
COMUNE DI SORANO
PROVINCIA DI GROSSETO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 29 del 28-07-2015

COPIA

______________________________________________________________________________________________________

Oggetto: I.U.C. Imposta Unica Comunale - Aliquote per l'applicazione della componente TASI anno 2015

______________________________________________________________________________________________________

L’anno  duemilaquindici, il giorno  ventotto del mese di luglio alle ore 10:00 in una sala della Residenza Municipale, si è
riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

Presenti Assenti
Benocci Carla Sindaco Presente
Vanni Pierandrea Vicesindaco Assente
Nucci Gabriele Consigliere Presente
Peruzzi Tiziana Consigliere Presente
Zamperini Roberto Consigliere Presente
Domenichini Pierluigi Consigliere Presente
Faenzi Roberto Consigliere Presente
Falchi Roberto Consigliere Presente
Taviani Andrea Consigliere Presente
Bernardoni Franca Consigliere Presente
Carrucola Roberto Consigliere Presente
Montanini Lavinia Consigliere Presente
Merli Antonio Consigliere Presente

  12    1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale  GIUSEPPE DI SIBIO, incaricato della redazione del presente verbale.

Accertata la legalità del numero degli intervenuti, il Sig.  Carla Benocci nella sua qualità di Sindaco sottopone
all’approvazione del Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione:
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COMUNE DI SORANO
PROVINCIA DI GROSSETO

PREMESSO che, con il comma 639 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità
2014) – e ss.mm.ii., è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) ;

CONSIDERATO che la IUC si compone:
- dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili,
escluse le abitazioni principali,
- 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, ivi comprese le abitazioni principali e
nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento
dei rifiuti a carico dell'utilizzatore;

VISTI i commi 669 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 e ss.mm.ii., ;

RILEVATO che:
- il comma 683 della Legge n. 147 del 27/12/2013 e ss.mm.ii. prevede 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 indivisibili individuati con
l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è
diretta;
-per servizi indivisibili s’intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a
favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente
sull’intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a
favore di particolari soggetti;

DATO ATTO che il gettito della TASI 2015, applicando le aliquote di cui alla presente proposta,
ammonta ad € 195.000,00, può essere destinato al finanziamento dei servizi indivisibili sotto indicati per
le rispettive quote:

Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi

Servizi di protezione civile €   13.950,00

€   78.007,99

SERVIZI INDIVISIBILI

Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e
all'ambiente €   24.200,00

Funzioni di polizia locale

Illuminazione pubblica e servizi connessi

Totale costi servizi indivisibili anno 2015

€ 168.100,00

€ 100.812,83
IMPORTO

RICHIAMATI:
- il Decreto del Ministro dell’Interno del 30/12/2014 avente ad oggetto il differimento al giorno
31/03/2015 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2015 degli Enti Locali;
- il Decreto del Ministro dell’Interno del 16/03/2015 avente ad oggetto l’ulteriore differimento al
giorno 30/05/2015 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2015 degli Enti Locali;
- il Decreto del Ministro dell’Interno del 13/05/2015 che ha ulteriormente differito il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione 2015 degli Enti Locali al giorno 30/07/2015;

Urbanistica e gestione del territorio €     3.713,58
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COMUNE DI SORANO
PROVINCIA DI GROSSETO

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 46 del 07/07/2015 avente ad oggetto “Determinazione delle
aliquote e tariffe dell'imposta unica comunale (I.U.C.) 2015 - Atto d'indirizzo;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18
agosto 2000, n. 267 dal Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTO lo Statuto Comunale.

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto,

1.Di confermare le aliquote del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) per l’anno 2015, come segue:

- aliquota del 1,5 per mille per:
•abitazione principale e pertinenze della stessa (per pertinenze si intendono esclusivamente quelle
classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale
per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte unitamente all’unità ad uso abitativo) e per
tutte le altre unità immobiliari assimilate all’abitazione principale;

-  aliquota dell’1 per mille per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13
del Decreto Legge n. 201 del 2011 e ss.mm.ii.;

aliquota dell’1 per mille, ai sensi del comma 676 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre-
2013 e ss.mm.ii., per tutti gli immobili non ricompresi nelle casistiche precedenti.

2. Di considerare direttamente adibita ad abitazione principale, ai sensi dell’art.13 del D.L. 201/2011,
l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa
non risulti locata;

  3. Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto     reale
sull'unità immobiliare, l’occupante versa la TASI nella misura del 10% dell’ammontare complessivo
del tributo. L’ammontare complessivo della TASI deve essere determinato con riferimento alle
condizioni del titolare del diritto reale e successivamente ripartito tra quest’ultimo e l’occupante sulla
base della percentuale di cui al comma precedente.

4.Di non usufruire della possibilità di incremento delle aliquote dello 0,8 per mille concessa dal comma
677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e ss.mm.ii., non superando i limiti di aliquota
previsti dallo stesso comma.

5.Di dare atto che il gettito della TASI 2015, che si prevede pari ad € 195.000,00, sarà destinato al
finanziamento dei servizi indivisibili sotto indicati per le rispettive quote:

SERVIZI INDIVISIBILI IMPORTO
Funzioni di polizia locale € 100.812,83
Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi €   78.007,99
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€   24.200,00

Illuminazione pubblica e servizi connessi € 168.100,00

Totale costi servizi indivisibili anno 2015

Servizi di protezione civile €   13.950,00
Urbanistica e gestione del territorio

6.Di dare atto che la presente deliberazione avrà effetto dal 1° gennaio 2015.

7.Di dichiarare, attesa l’urgenza di dare corso ai successivi adempimenti, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

8.Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento
delle finanze - Direzione Federalismo Fiscale.

€     3.713,58

Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e
all'ambiente
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PARERI
(D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 49, 1̂ comma)

in ordine alla sola regolarità tecnica - si esprime parere Favorevole
Sorano li 23-07-2015

Il  Responsabile del Servizio TRIBUTI

Fto Enrico Magri

in ordine alla sola regolarità contabile - si esprime parere Favorevole
Sorano li 23-07-2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Fto Luigino Cannucciari
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Il Sindaco concorda in tema di fiscalità locale e trasferimenti statali, con l’invocata ingiustizia e
iniquità richiamate anche dalla Montanini snocciolando eloquenti dati come ad esempio il nuovo
taglio di € 169.000,00 per il 2014.

Nonostante ciò, si ribadisce con manifesta soddisfazione che non è stato introdotto nemmeno
un euro di nuova tassazione e questo non era per niente scontato in quanto con questa attuale
situazione si pensava fosse inevitabile ritoccare quantomeno l’addizionale IRPEF.

Per questo risultato gradirebbe anche un minimo apprezzamento della minoranza.

Montanini precisa che il proprio gruppo non può fare apprezzamenti di sorta, evidenzia che
l’Onorevole Di Maio ha presentato alla Camera apposita mozione in tema di fiscalità locale e
tagli ai trasferimenti statali, bocciata ALL.”A”  e giudica rivolgendosi al Sindaco, impossibile con
questa situazione rimanere all’interno di un partito politico.

Sempre montanini legge un apposito documento che integralmente si trascrive.

La TASI altra componente della IUC è la più meschina dei 3 fardelli che compongono l’imposta,
perché frutto di una bugia, nata dalla strumentale propaganda elettorale dell’abolizione dell’IMU
sulla prima casa che in realtà è uscita dalla porta come IMU ed è “rientrata dalla finestra”
proprio come TASI.
La TASI è un tributo che abbiamo conosciuto l’anno scorso e che quest’anno ci permette di
rilevare un altro dato che dimostra un cattivo andamento dei costi dell’amministrazione, il costo
complessivo dei servizi indivisibili è aumentato di oltre 22.000 euro e la copertura della TASI è
scesa di 7 punti percentuale, dalla copertura del 57% dei servizi indivisibili elencati in delibera si
passa con la TASI del 2015 alla copertura del 50%.
Ciò significa che l’amministrazione non è riuscita a contenere le spese e che i costi per i cittadini
stanno aumentando.
Durante il dibattitto dell’anno scorso la maggioranza si era detta pronta ad elaborare proposte
per ridurre l’illuminazione pubblica visto che rappresenta l’86% del gettito TASI, avendo scartato
le ESCO e le possibilità di fare interventi, perché aveva detto il Sindaco non esserci in bilancio
risorse per gli investimenti.
Chiediamo quindi al Sindaco come intende contenere le spese a partire proprio dalla voce
maggiore dei servizi indivisibili elencati in delibera, quella dell’illuminazione pubblica.
Anche le funzioni di polizia locale sono aumentate nel 2015, mentre abbiamo rilevato l’assenza
totale di introiti per violazione del codice della strada nel consuntivo 2014; in questo settore i
requisiti minimi di efficienza non sono stati nemmeno lontanamente raggiunti.
Di fronte a questo aumento del costo dei servizi pensiamo che l’amministrazione sia in estremo
ritardo con l’elaborazione di proposte anche radicali per ridurre la spesa e quindi le tasse in
funzione del principio del buon andamento della pubblica Amministrazione.
Servono delle risposte su come assicurare livelli adeguati di servizi ai cittadini, diminuirne il
costo ed evitare di tartassare la popolazione con un sistema di tassazione insostenibile.
Da ciò che possiamo riscontrare finora si procede amministrando senza una visione chiara nei
confronti del futuro.
Non avendo effettuato le azioni suddette avete confermato le aliquote generiche dell’anno
scorso.
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Come abbiamo già suggerito nell’impossibilità di ridurre la TASI avreste almeno potuto tener
conto del principio di equità e di progressività dell’imposta sancito dalla Costituzione, mentre
avete preferito applicare il fardello in maniera indiscriminata a tutti.
Il nostro infatti è un territorio sofferente e ricordiamo al Sindaco e alla maggioranza che il
Comune di Sorano è il Comune con il reddito medio pro capite più basso (€ 8.538) nella
Provincia di Grosseto; il terzo comune con reddito medio pro capite più basso (€ 8.538) nella
Regione Toscana.
In un tessuto così fragile, a rischio “rottura sociale”, si sarebbero dovute prevedere per le fasce
più deboli della popolazione un sistema di detrazioni, per evitare di andare ulteriormente ad
appesantire quei soggetti o categorie che necessitano in questo momento di attenzione
maggiore, in quanto enormemente penalizzate dall’attuale contesto economico.
Per esempio si sarebbero potute introdurre detrazioni collegate alla rendita catastale
dell’immobile agevolando le rendite catastali di minore entità, il che significa maggiore
attenzione alle famiglie.
Si sarebbero dovute prevedere detrazioni alle famiglie con figli a carico (es € 35,00 per ciascun
figlio di età non superiore a 26 anni purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente
nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale) ed esenzioni per quelle in cui ci sono
persone diversamente abili (€ 35,00 per persona con invalidità riconosciuta superiore a 2/3
purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad
abitazione principale.).
Quindi, per tutte le motivazioni indicate e  in particolare sia per l’assenza di una visione e della
capacità di “fare economia” sia per l’incapacità di elaborare un sistema di tassazione equo e
proporzionale che il nostro voto è contrario.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione avanti riportata;
Vista la normativa vigente in materia;
Acquisito il parere del Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/00;
Con n. 8 voti favorevoli e n. 4 contrari (Montanini, Bernardoni, Carrucola e Merli) espressi
per alzata di mano

DELIBERA

Di approvare la surriportata proposta di deliberazione.

Successivamente, con separata votazione di n. 8 voti favorevoli e n. 4 contrari
(Montanini, Bernardoni, Carrucola e Merli), la presente deliberazione, stante l'urgenza di
dare corso ai provvedimenti conseguenti, è dichiarata immediatamente eseguibile ai
sensi di legge.
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Il presente verbale viene approvato e sottoscritto come segue.

Il Sindaco Il Segretario Comunale

 Carla Benocci  GIUSEPPE DI SIBIO

______________________________________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione

- Viene affissa all’Albo Pretorio Telematico il 25-08-2015 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi,come prescritto dall’articolo 135,
D. Lgs 18 Agosto 2000 N°267.

- Viene comunicata in data 25-08-2015 ai signori capigruppo consiliari come prescritto dall’articolo 125, D. Lgs 18 Agosto
2000 N°267;

Sorano li, 25-08-2015. Il Segretario Comunale

Fto GIUSEPPE DI SIBIO

______________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Telematico dal
25-08-2015       al 09-09-2015              al numero 369      del Registro delle Pubblicazioni.

Sorano li, 25-08-2015 Il Messo Comunale

Fto Enrico Magri

______________________________________________________________________________________________________

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art.134 comma 3 il giorno 05-09-2015 per decorrenza dei termini,
dopo il giorno successivo  alla compiuta pubblicazione.

Sorano li, 25-08-2015. Il Segretario Comunale

Fto GIUSEPPE DI SIBIO

______________________________________________________________________________________________________

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

Sorano li, 25-08-2015. Il Segretario Comunale

GIUSEPPE DI SIBIO
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