
COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE
Provincia di Pistoia

Codice Ente 047013

DELIBERAZIONE N° 23 DEL 29/07/2015

VERBALE DELCONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:  Tributo per i servizi indivisibili (TASI) - Approvazione aliquote per l'anno 2015.

L’anno 2015 il giorno 29 nel mese di luglio    alle ore 21:15 , nella sala delle adunanze consiliari, 
previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi 
convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

N.O. COGNOME E NOME (P) PRESENTE
(A) ASSENTE

SCRUT

1 DIOLAIUTI GILDA P

2 PARRILLO SALVATORE P

3 TUCI GIULIA P

4 MAZZEI CLAUDIO P

5 BETTARINI LIDA P

6 MACCIONI BRUNO P X

7 TERRANOVA 
LOREDANA

A

N.O. COGNOME E NOME (P) PRESENTE
(A) ASSENTE

SCRUT

8 MEZZATESTA 
GIUSEPPE

P X

9 TAGLIASACCHI 
DANIELA

P

10 SUZZI MARIO P

11 PANZI FRANCO P

12 DEZIO PIETRO P

13 PANTANI ROBERTO P X

Totale Presenti:  12
Totale Assenti:  1

Assiste il Segretario Comunale Paolo Ricci , il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig./ra  PARRILLO SALVATORE  assume la 
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



Sono  presenti gli Assessori esterni  Pinochi Rossellla e Maraia Erminio.

Resoconto integrale del dibattito relativo al presente punto è allegato alla presente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l’art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle 
tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i 
prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione»;  

Richiamato  in  tal   senso quanto  stabilito dal  successivo 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»;

Preso atto che con D.M. del  24 dicembre 2014, pubblicato in G.U. Serie Generali n. 301 
del 30.12.2014, con D.M. del 16 marzo 2015 – pubblicato nella G.U. del 21.03.2015, n. 67 
e con D.M. del 13 maggio 2015 – pubblicato nella G.U. del 20.05.2015, n. 115 veniva 
prorogato  rispettivamente  al  31  marzo,  31  maggio  e  30  luglio  2015  il  termine  per  la 
deliberazione  del  bilancio  di  previsione  per  l'anno  2015  da  parte  degli  Enti  Locali  e 
conseguentemente l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a 
tale termine, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato;

Visto  l’art.  1,  comma  639  L.  27  dicembre  2013  n.  147  (Disposizioni  per  la 
formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale  dello  Stato  – Legge  di  stabilità  2014), 
il  quale  dispone  che,  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2014,  è  istituita l’imposta unica 
comunale  (IUC), che si basa  su due presupposti  impositivi, uno costituito dal possesso 
di  immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla  
fruizione di servizi comunali;

Considerato che,   in  relazione a  tali  presupposti   impositivi,   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 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; 

Considerato  che l’art. 1, comma 679 della L. n. 190 del 23.12.2014 (Legge di stabilità 
2015) interviene sull’art. 1,  comma 677 della L. 147/2013, prevedendo che le disposizioni 
transitorie, inizialmente stabilite solo per l’anno 2014, siano estese anche al successivo 
periodo d’imposta 2015;

Ritenuto opportuno procedere  con deliberazioni distinte  all’adozione delle  aliquote  e 
delle   tariffe   applicabili  nel  2015 nell’ambito   dei   singoli   tributi   che  costituiscono 
l’Imposta   unica   comunale   al   fine   di   rendere   il   più   agevole  possibile,  per   i  
contribuenti,  la determinazione delle  imposte che caratterizzano  il nuovo coacervo di 
tributi comunali; 



Considerato che, con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili (TASI), l’art. 1, comma 
669 L. 147/2013, come  sostituito  dall’art.  2,  comma  1,  lett.  f) D.L.  16/2014,  prevede  
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; 

Dato  Atto  che  con  il  termine  “servizi  indivisibili”  si  intendono  quei  servizi  che  il  
Comune  svolge  per  la cittadinanza e dei quali tutti i cittadini risultano essere potenziali  
fruitori; 

Considerato che l’art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della 
TASI sia quella prevista per l’applicazione dell’IMU; 

Considerato che, ai sensi dell’art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l’aliquota di base 
della TASI è pari all’1 per mille,  mentre  per  il  2014 e, per quanto sopra riportato, anche  
per il 2015, l’aliquota  massima  non  può  eccedere  il  2,5  per  mille,  ferma  restando  la  
possibilità   di  introdurre  aumenti  di   tali  aliquote  fino  allo  0,8  per  mille  per  finanziare 
detrazioni per  le abitazioni principali e per  le unità immobiliari ad esse equiparate;

Considerato  che,  a  fronte  della  previsione  dettata  dallo  stesso  comma  676, il 
Comune  può  ridurre  l’aliquota minima fino all’azzeramento; 

Considerato che l’art. 1, comma 677 della L. 147/2013 dispone che, nella determinazione 
delle aliquote,  il Comune deve  in ogni  caso  rispettare  il vincolo  in base  al quale  la 
somma delle  aliquote della TASI e dell’IMU per  ciascuna tipologia  di  immobile  non  può 
essere  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 con estensione al 2015, l’aliquota massima non 
può eccedere il 2,5 per mille, mentre con l’art. 1, comma 1 D.L. 16/2014 è stata prevista, 
per il 2014, con estensione al 2015, la possibilità di superare tali limiti fino allo 0,8 per 
mille, per finanziare, relativamente alle abitazioni principali e alle unità  immobiliari ad esse 
equiparate di cui all’art. 13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201,convertito, con 
modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 2014, 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’art. 13 del citato D.L. 201/2011;

Considerato  che  l’art. 1,  comma 678 L. 147/2013 prevede  che per  i  fabbricati  rurali  
ad  uso   strumentale  di   cui  all’art.  13,   comma  8,  D.L.  201/2011,   convertito,   con 
modificazioni, dalla  legge 22 dicembre 2011, n. 214,  l’aliquota massima della TASI non 
può comunque eccedere il limite dell’1 per mille; 

Considerato  che,  nell’ambito  della  TASI,  l’art. 48 del vigente regolamento  comunale 
per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale - IUC prevede  che  il  consiglio  comunale 
con  la  deliberazione  per la determinazione delle  aliquote  e detrazioni TASI, individua i 
servizi indivisibili ed indica, per ciascuno di essi, i relativi costi alla cui copertura la TASI è 
diretta;

Ritenuto di conseguenza necessario provvedere con  la presente deliberazione,  stante 
l’espresso   rinvio  adottato   in  sede  regolamentare,  ad  individuare  i  servizi  indivisibili 



prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi; 

Considerato  che  l’art. 1,  comma 683 L. 147/2013 prevede  che  le  aliquote della TASI 
devono  essere  fissate  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, senza peraltro 
prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i  servizi  prestati  e le aliquote differenziate 
introdotte dal Comune;

Ritenuto  quindi,  di  poter  procedere  all’approvazione  delle  aliquote  TASI  relative  
all’anno  2015,  nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni  
normative attualmente vigenti;

Considerato  infine che, per quanto  riguarda  le modalità di  riscossione dell’Imposta 
unica comunale,  la  legge di stabilità 2014 ha previsto che, mentre la riscossione dell’IMU 
dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione 
della TASI e della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di 
pagamento  individuate  dal Comune,  consentendo  di  norma  almeno  due  rate  a 
scadenza  semestrale  e  in modo  anche differenziato con  riferimento alla TARI e alla  
TASI, ovvero  il pagamento  in un’unica  soluzione entro  il 16 giugno di ciascun anno; 

Rilevato che il sede regolamentare sono state previste due rate per il versamento TASI, la 
prima da effettuarsi entro il 16 giugno  e  la  seconda,  a  saldo, entro il 16 dicembre,  
restando in ogni caso salva la facoltà  del  contribuente di provvedere al versamento del  
tributo complessivamente dovuto in un’unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 
16 giugno; 

Considerato, che in base alle stime effettuate dall’Ufficio Tributi supportate anche dalle 
elaborazioni  effettuate  con  il  simulatore  TASI  messo  a  disposizione  per  gli  Enti  dal 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, il gettito atteso a  titolo  di  TASI  ammonta  per  
l’anno 2015  all’importo  di € 624.273,11 applicando le seguenti aliquote:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE ALIQUOTA

1

Unità immobiliari  adibite ad abitazione principale ed 
equiparate  e  relative  pertinenze,  ammesse  nella 
misura  massima  di  una  unità  pertinenziale  per 
ciascuna  delle  categorie  catastali  C/2,  C/6  e  C/7 
(anche se iscritte  in  catasto unitamente all'unità  ad 
uso  abitativo),  ad  eccezione  di  quelle  classificate 
nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, A/4, A/5 e A/6

0,25%

2
Altre  unità  immobiliari   assimilate  alle  abitazioni 
principali  ai  sensi  dell’ultimo  periodo  del  comma 
2 dell’art 13 del DL 201/2011

0,25%

3 Fabbricati  rurali  strumentali,  in  qualsiasi  categoria 
catastale classificati 0,10%

4 Altri immobili ad uso abitativo  0,00%
5 Aree edificabili 0,00%
6 Tutti i restanti immobili 0,00%



Visto il  Regolamento  comunale  per  la  disciplina  dell’Imposta  Unica  Comunale  -  IUC 
approvato con deliberazione di consiglio comunale del 30.08.2014 n. 33; 

Visto altresì l’art.  13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 convertito con modificazioni 
nella  Legge  22  dicembre  2011  n.  214  ove  si  prevede  che:  “A  decorrere  dall'anno 
d'imposta 2012,  tutte  le  deliberazioni regolamentari e tariffarie relative  alle  entrate  
tributarie  degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze,  
Dipartimento  delle  finanze,  entro  il  termine  di   cui all'articolo 52, comma 2, del decreto  
legislativo n. 446 del 1997,  e comunque entro trenta giorni  dalla  data  di  scadenza  del  
termine previsto  per  l'approvazione del  bilancio  di   previsione…..   Con  decreto   del  
Ministero  dell'economia  e   delle finanze, di concerto con il  Ministero  dell'interno, di  
natura non regolamentare  sono  stabilite  le  modalità  di   attuazione…. Il  Ministero  
dell'economia e delle  finanze  pubblica,  sul   proprio sito informatico, le deliberazioni  
inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso  in  Gazzetta  Ufficiale  previsto  
dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo  n. 446 del 1997”; 

Vista la nota del  Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, 
Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le 
modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo 
fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell’imposta 
unica comunale;

Visti:
il parere espresso ai sensi dell’art. 49 e art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., del  
Responsabile del Settore Entrate e Sport in ordine alla regolarità tecnica;
il parere espresso ai sensi dell’art. 49 e art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., del  
Responsabile  del  Settore  Economico-Finanziario  e  Risorse  Umane  in  ordine  alla 
regolarità contabile;

 
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; 
 
Visto il D. Lgs. 267/2000; 

Con voti:
n. 8 favorevoli;
n. 4 contrari (Suzzi, Panzi, Dezio, Pantani);
su n. 12 consiglieri  presenti e votanti, resi in forma palese ed accertati  dagli  scrutatori 
designati;
 

D E L I B E R A

1. Di  individuare  i seguenti servizi  indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta, dando 
atto che saranno coperti solo parzialmente con il gettito stimato della tassa pari a € 
624.273,11:



Servizi indivisibili Costi

Serv. Socio assistenziali €       344.188,00  
Servizi Cimiteriali €         89.800,00
Servizio Polizia Municipale €       302.189,67
Servizio Protezione Civile €         40.766,46 
Servizi Demografici €          78.405,67
TOTALE €        855.349,80 
Grado Copertura Dei Costi 72,98%

2. Di fissare, per l’anno 2015, le seguenti aliquote TASI:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE ALIQUOTA

1

Unità immobiliari  adibite ad abitazione principale ed 
equiparate  e  relative  pertinenze,  ammesse  nella 
misura  massima  di  una  unità  pertinenziale  per 
ciascuna  delle  categorie  catastali  C/2,  C/6  e  C/7 
(anche se iscritte  in  catasto unitamente all'unità  ad 
uso  abitativo),  ad  eccezione  di  quelle  classificate 
nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, A/4, A/5 e A/6

0,25%

2
Altre  unità  immobiliari   assimilate  alle  abitazioni 
principali  ai  sensi  dell’ultimo  periodo  del  comma 
2 dell’art 13 del DL 201/2011

0,25%

3 Fabbricati  rurali  strumentali,  in  qualsiasi  categoria 
catastale classificati 0,10%

4 Altri immobili ad uso abitativo  0,00%
5 Aree edificabili 0,00%
6 Tutti i restanti immobili 0,00%

3. Di  dare  atto  del  rispetto  del  vincolo  in  base  al  quale  la  somma  delle  aliquote  
TASI  e  dell’IMU  per  ciascuna tipologia di  immobile non può essere superiore alle  
aliquote massime consentita dalla  legge  statale per  l’IMU al 31 dicembre  2013;

4. Di dare atto che  le aliquote entrano  in vigore,  in conformità all’art. 1, comma 169 
della Legge 296/2006, con effetto 1 gennaio 2015; 

5. Di  dare  atto  che  a  decorrere  dall’anno  2013  -  ai  sensi  del  comma  13-bis  
dell’art.  13  del DL  n. 201/2011,  così  come  rettificato dal  recente Decreto  Legge 
n. 35/2013  -  “le  deliberazioni  di  approvazione  delle  aliquote  e  della  detrazione 
(…) devono  essere  inviati  esclusivamente  in  via  telematica,  mediante  inserimento 
del testo  degli  stessi  nell’apposita  sezione  del  Portale  del  federalismo  fiscale, 
per  la pubblicazione nel  sito  informatico di  cui  all’art.  1,  comma 3,  del  d.lgs.  28 
settembre 1998, n. 360. (…) L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre 
dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico (…)”;



6. Di  delegare  il  Responsabile  del  Settore Entrate e Sport a trasmettere  copia  della 
presente  deliberazione  al Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze, Dipartimento 
delle  finanze,  nei  termini  e  con  le modalità  previste  dalla normativa vigente.

Con ulteriore e separata votazione;
Con voti:
- favorevoli n. 8;
- contrari n. 4 (Suzzi, Panzi, Dezio, Pantani);
su n. 12 consiglieri  presenti e votanti, resi in forma palese ed accertati  dagli  scrutatori 
designati; il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 267/2000. 



Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE.

PARRILLO SALVATORE Paolo Ricci

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

viene oggi pubblicata all'albo pretorio on line, ai sensi del D.Lgs n.267 del 18/08/2000 e ss. mm. e 
secondo la normativa vigente, dal 31/07/2015 al 15/08/2015.

Data, 31/07/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fernando Francione

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione diventerà esecutiva in data  26/08/2015 decorsi 10 giorni dalla sua 
pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3 del d.lgs. 267/2000

X

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del d.lgs. 267/2000

Data 31/07/2015
IL SEGRETARIO COMUNALE

Paolo Ricci


