
COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA
(Provincia diArezzo)

"o,,o 
o, oii,Àrnn ,o*=

DEL CONSIGLIO COI\,lUNALE

N. 13 DEL 27.07.20'15

OGGETTO: TASI: definizione deJle aliquote relative all'anno 2015.

L'anno duemilaquindici, il giorno ventisette del mese di luglio, nella Sede
municipale, si é rìunito il Consiglio comunale, convocato neÌ modi e nelle forme di
legge, per Ie ore 18,00

Seduta ordinaria e pubblica. di prirra convocazione.

Presiede iì Sindaco del Comune, sig. Barbagli l\,4arco.

Risultano presenti i signori:

Aria Aniello
Faralli l\y'auro
Franchi Enzo
l\,4ariottini Pietro
Pallanti Barbara
Peruzzi David
Redi Nazzareno
Valentini Deborah
Casini Dario
Rosadinì Elisa
Salvadori Massimo

Risulta assente la signora:

Malerazzi Fanca

Consiglieri assegnati n. '12, oltre il Sindaco
Consiglieri in carica n. 12, oltre ìl Sindaco
Consìgìieri presenti n. 11 , oltre iÌ Sindaco
Consiglieri assenti n. 1

Nella temporanea assenza del Titolare, parlecipa, quale veòalizzante, il

Segretario f. f. deì Comune, dott.ssa Giovanna Fazioli.

ll Presidente, riconosciuta la validità dell'adunanza per il numero legale deglÌ

intervenuti, dichiara aperta la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.



!

Preso preliminarmente atto della proposta avanzata dal Sindaco - Presidente e
recepita senza eccezioni, di procedere (pur in presenza di un punto unico nell'o. d. g.),
alla discussione e successiva votazione separatamente per la ta. s. i. e per l'i. m. u.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Acquisiti i pareri favorevolì, espressi ai sensi dell'a .49, comma 1^ del decreto
legislativo 18.08.2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1^, lett. "b",
legge 7 .12.2012, n. 213:

- dal ResponsabÌle dei servizi flnanziari, per quanto concerne la regolarità
tecnica e contabile;

Sentita la preliminare illustrazione del tema in discussione, da parte
dell'assessore competente per materia, sig.ra Pallanti B.;

Richiamato l'art. 1 commi 639 e seguenti, legge 27.12.2013, n. 147 (c. d.
legge di siabilità 2014), coo la quale veniva istituita l'ìmposta unica comunale (i. u.
c.), composta oltre che dall'imposta municipale unica - i. m. u. (di natura

- patrimoniale, dovuta dai possessori di immobili, escluse le abitazioni principali),
',1;'. anche di una componente tributaria riferita ai servizi, che si a icola nella tassa sui
' rifiuti - ta. ri. (destinata a fÌnanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei

rifiuti, a carico dell'utilizzatore dell'imrnobile) e nella tassa per jservizi indivisibili (ta.
s. i.), a carico quest'ultìma, sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;

Richiamata, altresì, la propria deliberazione n. 17 del 9.09.2014, esecutiva,
con cui si procedeva all'approvazione del regolamento relativo all'imposta comunale
unica (i. u. c.), di cui la ta. s. i. è componente;

:

Richiamata, infine, Ia propria
esecutiva, con cui si procedeva alia
delle tariffe della tassa in questione;

Visti:

deliberazione n. 18 del 9.09.2014, parimenti
determinazione, con riferimento all'anno 2014,

- l'art. 1, comma 676, citata legge n. 1471'13, in cui si è stabilito che l'aliquota
base per la ta. s. j., è pari all'1,00700, con eventuale facoltà che ìl Comune di ridurne
l'ammontare fjno all' azze?mento:

- il comma 677 del citato art. 1, leggè n. 1471'13, in cui si prevede che
l'aliquota predetta debba essere determinata rispettando il vincolo in base al quale la
somma fra le aliquote ta. s. i. ed i. m. u. per ciascuna tipologia di irnmobile, non sia
superiore all'aliquota massima, consentita dalla legge statale per l'i. m. u. al
31.12.2013, owero il 10,60700 e ad altre minori aliquote in relazione alle diverse
tipologie di immobile: comunque, per il corrente anno 2015, l'aliquota massima non
può superare il 2,50"/oo;

- l'art. 1, comma 169, legge 27.12.2006 n. 296, con cui si dispone che gli Enti
locali deliberino le tariffe e le aliquote reiative ai tributi di loro con'rpetenza entro la
data fissata da norme statali per la deliberazÌone 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;

- l'afticolo unico del decreto del lvlinistero dell'lnterno in data 13 A5.2015
(pubblicato sulla Gazzetta ufficia e del 20 maggio u. s), con il quale è stato
procrastinaio, da ultimo, al 30 luglio 2015, il termÌne per l'approvazione del bilancio

di previsione dell'esercizio corrente, data cui risulta, conseguentemente,
procrastinato (ove permesso dalla normativa in vigore), anche quello utile per

deliberare le tariffe e le aliquote d'imposta per itributi ed iservizi locali;

- l'art. 13, comma 15^, d.l. 6.12.2011 n. 201 , convertito in legge 22.12.2011 n

214, rccante la disciplina per la pubblicazione delle deliberazioni tariffarie e

regolamentari nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale;

Preso atto del prospetto che segue, relativo all'individuazione dei servizi

lndivisibÌli ed aIl'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi, aÌla

cui copertura la ta. s. i. è destinata:

Funzione Servizio lm porto

T,,1 F, 1S,7 Anaqrafe e Staio civile 41 .399,82

T, 1 F.3 Polizia locale 89.435,49
T, 1F.8S, 1 Viabilità e circolazione stradale 91.877,11

T, 1F-8S,2 lllumÌnazione pubb ica 89.983,25

T, 1F-9S,6 Parchi e tutela ambientale del verde 51.947,10
Totalè 364-642.77

Esaminata l'allegata proposia, redatta dal responsablle dei servìzi flnanziari,

sig.ra Simona Gorelli e relativa all'opportunità di approvare' a valere per il corrente

anno 2015, le tariffe della ta. s. i., corne segue:

- 2,SAako per le unità immobiliarì iscritte nella categoria catastale "A", ad

eccezione della categoria "A10", adibiie ad abitazione principale, in cui il possessore

dimori e risieda anagraficamente, dìverse da quelle di lusso, di cui alle categorie

catastali "A1", "A8" ed "A9" e relative pertinenze, nella misura massima di una unità

periinenziale per ciascuna delle categorie catastali "C2", "C6" e "C7"' ivi comprese le

unità immobiliari ad esse equiparate dall'art. 13, comma 2^ d l. n. 201l'11' escluse

dal pagamento dell'i. m. u.;

- 1,00%. per ifabbricatì rurali ad uso strumentale, di cui al sopra citato art 13,

comma 8^, d. l. n. 6/'11, convertìto con modificazioni, in legge n.2141'11:

- O,OO"/- per tutte le alire fattispecle imponibili, diverse da quelle di cui ai punti

precedenti:

Evidenziato che Ia proposta in discussione é stata, fra I'altro, oggetto di

esame da parie della competente Commissione consiliare permanente, che neLla

seduta del 24 luglio u. s. (come evincibile dal verbale n 88, in atti), ha espresso
parere favorevoJe a maggioranza;



\
tìl

Sentito l'ìntervento del consigliere di minoranza, sig. Salvadori M. e la replica
che ne è succeduta da parte del Sindaco - Presidente (ambedue oggetto di separata
resocontazione, in atti);

Ritenuto, in assenza di ulteriori interventi e contributi, di poter procedere
all'espressione di voto;

Con nove voti favorevoli e tre contrari (sigg. Casini D., Rosadini E. e Salvadori
M.), essendo in numero di 12 gli aventi diritto presenti e votanti in forma palese,

delibera
'1 - dl recepire e fare propria l'allegata proposta, redatia dal responsabile deÌ

servizi finanziari, sig.ra Simona Gorelli, in merito a quanto in oggetto;

2 - di determÌnare, in riferimento al corrente anno 2015, le tariffe della tassa
sui servizi indivisibili (ta. s. i.), come di seguito specificato:

- 2,50%" per le unità immobiliari iscritte nella categoria catastale "A", ad
eccezione della categoria "A10", adibite ad abitazione principale, in cui il possessore
dimori e risieda anagraficamente, diverse da quelle di lusso, di cui alle categorie
catastali "A1", "A8" ed "A9" e reÌative pertinenze, nella misura massima di una unità
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali "C2", "C6" e "C7", ivi comprese le
unità immobiliari ad esse equiparate dall'art. 13, comma 2^ d. l. n. 20'1l'11, escluse
dal pagamento dell'i. m. u.;

- 1 ,00Yoo per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui al sopra citato art. 13,

comma 8^, d. l. n. 6i'1 1, convertito con modificazionÌ, in legge n.2141'11

- 0,00"/oo per tutte le altre fattispecie imponibili, diverse da quelle di cui ai punti
precedenti;

3 - di demandare al Responsabile proponente l'espletamento delle procedure
e degli adempimenti connessi all'approvazione del presente atto deliberativo, ivi
compresa la trasmissione in copia dello stesso al l\,4inistero dell'Economia e delle
Finanze - Direzione generale della fiscalità locale, ai sensi di quanto disposto dall'ad.
52, comma 2^, d. lgs.vo 15.12.1997, n. 446;

4 - di dichiarare, con apposita, separaia votazione, resa a pade ed in forma
palese, dall'esito anaìogo alìa precedente, la presente deliberazìone ìmmediatamente
eseguibile, a norma dell'art. 134, camma 4^, d. lgs.vo n.267100, sopra citaio.



COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA
Provincia di Arezzo

UFFICIO TRIBUTI

AL CONSIGLIO COMUNALE
=Sede=

CGGETTO : Tributo per i servizi indivisibilj (TASI)- Approvazione delle aliquote per l'anno

VISTO l'arl. 1, comma 639, della L. 2711212013,
a1/4112A14, dell'lmposta Unica Comunale (lUC),
Proprla (llMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06t12t2011.
Talla L. 22h212A11, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti
ndivisibili (TASI);

VISTE le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1dettaL.27l12t2013,n. i47,i
:uali disciplinano il tributo per iservizi indivisibili (TASI);

\.ilsTl inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 0610312014, n. '16, convertito con modificazioni dalla
- A2/0512014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina de a TAS|;

',/ISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: "ll consiglio comunale deve
2pprovare, entro il termine fissato da narme statali per I'approvazione del bilancio di
crevisione,..., le aliquote della TASI, in conformità con iservizi ed icosti individuati ai
sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore
Ji attività nonché della tipologia e della destinazione degti immabili";

IICHIAMATO inoltre l'art. '1, comma'169, della Legge 27 t12t2006, n.296 dove si prevede
:he gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza
ertro la data fissata da norme statali per la deliberazione del biJancio di previsione. Dette
seljberazionj, anche se approvate successjvamente all'inizio deli,esercizio purché entro il
:ermine innanzi indicato, hanno effetto dal 1' gennaio dell'anno di riferimento.

',/ISTO l'art. 151, comma 1, del T.U.É.1., ii quale fissa al 31t12 il termine per la
reliberazione del biJancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enii locali;
r./ISTO il decreto del lvlinistero dell'lnterno del 24h2t20j4, pubblicatò sulla Gazzetta
lfficiale del 3011212014, con il quale ii termine per la deliberazione del bilancio di
erevisione da parte degli enti locali per l'anno 2015 è stato differito al31tA3l2AjS,

n. 147, istitutivo, a decorrere dal
composta dall'lmposta l\.4unicipale
n. 201, convertito con modificazioni
(TARI) e dal Tributo per iservizi



VISTO il decreto del l\y'inistero dell,lnterno del 16/03/201S, pubblicato sulta cazzetia
ufFiciale del 21r03r20is' con ir quare ir termine per ta oetilÀrazione der birancio di
p,i:].]"1" 9, parte degli.enti tocati per l,anno 2015 è'stato difrerito aiì 1,nst2o1s,vlsro ir decreto der Ministero de 'rnterno der 13/o5t2015, pubbricato sufla cazzettaUfflciale del 2or)s2o1s, con ir quare ir termine per r" àeri!àiazione der birancio diprevisione da parte degli enti locali per l,anno 2015 è stato differito al 3 OIO7l2A1S:

Il?!,lYllo_ , 
?1,52 der, D.Lss 1sti2t1ss7, n. a+0, reiativo alL]àtesta senerate desri

Ènlr Localt tn materia di entrate

RICHIAMATO il regolamento comr{.rgle relativo all,imposta unica comunate, approvato daic.c con deriberazione n. 17 der ogrogt2o14, contenente ar suo inierno anche ra discìprina
deJTributo per i servizi indivisibili;

RILEVATO che:
- ii iributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati, inclusa

l'abitazione principare e di aree fabbricabiri, come definiti dala normativa rMU, conesclusione comunque dei terreni agricoli, con le esenzioni previste dall,a . 1,comma 3, del D.L. 06/03/2014, n. 16, convedito con modificazioni dalla L.'. 02105t2014, n.68-- sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobjli: sopra richiamati e che, nel caso in cui l,utilizzatore sia differente dal poésessore, il, tributo è dovuto in misura del 1oo/a dalt'uttlizzafote e del 90% dai possessore,
, . secondo quanto previsto dal regolamento comunale TASI, in base a due autonome-. obbligazionitributarie;

- nell'ipotesi di prurarità di possessori o di detentori essi sono tenuti in sorido
all'adempimento dell,unica obbligazione tributaria:

TENUTO CONTO che:
. ll comma 676 dell,art. I della L.27h2/2013, n. i47, stabilisce nela misura del 1per mille l'aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione

da adottarsi ai sensidell,art. 52 del D.Lgs 1Sl12l19S7, n. 446, la facoltà di ridurre
l'aliquota del trjbuto fino all,azzeramentò;. il comma 677 del medesimo articolo, attribuisce al Comune ta facoltà di
determinare le aliquote del tributo rispettando il vincolo in base al quale la
somma delle aliquote della TASI e dell,lMU per ciascuna tipologia di immobile
non..!-qy9 egsere superiore all,aliquota mass]ma consentita dallà legge statalepet I'tMU at 31112t2013, fissata al 10,6 per milte ed altre minori atiquoiel. in base al comma di cui sopra, per gli anni 2014 e 2015, l,aliquota massima nonpuò eccedere il 2.S per mille;. il Comune può superare i limitj di cui sopra per un ammontare
compless jvamente non superiore alJo O,g per mille a condizione che siano
finanziate, relativamente alle abitazioni principali e aIe uniià immoOitiari ad esse
equiparate, detrazioni d,imposta o altre niisuie tali da generare eftetti sul caricodi imposta TAS| equivalenti o inferiori a queli dete"rminaiisi con riferimento
all'll\,4U relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto diquanto previsto da ,art. 13 det D.L.061j2t2011, n.201:

' laliquota prevista per ifabbricati rurari strumentari, di cui afl,articoro 13, comma
B, del D. L. 06t1212O11, n. 201 , non può eccedere it limite dei i per mitte;



. a norma del comma 683, il Consigjio Comunale può differenziare le aliquote
della TASI, in ragione dei settori di attività, nonché della tjpologia e della
destira,/iore deo,i immobiri' :,/AlO cne i'l base arlart. 37 der rego.a,nerto co'nunate IUC-lASl ir tnouto e

--:1ato al fjnanziamento dei seguenti servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti per
.-^c2015, determinati secondo quanto indicato dall,afticolo del citato regolamento, sono: ::guito riportati:

Se rvizio lmporto previsto 2015
€

89.435 49
ì:-/rzio anagrafe e stato 41 .399,82
' :lÈlòate r.I r. 3

-F1S,7

- -:iinazjone pubblica T, 1F8 89.983,25

' TENUTO per quanto sopra allo scopo di fìnanziare, seppure non in misura integrale, i::sti dei servizi indivisibili in precedenza richiamati, al fine dl garantire la loro corretta
:3siione ed il mantenimento delJ'erogazione degli stessi nonché la conservazione degli
::uilibri di bilancio, di siabilire le aliquote relative al tributo per i servizi indivisibili peiil
2,31 5. nella misura sottoindicata;

- 2 5 per mjlle per le unità immobiliarÌ, iscritte nella categoria catastaie A, ad eccezione
:elÌa caiegorja A'10, adibite ad abitazjone principale,nel quale il possessore dimora e-siede anagraficamente, diverse da quelle di lusso dj cuj alle categorle catastali AJ1, AJB e:.'9. e relative pedinenze nella misura massima di una unità peàinenziale per ciascuna
:eile caiegorie catastali C/2, Cl6 e Cl7, ivi comprese Ie unità immobiliari ad esse
:quparate dall'ariicolo 13, comma 2 del decreto legge n. 201 del 20j1, escluse dal
: agamento dell'lMUi

e circolazione
T.1 F.8 S.1

91.877 ,11

tutela ambientale del
F, 9 5,6

51.947,10

T per milJe per ifabbricaii rurali ad uso strumentale dj cui ail'articolo 13, comma g, dej
:ecreto-iegge 6 dicembre 2011, n. 2A1, convertito,con rnodificazioni, dalla legge 22
:icembre 2011, n.214. e successive modificazioni:

- 0 per mÌlle per tutie Ie altre fattispecie inìponÌbili diverse da quelle di cuj ai punti
:recedentì:

TENUTO CONTO che Ie aliquote anzidette rispettano i
'ichiamate, ed in particolare dai commi 677 e 678 dell,afi.

:ONSIDERATO inoltre che il gettito complessivo del
3mmonta ad 333.741 77 con una copertura prevista
''nanziati del 67.63% così determinaia:

limiti previsti dalle norme sopra
1 della L. 2711212013, n.147 ,

tributo stimato per l'anno 2015
dei costi dei servizi indivisibili



Gettito complessivo slmato TASI
Costo cornpiessivo stimaio dei sewiz indjvÈibitifinanziati con
Perceniuale difinanziamento deiìòlii lA.,toot / B

I
I

VISTO altresì l'art. 13, comma 1S, del citato D.L. O6t1r2l2}11, n.201 ove si prevede che: .,A

decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte te deiberazioni regoramentari e tariffarierelative alle entrate tibutarie degri enti rocari devano essire inviate at Ministero
dell'econamia e delle finanze, Dipaftimento clette finanze, entro il termine di cui
all'afticolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1gg7, e comunque entro trentagiorni dalla data di scadenza der termine previsto per |approvazione cret birancio di
previsione. ll mancato invio delle predette deliberazioni nei iermini previsti cJal prima
periodo. e' sanzionato, previa diffida da parte det Ministero dell,interno, can il blocco,
sina 

.all'adempimento der|obbrigo delilvio, dele rlsorse a qualsras i titoro dovute agii
enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell,econamia e delle finanze.-di
concefto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le
modalità di attuazione, anche graduale, dette disposizioni di cui ai primi due periodi del
presente comna. ll Ministera dell,ecanomia e delle finanze pubbtica, sul proprio sito
informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tate pubblicazione sosfltu/sce |awbo in
Gazze-tta ufficiale previsto dar|afticoro 52, comma 2, terzo periodo, der decrcto regisrativo
n.446 del 1997'',

VISTA Ia nota del l\y'inisiero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimenio delle Finanze,
DiÉezione Federalismo Fiscale Not. n. 4033/2014 aet zato|oòri,Ia quale stabirisce re
modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel portale del Federalismo
Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti
dell'lmposta Unica Comunale;

VISTA la nota del l\.4inistero dell'Economia e delle Fìnanze n.28926 del 02t09t2014, che
esplicita le modalità e itermini di invio al r\y'inisiero stesso deire deriberazioni di
approvazione delle aliquote e dei regolamenti in materia di TASII

VISTO il D.Lss. 181081200A, n.2671

PROPONE

1) Di approvare per l'anno 2015 le seguenti aliquote del tributo per i servizi indivisibili
(rASt):

- 2,5 per mille per le unità immobiliari, iscritte nella categoria catastale A, ad eccezione
della categoria 410, adibite ad abìtazione princÌpale,nef quale il possessore dimora e
risiede anagraficamente, dÌverse da quelle di lusso di cui alle categoiie catastalj A,/1, A_/g e
A"/9, e relative pertinenze nella mjsura massima di una unità peitinenziale per ciascuna
delJe categorie catastali C/2, C/6 e Cl7, ivi comprese le unità immobiliari ad esse
equiparate dall'articolo 13, comma 2 del decreto legge n. 201 del 2011, escluse dai
pa gamento dell'l l\,4 U ;

- 1 per mille per ifabbricati rurali ad uso strumentale di cui all,articolo 13, comma g, del
decretolegge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 201 1, n. 214, e successive modificazioni:

€ 333.741,77
€ 364 642 77
91,53%



- 0 per mille per tutte ie altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punii
precedentiì

2) Di dare atto che:
. le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall'art. 1, commi 677 e 678

della L.2711212013, n. 147;
. il gettito del tributo consente di ottenere una percentuale di copertura del costo

dei servizi indivisibÌli previsti dal vigente regoìamento comunale, richiamati in
premessa, pati al91 ,53%;

3) incaricare la sottoscritta degli adempimenti seguenti l'emanazione dell,afto, tra i qualÌ
l'invio al Ministero dell'Economia e Finanze nelle modalità definite dalle disoosizioni
richiamate jn premessa.

lvlarciano della Chiana, 031A7 12015
del servizio
ona

Ai sensi di quanto disposto dall'aft. 49, D.Lgs.vo 18t08t2OOA,
ftodificato dall'art.3 . comma 1^. lett.b. regge 07t1212012. n.213. in
sLiestesa. si esorime:!'i '
::]
.i,parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

i

:

267, così come
ordine alla proposta

[,4arciano della Chiana, 03107 l2A1 5

- parere favorevole in ordine alla regolarÌtà contabile.
Marciano della Chiana, 031 07 1201 5

sabile

sabile del servizio



IL PRESIDENTE

F.to Barbagli Marco

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Fazioli Giovanna

Copia conforme all'originale per usi amministrativi.

Iì, 09.10.2015

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certiflca che la presente deliberazione é stata pubblicata nellAlbo pretorio in

data odierna per rimanervi per il periodo di 15 giorni consecutivi.

,'r11-.:1.
'". ii .':; iaj

:r*iltì,09.10.2015

ESECUTIVITA'

La suestesa deliberazione é divenuta esecutiva, ai sensi di legge, in

data

tÌ,

IL SEGRETARIO COI\,IUNALE


