
 

COMUNE DI ARCIDOSSO  
Provincia di Grosseto 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 
 

Copia  N° 34 del 30/07/2015  
 
 
OGGETTO: TASI (Tributo sui Servizi Indivisibili) - A PPROVAZIONE TARIFFE ANNO 

2015 
 
 
L'anno duemilaquindici, addì  trenta del mese di luglio  alle ore 18.00, nella sala consiliare del 
Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è 
riunito sotto la presidenza Sindaco Jacopo MARINI  il Consiglio Comunale. 
 

N. Cognome e Nome P A 
1 MARINI Jacopo SI  
2 BARDELLI Filippo SI  
3 BENNARDINI Martina  SI 
4 BERTI Claudio SI  
5 CAMARRI Anna SI  
6 GALLI Claudio SI  
7 MELANI Sabrina SI  
8 NANNI Rachele SI  
9 PASTORELLI Cristina SI  
10 CAMPORESI Pier Paolo SI  
11 LAZZERONI Corrado SI  
12 AMATI Guendalina SI  
13 PALLARI Andrea SI  

PRESENTI: 12                    ASSENTI: 1 
 
Giustificano l’assenza i signori:Bennardini. 
 
Partecipa Il Segretario Comunale dr. SADA Giovanni 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 
trattare l'argomento indicato in oggetto.  
 
 



OGGETTO: TASI (Tributo sui Servizi Indivisibili) - APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 
2015 
 
 
     DATO ATTO  che per effetto dell'applicazione degli art. 6 e 7 dello Statuto dell'Unione dei 
Comuni Montani dell'Amiata Grossetana la funzione fondamentale della gestione associata delle 
Entrate tributarie è stata trasferita con decorrenza 01/06/2013 dai comuni aderenti all'Unione dei 
Comuni Montani dell'Amiata Grossetana alla stessa Unione; 
  
 VISTO che con deliberazione n. 53 del 12/05/2014 della Giunta esecutiva della richiamata 
Unione è stato designato funzionario responsabile dei tributi comunali il Dr Duccio Machetti; 
 
 PREMESSO: 

• l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 27/12/2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 
2014 l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), del 
tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI); 

• l’art. 1, comma 682, della legge n. 147 del 27/12/2013, prevede che con regolamento da 
adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina 
della TASI; 

• l’art. 1, comma 683 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine 
fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, in 
conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, prevedendo anche la possibilità di 
differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli 
immobili; 
 
 VISTO  l’art. 6 del Regolamento Comunale per la disciplina della TASI, approvato con 
delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 2/09/2015, il quale dispone che:  

• il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per 
l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera, avente natura regolamentare, 
può essere deliberato l’azzeramento dell’aliquota con riferimento a determinate fattispecie 
imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili. 

• con la stessa delibera lo stesso organo provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e 
all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è 
diretta; 
 
 CONSIDERATO che la legge n. 147/ 2013, prevede: 

• all’art. 1, comma 676, che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con 
deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 
del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento; 

• all’art. 1, comma 677, che 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 e 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; 

• all’art. 1, comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti 
dall’art. 9, comma 3 –bis, del D.L. n. 557 del 1993, l'aliquota massima della TASI non può 
comunque eccedere il limite dell’1 per mille. 
 



 VISTO  che dal 1° gennaio 2014 l’IMU non si applica più alle abitazioni principali ed a 
quelle ad esse equiparate con legge e regolamento e che pertanto il Comune al fine mantenere gli 
equilibri di bilancio dovrà reperire le risorse venute meno attraverso l’applicazione della Tasi; 
  
 RICORDATO  che con deliberazione del consiglio comunale n. 61 del 2/09/2014 erano 
state determinate le aliquote da applicarsi nell'esercizio 2014; 
 
 RITENUTO , opportuno,  confermare per l'esercizio in corso un'aliquota Tasi pari al  1,0 ‰ 
(uno per mille) per le abitazioni principali, diverse da quelle di lusso di cui alle categorie catastali 
A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari ad esse equiparate 
dall’articolo 13, comma 2 lettere a) c) e d) del decreto legge n. 201 del 2011, escluse dal pagamento 
dell’IMU, nonché per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti; 
 
 DATO ATTO che applicando le stesse aliquote previste per l'esercizio 2014 è ragionevole 
prevedere quale gettito per l'anno 2015 un importo in linea con quello risultante dal rendiconto 
2014;  
 
 VISTO  l'Allegato A) dove, sulla base del richiamato regolamento comunale, vengono 
individuati i servizi indivisibili desunti dal bilancio di previsione 2015 con indicazione dei relativi 
costi alla cui copertura è diretta la TASI; 
 
 PRESO ATTO che dall'Allegato sopra richiamato emerge che il grado di copertura dei 
servizi indivisibili garantito dal gettito TASI risulta essere dell’ 82,92%; 
 
 RICHIAMATO  l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui: 
- il termine 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; 
 
 DATO ATTO  che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali 
di cui all’art. 151 del Tuel per l’anno 2015 è stato, giusto Decreto del Ministero dell’Interno del 13 
maggio 2015, ulteriormente prorogato al 30 luglio 2015; 
 
 VISTI  i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi 
dell’arti. 49, del D.Lgs 267/2000; 
 
 VISTO  l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio 
Comunale all’approvazione del presente atto;  
 
 VISTO  lo Statuto Comunale, 
 

PROPONE 
 

1. APPROVARE per l'anno 2015, ai fini dell'applicazione del tributo sui servizi indivisibili 
(TASI), le seguenti aliquote:  

a) aliquota del 1,0 ‰ (uno per mille) per le abitazioni principali, diverse da quelle di 
lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, ivi comprese 
le unità immobiliari ad esse equiparate dall’articolo 13, comma 2 lettere a) c) e d) del 
decreto legge n. 201 del 2011, escluse dal pagamento dell’IMU; 



b) aliquota del 1,0 ‰ (uno per mille virgola zero per mille) per tutte le altre fattispecie 
imponibili diverse da quelle di cui al punto precedente; 

 
2. DARE ATTO  che le suddette aliquote sono efficaci, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della 

legge n. 296 del 2006, dal 1° gennaio 2015; 
 
3. PRENDERE ATTO  che il gettito previsto per l'anno 2015 pari ad €. 303.064,00 garantisce 

un tasso di copertura dei servizi indivisibili come individuati nell'Allegato A), parte 
integrante e sostanziale del presente, pari all’ 82,92%; 

 
4. DARE mandato all'ufficio tributi di trasmettere la presente deliberazione al Ministero 

dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in 
cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl. n. 201 del 2011 e dell'art. 52, 
comma 2, del D.lgs. n. 446 del 1997; 

 

5. DICHIARARE , stante l'urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
Allegato A) 

 
servizio indivisibile importo 

Polizia Municipale 161.688 
Illuminazione pubblica e servizi connessi 203.785 

Totale 365.473 
Gettito Tasi 303.064 
% copertura servizi indivisibili con gettito Tasi 82,92% 
 
 
Sono presenti il Sindaco e n. 11 Consiglieri. Sono presenti gli Assessori esterni Sigg.ri 
Pastorelli Marco e Crescenzi Adriano. 
 
Gli interventi dei Consiglieri saranno pubblicati a parte, appena sbobinati dalla ditta 
incaricata. 
 

    IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la su estesa proposta di deliberazione, che riporta i pareri favorevoli di regolarità 
tecnica e contabile, espressi ai sensi del T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000 
 
Con voti n. 8 favorevoli e n. 4 contrari (Pallari, Lazzeroni, Amati e Camporesi) espressi 
palesemente per alzata di mano, presenti e votanti n. 12 Consiglieri, compreso il Sindaco; 
 

DELIBERA 
 

Di approvare, come in effetti approva, la su estesa proposta di deliberazione; 
 
Quindi 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Ritenuta la necessità di rendere immediatamente applicabili le tariffe TASI al Bilancio di 
Previsione anno 2015; 
 
Con voti n. 8 favorevoli e n. 4 contrari (Pallari, Lazzeroni, Amati e Camporesi) espressi 
palesemente per alzata di mano, presenti e votanti n. 12 Consiglieri, compreso il Sindaco; 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 
              
 
      
 
    



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Oggetto : TASI (Tributo sui Servizi Indivisibili) - APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 

2015 
 

 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 
Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche 
che regolamentano la materia. 

 
 
Arcidosso, li  25/07/2015   

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
ASSOCIATO TRIBUTI   

F.to  Dott. Duccio Machetti 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE  
 
Si esprime  parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai 
sensi dell'art. 49, del T.U. -  D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267. 
 
 
Arcidosso, li 25/07/2015    IL RESPONSABILE DELL'AREA 

ECONOMICO FINANZIARIA  
F.to  Dott. Simone Zacchini 

 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

IL SINDACO 
F.to  Jacopo MARINI 

Il Segretario Comunale 
F.to  dr. SADA Giovanni    

 
 
 

 
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 
08/08/2015 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
 

Il Responsabile Area Affari Generali  
F.to  Jacopo Marini  

 
 

ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30/07/2015 
 
[ ] Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

[X] Ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 
 
Arcidosso  
Lì,  30/07/2015  

Il Segretario Comunale  
F.to  dr. SADA Giovanni   

 

 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Arcidosso 
 18/08/2015 

Il RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI  
Jacopo Marini  

 

  
 
 
 


