
COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero Registro Generale 13 del 05-03-2015

Ogge�o: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI TASI - DETERMINAZIONE 

ALIQUOTE ANNO 2015

L’anno Duemilaquindici, il giorno Cinque del mese Marzo, alle ore 15:00, presso la sala 

Consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale, previa convocazione partecipata a norma 

di Legge ai Sigg. Consiglieri.

All’appello risultano:

Presenti Assenti

BELLUMORI LUIGI

TEODOLI ALESSIO

BURLANDI LUCA

CONTINENZA ALESSANDRO

PIPI GIULIA

ALFEI EMANUELA

NARDI GIAN CARLO

SERRA ANDREA

BIANCIARDI SETTIMIO

TERNI LUCA

PICCOLOTTI LUCIANO

MASSIMI ENRICO

STEFANI MARZIA

Presenti: 11 Assenti: 2

Assegnati: 13 In Carica: 13

Verificato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza Luigi 

Bellumori nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa il  vice Segretario Comunale Do6. Maurizio MITTICA  

La seduta è Pubblica.

Il Presidente so6opone all’approvazione del Consiglio Comunale la seguente proposta 

di Deliberazione.

- Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione, ricordando che mentre nel 2014 è stato 

possibile evitare l’applicazione della tassa, dal 2015 non sarà più possibile farlo.



- Il Consigliere Piccolotti chiede quale sarà l’incidenza della tassa sui cittadini e se l’

aliquota sia imposta per legge.

- L’Assessore Teodoli precisa che l’incidenza dovrebbe aggirarsi intorno alla metà 

rispetto all’IMU.

- Il Responsabile del Servizio Finanziario illustra i calcoli in base ai quali vengono 

fissate le aliquote.

- Il Sindaco chiude la discussione e mette ai voti la proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista la proposta di deliberazione;

- Dato atto che sulla stessa sono stati espressi i pareri di cui al D. Lgs. n. 267/2000 e 

successive modifiche ed integrazioni;

- Con 9 voti a favore e 2 astenuti (Bianciardi e Terni), espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1) Di approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione, che qui si intende 

integralmente riportata.

_______________________________

Successivamente, stante l’urgenza di provvedere,

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Con 9 voti a favore e 2 astenuti (Bianciardi e Terni), espressi per alzata di mano,

DELIBERA

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

_______________________________



PROPOSTA DI 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 7 DEL 24-02-2015

Se�ore: SETTORE FINANZIARIO Servizio: Tributi

Ogge�o: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI TASI - DETERMINAZIONE 

ALIQUOTE ANNO 2015

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.

2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con 

decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi :

   uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore

l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria) 

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 

escluse le abitazioni principali

- TASI (tributo servizi indivisibili) 

componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, 

per servizi indivisibili comunali

- TARI (tributo servizio rifiuti) 

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 

dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 

della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014)  :

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)

- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)

- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)

- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 24 del 2 o�obre 2014 con la quale è 

stato approvato il Regolamento IUC, pubblicato sul portale del federalismo  fiscale, 

in vigore dal 1 gennaio 2014; 



TENUTO CONTO che i sogge�i passivi effe�uano il versamento dellʹimposta dovuta 

al comune per lʹanno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 

giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente 

provvedere al versamento dellʹimposta complessivamente dovuta in unica soluzione 

annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

VISTA la Legge di stabilità 2015 pubblicata in Gazze�a Ufficiale Legge 23.12.2014 n.

 190 , G.U. 29.12.2014, in particolare per quanto riguarda le modifiche apportate alla 

disciplina della TASI: 

- art. 1 comma 679. Allʹarticolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (che 

di seguito si riporta) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel secondo periodo, dopo le parole: «Per il 2014» sono inserite le seguenti: «e per il 

2015»;

b) nel terzo periodo, le parole: «Per lo stesso anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: 

«Per gli stessi anni 2014 e 2015».

Art. 1 legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) comma 677. “ Il comune, con la 

medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l’aliquota rispe�ando 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 (inserito con legge stabilità 2015), l’aliquota 

massima non può eccedere il 2,5 per mille.

Per gli stessi anni 2014 e 2015 (sostituto con legge stabilità 2015) Per lo stesso anno 2014, 

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 allʹarticolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni dʹimposta o altre 

misure, tali da generare effe�i sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli 

determinatisi con riferimento allʹIMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche 

tenendo conto di quanto previsto dallʹarticolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011”;

RILEVATE le necessità di bilancio per l’esercizio 2015, l’andamento della finanza 

pubblica, i drastici tagli ai trasferimenti statali a favore del Comune e, anzi, le 

contribuzioni alla solidarietà pubblica richieste agli Enti stessi;

PRESO ATTO pertanto dell’’impossibilità di riconfermare l’azzeramento dell’aliquota 

del Tributo sui Servizi Indivisibili per tu6e le categorie di immobili come avvenuto per 

l’anno 2014;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, ado6ata 

ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto a�iene alla 

individuazione e definizione delle fa�ispecie imponibili, dei sogge�i passivi e della aliquota 



massima dei singoli tributi, nel rispe�o delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 

contribuenti. 

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’

art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. 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 se6embre 

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 effe6o dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”.

VISTO il Decreto Ministero dell’Interno del 24-12-2014 (G.U. n. 301 del 30-12-2014) 

ad ogge�o “Differimento al 31 marzo 2015 del termine per la deliberazione del 

bilancio di previsione 2015 degli enti locali ;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei 

servizi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000

D E L I B E R A

DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento ;

DI DETERMINARE le seguenti ALIQUOTE per l’applicazione della componente TASI 

(Tributo servizi indivisibili) ANNO 2015 :

ALIQUOTA  2,00 per mille 

(Abitazioni Principali e relative Pertinenze come definite e dichiarate ai fini 

IMU censite a catasto comprese categorie A/1, A/8 e A/9)

a) sono da considerarsi abitazioni principali i fabbricati occupati da sogge�o 

titolare del diri�o reale sull’unità immobiliare ed assimilate;

ALIQUOTA  “0” (zero) per mille 

a)  azzeramento dell’aliquota di base TASI, ai sensi del comma 676 della legge 27.

12.2014 n. 147, per tu�i i fabbricati DIVERSI dalle Abitazioni Principali e relative 

Pertinenze e per le Aree Edificabili ;

DI INDIVIDUARE i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui 

copertura la TASI è dire�a, anche in quota parte:

- Servizi generali, prestazioni, a6ività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su 



tu6a la colle6ività del comune.

- Servizi dei quali ne beneficia l’intera colle6ività, ma di cui non si può quantificare 

il maggiore o minore beneficio tra un ci6adino ed un altro e per i quali non è 

pertanto possibile effe6uare una suddivisione in base all’effe6iva percentuale di 

utilizzo individuale.

- Servizi a tu6i i ci6adini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore 

beneficio tra un ci6adino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a 

domanda individuale.

come da seguente elenco de�agliato, con indicati i relativi costi complessivi di 

riferimento (i costi comprendono acquisti di beni di consumo e materie prime nonché 

prestazioni di servizi escluso il costo del personale comunale impiegato fa6a eccezione 

per la funzione di pubblica sicurezza e vigilanza):

- funzione pubblica sicurezza e vigilanza

€ 85.036,05

- servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, dellʹilluminazione pubblica

€ 222.000,00

- servizi socio-assistenziali (asili nido, servizi per l’infanzia e i minori, interventi 

assistenziali diversi compresi servizi cimiteriali)

€ 353.147,50

- servizio di protezione civile

€ 51.300,00

- funzioni di istruzione pubblica

€ 331.250,00

DI DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2015 ;

 

DI DARE ATTO che per tu6i gli altri aspe6i di de6aglio riguardanti la disciplina 

del tributo TASI si rimanda al Regolamento IUC approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 24 del 2 o�obre 2014, pubblicato sul portale del 

federalismo fiscale e in vigor dal 1 gennaio 2014;

DI DARE ATTO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tu�e le deliberazioni 

regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono 

essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle 

finanze, 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.

DI DARE ATTO che, dal 2015, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e 

delle detrazioni nonché i regolamenti della TASI devono essere inviati 

esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi 



nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel 

sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 se6embre 

1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire 

nella sudde6a sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni 

stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, 

sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani. L’efficacia delle deliberazioni e 

dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel prede6o sito 

informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli a�i come sopra indicati, 

nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 o�obre di 

ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effe�uare l’invio entro il 

21 o�obre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine 

del 28 o�obre, si applicano gli a�i ado�ati per l’anno precedente.

DI DICHIARARE il presente a6o immediatamente eseguibile ai sensi dellʹart. 134, 

comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267. 

Parere di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267

Il Responsabile del SETTORE FINANZIARIO, per quanto concerne la regolarità tecnica, 

esprime parere 

Favorevole

Capalbio, lì 02-03-2015 Il Responsabile del SETTORE FINANZIARIO

Dr.ssa Manuela Verdone



PROPOSTA DI 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N° 7 DEL 24-02-2015

Se�ore: SETTORE FINANZIARIO Servizio: Tributi

Ogge�o: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI TASI - DETERMINAZIONE 

ALIQUOTE ANNO 2015

Parere di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267

Il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere 

Favorevole

Capalbio, lì 02-03-2015 Il Responsabile del Servizio Finanziario

Do6.ssa Manuela Verdone



Il presente Verbale viene le6o, approvato e so6oscri6o.

Il Presidente Il  vice Segretario Comunale

Luigi BELLUMORI Do6. Maurizio MITTICA  



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero Registro Generale 13 del 05-03-2015

Ogge�o: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI TASI - DETERMINAZIONE 

ALIQUOTE ANNO 2015

A�estato di Pubblicazione

Della suestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione all’Albo Pretorio Online di 

questo comune per quindici giorni consecutivi a partire dal 16-03-2015.

Capalbio, lì 16-03-2015 Il Messo Comunale 

Angelo LORENZONI

Esecutività

La presente Deliberazione è divenuta esecutiva il 05/03/2015

Capalbio, lì 16/03/2015 Il vice Segretario Comunale

Do6.  Maurizio MITTICA   



DELIBERA 

DEL CONSIGLIO COMUNALE

SETTORE FINANZIARIO
SERVIZIO : Tributi

N° 7 DEL 24-02-2015

Numero Registro Generale 13

Ogge�o: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI TASI - 

DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2015

A�estato di Pubblicazione

Io so6oscri6o Messo Comunale Angelo LORENZONI  a6esto che la presente 

Deliberazione è affissa all’Albo Pretorio Online per quindici giorni consecutivi 

dal 16-03-2015 al 31-03-2015, ed è stato a6ribuito il numero di Registro Albo 

Pretorio 2015000188.

Capalbio, lì 16/03/2015 Il Messo Comunale 

Angelo LORENZONI  

Ai sensi dell’art.18 del D.P.R. n°445/2000 si a6esta che la presente copia, composta da n. 

11 fogli, è conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo e di ufficio.

Capalbio, lì Timbro dell’Ente Il Segretario Comunale

Do6.ssa Marra Antonella 


