
 

 

 
Comune di Civitella Paganico 

Provincia di Grosseto 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 22 del 29-04-2016 - Comune di Civitella Paganico - Pagina 1 

COPIA  
CONSIGLIO MUNICIPALE 

 
DELIBERAZIONE N.  22   DEL  29-04-2016 

 
 

OGGETTO: TRIBUTI -  APPROVAZIONE ALIQUOTE TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBIL I 
(TASI) ANNO 2016 
  
 

L'anno  duemilasedici, il giorno  ventinove del mese di aprile alle ore 16:00 nel Palazzo Municipale, previa 
convocazione, si è riunito il Consiglio Municipale. 
Dei componenti Sigg. 
 
Biondi Alessandra Presente CIACCI LUCIANA Presente 
CORTECCI PIERO Presente DRAGHI DAVIDE Presente 
LUCATTINI DANIELE  Presente SAVOI ALBERTO Presente 
SCUSSEL MARCO Presente TRAPASSI ALBERTO Presente 
VACCARO FRANCESCA Presente PENNACCHINI PIERCARLO Presente 
MANUS ANGELO Assente FRANCESCHINI GIAN FRANCO Presente 
SALVIA MARCO Presente   

 
Essendo legale l'adunanza, assume la presidenza la Dott.ssa  Alessandra Biondi in qualità di SINDACO. 
Partecipa e assiste il Segretario Generale DR. LA PORTA GIOVANNI. 
 
 

Pubblicata all'Albo Pretorio in copia integrale il 13-06-2016 
per 15 giorni consecutivi. 
Lì 13-06-2016.                                                                                    SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                       F/to: GIOVANNI DR. LA PORTA 
 
 

Pubblicata all'Albo Pretorio dal 13-06-2016 
al 28-06-2016, per 15 giorni. 
Lì 29-06-2016.                                                                                      SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                       F/to: GIOVANNI DR. LA PORTA 
 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29-04-2016 ai sensi dell'art. 134, 3° comma-D.Lgs. 
18.08.2000 n.267. 
Lì 30-04-2016.                                                                                   SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                       F/to:  GIOVANNI DR. LA PORTA 
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Il Sindaco illustra. 

 

Si apre la discussione. 

 

IL CONSIGLIERE PENNACCHINI: propone di passare all’immediata votazione visto che il 

gruppo di minoranza è favorevole. 

Non ci sono obiezioni. 

Non ci sono altri interventi per cui si procede alla votazione che dà il seguente esito: 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO che:  

- L’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito, a decorrere 
dall’anno d’imposta 2014, la I.U.C. (Imposta Unica Comunale), la quale si compone: 

1. IMU (Imposta Municipale Propria), dovuta dal possessore di immobili, escluse le 

abitazioni principale; 
2. TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili) componente riferita ai servizi; 
3.  TARI (Tassa Rifiuti), che andrà a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti; 
 
VISTO l’art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ed in particolare i commi: 

- comma 640, il quale prevede che l’aliquota massima complessiva dell’IMU e della TASI 
non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, stabiliti dal comma 677; 

- comma 669, come sostituito dall’art. 2, comma 1, lettera f), del decreto legge 6 marzo 
2014, n. 16, il quale prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la 
detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l’abitazione, e di aree 
edificabili, come definiti ai sensi dell’Imposta Municipale Propria, ad eccezione, in ogni 
caso, dei terreni agricoli; 

- comma 676, il quale prevede che l’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille, e che 
il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può ridurre l’aliquota fino 

all’azzeramento; 
- comma 677, come modificato dall’art. 1, comma 1, lettera a), del D.L. 6 marzo 2014, n. 

16, convertito con modificazioni dalla Legge del 02 maggio 2014, n.68, e dalla L. 190 del 
23.12.2014 , il  quale prevede che: 

a) il comune 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 
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per l’IMU, pari al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle 
diverse tipologie di immobili; 

b) per gli anni 2014 e 2015 , l’aliquota massima non poteva eccedere il 2,5 per 
mille; 

c) per gli  anni  2014 e 2015, i limiti massimi e l’aliquota massima potevano essere 
superati 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 d’imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli 
determinatisi con riferimento all’IMU per la stessa tipologia di immobili; 

- comma 678, il quale prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale l’aliquota 
massima della TASI non può superare l’1 per mille; 

- comma 681 tratta del caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso 
dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare; 

- comma 683, il quale prevede che il comune deve approvare, entro il termine fissato 
dalle norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, 
in conformità con i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è diretta; 

 
RICHIAMATA inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della 
tassazione locale immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto: 

� l’esenzione dall’imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale 
del proprietario e/o dell’utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie 
A/1, A/8 o A/9; 

� la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato; 
 

VISTO, in particolare, l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, il quale ha sospeso, per 
l’anno 2016, l’efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, 
stabilendo che “Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza 
con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l’anno 2016 è sospesa l’efficacia delle leggi 
regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e 
delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di 
aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le 
disposizioni di cui all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , e all’articolo 
2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 , nonché la possibilità di 
effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell’accesso alle anticipazioni di liquidità di cui 
agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 , convertito, con modificazioni, dalla legge 
6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si 
applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 
2013, n. 147 , né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell’articolo 243-bis  del 
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 
246  e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. 
 
CONSIDERATO che: 
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- la determinazione della misura delle aliquote è strettamente legata alla previsione 
generale delle entrate per l’anno corrente finalizzata al costante rispetto degli equilibri 

di bilancio di cui all’art. 193, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per cui la relativa 
deliberazione è opportuno che sia contestuale o comunque antecedente 
all’approvazione del Bilancio di previsione per il 2016; 

- con decreto del Ministro dell’Interno del 1 Marzo 2016 il termine per la deliberazione del 
Bilancio di Previsione per l’anno 2016 è stato differito al 30 aprile 2016; 

 
RITENUTO procedere a deliberare la conferma dell’aliquota pari “zero” già applicata negli 
esercizi di vigenza della TASI, ovvero negli anni 2014 e 2015,; 
 
DATO ATTO che sarà necessario modificare conseguentemente il vigente regolamento 
comunale;   
 
VISTO il Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in particolare l’art, 52 che disciplina 
la potestà regolamentare degli Enti locali; 
 

VISTI  i pareri di regolarità tecnica e contabile apposti dal responsabile del Settore Bilancio 
facenti parte integrante del presente atto, 
 
PRESENTI: 12 

VOTANTI: 12 

FAVOREVOLI: 12 

CONTRARI: 0 

ASTENUTI: 0. 

 
  

 
DELIBERA 

 
1. DI STABILIRE per l'Imposta Unica Comunale per l’anno 2016, ai sensi dell'art. 1, 

comma 676, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, per la componente riferita ai servizi 
indivisibili (TASI) un'aliquota nella misura pari a 0,00 (zero) per mille per tutti gli 
immobili imponibili; 

 
2. DI MODIFICARE ed integrare l’art. 2 del regolamento di disciplina dello stesso tributo 

. 
 

3. DI DARE ATTO che la seguente deliberazione sarà inviata al Mef nei termini di legge. 
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4. DI DICHIARARE, stante l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del Dlgs 267-2000.   

 

Si procede poi alla votazione per la immediata eseguibilità che dà il seguente esito: 

PRESENTI: 12 

VOTANTI:  12 

FAVOREVOLI: 12 

CONTRARI: 0 

ASTENUTI: 0. 
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OGGETTO: TRIBUTI -  APPROVAZIONE ALIQUOTE TASSA SUI  SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 
ANNO 2016 
 
D.Lgs. 18.08.2000 n.267 art. 49 
 
PARERI ISTRUTTORI SULLA SEGUENTE PROPOSTA 
 
 
SETTORE: SERVIZI FINANZIARI 
Parere Favorevole sotto il profilo di REGOLARITA' TECNICA. 
Lì 22-04-2016.                                                                                      IL FUNZIONARIO 
                                                                                                               Duccio Machetti 
 
 
SETTORE: SERVIZI FINANZIARI 
Parere Favorevole sotto il profilo di REGOLAR.CONTABILE. 
Lì 22-04-2016.                                                                                      IL FUNZIONARIO 
                                                                                                               Duccio Machetti 
 
 
IL PRESIDENTE PONE IN VOTAZIONE LA PRESENTE PROPOST A DI DELIBERAZIONE CHE 
VIENE APPROVATA. 
 
LA PRESENTE DELIBERAZIONE É DICHIARATA IMMEDIATAMEN TE ESEGUIBILE CON 
SEPARATA VOTAZIONE. 
 
Letto e sottoscritto: 

IL PRESIDENTE                                           IL SEGRETARIO GENERALE 
                       F/to: Biondi Alessandra                                                        F/to: DR. LA PORTA GIOVANNI 
 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo e d’ufficio. 
 
Lì, 13-06-2016                                                                           IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                                    F/to: DR. LA PORTA GIOVANNI 
 
 
 
 


