
Comune di Campiglia Marittima  
 

Segreteria  Generale 
                             

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Atto n° 29  del   22/04/2015 

 
 
OGGETTO:  APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI 2015 

 

 
Il giorno  22/04/2015 alle ore 09:30  nella sede  comunale, si  riunisce il Consiglio 

Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, per trattare 
gli argomenti posti all’ordine del giorno. 
 
Presiede l’adunanza il Sindaco             Avv. Soffritti Rossana 
 
Sono intervenuti i Signori:  

 

    Presente Assente  

SOFFRITTI Rosanna Sindaco * -   

BANTI Anna Consigliere * -   

SICURANI Stefano Consigliere * -   

FIORENZANI Paolo Consigliere * -   

BARDOCCI Fabio Consigliere - *   

PIAZZA Giovanni Consigliere * -   

GORI David Consigliere * -   

BORDO Francesco Consigliere * -   

MACCANTI Debora Consigliere - *   

LIBERATI Elisa Consigliere * -   

LELLI Lorenzo Consigliere * -   

BIMBI Agnese Consigliere * -   

FIORETTI Daniele Consigliere * -   

CHESI Cristina Consigliere * -   

SCAFARO Daniele Consigliere - *   

PINI Niccolo' Consigliere * -   

PAZZAGLIA Federico Consigliere * -   

 

 
Assiste  Il Segretario Dott.ssa Paradiso Teresa Teodolinda 
  
Il Presidente, riconosciuta la validità legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara 

aperta la seduta. 



 

 

  
Illustra l’argomento l’assessore Viola Ferroni; 
 
Intervengono i consiglieri: Chesi, Fioretti, Sicurani, Pini, Pazzaglia Gori, Piazza; 
 
Conclude gli interventi il Sindaco; 
  
(Il resoconto integrale degli interventi è riportato nel verbale di seduta) 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 
01/01/2014, dell’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale 
Propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni 
dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi 
indivisibili (TASI); 
  
VISTE le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147  
le quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI); 
 
VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla 
L. 02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI; 
 
VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce 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 ed i costi individuati ai 
sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore 
di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”; 
 
RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede 
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. 
 
RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli 
Enti Locali in materia di entrate; 
 
RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina del Tributo per i servizi indivisibili, 
approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.59/2014 esecutiva , e successiva 
modifica, , ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell’art. 1, comma 682, della 
L. 27/12/2013, n. 147; 
 
TENUTO CONTO che: 

� il comma 676 dell’art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura del 1 
per mille l’aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione 
da adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, la facoltà di ridurre 
l’aliquota del Tributo fino all’azzeramento; 

� il comma 677 del medesimo articolo, attribuisce al Comune la facoltà di 
determinare le aliquote del tributo rispettando il vincolo in base al quale la 



somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile 
non deve essere superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale 
per l’IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote; 

� in base al comma di cui sopra, per il solo anno 2014, l’aliquota massima non 
può eccedere il 2,5 per mille; 

� il Comune può, per l’anno 2014 e 2015, superare i limiti di cui sopra 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, 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’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201; 

� l’aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all’articolo 13, comma 
8, del D.L. 06/12/2011, n. 201, non può eccedere il limite del 1 per mille; 

� a norma del comma 683, il Consiglio Comunale può differenziare le aliquote 
della TASI, in ragione dei settori di attività, nonché della tipologia e della 
destinazione degli immobili; 

 
RILEVATO che in base al regolamento comunale TASI il tributo è destinato al 
finanziamento dei servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti per l’anno 2015, 
determinati secondo quanto indicato dall’articolo del citato regolamento, sono dettagliati 
nell’allegato A che fa parte integrante del presente atto; 
 
DATO ATTO che nella seduta odierna con precedente atto sono state approvate le 
aliquote dell’ Imposta municipale propria; 
 
RITENUTO opportuno allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei 
servizi indivisibili elencati in allegato, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il 
mantenimento dell’erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di 
bilancio, di stabilire le aliquote e le detrazioni  relative al tributo per i servizi indivisibili per il 
2015, nella misura seguente: 
 

Fattispecie immobile Aliquota TASI 2015 

Abitazione principale   2,3 

Pertinenze abitazione 
principale  
(come definite dall’  
art.13 comma 2 DL 
201/2011 

 
 
2,3 

 
Abitazione a 
disposizione/non locata 
Immobili Cat. A 
 

 
0,3 

 
 

RITENUTO opportuno procedere ad individuare per l’anno 2015 le seguenti detrazioni: 
 

A) Detrazione Euro 200,00 ai contribuenti  
 



- con ISEE  inferiore a 9.000,00 Euro  
- con ISEE inferiore a 7.000,00 Euro per nucleo familiare composto da una sola 

persona 
 

B) Detrazione Euro 200,00 ai contribuenti il cui nucleo familiare  si incrementi di un 
figlio nell’anno 2015 ( concessa in misura totale a prescindere dalla data di nascita 
del figlio) 

 
 

C) Azzeramento TASI per : 
 
- le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o 
disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero sanitari, a seguito di 
ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate. 
 
- le attivita’ ricettive ( RTA, CAV Residence), gestite in forma imprenditoriale, 
qualora accatastate in categoria A 

 
DARE ATTO che l’incremento delle aliquote delle abitazioni non locate supera la 
misura complessiva IMU/TASI dello 0,3 per mille e che il presunto ammontare del 
gettito sara’ utilizzato per finanziare le detrazioni di cui al punto precedente; 

 
CONSIDERATO inoltre che il gettito complessivo del tributo stimato per l’anno 2015 
ammonta ad €   1.282.455,00, con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili 
finanziati del 52,30%; 

 
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 delle tariffe e dei 
regolamenti dell’Imposta Unica Comunale; 

 
VISTI in tal senso lo Statuto Comunale ed il Decreto Legislativo 267/2000. 
 
VISTI i pareri resi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 in merito alla 
regolarità tecnica e contabile. 
 
CON VOTI espressi per alzata di mano dai 14 Consiglieri presenti e votanti: 

favorevoli n. 10 (Soffritti, Banti, Sicurani, Fiorenzani, Piazza, Gori, Bordo, Liberati, 
Lelli e Bimbi – Campiglia Democratica) 

contrari n. 4 (Fioretti e Chesi – Movimento 5 Stelle, Pini – Comune dei Cittadini e 
Pazzaglia – Forza Italia Lista Civica Centro Destra 
 

DELIBERA 
 

RICHIAMARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 
APPROVARE per l’anno 2015 le seguenti aliquote del tributo per i servizi indivisibili 
(TASI): 
 
 
 



Fattispecie immobile Aliquota TASI 2015 

Abitazione principale   2,3 per mille 

Pertinenze abitazione 
principale  
(come definite dall’  
art.13 comma 2 DL 
201/2011 

 
 
2,3 per mille 

 
Abitazione non locata 
Immobili Cat. A 
 

 
O,3 per mille 

 
 
 

APPROVARE altresì le seguenti detrazioni d’imposta per il medesimo anno 2015: 
 

A) Detrazione Euro 200,00 ai contribuenti  
 

- con ISEE  inferiore a 9.000,00 Euro  
- con ISEE  inferiore a 7.000,00 Euro per nucleo familiare composto da una sola 

persona 
 

B) Detrazione Euro 200,00 ai contribuenti il cui nucleo familiare  si incrementi di un 
figlio nell’anno 2015( concessa in misura totale a prescindere dalla data di nascita 
del figlio) ; 

 
C) Azzeramento TASI per : 

 
-le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o 
disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero sanitari, a seguito di 
ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate. 
 
- le attivita’ ricettive ( RTA, CAV Residence), gestite in forma imprenditoriale, 
qualora accatastate in categoria A 

 
DARE ATTO che il gettito derivante dal superamento dei limiti stabiliti dal comma 677 
dell’art. 1 della L. 147/2013 e successive modifiche, è destinato al finanziamento delle 
detrazioni previste in favore dell’abitazione principale ai sensi dell’art. 13 del D.L. 
06/12/2011, n. 201 e che il gettito del tributo consente di ottenere una percentuale di 
copertura del costo dei servizi indivisibili previsti dal vigente regolamento comunale, 
richiamati in  premessa, pari al  52,30 %; 
 
INSERIRE la presente deliberazione nell’apposita sezione del Portale del Federalismo 
fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs 
360/1998 e successive modificazioni nonche’ sul sito del Comune di Campiglia Marittima 
 
 
DARE ATTO che lo stesso sarà pubblicato ai sensi di legge all’Albo Pretorio Telematico 
nonché sul sito web istituzionale.
  



 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO GENERALE 

   
il Sindaco             Avv. Soffritti Rossana  Il Segretario Dott.ssa Paradiso Teresa 

Teodolinda 

 
 
 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Copia della presente deliberazione è pubblicata all’albo pretorio ai sensi del 1° comma 
dell’art. 124 del T.U.E.L approvato con D.Lgs.  n°  267/2000 e vi rimarrà per quindici giorni 
consecutivi. 

 
 
     Campiglia Marittima,  li  _______________ 
 
 

IL  SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                         Dott.ssa  Teresa Teodolinda Paradiso 

 
                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

ESTREMI PER L’ESECUTIVITA’ 

 
 

Divenuta esecutiva il   ____________________  ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del 

T.U.E.L approvato con D.Lgs.  n°  267/2000. 

 
 
 IL  SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                         Dott.ssa  Teresa Teodolinda Paradiso  
          

 

 


