
COMUNE DI CAMPO NELL’ELBA
Provincia di Livorno

******
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 34 del  30/05/2016

Proponente:IL SINDACO, LAMBARDI LORENZO

OGGETTO: TASI - CONFERMA DEL REGIME DELLE ALIQUOTE ANNO 2015 PER 
L'ANNO 2016.

L’anno duemilasedici e questo giorno trenta del mese di maggio alle ore 21:05 in Campo 
nell’Elba nella sala consiliare del Palazzo Municipale, ha luogo in prima convocazione in 
seduta ordinaria l’adunanza del Consiglio Comunale convocata dal Sindaco con avvisi in 
data 24 maggio 2016 prot. N. 7574, con la presenza dei seguenti componenti:
 
LAMBARDI LORENZO SINDACO Presente

DE ROSAS SIMONE VICE SINDACO Presente

GALLI MARIA CRISTINA ASSESSORE Presente

SCOTTO DI SANTOLO ELEONORA ASSESSORE Presente

MAZZEI EMANUELE ASSESSORE Presente

DANESI ROSELBA CONSIGLIERE Assente

ROCCHI SAURO CONSIGLIERE Presente

SPINETTI SERGIO CONSIGLIERE Presente

VAI DANIELE CONSIGLIERE Presente

SEGNINI VANNO CONSIGLIERE Presente

GALLI ALESSANDRO CONSIGLIERE Presente

MARTORELLA WALTER CONSIGLIERE Presente

MORETTO LUISA CONSIGLIERE Presente

Presenti  n. 12 Assenti n. 1

Partecipa il SEGRETARIO del Comune di Campo nell’Elba DR. MEO ANDREA che redige 
il  presente  verbale  ed  essendo  legale  il  numero  degli  intervenuti,  il  DR.  LAMBARDI 
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LORENZO nella  sua qualità  di  SINDACO assume la  presidenza e  dichiara aperta  la 
seduta.
Deliberazione n. 34 del  30/05/2016

Il  Sindaco,  con  riferimento  alla  proposta  di  Delibera,  informa che  sono  confermate  le 
aliquote dell’anno precedente ad eccezione delle prime case che per legge non sono più 
assoggettate alla tariffa.
Il Consigliere Segnini dichiara di essere contrario alla genesi di queste aliquote che erano 
già  troppo  alte  al  momento  della  prima  introduzione.  Chiede  poi  di  conoscere  la 
scomposizione della percentuale dei servizi della TASI.
Il  Sindaco precisa che la TASI nasce per servizi  indivisibili,  nel Bilancio sono indicati  i 
macroaggregati. Le singole voci sono state estrapolate dalle nostre missioni del Bilancio e 
rappresentano  circa  il  24%  quale  rapporto  tra  il  tributo  ed  il  costo  della  macchina 
amministrativa. 
Il Consigliere Segnini dichiara di leggerlo fortemente come un  percorso di fantasia.
Il Sindaco ribadisce che pensa di aver risposto e prende atto delle considerazioni esposte.
Dopodiché,

IL CONSIGLIO COMUNALE

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  l'art.  1,  comma 683,  della  Legge  n.  147  del  27  dicembre  2013,  secondo  cui  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 
indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta, con possibilità di differenziare le aliquote in 
ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

Visto l'art. 1, comma 676, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l'aliquota 
di  base della TASI è pari  all'1 per mille e il  Comune ha facoltà,  con deliberazione del  
Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n.  446/1997, di ridurre 
l'aliquota fino all'azzeramento;
 
Visto l'art. 1, comma 677, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che impone il vincolo 
per cui 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 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle 
diverse tipologie di immobile, aggiungendo che l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 
per mille;

Visto l'art. 1, comma 678, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l’aliquota 
massima TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del  
D.L. n.  201/2011, convertito,  con modificazioni,  dalla legge n. 214/2011, e successive 
modificazioni, non può eccedere l’ 1 per mille;
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Vista la delibera n. 18 del  14/04/16 con cui  si  è provveduto ad approvare le seguenti 
aliquote e detrazioni IMU:

TABELLA ALIQUOTE IMU -2016

Tipologia imponibile Aliquota

Abitazioni  principali  e  relative 
pertinenze

0,4 %

Altri fabbricati ed immobili 0,96 %

Abitazione concessa in uso gratuito 
dal possessore a parenti o affini fino 
al  secondo grado che la utilizzano 
come  abitazione  principale  con  il 
vincolo  che  nessun  componente 
della relativa famiglia anagrafica sia 
proprietario di abitazioni nel comune 
di Campo nell’Elba

0,6%

TABELLA DETRAZIONI IMU -2016

Tipologia imponibile Detrazione

Abitazioni  principali  e  relative 
pertinenze  -  art.  13,  comma  10, 
del D.L. n. 201/2011

-  Euro 
200,00

Preso atto dell’art.1 comma 14 1.a) della L. n.208/15 mediante il quale viene abolito dal 
2016  il  pagamento  della  Tasi  relativamente  all’abitazione  principale  da  parte  del 
possessore ovvero del titolare del diritto reale;

Preso atto del comma 14 1.b) della L. n.208/15 che richiamando l’art.13 comma 2 del D.L. 
n.201/11 assimila all’abitazione principale ai fini Tasi gli immobili già assimilati ai fini IMU 
ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1 A/8 e A/9;

Preso atto  del  comma 53 dell’art.1  L.208/15 che introduce nell’art.3 del  D.L.  201/11 il 
comma 6-bis stabilendo che per gli immobili locati a canone concordato l’IMU è calcolata 
applicando l’aliquota comunale ridotta al  75%, la riduzione spetta anche per la Tasi in 
quanto il comma 54 aggiunge il beneficio al comma 678 dell’art.1 della L.147/13;

Vista la Risoluzione n.1/DF del MEF del 17/02/16;

Visto il “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale” ed in particolare la 
parte seconda dello stesso che disciplina il tributo per i servizi indivisibili (TASI), approvato 
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con  delibera  di  C.C.  n.  47  del  18.08.2014  ed  in  ultimo  modificato  dal  C.C.  con 
Deliberazione n.15 del 14/04/16;

Rilevato che:
- il tributo Tasi è oggi dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati,  

esclusa l’abitazione principale, e di aree fabbricabili, come definiti dalla normativa 
IMU, con esclusione comunque dei terreni agricoli, con le esenzioni previste dall’art.  
1,  comma  3,  del  D.L.  06/03/2014,  n.  16,  convertito  con  modificazioni  dalla  L. 
02/05/2014, n. 68 ;

- la soggettività passiva dei possessori e detentori a qualsiasi titolo degli immobili so-
pra richiamati è definita ai sensi degli articoli 4, 4-bis e 4-ter  del vigente “Regola-
mento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale” e che, nel caso in cui l’utiliz-
zatore sia differente dal possessore, il tributo è dovuto, in base a due autonome ob-
bligazioni tributarie, in misura del 25% dall’utilizzatore e del 75% dal possessore, 
secondo quanto previsto dal citato articolo 4;

- nell’ipotesi  di  pluralità  di  possessori  o  di  detentori  essi  sono  tenuti  in  solido 
all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria;

Ritenuto per quanto sopra, allo scopo di contribuire alla copertura finanziaria delle spese 
correnti stanziate nella bozza di bilancio 2016 di prossima approvazione ad parte del C.C.,  
seppure non in misura integrale, facenti capo ai servizi indivisibili di seguito richiamati, ed 
al fine di garantire la loro corretta gestione ed il mantenimento dell’erogazione degli stessi,  
nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di stabilire per l’anno 2016 le seguenti 
aliquote TASI:

Tipologia imponibile Aliquota
Abitazioni  principali  e  relative  pertinenze 
(esclusivamente categorie A/1-A/8-A/9)

0,1%

Altri immobili 
0,1%

Valutato che le aliquote sopra riportate contribuiranno alla copertura delle spese correnti  
inerenti i predetti servizi indivisibili, come individuate nella bozza di bilancio di previsione 
2016 ed opportunamente riviste, per i seguenti importi:

a Organi  istituzionali,  partecipazione  e  decentramento……………………………..  €  
64.500,00

b Segreteria  Generale,  personale,  organizzazione  ……………………       ……………€  
826.357,31

c Gest.ne econ.ca finanz.ia, programm.ne, provv.to e controllo di gest.ne ….€ 141.708,00 
d Gestione  delle  entrate  tributarie  e  servizi  fiscali  ……………  ………………..……….€  

114.450,00
e Gestione  dei  beni  demaniali  e  patrimoniali  ………………………………….…………..€  

14.630,00
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f Ufficio  Tecnico………………………………………………………………..…………………….
…. € 588.140,00

g Anagrafe,  Stato  Civile,  Elettorale,  leva  e  Servizio  Statistico  ……….………….….€  
62.230,00

h Polizia Municipale……………  ……………………………………..………………………..…...  
€ 316.140,17

i Scuola elementare ………………………………………………………………………..………...  
€ 24.750,00

j Istruzione media ……………………………………………………………………………..……...  
€ 24.750,00

k Servizi Turistici…………….………………………………………………………..…. …………
l Manifestazioni  Turistiche………………………………………………………………  …………

€17.000,00                                                              
m Viabilità,  circolazione  stradale  e  servizi  connessi  ………………….……………...….€  

4.805,00
n Illuminazione  pubblica  e  servizi  connessi…………………………………………………  .€  

193.100,00
o Servizi di protezione civile ……………………………………………………………….……... €  

20.748,00
p Parchi e tutele ambientale altri servizi relativi a territorio ed ambiente ……€ 116.820,00

TENUTO CONTO che:
 le aliquote anzidette rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra richiamate, 

ed in particolare dai commi 677 e 678 dell’art.  1 della L. 27/12/2013, n.147, 
come segue:

Fattispecie 
immobile

Aliquota TASI 
2016

Aliquota IMU 
2016

IMU + TASI Aliquota IMU 
massima al 
31/12/2013

Abitazioni 
principali  e 
relative 
pertinenze 
(escluse 
categorie  A/1-
A/8-A/9)

0,0% 0,0% 0,0% 0,6%

Abitazioni 
principali  e 
relative 
pertinenze 
( categorie A/1-
A/8-A/9)

0,1% 0,4% 0,5% 0,6%

Altri  fabbricati 
ed immobili

0,1% 0,96% 1,06% 1,06%
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Considerato inoltre che il gettito complessivo del tributo stimato per l’anno 2016 ammonta 
ad € 609.000,00, con una copertura finanziaria dei servizi indivisibili finanziati del 24% % 
circa, così determinata:

Gettito complessivo stimato TASI (A) € 609.000,00

Spesa corrente  totale  prevista  per  i  servizi  indivisibili  finanziati  con il  
tributo (B)

€ 2.530.128,48

Differenza (B-A) € 1.921.128,48

Percentuale di finanziamento della spesa corrente totale  B 24 %

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006;

Visto il Decreto Ministero dell'interno 1/3/2016 relativo all’ulteriore differimento al 30 aprile 
2016 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2016 degli enti locali;
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;

Visto l’allegato parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Tributi;

Visto  l’allegato  parere  contabile  positivo  espresso  dal  Responsabile  del  Servizio 
Finanziario;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Con voti 7 favorevoli, 1 astenuto (Spinetti) e 4 contrari (Segnini, Galli, Moretto, Martorella) 
espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di confermare per l’annualità 2016 le aliquote 2015 da applicare al tributo per i servizi  
indivisibili (TASI), come indicate nella seguente tabella:

Tipologia imponibile Aliquota

Abitazioni  principali  e  relative  pertinenze 
( categorie A/1 - A/8 - A/9) 

0,1 %

Altri fabbricati ed immobili 
0,1%

2 Di dare atto che:
 le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall’art. 1, commi 677 e 678 
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della L. 27/12/2013, n. 147  ;
    il gettito del tributo consente di ottenere una percentuale di copertura finanziaria 

delle spese correnti relative ai servizi indivisibili previsti dal vigente regolamento 
comunale, richiamati in  premessa, pari a circa il 24%;

3 - di inserire nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi ri-
sultanti dalla presente deliberazione secondo le indicazioni stabilite dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita l’ANCI; 

4
 Successivamente con separata votazione che dà il seguente risultato: 7 voti favorevoli,1 
astenuto (Spinetti) e 4 contrari (Segnini, Galli, Moretto,Martorella) espressi nelle forme di 
legge il presente deliberato viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134, comma 4, del D.Lgs 267/2000 .
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COMUNE DI CAMPO NELL’ELBA
Provincia di Livorno

******

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. 6 del 30.05.2016

IL SINDACO
LAMBARDI LORENZO

IL SEGRETARIO
MEO ANDREA
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COMUNE DI CAMPO NELL’ELBA
Provincia di Livorno

******

Proposta N. 2016 / 362
AREA FINANZIARIA TRIBUTARIA

OGGETTO: TASI - CONFERMA DEL REGIME DELLE ALIQUOTE ANNO 2015 PER 
L'ANNO 2016.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di 
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 24/05/2016 IL DIRIGENTE
SERVIDEI STEFANO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CAMPO NELL’ELBA
Provincia di Livorno

******

Proposta N. 2016 / 362
AREA FINANZIARIA TRIBUTARIA

OGGETTO: TASI - CONFERMA DEL REGIME DELLE ALIQUOTE ANNO 2015 PER 
L'ANNO 2016.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di 
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.

Lì, 24/05/2016 IL DIRIGENTE
SERVIDEI STEFANO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CAMPO NELL’ELBA
Provincia di Livorno

******

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 34 del 30/05/2016

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio 
on-line  di  questo  Comune a partire  dal  07/06/2016 per  15 giorni  consecutivi,  ai  sensi 
dell'art. 124 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e la contestuale comunicazione ai Capigruppo 
consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267.

Li, 07/06/2016 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
LANDI SANDRA

(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e 

s.m.i.)
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