
 

COMUNE DI MONTAIONE 
Provincia di Firenze 

 
 
 

DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO  COMUNALE 

 

Numero  21   Del  29-05-2015 
 
 

Oggetto:  IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - DETERMINAZIONE AL IQUOTE 
TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015.  

 

 
 

L'anno  duemilaquindici il giorno  ventinove del mese di maggio alle ore 21:15, nella Sala Comunale, 
dietro invito, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima 
convocazione. 

 
Dei Sigg. componenti il Consiglio Comunale di questo Comune risultano presenti n.   12 e assenti n.    1 e 
precisamente: 
 
 
POMPONI PAOLO  P ROSSETTI CRISTIANO  P 
DONATI SANDRO  P MARTINI CRISTINA  P 
BELCARI LUCA  P SACCONI MYRIAM  P 
VILLANI FRANCESCA  P GIUGNI GABRIELLA  P 
CAPPELLINI SABRINA  P ROSSI LEONARDO P 
CORSINOVI ELENA  A GORI DANILO  P 
SENESI ENRICO P   
 
 

Presiede l'adunanza POMPONI PAOLO nella sua qualità di Sindaco 
 
Assiste all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Dott.. VANGI GIAMPIERO incaricato della redazione 
del presente verbale. 
 
Scrutatori i signori: 
 
CAPPELLINI SABRINA 
SENESI ENRICO 
GIUGNI GABRIELLA 
  

Immediatamente eseguibile: S  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la Legge n.147 del 27.12.2013, Legge di Stabilità dell'anno 2014, che ha istituito e disciplinato la 
nuova Imposta Unica Comunale, come disposto dai seguenti commi dell'articolo 1: 
- Comma 639: è istituita l’imposta unica comunale (IUC). Essa 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. 
La IUC si compone:  
- dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 
escluse le abitazioni principali. 
- nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, a carico dell'utilizzatore. 
- 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 
 

Rilevato 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 definite ai sensi dell’imposta municipale 
propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli; 

- pur cambiando il presupposto impositivo, la base imponibile dell’IMU e della TASI è la stessa ed è 
costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.lgs. n. 
504/1992 e dei commi 4 e 5 dello stesso art. 13 del D.L. n. 201/2011 con applicazione dei moltiplicatori 
ivi previsti; 

- ai sensi del comma 682 della Legge n. 147/2013, il comune, con regolamento da adottare ai sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, determina per quanto riguarda la TASI: 
1) la disciplina delle riduzioni; 
2) l’individuazione dei servizi indivisibili alla cui copertura della spesa è diretto il pagamento della 

TASI. 
- ai sensi del comma 683 della legge n. 147/2013 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 e i costi del comma 682; 

- le aliquote della TASI possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della 
tipologia e della destinazione degli immobili 

- per quanto previsto dal comma 676 della Legge n. 147/2013 l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per 
mille. 

 
Considerato che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del 
Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446, possono ai sensi del combinato disposto dei commi 640-680 della 
Legge n. 147/2013, aumentare o diminuire le aliquote TASI previste per legge, ed in particolare: 
- modificare, in aumento, con il vincolo del non superamento dell'aliquota massima del 2,5 per mille, 

l'aliquota di base, pari all'1 per mille, o in diminuzione, sino all'azzeramento; 
- modificare solo in diminuzione l’aliquota di base dello 0,1 per cento per i fabbricati rurali strumentali di 

cui all'art. 13, comma 8 del D.L. n. 201/2011 convertito dalla Legge n. 214/2011 e successive modifiche 
ed integrazioni; 

- l'articolazione delle aliquote è comunque sottoposta al 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 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori 
aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; 

- l’art. 1 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito nella Legge 2 maggio 2014 n. 68, ha disposto che per 
l’anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati 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 a quelli determinatisi con 
riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili; 
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Vista la Circolare 2/DF del 29 luglio 2014; 
 
Vista la Legge 23.12.2014 n. 190 – Art. 1, comma 679 che applica le disposizioni previste per il 2014, anche 
per l’anno 2015; 
 
Visto il D.L. 6 marzo 2014 n. 16 convertito in L. 2 maggio 2014 n. 68, con il quale sono stati esclusi dalla 
TASI tutti i terreni agricoli; 
 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 20.05.2015 con la quale venivano determinate 
le aliquote della TASI per l’anno 2014 nel modo seguente:  
 

FATTISPECIE IMPONIBILE ALIQUOTA 
Abitazioni principali e relative pertinenze con rendita inferiore o uguale a € 1.000,00 2,5 per mille 
Abitazioni principali e relative pertinenze con rendita superiore a € 1.000,00 2,8 per mille 
Abitazioni principali e relative pertinenze appartenenti alle categorie catastali A1 –A8 
e A9 

2,5 per mille 

Terreni agricoli non condotti direttamente da coltivatore diretti o imprenditori agricoli 
professionali iscritti nella previdenza agricola 

1,0 per mille 

Aree edificabili 1,0 per mille 
Altri immobili 1,0 per mille 

 
Ritenuto opportuno non appesantire il prelievo tributario sull’abitazione principale, tuttavia necessario per 
garantire gli equilibri del bilancio corrente, in assenza dell’applicazione delle aliquote massime consentite 
dal legislatore sulle altre tipologie di immobili; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20  approvata in data odierna relativa alla modifica del 
Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.); 
 
Ritenuto pertanto necessario lasciare inalterate le aliquote e detrazioni TASI approvate per l’anno 2014 ad 
eccezione di quella dei terreni agricoli divenuti esclusi e quella degli altri immobili e aree fabbricabili che 
viene azzerata, introducendo l’aliquota per i fabbricati rurali strumentali all’attività agricola nella misura 
dello 1,0 per mille. 
 
Ritenuto opportuno di stabilire, ai sensi del comma 681 della Legge n. 147/2013 che nel caso in cui l’unità 
immobiliare risulti occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l’occupante sia tenuto a 
versare la TASI nella misura del 10% dell’ammontare complessivo della TASI calcolata applicando 
l’aliquota stabilita per l’unità immobiliare di riferimento, mentre la restante parte dovrà essere corrisposta dal 
titolare del diritto reale sull’unità immobiliare; 

Visto l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della L. 23 
dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi 
locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto 
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e 
successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi 
alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio 
dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1^ gennaio dell’anno di riferimento”; 
 
Considerato che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 
relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere pubblicate sul sito al Ministero dell’economia e 
delle finanze, Dipartimento delle Finanze, www.portalefederalismofiscale.gov.it 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; 
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Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dalla presente deliberazione si 
rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta unica comunale (I.U.C.) ed alla Legge 27 luglio 2000 n. 212 
“Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa 
regolanti la specifica materia; 
 
Visto l’art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione per l’anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere 
differito con decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita 
la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze; 

Visti i decreti del Ministro dell’Interno che fissano per l’anno 2015 i seguenti termini per l’approvazione del 
Bilancio di Previsione: 
- Decreto 24/12/2014 differisce in primis il termine al  31 Marzo 2015;  
- Decreto 16/03/2015 differisce successivamente al 31 Maggio 2015; 
- Decreto 13/05/2015 differimento al 31 Luglio 2015. 
 
Acquisito il parere dell’Organo di Revisione Contabile ai sensi dell’art. 239 comma 1 lett. b) del TUEL, 
come modificato dall’art. 3, comma 2 bis, del D.L. n. 174/2012, che si allega al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale; 
 
Visti, rispettivamente, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e il parere in ordine alla regolarità 
contabile del presente atto, espressi, ai sensi dell’art. 49, comma 1, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive 
modifiche ed integrazioni dal Responsabile dell’Ufficio Comune Servizi Finanziari, allegati al presente atto 
per farne parte integrante e sostanziale; 
 
Esperita votazione per alzata di mano che ha dato il seguente esito: 
- presenti: n. …12 
- votanti: n. …12 
- astenuti: n. …  2 (Rossi e Gori) 
- favorevoli: n. …  8 
- contrari: n. …  2 (Sacconi e Giugni) 

 
D E L I B E R A 

 
1) Di individuare i seguenti servizi indivisibili e relativi costi a cui si intende assicurare parte della copertura  
mediante l'introito della TASI, come da elenco di seguito dettagliato: 

 

Individuazione servizi indivisibili Indicazione analitica costo 
iscritto in bilancio 2015 

Attività organi istituzionali, partecipazione e decentramento € 106.935,00  

Segreteria generale, personale ed organizzazione € 346.777,00  

Gestione economico finanziaria € 163.320,00  

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali € 321.212,00 

Ufficio tecnico € 125.691,00  

Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico € 83.763,00  

Altri servizi generali € 275.324,00  

Istruzione elementare € 83.900,00 

Istruzione media € 500,00 

Funzioni di viabilità, circolazione stradale e servizi connessi (quota non 
finanziata con proventi art . 208 CDS) 

€ 66.827,00 

Illuminazione pubblica e servizi connessi € 94.000,00  
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Trasporti pubblici locali e servizi connessi € 27.000,00 

Urbanistica e gestione del territorio € 135.358,00  

Servizi di protezione civile € 29.977,00  
Gestione parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, territorio, 
ambiente 

€ 151.148,00  

Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona € 328.448,00 

Totale     € 2.340.180,00 
 

2) Di approvare per l’anno 2015 le seguenti aliquote di imposta Comunale sui Servizi Indivisibili: 
 

FATTISPECIE IMPONIBILE ALIQUOTA 
Abitazioni principali con rendita inferiore o uguale a € 1.000,00 e relative pertinenze  2,5 per mille 
Abitazioni principali con rendita superiore a € 1.000,00 e relative pertinenze  2,8 per mille 
Abitazioni principali e relative pertinenze appartenenti alle categorie catastali A1 –A8 e 
A9 

2,5 per mille 

Fabbricati rurali strumentali all’esercizio dell’attività agricola 1,0 per mille 
Terreni agricoli  0 per mille 
Aree edificabili 0 per mille 
Altri immobili 0 per mille 

 
3) Di stabilire le seguenti detrazioni di imposta per l’abitazione principale e relative pertinenze, non 
appartenente alle cat. A1, A8 e A9 (abitazioni signorili, ville e castelli): 
 

RENDITA CATASTALE DETRAZIONE 
fino a € 300,00 € 105,00 

da € 300,01 a € 350,00 € 90,00 
da € 350,01 a € 400,00 € 75,00 
da € 401,01 a € 450,00 € 55,00 
da € 451,01 a € 500,00 € 45,00 
da € 501,01 a € 550,00 € 25,00 
da € 551,01 a € 600,00 € 15,00 

 
4) Di stabilire che la percentuale a carico dell’occupante è il 10%. 

 
5) Di dare atto che le previsioni di entrata contenute nello schema di Bilancio di Previsione 2015 e 
Pluriennale 2015-2017 sono state formulate in coerenza con quanto deliberato con il presente provvedimento 
che ne costituisce allegato. 

 
6) Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione nell’apposito sito informatico, ai sensi 
dell’art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificato dall’art. 11, 
comma 1, della Legge 18 ottobre 2001 n. 383, secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale del 31 
maggio 2002 e secondo quanto previsto dal comma 15 dell’art. 13 D.L. n. 201/2011 convertito in Legge n. 
214/2011. 
 
7) Considerata l’urgenza di dare attuazione in tempi brevi al presente provvedimento, di dichiarare il 
presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, con 
separata votazione, resa per alzata di mano, che ha dato il seguente esito: 
- presenti: n. …12 
- votanti: n. …12 
- astenuti: n. …  2 (Rossi e Gori) 
- favorevoli: n. …  8 
- contrari: n. …  2 (Sacconi e Giugni) 
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……………………. 
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Oggetto:  IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - DETERMINAZIONE AL IQUOTE 
TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015.  

 

 
 

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL D.LGS. N. 267/2000 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 

VISTO: Si esprime parere Favorevole ai sensi dell'art. 49, 1^ comma, del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla 
sola REGOLARITA' TECNICA 
 
 
 
 
Montaione, li 22-05-2015 
 Il Responsabile del servizio  
 BARBERINI LAURA  
 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
 

VISTO: Si esprime parere Favorevole ai sensi dell'art. 49, 1^ comma, del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla 
sola REGOLARITA' CONTABILE 
 
 
 
 
Montaione, li 22-05-2015                   
 Il Ragioniere  
 BARBERINI LAURA  
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Letto, approvato e sottoscritto.  
 
 Il Presidente Il SEGRETARIO COMUNALE 
 POMPONI PAOLO Dott. VANGI GIAMPIERO 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto RESP. U.O SEGRETERIA certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata 
all'Albo Pretorio Informatico di questo Comune dal giorno _________________ per 15 giorni consecutivi, 
fino al _________________, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, primo comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 
267 e dell’art. 32 della legge 18.06.2009, n. 69. 
 
Montaione, _________________ 
 IL RESP. U.O SEGRETERIA 
 Renieri Giacomo 
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LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL            

trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, 3^ comma, D.Lgs. 18.8.2000, n. 267. 

 
 
Montaione,  
 
 IL RESP. U.O. SEGRETERIA 
 Renieri Giacomo 
 

 


