
	

COMUNE	DI	SASSETTA	
Provincia	di	Livorno	

	

57020	SASSETTA	(LI)	Via	Roma	15							Tel.	0565/794223		Fax	794203
Cod.Istat	049019			Cod.Fiscale	80015700497			Part.IVA		00683460497

	

	
VERBALE	DI	DELIBERAZIONE	
DEL	CONSIGLIO	COMUNALE	

	
	

N.15	DEL	30	LUGLIO	2015			
	
	
	
Oggetto:	 I.U.C.	–	Tributi	Servizi	Indivisibili	(TASI)	–	Aliquote	2015.	
	

	
L’anno	 duemilaquindici	 addì	 TRENTA	 del	mese	 di	 LUGLIO	 alle	 ore	 18:00	 nella	 sede	
comunale,	 convocato	 con	 avvisi	 scritti	 e	 recapitati	 a	 norma	 di	 legge,	 si	 è	 riunito	 il	
Consiglio	comunale.	
	

COGNOME	e	NOME	 CARICA	 Presente	 Assente 

Cencioni	Luciano		 Sindaco	 X	 	
Pallini	Ciro		 Consigliere	maggioranza	 X	 	
Lorenzelli	Paolo	 Consigliere	maggioranza	 X	 	
Venanti	Diego	 Consigliere	maggioranza	 X	 	
Lorenzelli	Eleonora		 Consigliere	maggioranza	 X	 	
Serni	Agnese		 Consigliere	minoranza	 	 X 

Gatteschi	Francesco	 Consigliere	minoranza	 	 X 

	 RIEPILOGO 5	 2 

Consiglieri		assegnati	n.	7		Consiglieri	in	carica	n.		7	
	
Assiste	 all’adunanza	 il	 Segretario	Comunale	Dott.	Lucio	D’Agostino	 che	provvede	 alla	
redazione	del	presente	verbale.	
Essendo	legale	il	numero	degli	 intervenuti	 il	sig.	Cencioni	Luciano	nella	sua	qualità	di	
Sindaco,	 assume	 la	 presidenza	 dell’adunanza	 e	 dichiara	 aperta	 la	 seduta	 per	 la	
trattazione	dell’oggetto	sopra	indicato.	
	

	
	
	



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO CHE:  

‐ l’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al 
comma 639, l’istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell’ 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;  

 
‐ l’imposta unica comunale si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura 

patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che 
si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia 
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;  

 
‐ i commi 669 e 671 della predetta Legge 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;  

 
‐ i commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile della Tassa è quella prevista per 

l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU);  
 
Considerata la legge n. 190 del 23/12/2014 (Legge di Stabilità 2015) recante disposizioni in materia 
di tributi locali; 
 
Visto inoltre il comma 671 della L. n. 147/2013 che individua i soggetti passivi della TASI;  
 
Rilevato che il comma 682 della L. n. 147/2013 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, 
concernente tra l’altro:  

  l’applicazione delle riduzioni  
 l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica per ciascuno di tali servizi 

dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;  
 
Visto il comma 683 della L. n. 147/2013 che stabilisce che il Consiglio Comunale approvi entro il 
termine fissato 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;  
 
Considerato inoltre il comma 640 della L. n. 147/2013 in combinato disposto con il comma 677, 
così come modificato dall’art. 1, comma 679, lett. a) e b), L. 23 dicembre 2014, n. 190, che 
stabiliscono che il comune deve determinare le aliquote TASI, 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 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 
2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel 
primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, 
a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad 



esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre 
misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli 
determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo 
conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011”; 
 
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 20 maggio 2014 con la quale è stato 
approvato il Regolamento IUC, comprensivo di un’apposita sezione TASI; 
 
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n.  09 del 20 maggio 2014 con la quale il Comune 
ha provveduto alla determinazione delle aliquote della Tasi per l’anno 2014;  
 
Rilevato che: 
con deliberazioni di Consiglio Comunale in seduta odierna  sono state determinate per l’anno 2015 
le aliquote e detrazioni d’imposta IMU nelle seguenti misure:  

aliquota 0,76 % per tutti i fabbricati e immobili, ad esclusione delle fattispecie più sotto riportate, per 
le quali si ritiene di determinarsi per le aliquote come indicate a fianco di ciascuna di esse: 

aliquota 1,06 % per Abitazioni a disposizione e relative pertinenze; 
aliquota 0,35% per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e 
classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze detrazione 
Euro 200,00 a favore dei soggetti passivi persone fisiche che unitamente al proprio nucleo 
famigliare risiedano anagraficamente e dimorino abitualmente nell’unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale, 
aliquota 0,46 % per i fabbricati di tipo abitativo concessi in comodato gratuito a parenti in linea 
retta fino al secondo grado e affini in linea retta fino al primo grado che vi risiedano 
anagraficamente;  
aliquota 0,86 % per le aree fabbricabili; 
 
RILEVATO CHE  
Il comma 683 della predetta Legge 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; 
 
al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi relativi a pubblica 
sicurezza e vigilanza, servizi di manutenzione strade e del verde pubblico, di illuminazione pubblica 
per un importo stimato in circa € 30.000,00, risulta necessario ed indispensabile provvedere alla 
fissazione per l’anno 2015 delle seguenti aliquote TASI:  
 
aliquota 2,00 per mille per abitazione principale e relative pertinenze; 
 
aliquota 1,00 per mille per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del 
decreto-legge n. 201 del 2011; 
 
aliquota  1,00 per mille per tutti gli immobili del gruppo catastale D immobili produttivi; 



 
aliquota  0,0 per mille per tutti i restanti fabbricati e aree edificabili; 
 
RICHIAMATI  
l’art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall’art. 27, comma 8 della 
Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 
tributi locali… è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione.”;  
 
l’art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote 
e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l’approvazione del Bilancio di 
Previsione;  
 
i decreti Ministero dell’Interno del 24 dicembre 2014, del 16 marzo 2015 e del 13 maggio 2015 che 
hanno differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 
2015, rispettivamente al 31 marzo 2015, successivamente al 31 maggio 2015 ed infine al 30 luglio 
2015;  
 
Visto l’art. 42 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

Visto l’allegato parere tecnico espresso ai sensi dell’art. 49/1°comma del D.Lgs. 267/2000; 

 VISTO l’esito della votazione in forma palese ed accertato il seguente risultato: 
 N . 5 voti favorevoli  su n. 5  Consiglieri presenti, votanti n. 5  , astenuti n. 0 contrari n. 0   

D E L I B E R A 
 

1. Di determinare, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, per 
l’esercizio 2015 le seguenti aliquote della Tasi:  

a) aliquota  2,00 per mille per abitazione principale e relative pertinenze;  
b) aliquota  1,00 per mille per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 

13 del decreto-legge n. 201 del 2011;  
c) aliquota  1,00 per mille per tutti gli immobili del gruppo catastale D immobili produttivi; 
d) aliquota 0,00 per mille per tutti i restanti fabbricati e aree edificabili;  

 
2. di dare atto che viene rispettato 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 immobili. Per il 2014 e il 2015 l’aliquota massima non può 
eccedere il 2,5 per mille. 
 
3. di dare atto che il gettito della TASI stimato in circa € 30.000,00 è destinato al finanziamento dei 
servizi indivisibili sotto indicati:  
 SPESE ILLUMINAZIONE PUBBLICA 
 SPESE MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO 
 SPESE MANUTENZIONE STRADE 
 SPESE PUBBLICA SICUREZZA E VIGILANZA 

 
5. di trasmettere telematicamente la presente al Ministero dell’economia e delle finanze per il 
tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e 
comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, 
comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 
5343/2012 del 6 aprile 2012; 



 
Inoltre,  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
UDITA la proposta del Sindaco di dichiarare il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile; 

 
CONSIDERATA l’urgenza di dar corso agli adempimenti di competenza di questa 
Amministrazione; 

 

Con n. 5 voti favorevoli  su n. 5  Consiglieri presenti, votanti n. 5  , astenuti n. 0 contrari n. 0  
espressi in forma palese  
 

D E L I B E R A 
 
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	
	

Area		2	“Contabile	e	demografica”	

	

Oggetto:	 I.U.C.	–	Tributi	Servizi	Indivisibili	(TASI)	–	Aliquote	2015.	

	
	
Ai	 sensi	 dell’art.49,	 comma	 primo,	 del	 T.U.	 D.Lgs	 18	 agosto	 2000	 n.267,	 sulla	 proposta	 di	
deliberazione	in	oggetto,	si	esprime	i	pareri	seguenti:	
	
	
PARERE	SULLA	REGOLARITA’	TECNICO	–	AMMINISTRATIVA	

	

FAVOREVOLE	
	

Si	attesta	altresì	la	regolarità	e	la	correttezza	dell’azione	amministrativa	ai	sensi	dell’art.	147	
bis	del	D.Lgs.	n.	267/2000.	
	

Addì,		24/07/2015	

	
IL	RESPONSABILE	DELL’AREA	

Dott.ssa	Cristina	Bandini	
	

	
	

	

	

	

	

	

PARERE	SULLA	REGOLARITA’	CONTABILE	

	

FAVOREVOLE	

	
Si	attesta	altresì	la	regolarità	e	la	correttezza	dell’azione	amministrativa	ai	sensi	dell’art.	147	
bis	del	D.Lgs.	n.	267/2000.	
	

Addì,			24/07/2015	

	
IL	RESPONSABILE	DEI	SERVIZI	FINANZIARI	

Dott.ssa	Cristina	Bandini	



DELIBERA	CC	N.15	DEL	30	.07.2015		
	
Letto,	confermato	e	sottoscritto	
	
	
IL	PRESIDENTE	 	 	 	 	 	 IL	SEGRETARIO	COMUNALE	
Luciano	Cencioni	 	 	 	 	 	 Dott.	D’Agostino	Lucio		
	
	
	
Copia	della	presente	deliberazione,	completa	degli	eventuali	allegati,	ai	sensi	e	per	
gli	effetti	dell’art.124,	comma	primo,	del	T.U.	D.Lgs	n.267/2000,	è	affissa	dalla	data	
odierna	all’Albo	Pretorio	on	line	e	vi	rimarrà	per	quindici	giorni	consecutivi.	
	
	
Sassetta,		10	agosto	2015		
	 	 	 	 	 	 	 IL	SEGRETARIO	COMUNALE	
	 	 	 	 	 	 	 	 Dott.	D’Agostino	Lucio	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
E’	DIVENUTA	ESECUTIVA	IL	GIORNO	_____________________________________________________	
	
Per	 decorrenza	 del	 termine	 ai	 sensi	 dell’art.134,	 terzo	 comma,	 del	 D.Lgs	
n.267/2000,	a	seguito	di	regolare	pubblicazione	all’Albo	Pretorio	on	line	dalla	data	
di	cui	sopra	per	10	giorni	naturali	consecutivi.	
	
Sassetta,	li	_____________________	
	
	 	 	 	 	 	 	 IL	SEGRETARIO	COMUNALE	
	
	
	



DELIBERA	CC	N.	15	30.07.2015	
	
Letto,	confermato	e	sottoscritto	
	
IL	PRESIDENTE	 	 	 	 	 	 IL	SEGRETARIO	COMUNALE	
f.to							Luciano	Cencioni	 	 	 	 	 f.to						Dott.	D’Agostino	Lucio		
	
	
	
Copia	della	presente	deliberazione,	completa	degli	eventuali	allegati,	ai	sensi	e	per	
gli	effetti	dell’art.124,	comma	primo,	del	T.U.	D.Lgs	n.267/2000,	è	affissa	dalla	data	
odierna	all’Albo	Pretorio	on	line		e	vi	rimarrà	per	quindici	giorni	consecutivi.	
	
Sassetta,	10	agosto	2015		
	 	 	 	 	 	 	 	 IL	SEGRETARIO	COMUNALE	
	 	 	 	 	 	 	 	 f.toDott.	D’Agostino	Lucio	
	
_________________________________________________________________________________________________	
	
per	copia	conforme	all’originale		
	
Sassetta,		10	agosto	2015		
	 	 	 	 	 	 	 	 	IL	SEGRETARIO	COMUNALE	
	 	 	 	 	 	 	 	 Dott.	D’Agostino	Lucio	
	
	
_________________________________________________________________________________________________	
	
	
	
	
	
	
	
	
E’	DIVENUTA	ESECUTIVA	IL	GIORNO	_____________________________________________________	
	
Per	 decorrenza	 del	 termine	 ai	 sensi	 dell’art.134,	 terzo	 comma,	 del	 D.Lgs	
n.267/2000,	a	seguito	di	regolare	pubblicazione	all’Albo	Pretorio	on	line		dalla	data	
di	cui	sopra	per	10	giorni	naturali	consecutivi.	
	
Sassetta,	li	_____________________	
	
	 	 	 	 	 	 	 IL	SEGRETARIO	COMUNALE	
	
	


