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Deliberazione n° 34        in data 24/06/2015 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
Adunanza Ordinaria di prima convocazione-seduta Pubblica 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Oggetto: 
TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2015 E SERVIZI 
INDIVISIBILI. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
L’anno  duemilaquindici, addì  ventiquattro del mese di  giugno  alle ore  15.35 nella Sede Comunale si è 
riunito il Consiglio Comunale in seduta Ordinaria-Pubblica e in prima convocazione. 
 
A seguito di appello iniziale, i Consiglieri presenti e assenti risultano dal seguente prospetto: 
 
   Presenti Assenti 
1 Nepi Fabrizio Sindaco X  
2 Giannettoni Filippo Consigliere X  
3 Fregoli Tiziana Consigliere X  
4 Francini Cesare Consigliere  X 
5 Semboloni Luca Consigliere X  
6 Pantani Silvia Consigliere  X 
7 Buti Andrea Consigliere X  
8 Vannoni Paolo Consigliere X  
9 Santini Maris Consigliere X  
10 Spolsino Silvio Consigliere  X 
11 Romboli Ruggero Consigliere X  
12 Trevisiol Gabbrielli Patrizia Consigliere X  
13 Rosso Lorenzo Consigliere X  
   10 3 

 
 
Sono presenti gli Assessori esterni: Maggi Alessandro, Pacenti Letizia, Giannetti Mauro, Giovani Annalisa. 
 
Partecipa il Segretario Comunale Dott. GAMBERUCCI ROBERTO che cura la redazione del presente 
verbale. 
 
Presiede il Sig.  GIANNETTONI FILIPPO - Consigliere - Presidente del Consiglio Comunale, il quale, 
riconosciuto sufficiente il numero degli intervenuti per la validità della deliberazione, dichiara aperta la seduta 
per la trattazione degli argomenti descritti nell’ordine del giorno. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 2015/25 
 
 

UNITA' ORGANIZZATIVA PROPONENTE: Settore 5 - PERSONALE (TRATTAMENTO ECONOMICO), 
BILANCIO, TRIBUTI, PROTOCOLLO, INFORMATICA E TELEFONIA 
 
 
OGGETTO:TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2015 E 
SERVIZI INDIVISIBILI. 
 
 
 
 

L’ASSESSORE AL BILANCIO 
 
 
 Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica 
comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal 
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e 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, e nella tassa 
sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell'utilizzatore; 
 
 Visto che l'amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le suddette 
componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione 
della complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo di tributi comunali; 
 
 Richiamato il comma 683 che, in merito alla TARI ed alla TASI, testualmente recita: “Il consiglio 
comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, 
le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto 
che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle 
leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della 
lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché 
della tipologia e della destinazione degli immobili”. 
 
 Visti i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della 
IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TASI; 
Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge 
n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, 
anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti 
passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli 
adempimenti dei contribuenti; 
 
 Richiamato il comma 676 che, in merito alla TASI, testualmente recita: “L'aliquota di base della TASI e'  
pari  all'1  per  mille.  Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata  ai  sensi dell'articolo 52 del  
decreto  legislativo  n.  446  del  1997,  può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento”.  
 
 Richiamato il comma 677 come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), D.L. 6 marzo 2014, n. 16, 
convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68 e, successivamente, dall'art. 1, comma 679, lett. a) e 
b), L. 23 dicembre 2014, n. 190,che, testualmente recita: “l comune, con la medesima deliberazione di cui al 
comma 676, può determinare l'aliquota 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 
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 Richiamato il comma 678 che, in merito alla TASI, testualmente recita:  “Per i fabbricati rurali ad uso 
strumentale di cui all'articolo13, comma 8, del D.L. 6 dicembre 2011, n.  201,  convertito,con modificazioni, dalla 
legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni,  l'aliquota  massima  della  TASI  non  può  
comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo”.  
  
 Richiamato il comma 678 che, in merito alla TASI, testualmente recita: “Nel caso  in  cui  l'unita'  
immobiliare  e'  occupata  da  un soggetto  diverso  dal  titolare  del   diritto   reale   sull'unita' immobiliare, 
quest'ultimo e l'occupante sono titolari di  un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante  versa  la  TASI  
nella  misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30  per cento dell'ammontare 
complessivo  della  TASI,  calcolato  applicando l'aliquota  di  cui  ai  commi  676  e  677.  La  restante  parte  e' 
corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unita' immobiliare”.  
 Vista la Deliberazione n.27 del 30/04/2014 con cui il Consiglio comunale ha approvato il regolamento 
TASI e richiamato in particolare l’articolo 8 del Regolamento TASI, il quale stabilisce: “1. Con deliberazione di 
Consiglio Comunale con cui si determinano le aliquote della TASI il  comune può stabilire l’applicazione di 
detrazioni,  riduzioni ed esenzioni ai sensi della normativa vigente; ” 
 
 Vista altresì la deliberazione n. 28 del 30/04/2014 con la quale il Consiglio comunale ha approvato le 
aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2014, come rettificata dalla deliberazione consiliare n. 
51 del 21/07/2014;   
 
 Vista la Legge di Stabilità 2015 (L. n. 190 del 23/12/2014) che ha confermato quanto stabilito ai fini TASI 
dalla legge di Stabilità 2014 (L.147/2013) ed ha previsto che le disposizioni transitorie del comma 677 di cui 
sopra, inizialmente stabilite per il solo anno 2014, vengano estese anche al periodo di imposta 2015; 
 
 Valutata l’opportunità, sulla base del gettito complessivo dell’anno 2014 e dell’attuale situazione 
finanziaria del Comune di Castelnuovo Berardenga, di confermare aliquote e detrazioni stabilite per l’anno 2014 
anche per l’anno 2015, e quindi: 

- abitazione principale di cui alle categorie catastali diverse da A1, A8 e A9: 2,5 per mille; 
- fabbricati rurali ad uso strumentale: 1,0 per mille; 
- abitazione principale di cui alle categorie catastali A1, A8 e A9: 2,00 per mille; 
- altri immobili: 0,45 per mille; 
- detrazione pari a € 50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni alla data dell’1/1/2015, coabitante con 

la stessa famiglia, quest’ultima residente e dimorante nel territorio comunale, ed a carico della famiglia 
stessa ai fini fiscali; 

- nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da persona diversa dal titolare del diritto reale sull’unità 
immobiliare stessa, a norma dell’art. 1, comma 691 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013: 

- nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da persona diversa dal titolare del diritto reale sull’unità 
immobiliare stessa, a norma dell’art. 1, comma 691 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013: 

a) la quota a carico dell’occupante nella misura del 20% dell’imposta complessivamente dovuta; 
b) la quota a carico del titolare del diritto reale sull’unità immobiliare nella misura dell’80% 

dell’imposta complessivamente dovuta; 
 
 Visto che l’art. unico, D.M. 24/12/2014 disponeva un differimento del termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione 2015 degli enti locali al 30 aprile 2015; 
 
 Visto che con l’art. unico, D.M. 16/03/2015 si è disposto un ulteriore differimento del termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali al 31 maggio 2015; 
 
 Visto che con l’art. unico, D.M. 13/05/2015 si è disposto un ulteriore differimento del termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali al 30 luglio 2015; 
 
 Richiamato quanto disposto dall’art. 3 del Regolamento per l’applicazione del tributo per i servizi 
indivisibili (TASI); 
 
 Considerato altresì che con deliberazione consiliare n. 54 del 21/07/2014 venivano indicati i servizi 
indivisibili cui destinare il gettito TASI previsto, rettificando l’elenco di tali servizi approvato dal Consiglio 
comunale con deliberazione n. 28 del 30/04/2014; 
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 Considerato altresì l’elenco di cui sopra è stato ulteriormente modificato a seguito dell’approvazione da 
parte del Consiglio comunale della deliberazione di variazione n. 2 al bilancio di previsione 2014, nella quale 
veniva previsto un incremento del gettito TASI di € 100.000,00; 
 
 Visto l’art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, il quale  assegna ai Comuni la potestà regolamentare in 
materia di entrate, anche tributarie;  
 
 Visto l'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
 Acquisiti i pareri sotto il profilo tecnico e contabile ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 
  

P R O P O N E  
 

1. Di confermare per l’anno 2015 le seguenti aliquote: 
- abitazione principale di cui alle categorie catastali diverse da A1, A8 e A9: 2,5 per mille; 
- fabbricati rurali ad uso strumentale: 1,0 per mille; 
- abitazione principale di cui alle categorie catastali A1, A8 e A9: 2,00 per mille; 
- altri immobili: 0,45 per mille; 

 
2. di  confermare una detrazione pari a € 50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni alla data 
dell’1/1/2015, coabitante con la stessa famiglia, quest’ultima residente e dimorante nel territorio comunale, 
ed a carico della famiglia stessa ai fini fiscali; 
 
3. di stabilire che nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da persona diversa dal titolare del diritto 
reale sull’unità immobiliare stessa, a norma dell’articolo 1 comma 691: 

 a) la quota a carico dell’occupante nella misura del 20% dell’imposta complessivamente dovuta; 
       b)  la quota a carico del titolare del diritto reale sull’unità immobiliare nella misura dell’80% dell’imposta 
complessivamente dovuta; 
 
4. di individuare i seguenti servizi alla cui copertura la TASI è diretta ai sensi dell’art. 1 comma 682: 
 

Importo finanziato 
con TASI Indicazione analitica  

€ 174.708,00 Servizio viabilità, circolazione stradale e servizi connessi  

€ 229.700,03 Servizio illuminazione pubblica e servizi connessi  

€ 38.100,00 Servizio di protezione civile  

€ 50.000,00 Servizio gestione dei beni demaniali e patrimoniali  

€ 115.000,00 Servizi generali  

€ 104.125,37 Servizio anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico  

€ 170.000,00 Servizio polizia municipale  

€ 108.366,60 Servizio parchi e servizi per la tutela ambientale  
 
5. di disporre altresì la pubblicazione del regolamento sulla apposita sezione del sito istituzionale del 
Comune; 
 
6. di dichiarare, a mente dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l’immediata eseguibilità 
del presente deliberato stante l’urgenza e necessità di provvedere in merito. 
 
 

 
 

L’ASSESSORE AL BILANCIO 
LETIZIA PACENTI 

 
 
 



 

 

Delibera di Consiglio Comunale N.  34 
 

 
 
OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2015 

E SERVIZI INDIVISIBILI.  
 
 
 

Si dà atto che: 
- al punto 2 sono entrati i Consiglieri Francini Cesare e Pantani Silvia; 
- al punto 5 è  ha abbandonato i lavori il Consigliere Rosso, pertanto, i Consiglieri presenti da questo 
momento sono n. 11. A tale riguardo il Consigliere Rosso ha manifestato la volontà di lasciare agli atti della 
seduta una propria dichiarazione dal medesimo sottoscritta che viene allegata alla presente deliberazione.      
 

Per quanto riguarda la verbalizzazione degli interventi dei Consiglieri si fa riferimento a quanto 
espressamente riportato nel verbale della deliberazione consiliare n. 31 in data 24/06/2015. 
 

Ai sensi dell’art. 63, comma 2, del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, gli 
interventi sono integralmente registrati in formato digitale su file inserito in archivio informatico, numerato 
progressivamente con il n. 20150624cc. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la proposta di deliberazione  n° 25  avanti riportata; 
 

Dato atto che sulla medesima sono stati espressi  i pareri di cui al d. lgs. 18/08/2000 n. 267; 
 

Procedutosi alla votazione per alzata di mano: 
Presenti: 11 
Voti favorevoli: 9 
Voti contrari: 2 (ROMBOLI, TREVISIOL) 
Astenuti: 0 
 

DELIBERA 
 
di approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione di cui all'oggetto che qui si intende integralmente 
riportata e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. 
  
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
  Con successiva e distinta votazione per alzata di mano – presenti n. 11:     
Voti favorevoli: 9 
Voti contrari: 2 (ROMBOLI, TREVISIOL) 
Astenuti: 0 

 
DELIBERA 

 
Dichiararsi, a mente dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l’immediata eseguibilità del 
presente deliberato stante l’urgenza e necessità di provvedere in merito. 



 

 

Approvato e sottoscritto: 
IL PRESIDENTE 

 Giannettoni Filippo 
 
IL CONSIGLIERE IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Fregoli Tiziana  Dott. Gamberucci Roberto 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale 

 
ATTESTA 

 
che la presente deliberazione, in applicazione del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 
 

�� E’ stata affissa all’Albo Pretorio del Comune il giorno ____________________ al n. 
______________ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi come previsto dall’art. 124, comma 1, del 
D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
�� E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267). 
 

�� E’ stata comunicata con lettera n. ______________ al Signor Prefetto in data 
__________________ contestualmente alla pubblicazione all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 135, 
comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
 
 
Dalla Residenza Comunale, lì  _______________ IL SEGRETARIO COMUNALE 
                        Dott. Roberto Gamberucci 

 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
 
che la presente deliberazione, in applicazione del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 
 
E’ divenuta esecutiva il giorno ____________________ decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, comma 

3); 

 
 
 
Dalla Residenza Comunale, lì _______________ IL SEGRETARIO COMUNALE 
   Dott. Roberto Gamberucci 
 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 


