
COMUNE DI SAN GIULIANO TERME   
Provincia di Pisa

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA N. 19    DEL 29/04/2016

OGGETTO: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA 
DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI  (TASI) CONFERMA ALIQUOTE TASI PER 
L'ANNO 2016

L’anno  il giorno ventinove del mese di Aprile alle ore         15.00 nell’apposita Sala del Municipio si è  
riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte iscritte all’ordine del giorno diramato dal Presidente 
in data 21 APRILE - PROT. N.15399 in sessione ordinaria e in seduta pubblica di prima convocazione.

Al momento  della  trattazione  del  presente  argomento  (la  cui  votazione  viene verbalizzata  in 
calce) risultano presenti i Signori:

Pres. Pres.

1 ANTOGNOLI MICHELE N 13 LUPERINI DARIO S
2 BALATRESI MARCO S 14 MANNOCCI GIACOMO N
3 BARBUTI LUCA N 15 MARROCU GIAMPAOLO S
4 BENOTTO GABRIELE S 16 MINUCCI SILVANA S
5 CASTELLANI FRANCO S 17 MARTINELLI FABIANO S
6 CECCARELLI LARA S 18 MORGANTINI VALENTINA N
7 CECCHELLI MATTEO S 19 NICOSIA GIUSTO S
8 CORDONI FRANCESCO S 20 PAOLICCHI ROBERTA S
9 DELL'INNOCENTI FRANCA S 21 PAOLINI MATTEO S
10 GIORGI STEFANIA S 22 PARDINI PAOLO S
11 GIULIANI ANDREA S 23 PARDUCCI MAURO S
12 LOTTI GIUSEPPINA MARIELLA S 24 PORCARO ALBERTO S

25 DI MAIO SERGIO S

   Presiede il Sig. PARDINI PAOLO  

Partecipa  alla  riunione,  ai  sensi  dell’art.  97  del  T.U.  delle  leggi  sull’ordinamento  degli  EE.LL. 
approvato  dal  D.lgs.  18/08/2000  n°267,  il  Segretario  Generale  BERTOCCHI  STEFANO,  con  funzioni  di 
verbalizzante.

Il Presidente accertato il numero legale per poter deliberare validamente essendo presenti N. 21 Membri 
su N. 25 assegnati dichiara aperta la seduta, designando a scrutatori i Sigg.:

LUPERINI DARIO, PAOLICCHI ROBERTA, PARDUCCI MAURO

Risultano partecipanti alla seduta gli Assessori:

MARCHETTI FRANCO PIERACCIONI SONIA
BECUZZI MAURO VANNI DANIELA
BIANCHI BANDINELLI PAPARONI MARIA ELENA
GUELFI CARLO

Essendo legale il numero degli intervenuti, Il  Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato.
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Conclusasi la discussione sul punto all’ordine del giorno, il Presidente mette in votazione, per alzata di  
mano, la seguente proposta di deliberazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, istitutivo, a decorrere dal 1° gennaio  
2014, dell’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), del tributo 
per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI); 

Visto l’art. 1, comma 682, della Legge 147/2013 sopra richiamata, a mente del quale, con regolamento da 
adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. n. 446/1997, il Consiglio Comunale determina la disciplina della TASI;

Visto  l’art.  1,  comma 683,  della  Legge  147/2013  a  mente  del  quale  il  Consiglio  Comunale  deve 
approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione le aliquote della 
TASI;

Visto l’art. 1 comma 639 della L. 27 dicembre 2013, n. 147, modificato dall’art. 1, comma 14, lett. a),  
della L. 28 dicembre 2015 n. 208, che ha previsto con decorrenza 1° gennaio 2016 l’esclusione dal pagamento  
della TASI delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall’utilizzatore e 
dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

Visto l’art. 13 comma 2 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla 
legge  22  dicembre  2011,  n.  214,  modificato  dalla  L.  28/12/2015 n.  208  (comma 15)  che ha previsto che 
l’Imposta municipale sugli immobili non si applica altresì alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative 
edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse 
le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari 
soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica».

Visto l’art. 1, comma 678 della Legge 147/2013, il quale stabilisce che per i fabbricati rurali ad uso 
strumentale, così come definiti dall’art. 9, comma 3 –bis, del D.L. n. 557 del 1993, l'aliquota massima della 
TASI non può comunque eccedere il limite dell’1 per mille.

Evidenziato che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata 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 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. ….”; 

Atteso che il D.M. 01/03/2016 ha differito al 30 aprile 2016 il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione degli enti locali per l’anno 2016;

Richiamato l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 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; e che 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;

Vista la propria deliberazione n. 65 del 9 settembre 2014 con cui è stato approvato il Regolamento TASI 
(Tributo Servizi Indivisibili) da ultimo modificato con deliberazione di C.C. n. 78 del 27/07/2015;

Vista la deliberazione di C.C. n. 78 del 27/07/2015 con la quale sono state confermate per l’anno 2015 le 
aliquote e le detrazioni TASI approvate con deliberazione consiliare n. 66 del 9 settembre 2014;

Preso atto della necessità di modificare il vigente Regolamento Comunale per la disciplina del Tributo sui 
servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione consiliare n. 65 del 9 settembre 2014, modificato con 
deliberazione di C.C. n. 78 del 27/07/2015, al fine di uniformare la relativa disciplina agli interventi legislativi  
intervenuti;

Viste  le  modifiche  proposte  dal  Servizio  Entrate,  come rappresentate  dall’allegato  A),  alla  presente 
deliberazione, che riporta nella colonna sinistra il testo del Regolamento TASI approvato con delibera consiliare 
n. 78 del 27/07/2015 e nella colonna destra il nuovo testo modificato; 

Ritenuto, quindi, di modificare il  contenuto dell’articolo 3 comma 3 del vigente  Regolamento TASI, 
come riportato nell’allegato A) alla presente deliberazione;

Visto il Testo Unico degli Enti Locali, approvato con il Decreto Legislativo n. 267 del 2000;
Visto il parere della Commissione Consiliare competente in data 27/04/2016 il cui verbale è conservato 

in atti;
         Visti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile di cui all'art. 49 del d.lgs 267/2000 risultanti dai 
prospetti allegati al presente atto;
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DELIBERA

1. prendere atto delle novità legislative introdotte dalla L. 28/12/2015 n. 208, citate in premessa;
2. di confermare per l’anno 2016 le aliquote per il tributo sui servizi indivisibili (TASI)  approvate con 

deliberazione consiliare n. 66 del 9 settembre 2014, fermo restando, a decorrere dal 1 Gennaio 2016, 
l’esclusione dal pagamento della TASI delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal  
possessore nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare ad eccezione di quelle classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9, prevista dall’art. 1, comma 14, lett. a), della L. 28 dicembre 2015 n. 
208;

3. di approvare l’elenco dei servizi indivisibili con i relativi costi alla copertura dei quali è destinato il  
gettito del tributo allegato C) al presente atto; 

4. di  approvare,  per  le  motivazioni  espresse,  le  modifiche  al  vigente  Regolamento  Comunale  per  la 
disciplina del Tributo sui servizi indivisibili (TASI),  come indicato nell’allegato A) al presente atto 
deliberativo;

5. di dare atto che, per quanto indicato al precedente punto 4) il nuovo Regolamento  Comunale per la  
disciplina  del  Tributo  sui  servizi  indivisibili  (TASI)  è  quello  risultante  dal  testo  allegato  B)  alla  
presente deliberazione;

6. di  dare atto che gli  aggiornamenti  suddetti decorrono dal  1° gennaio 2016 ai  sensi dell’articolo 1,  
comma 169, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296;

7. di inviare la presente deliberazione 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;

8. di incaricare dell’esecuzione del presente atto i Servizi Entrate e Segreteria per quanto di rispettiva 
competenza.

Tenutasi la votazione, il Presidente, con l’assistenza degli scrutatori, ne proclama l’esito come segue: 
 

 Consiglieri presenti  N. 21          Votanti N.21
                                                         Favorevoli N.15
                                                         Contrari     N.6 (Marrocu, Minucci, Giuliani,Nicosia,Benotto,Parducci) 
                                                          Astenuti     N.==

Stante l’esito della votazione, il Presidente dichiara adottata la deliberazione in oggetto
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COMUNE DI SAN GIULIANO TERME   
Provincia di Pisa

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Sulla Proposta di Delibera del 22/04/2016  ad oggetto:

MODIFICHE  ED  INTEGRAZIONI  AL  REGOLAMENTO  COMUNALE  PER  LA 
DISCIPLINA  DEL  TRIBUTO  SUI  SERVIZI  INDIVISIBILI  (TASI)  CONFERMA 
ALIQUOTE TASI PER L'ANNO 2016

Si esprime, ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000 parere 
FAVOREVOLE di  regolarità  tecnica,  attestante  la  regolarità  e  la  correttezza  dell’azione 
amministrativa.

Data 22/04/2016

                Il Dirigente Responsabile del Servizio

          F.to Arch. Silvia Fontani
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COMUNE DI SAN GIULIANO TERME   
Provincia di Pisa

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Sulla  Proposta di Delibera del 22/04/2016 ad oggetto :

MODIFICHE  ED  INTEGRAZIONI  AL  REGOLAMENTO  COMUNALE  PER  LA 
DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) CONFERMA ALIQUOTE 
TASI PER L'ANNO 2016

X    Si esprime, ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000 parere  
FAVOREVOLE di regolarità contabile.

Data 22/04/2016

 Il Responsabile  del Servizio Finanziario
         F.to  Dott. Stefano Bertocchi
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DELIBERA N. 19    DEL 29/04/2016

OGGETTO: MODIFICHE  ED  INTEGRAZIONI  AL  REGOLAMENTO  COMUNALE  PER  LA 
DISCIPLINA  DEL  TRIBUTO  SUI  SERVIZI  INDIVISIBILI  (TASI)  CONFERMA 
ALIQUOTE TASI PER L'ANNO 2016

Verbale fatto e sottoscritto

 IL    PRESIDENTE IL   SEGRETARIO      GENERALE
 F.to PARDINI PAOLO F.to BERTOCCHI STEFANO
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