. 
Il Sig. PERONI GIACOMO , assume la presidenza della presente adunanza, e 
riconosciutane la legalita’ per essere presenti n. 11  Consiglieri, dichiara aperta la 
seduta. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Vista la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ad oggetto: disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014); 
 
Visto l’articolo 1, comma 639, della Legge suddetta con il quale, a decorrere dal 
2014, viene istituita l’Imposta Unica Comunale denominata IUC che si basa su due 
presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro 
natura e valore, l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione dei servizi comunali;  
 
Dato atto che la IUC si compone dell’Imposta municipale propria (IMU) di natura 
patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di 
una componente riferita ai servizi che si articola nel tributo per i servizi indivisibili 
(TASI) a carico sia del possessore che dell’utilizzatore degli immobili, e nella 
Tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore;  
 
Visto il comma 669 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, come 
modificato dal Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014, con il quale è stato stabilito 
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 
definiti ai sensi dell’Imposta Municipale Propria ad eccezione in ogni caso dei 
terreni agricoli;  
 
Richiamato l’articolo 1, commi 640, 676 e 677 con i quali è stato stabilito che « 
L’aliquota massima complessiva dell’IMU e della TASI non può superare i limiti 
fissati per la sola IMU come stabilito dal comma 677», che « l’aliquota di base 
della TASI è pari all’1‰ (1 per mille). Il Comune con deliberazione del Consiglio 
Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 446/1997 può ridurre l’aliquota 
fino all’azzeramento» e « il Comune con la medesima deliberazione di cui al 
comma 676 può determinare l’aliquota rispettando in ogni caso 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 ad altre minori aliquote in 
relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 l’aliquota massima non può 
eccedere il 2,5 per mille»;  
 
Richiamato altresì l’articolo 1, comma 683 della stessa Legge 27 dicembre 2013 n. 
147, con il quale è stato stabilito che il Consiglio Comunale deve approvare entro il 
termine fissato da norme statali per l’approvazione del Bilancio di Previsione, le 
aliquote della TASI, a seguito della individuazione, da effettuare con Regolamento, 



dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi 
costi alla cui copertura la TASI è diretta e che tali aliquote possono essere 
differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della 
destinazione degli immobili; 
 
Visto il regolamento TASI approvato in data odierna nell’ambito della potestà 
regolamentare riconosciuta dall’art. 52 del D.Lgs 446/1997;  
 
Vista la Legge n. 296 del 27/12/2006, ad oggetto: “Disposizioni per la formazione 
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2007)”. 
 
Visto l’articolo 1, comma 169 della Legge suddetta, con il quale viene stabilito 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 bilanci 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. 
 
Considerato che il termine per approvare il Bilancio di Previsione per l’anno 2014 è 
stato differito al 31 luglio 2014 con decreto del 29 aprile 2014 del Ministro 
dell’Interno pubblicato sulla G.U del 30 aprile 2014; 
 
Visto l’art. 42 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 in merito alla 
competenza del Consiglio Comunale; 
 
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal 
Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’articolo 49 del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 

DELIBERA 
 
1) di stabilire per il tributo per i servizi indivisibili (TASI) le seguenti aliquote: 
 

TIPOLOGIA DI IMMOBILI Aliquota 
TASI 

Immobili destinati ad abitazione principale e relative pertinenze come 
definita ai fini IMU tranne quelli accatastati in categoria A/1 A/8 e A/9. 2,5 
Immobili destinati ad abitazione principale e relative pertinenze come 
definita ai fini IMU accatastati in categoria A/1 A/8 e A/9.  2,5 
Unità immobiliare e pertinenze posseduta a titolo di proprietà o di 
usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti 
di ricovero a seguito di ricovero permanente a condizione che non 
risulti locata.  2,5 
Unità immobiliare e pertinenze posseduta dai cittadini italiani residenti 
all'estero (AIRE) a titolo di proprietà o usufrutto a condizione che non 
risulti locata.  2,5 
Altri fabbricati. 0 



Aree fabbricabili.  0 
Fabbricati rurali strumentali.  0 
Immobili categoria D strumentali all'impresa.  0 
Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali di cui al DM 
22/04/2008.  0 
Unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà 
indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e relative 
pertinenze.  2,5 
Immobile destinato a casa coniugale assegnato all'ex coniuge in caso 
di separazione legale, annullamento o scioglimento degli effetti civili 
del matrimonio. 2,5 
L'unico immobile posseduto e non concesso in locazione dal 
personale in servizio permanente appartenente alle forze armate e 
alle forze di polizia ad ordinamento civile e militare nonché dal 
personale del corpo dei Vigili del Fuoco e personale appartenente 
alla carriera prefettizia per il quale non è richiesto il doppio requisito 
della dimora e della residenza.  2,5 
I fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita 
fintanto che permanga tale destinazione d'uso e non siano locati.  2,5 
Immobili degli enti che svolgono attività assistenziali, previdenziali, 
sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative 
e sportive, nonché dell’attività di cui all’art. 16 lett.a) della L. 
20/05/1985 n. 222.limitatamente alle parti dell'immobile dove viene 
svolta attività commerciale.  0 

Terreni 0 
 
 
2) Di dare atto che la somma delle aliquote IMU e TASI stabilite per ciascuna 

tipologia di immobile rispetta il vincolo posto dall’articolo 1, commi 640 e 677, 
come si evince dal prospetto che segue: 

 

TIPOLOGIA DI IMMOBILI Aliquota 
TASI 

Aliquota 
IMU 

Somma 
aliquote 
TASI + 

IMU 

Aliquota 
massima 

applicabile 

Immobili destinati ad abitazione principale e relative 
pertinenze come definita ai fini IMU tranne quelli accatastati 
in categoria A/1 A/8 e A/9. 2,5 0 2,5 2,5 
Immobili destinati ad abitazione principale e relative 
pertinenze come definita ai fini IMU accatastati in categoria 
A/1 A/8 e A/9.  2,5 3,5 6 6 
Unità immobiliare e pertinenze posseduta a titolo di proprietà 
o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la 
residenza in istituti di ricovero a seguito di ricovero 
permanente a condizione che non risulti locata.  2,5 0 2,5 2,5 
Unità immobiliare e pertinenze posseduta dai cittadini italiani 
residenti all'estero (AIRE) a titolo di proprietà o usufrutto a 
condizione che non risulti locata.  2,5 0 2,5 2,5 



Altri fabbricati. 0 10,6 10,6 10,6 
Aree fabbricabili.  0 10,6 10,6 10,6 
Fabbricati rurali strumentali.  0 0 0 1 
Immobili categoria D strumentali all'impresa.  0 10,6 10,6 10,6 
Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali di cui 
al DM 22/04/2008.  0 0 0 2,5 
Unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a 
proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci 
assegnatari e relative pertinenze.  2,5 0 2,5 2,5 
Immobile destinato a casa coniugale assegnato all'ex 
coniuge in caso di separazione legale, annullamento o 
scioglimento degli effetti civili del matrimonio. 2,5 0 2,5 2,5 
L'unico immobile posseduto e non concesso in locazione dal 
personale in servizio permanente appartenente alle forze 
armate e alle forze di polizia ad ordinamento civile e militare 
nonché dal personale del corpo dei Vigili del Fuoco e 
personale appartenente alla carriera prefettizia per il quale 
non è richiesto il doppio requisito della dimora e della 
residenza.  2,5 0 2,5 2,5 
I fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla 
vendita fintanto che permanga tale destinazione d'uso e non 
siano locati.  2,5 0 2,5 2,5 
Immobili degli enti che svolgono attività assistenziali, 
previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, 
ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché dell’attività di 
cui all’art. 16 lett.a) della L. 20/05/1985 n. 222.limitatamente 
alle parti dell'immobile dove viene svolta attività commerciale.  0 10,6 10,6 10,6 

Terreni 0 0 0 0 
 
  
3- di stabilire che per l’anno 2014 il costo dei servizi indivisibili, come individuati nel 
regolamento TASI, sulla base delle previsioni contenute nel Bilancio 2014 
ammonta a complessivi € 2.772.608,81 finanziati per € 428.444,57 con il gettito 
previsto con l’applicazione della TASI, come si evince nel prospetto che segue: 
 

LEGGE 27 DICEMBRE 2013 N. 147 ART. 1 COMMA 682 - INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI 
INDIVISIBILI AI FINI DELLA TASI 

FUNZIONI 
FONDAMENTALI 

DEI COMUNI ART. 
19 D.L. 95/2012 

Funzione Servizio BILANCIO DI 
PREVISIONE 2014  

COSTI 
SERVIZI 

INDIVISIBILI 
DA 

FINANZIARE 
CON LA TASI 

* 
a) Organizzazione 
generale 
dell’amministrazion

01 Funzioni 
generali di 
amministrazion

1 Organi 
istituzionali, 
partecipazio

91.571,07 14.150,26 



ne e 
decentrame
nto 

2 

Segreteria 
generale, 
personale, 
organizzazio
ne e 
programmaz
ione 

232.145,43 35.872,87 

3 

 Gestione 
economica, 
finanziaria, 
provveditora
to e 
controllo di 
gestione 

214.770,84 33.188,02 

4 

 Gestione 
delle Entrate 
tributarie e 
servizi fiscali 

97.611,98   

5 

Gestione dei 
beni 
demaniali e 
patrimoniali 

324.013,56 50.069,04 

6  Ufficio 
tecnico 

206.216,29 31.866,11 

7 

 Anagrafe, 
Stato Civile, 
Elettorale, 
Leva e 
Servizio 
statistico 

111.425,80 17.218,36 

e, gestione 
finanziaria e 
contabile e 
controllo; 

e, di gestione e 
di controllo 

8  Altri Servizi 
generali 

305.963,29 47.279,77 

1 Polizia 
Municipale 

292.593,25   

2 
Polizia 
Commercial
e 

0,00   

i) Polizia 
municipale e 
polizia 
amministrativa 
locale; 

03 Funzioni di 
Polizia Locale 

3 
Polizia 
Amministrati
va 

0,00   

1 Scuola 
materna 

43.682,63 6.750,17 

2 Istruzione 
elementare 

83.414,10 12.889,78 

h) Edilizia 
scolastica per la 
parte non attribuita 
alla competenza 
delle province, 
organizzazione e 

04 Funzioni di 
Istruzione 
pubblica 

3 Istruzione 
media 

72.929,68 11.269,65 



4 
Istruzione 
secondaria 
superiore 

0,00   
gestione dei servizi 
scolastici; 

5 

Assistenza 
scolastica, 
trasporto, 
refezione e 
altri servizi 

571.998,34   

  1 
 Biblioteche, 
Musei e 
Pinacoteche 

0,00   

  

05 Funzioni 
relative alla 
cultura ed ai 
beni culturali  2 

Teatri, 
attività 
culturali e 
servizi 
diversi nel 
settore 
culturale 

62.647,00   

  1 Piscine 
comunali 

0,00   

  2 

Stadio 
comunale, 
Palazzo 
dello Sport 
ed altri 
impianti 

71.558,48   

  

06 Funzioni nel 
settore sportivo 
e ricreativo  

3 

Manifestazio
ni diverse 
nel settore 
sportivo e 
ricreativo 

14.000,00   

  1 Servizi 
turistici 

6.301,40   

  

07 Funzioni nel 
campo turistico 

2 
 
Manifestazio
ni turistiche 

1.000,00   

1 

 Viabilità, 
circolazione 
stradale e 
servizi 
connessi 

131.336,07 20.295,05 

2 

Illuminazion
e pubblica e 
servizi 
connessi 

226.978,96 35.074,51 

b) Organizzazione 
dei servizi pubblici 
di interesse 
generale di ambito 
comunale, ivi 
compresi i servizi 
di trasporto 
pubblico comunale; 

08 Funzioni nel 
campo della 
viabilità e dei 
trasporti  

3 

 Trasporti 
pubblici 
locali e 
servizi 

27.352,00 4.226,64 



connessi 

1 
Urbanistica 
e gestione 
del territorio  

93.273,43 14.413,32 

2 

Edilizia 
residenziale 
pubblica 
locale e 
piani di 
edilizia 
economico-
popolare 

0,00 0,00 

3 
Servizi di 
protezione 
civile 

19.556,10 3.021,96 

4 
Servizio 
idrico 
integrato  

60.098,98   

5 
Servizio 
smaltimento 
rifiuti 

1.673.550,68   

d) La pianificazione 
urbanistica ed 
edilizia di ambito 
comunale nonché 
la partecipazione 
alla pianificazione 
territoriale di livello 
sovracomunale; e) 
attività in ambito 
comunale, di 
pianificazione di 
protezione civile; f) 
organizzazione e 
gestione servizi di 
raccolta e 
smaltimento rifiuti 
urbani; 

09 Funzioni 
riguardanti la 
gestione del 
territorio e 
dell'ambiente  

6 

Parchi e 
servizi per la 
tutela 
ambientale 
del verde, 
altri servizi 
relativi al 
territorio ed 
all'ambiente 

32.890,34 5.082,47 

1 

 Asili nido, 
servizi per 
l'infanzia e 
per i minori 

266.750,00   

2 

 Servizi di 
prevenzione 
e 
riabilitazione 

0,00 0,00 

3 

 Strutture 
residenziali 
e di ricovero 
per anziani 

0,00 0,00 

g) Progettazione e 
gestione del 
sistema locale dei 
servizi sociali ed 
erogazione delle 
relative prestazioni 
ai cittadini, 
secondo quanto 
previsto 
dall’articolo 118, 
quarto comma, 
della Costituzione; 

10 Funzioni nel 
settore sociale 

4  Assistenza, 
beneficienza 
pubblica e 
servizi 
diversi alla 

555.089,22 85.776,60 



persona 

5 

Servizio 
necroscopic
o e 
cimiteriale 

41.765,18   

2 

 Fiere, 
mercati e 
servizi 
connessi 

5.000,00   

3 
 Mattatoio e 
servizi 
connessi 

0,00   

4 
 Servizi 
relativi 
all'Industria 

0,00   

5 
Servizi 
relativi al 
Commercio 

55.412,64   

6 

 Servizi 
relativi 
all'Artigianat
o 

0,00   

11 funzioni nel 
campo dello 
sviluppo 
economico 

7 

 Servizi 
relativi 
all'Agricoltur
a 

0,00   

1 Distribuzion
e Gas 

0,00   

2 Centrale del 
latte 

0,00   

3 
Distribuzion
e energia 
elettrica 

0,00   

4 Teleriscalda
mento 

0,00   

5 Farmacie 41,32   

  

12 Funzioni 
relative a 
servizi 
produttivi 

6  Altri servizi 
produttivi 

0,00   

TOTALE SPESA CORRENTE 2014 5.992.938,06 428.444,57 
TOTALE SPESA SERVIZI INDIVISIBILI 2014 2.772.608,81  
  IMPORTO % 
SPESA CORRENTE ESERCIZIO 2014 5.992.938,06 100,00 
a detrarre: SPESE FINANZIATE CON CONTRIBUTI A 
SPECIFICA DESTINAZIONE 

60.140,00 
1,00 

a detrarre: SPESE FINANZIATE DA PROVENTI DI SERVIZI A 
DOMANDA INDIVIDUALE 

132.000,00 
2,20 

a detrarre: SPESE FINANZIATE DA SPECIFICI TRIBUTI 1.717.285,66 28,66 



a detrarre: SPESE FINANZIATE CON I PROVENTI 
VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA 

215.000,00 
3,59 

a detrarre: ALTRO 196.726,82 3,28 
a detrarre: SPESA CORRENTE FINANZIATA DA RISORSE 
GENERALI 

3.243.341,01 
54,12 

* SPESA CORRENTE DA FINANZIARE CON LA TASI 428.444,57 7,15 
PREVISIONE DI ENTRATA TRIBUTO PER I SERVIZI 
INDIVISIBILI (TASI) - ALIQUOTA 2,5 IMMOBILI ABITAZIONE 
PRINCIPALE 

428.444,57 
  

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ILLUSTRA il punto il Vice Sindaco Povoleri dicendo che la TASI sarà applicata 
solo sulle abitazioni principali ciò per una semplificazione nei confronti del cittadino 
il quale si trova davanti un’agenda fiscale davvero gravosa. 
 
POSTO in votazione 8 voti favorevoli e 3 contrari ( Cotoneschi, Rubino e Macciò) 
espressi in forma palese;  
 

APPROVA 
 
La proposta deliberativa sopra riportata. 
 
 
Inoltre,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Ritenuta l’urgenza, visto l’articolo 134, 4° comma,  del Decreto Legislativo 18 
agosto 2000, n. 267, con 8 voti favorevoli e 3 contrari ( Cotoneschi, Rubino e 
Macciò) espressi in forma palese. 
  

DELIBERA 
 

Di dichiarare il suddetto provvedimento immediatamente eseguibile. 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Proposta per Consiglio 
SETTORE : Ragioneria 

Proposta N° 2014/21 
 

Oggetto: 
APPROVAZIONE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). 
 
_________________________________________________________________
_ 
 
 
 
_________________________________________________________________
________________________ 
 
ESPRESSIONE PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.Lvo 267 del 18/08/2000: 
 
REGOLARITA’ TECNICA 
[X] Favorevole          [  ] Contrario 
 
Li, 14/05/2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to RAG. MARIANO PINZAUTI  
 
 
REGOLARITA' CONTABILE 
[X] Favorevole          [  ] Contrario 
 
 
Li, 14/05/2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to RAG. MARIANO PINZAUTI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



Letto, approvato e sottoscritto. 
Firmato all’originale: 

  
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dr. PERONI GIACOMO  F.to Dr. AVETA PAOLA 
 
_________________________________________________________________
_ 
 

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 
 
Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene affissa in data 
odierna all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi. 
 
Pelago, 02/08/2014 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Dr. AVETA PAOLA 
 
 
_________________________________________________________________
_ 
 
Copia di atto amministrativo prodotta tramite sistema informatico automatizzato, 
aisensi dell’art. 6-quarter della Legge 15.3.91, n. 80, composta da n. .....  fogli, 
oltre agli allegati, conforme all’originale conservato presso il Servizio Segreteria 
Generale sotto la responsabilita’ del Responsabile del Servizio, Dr. Giuliano 
Migliorini. 
Responsabile della immissione e della riproduzione: 
Francesca Guidotti 
_________________________________________________________________
_ 
 
La suestesa deliberazione e’ divenuta 
esecutiva ai sensi del D.Lvo 18/8/2000 
n.267 art. 134 - per decorrenza termini 
di legge. 
 
li,  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to AVETA PAOLA 

Atto non soggetto a controllo ai sensi 
dell’art. 134 del D.Lvo 267/2000 
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