
COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE
Provincia di Pistoia

Codice Ente 047013

DELIBERAZIONE N° 9 DEL 22/03/2016

VERBALE DELCONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:  Tributo per i servizi indivisibili (TASI) - conferma aliquote per l'anno 2016.

L’anno 2016 il giorno 22 nel mese di marzo     alle ore 20:35 , nella sala delle adunanze consiliari, 
previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi 
convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

N.O. COGNOME E NOME (P) PRESENTE
(A) ASSENTE

SCRUT

1 DIOLAIUTI GILDA P

2 PARRILLO SALVATORE P X

3 TUCI GIULIA P

4 MAZZEI CLAUDIO P X

5 BETTARINI LIDA P

6 MACCIONI BRUNO P

7 TERRANOVA 
LOREDANA

P

N.O. COGNOME E NOME (P) PRESENTE
(A) ASSENTE

SCRUT

8 MEZZATESTA 
GIUSEPPE

P

9 TAGLIASACCHI 
DANIELA

P

10 SUZZI MARIO P X

11 PANZI FRANCO P

12 DEZIO PIETRO P

13 PANTANI ROBERTO P

Totale Presenti:  13
Totale Assenti:  

Assiste il Segretario Comunale Fernando Francione , il quale provvede alla redazione del seguente 
verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig./ra  Loredana Terranova 
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



Sono presenti gli Assessori esterni Pinochi Rossellla e Maraia Erminio.

Resoconto integrale del dibattito relativo al presente punto è allegato alla presente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l’art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei 
prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai 
fini dell’approvazione del bilancio di previsione»;  

Richiamato  in  tal  senso quanto  stabilito dal  successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 
n. 296,  il quale dispone 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.  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.  
In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono  
prorogate di anno in anno»;

Preso atto che con Decreto del Ministro dell’interno del 28 ottobre 2015, pubblicato sulla G.U. 
Serie Generali n. 254 del 31 ottobre 2015, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
per l'anno 2016 da parte degli Enti Locali è stato differito al 31.03.2016, e successivamente con 
Decreto del  Ministero  dell’Interno 1 marzo 2016,  pubblicato  in  G.U.  Serie Generale  n.  55 del 
07/03/2016 è stato ulteriormente differito dal 31 marzo al 30 aprile 2016, e conseguentemente 
l'esercizio provvisorio si  intende automaticamente autorizzato sino a tale termine,  intendendosi 
come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato;

Visto l’art. 1,  comma  639  L.  27  dicembre  2013  n.  147  (Disposizioni  per  la  formazione  del  
bilancio  annuale  e pluriennale  dello  Stato  – Legge  di  stabilità  2014),  il  quale  dispone  che,  a 
decorrere  dal  1°  gennaio  2014,  è  istituita l’imposta unica comunale  (IUC), che si basa  su due 
presupposti  impositivi, uno costituito dal possesso di  immobili e collegato alla loro natura e valore 
e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

Considerato che,  in  relazione a  tali presupposti  impositivi,  la  IUC  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; 

Preso atto che la  legge 28.12.2015,  n.  208 (legge di  stabilità  2016)  all’art.  1,  comma 14,  ha 
disposto, con decorrenza 1° gennaio 2016, l’esclusione dalla TASI delle abitazioni principali,  in 
particolare il comma 14, punti a) e b), prevede:
“14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:
a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono  
sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le  
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»;
b) il comma 669 e' sostituito dal seguente:
«669.  Il  presupposto impositivo della  TASI è il  possesso o la detenzione,  a qualsiasi  titolo,  di  
fabbricati  e di  aree edificabili,  ad eccezione,  in  ogni  caso,  dei  terreni  agricoli  e dell'abitazione  
principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria 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, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»”;

VISTO che con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI, sia 
l’unità  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  dal  possessore,  sia  l’unità  immobiliare  che 



l’occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari 
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Considerato che l’art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia 
quella prevista per l’applicazione dell’IMU; 

Richiamato l’art. 1, comma 26 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (legge di stabilità 2016),  
che introduce al comma 26, per l’anno 2016, la sospensione dell'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 applicabili per l’anno 
2015;

Considerato che  con  delibera  consiliare  n.  23 del  29  luglio  2015,  sono  state  determinate  le 
aliquote per l’anno 2015 come di seguito evidenziate:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE ALIQUOTA

1

Unità  immobiliari  adibite  ad  abitazione  principale  ed 
equiparate  e  relative  pertinenze,  ammesse nella  misura 
massima  di  una  unità  pertinenziale  per  ciascuna  delle 
categorie  catastali  C/2,  C/6  e  C/7  (anche  se  iscritte  in 
catasto  unitamente  all'unità  ad  uso  abitativo),  ad 
eccezione  di  quelle  classificate  nelle  categorie  catastali 
A/1, A/8, A/9, A/4, A/5 e A/6

0,25%

2
Altre   unità   immobiliari   assimilate   alle   abitazioni 
principali  ai  sensi  dell’ultimo  periodo  del  comma  2 
dell’art 13 del DL 201/2011

0,25%

3 Fabbricati  rurali  strumentali,  in  qualsiasi  categoria 
catastale classificati 0,10%

4 Altri immobili ad uso abitativo  0,00%
5 Aree edificabili 0,00%
6 Tutti i restanti immobili 0,00%

Ritenuto di dover confermare anche per l’anno 2016 la medesima aliquota TASI deliberata per 
l’anno  2015,  per  le  fattispecie  diverse  dall’abitazione  principale  ed  assimilate,  in  particolare 
confermando un’aliquota pari a “0,10%” per la tipologia di immobile: “Fabbricati rurali strumentali, 
in qualsiasi categoria catastale classificati” e l’aliquota pari a “0,00%” per tutte le altre fattispecie 
soggette, secondo la normativa vigente, alla Tasi, ; 

Dato  Atto  che  con  il  termine  “servizi  indivisibili”  si  intendono  quei  servizi  che  il  Comune 
svolge  per  la cittadinanza e dei quali tutti i cittadini risultano essere potenziali fruitori; 

Visto il Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale - IUC approvato con 
deliberazione di consiglio comunale del 30.08.2014 n. 33; 

Considerato  che,  nell’ambito  della  TASI,  l’art. 48 del vigente regolamento  comunale per la 
disciplina  dell’Imposta Unica Comunale  -  IUC prevede  che  il   consiglio   comunale  con  la 
deliberazione  per la determinazione delle  aliquote  e detrazioni TASI, individua i servizi indivisibili  
ed indica, per ciascuno di essi, i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

Ritenuto di  conseguenza  necessario  provvedere  con   la  presente  deliberazione,   stante 
l’espresso  rinvio adottato  in sede regolamentare, ad individuare i servizi indivisibili prestati dal 
Comune, con indicazione analitica dei relativi costi; 

Considerato  infine  che,  per  quanto  riguarda  le  modalità  di   riscossione dell’Imposta  unica 
comunale,   la   legge  di  stabilità  2014  ha  previsto  che,  mentre  la  riscossione  dell’IMU  dovrà 
intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TASI e 
della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento  individuate 



dal Comune,  consentendo  di  norma  almeno  due  rate  a  scadenza  semestrale  e  in modo  
anche differenziato con  riferimento alla  TARI  e alla  TASI,  ovvero  il  pagamento  in  un’unica 
soluzione entro  il 16 giugno di ciascun anno; 

Rilevato che il sede regolamentare sono state previste due rate per il versamento TASI, la prima 
da effettuarsi entro il 16 giugno  e  la  seconda,  a  saldo, entro il 16 dicembre, restando in ogni  
caso salva la facoltà  del  contribuente di provvedere al versamento del tributo complessivamente 
dovuto in un’unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno; 

Considerato, che in base alle stime effettuate dall’Ufficio Tributi, il gettito atteso a  titolo  di  TASI, 
calcolato  sull’unica  fattispecie  soggetta a tassa,  ammonta  per  l’anno 2016  all’importo   di  € 
5.600,00 applicando le seguenti aliquote:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE ALIQUOTA
1 Fabbricati  rurali  strumentali,  in  qualsiasi  categoria 

catastale classificati 0,10%
2 Altri immobili ad uso abitativo  0,00%
3 Aree edificabili 0,00%
4 Tutti i restanti immobili 0,00%

Visto altresì l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 convertito con modificazioni nella Legge 
22 dicembre 2011 n. 214 ove si prevede che: “A decorrere dall'anno d'imposta 2012,  tutte  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…..  Con  decreto  del  Ministero  dell'economia  e   delle finanze, di concerto con il  
Ministero  dell'interno, di natura non regolamentare  sono  stabilite  le  modalità  di  attuazione…. Il  
Ministero dell'economia e delle  finanze  pubblica,  sul  proprio sito informatico, le deliberazioni  
inviate  dai  comuni.  Tale  pubblicazione  sostituisce  l'avviso   in   Gazzetta   Ufficiale   previsto  
dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo  n. 446 del 1997”; 

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 tariffe e dei regolamenti dell’imposta unica comunale;

Visto  l’art.  42  del D. Lgs.  n.  267/2000,  che  sancisce  la  competenza  del Consiglio Comunale 
all’approvazione  del presente atto; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il D. Lgs. 267/2000; 

Visti  i  pareri  espressi  ai  sensi  dell’art.  49  e  art.  147  bis  del  D.Lgs.  267/2000  e  s.m.i.,  del 
Responsabile del Settore Tecnico Manutentivo, Pianificazione e Gestione del Territorio in ordine 
alla regolarità tecnica; e del  Responsabile del Settore Economico-Finanziario e Risorse Umane in 
ordine alla regolarità contabile;

Con voti:
-favorevoli n. 11;
-contrari n. 2 (Dezio, Pantani);
su 13 consiglieri presenti e votanti, resi in forma palese ed accertati dagli scrutatori designati;

 
D E L I B E R A



1. Di  individuare  i seguenti servizi  indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta, dando atto che 
saranno coperti solo parzialmente con il gettito stimato della tassa pari a € 5.600,00:

Servizi indivisibili Costi

Servizi in materia Socio assistenziale 341.917,40
Grado Copertura Dei Costi 1,64%

2. Di confermare, per l’anno 2016, le seguenti aliquote TASI:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE ALIQUOTA
1 Fabbricati  rurali  strumentali,  in  qualsiasi  categoria 

catastale classificati 0,10%
2 Altri immobili ad uso abitativo  0,00%
3 Aree edificabili 0,00%
4 Tutti i restanti immobili 0,00%

3. Di dare atto che per tutte le fattispecie imponibili, così come previste dal comma 669 dell’art. 1 
della legge n. 147 del 27.12.2013, così come modificato dalla L. 208/2015, per le quali è stata 
azzerata l’aliquota TASI, non sono previsti adempimenti in capo ai soggetti passivi;

4. Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si 
rimanda  al  Regolamento  disciplinante  la  IUC  ed  in  particolare  la  parte  di  regolamento 
riguardante il tributo per i servizi indivisibili TASI;

5. Di dare atto che  le aliquote entrano  in vigore,  in conformità all’art. 1, comma 169 della Legge 
296/2006, con effetto 1 gennaio 2016; 

6. Di  dare  atto  che  a  decorrere  dall’anno  2013  -  ai  sensi  del  comma  13-bis dell’art.  13 
del DL  n. 201/2011,  così  come  rettificato dal  recente Decreto  Legge  n. 35/2013  -  “le 
deliberazioni  di  approvazione  delle  aliquote  e  della  detrazione  (…) devono  essere  inviati  
esclusivamente  in  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’art. 1, comma 3, del d.lgs. 28 settembre 1998, n. 360. (…) L’efficacia delle deliberazioni e  
dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico (…
)”;

7. Di   delegare  il   Responsabile   del   Settore  Entrate e  Sport  a  trasmettere  copia   della 
presente  deliberazione  al Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze, Dipartimento  delle 
finanze,  nei  termini  e  con  le modalità  previste  dalla normativa vigente.

Con ulteriore e separata votazione;
Con voti:
- favorevoli n. 11;
- contrari n. 2 (Dezio, Pantani);
su n. 13 consiglieri presenti e votanti, resi in forma palese ed accertati dagli scrutatori designati; il  
presente  provvedimento  viene  dichiarato  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.  134,  4° 
comma, del D. Lgs. 267/2000. 



TRASCRIZIONE INTEGRALE DEL DIBATTITO RELATIVO AL PRESENTE PUNTO

PUNTO N. 6 DEL 22.03.16
Tributo per i servizi indivisibili (TASI) Conferma aliquote l’anno 2016.

Presidente del Consiglio 
Assessore Bettarini prego a lei la parola. 

Assessore Bettarini  
La nostra Amministrazione ha scelto già per gli anni 2014 e 2015 mantenere la stessa linea di 
tassazione per la TASI e di applicarla alle sole unità immobiliari escluse per legge dall’IMU, ovvero 
abitazioni  principali,  escluse le  ville  ed i  castelli,  e  gli  immobili  strumentali  e  l’attività  agricola. 
L'ultima  legge  di  stabilità  ha eliminato  la  TASI  sull’abitazione  principale  e  pertanto  nel  nostro 
Comune  rimane  come  unica  fattispecie  di  soggettazione  a  questa  tassa  solo  gli  immobili 
strumentali ed attività agricola. Questo passo indietro del Governo conferma che quanto scelto in 
passato da questa Amministrazione era giusto,  non era possibile  continuare  ad applicare una 
tassa  di  tipo  patrimoniale  a  quelle  tipologie  di  immobili  che  patrimonio  non  erano  per  chi  li  
utilizzava, e soprattutto per pagare dei servizi indivisibili, cioè comuni a tutti. La scelta della nostra 
Amministrazione  è  stata  quindi  lungimirante  ed  ha  anticipato  addirittura  le  scelte  di  questo 
Governo. Il gettito di questo tributo è destinato ormai pertanto ad una parziale copertura dei servizi 
indivisibili visto che si prevede una entrata pari a 5.600 euro. Il restante 98,36% dei conti previsi  
nel 2016 per i servizi indivisibili, ammontanti a 341.917 euro, verrà iscritto in bilancio nel fondo di 
solidarietà  comunale  in  base alla  legge 208/2015 si  prevede appunto un ristoro  dallo  Stato a 
copertura del mancato gettito effettivo. La legge 208/2015, appunto all’art. 1 comma 17 punto F 
riporta nella parte specifica che con decreto del Presidente del Consiglio è stata decisa una quota 
di 80 milioni di euro da mettere nel fondo di solidarietà comunale che sarà poi ripartita in modo da 
garantire a ciascuno dei Comuni l'equivalente gettito della TASI sull'abitazione principale stimato 
ad aliquota base, quella del 2,50. Questo significa che se avessimo previsto aliquote maggiori, 
benché con le detrazioni,  questo non ci  sarebbero state rimborsate,  il  nostro bilancio sarebbe 
risultato irregolare, ossia gonfiato nelle sue previsioni di entrata. Anche in questo caso abbiamo 
anticipato addirittura le scelte del nostro Governo. La TASI, per ricordarlo a tutti, doveva essere 
pagata per sostenere le spese dei Comuni per i servizi cosiddetti indivisibili, quei servizi cioè che 
per il  fatto di  essere usufruiti  da tutti  i  residenti  del  Comune non possono essere fatti  pagare 
direttamente al fruitore, sono per esempio l'inumazione pubblica, la manutenzione delle strade, la 
sicurezza, l’asilo nido ecc. ecc.

Presidente del Consiglio
Grazie Assessore, ci sono interventi? Prego Consigliere Panzi.

Consigliere Panzi 
La TASI è tassa sui servizi indivisibili, nel passato esercizio, nell’anno scorso prevedeva..., erano 
stati inseriti questi servizi, servizi socioassistenziali, servizi cimiteriali, servizio di polizia municipale, 
servizi Protezione Civile, servizi demografici per 855.349 euro. Il grado di copertura con la tassa 
TASI di questi servizi indivisibili era del 72,98%. Quest'anno si parla soltanto di servizi in materia 
socio assistenziale per 341.000 euro. L'Amministrazione andrà ad incassare mi sembra una cifra 
intorno a 5.600 euro,  c'è un grado di  copertura dell'1,64 e sono stati  eliminati  tutti  quegli  altri 
servizi. Io ebbi a dire in passato che praticamente la tassa sui servizi indivisibili riguardava tutta la 
cittadinanza,  praticamente  anche  coloro  che  erano in  affitto  godevano  di  questi  servizi  quindi 
sarebbe stato utile, sia pure in maniera ridotta, che anche loro avessero partecipato al pagamento 
di qualcosa. Ora purtroppo quest'anno è stato totalmente torto questo balzello, quindi praticamente 
sono rimasti  soltanto soggetti  i  fabbricati  rurali  strumentali,  quindi  praticamente ecco si  riduce 
notevolmente questo grado di copertura del socio assistenziale. Ora non mi ricordo esattamente 
se le abitazioni a 4, a 5 e a 6 se erano esente da TASI o meno, non me lo ricordo, comunque non 
era giusto perché praticamente oggi ci sono ancora sul nostro territorio dei fabbricati di queste 
categorie  che  magari  sono  stati  ristrutturati,  catastalmente  hanno  mantenuto  la  categoria  che 



praticamente  non  godevano  di  questa  esenzione.  Diciamo  meno  male  che  praticamente 
sull'abitazione principale non ci sarà più questa TASI e quindi ci liberiamo, almeno le famiglie si 
liberano almeno di questo balzello. Tanto l’Amministrazione avrà modo di sopperire a questo minor 
introito. Magari rivedendo in modo sostenuto la spending review, perché noi c'abbiamo tanti altri 
costi da poter rivedere. Capisco perfettamente che il potere va mantenuto, però ad un certo punto 
non si può far gravare sulla gente, il potere si mantiene anche facendo vedere delle belle cose, 
cioè lavorando in maniera corretta. Quindi ben sia venuto questa eliminazione, grazie.

Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Altri interventi? Consigliere Pantani a lei.

Consigliere Pantani  
Grazie. Farò un discorso generale naturalmente. Praticamente secondo me la TASI come tassa 
concettualmente sarebbe anche giusta, perché giustamente i cittadini usufruiscono di servizi sul 
territorio  comunale  e  ed è  giusto  che  in  qualche  modo questi  servizi  vengono  compensati  in 
qualche modo. Naturalmente la TASI com'era stata concepita era totalmente sballata perché era 
una  tassa  patrimoniale,  praticamente  si  basava  sulla  superficie  della  casa,  sul  numero  dei 
componenti, ora forse quello lì era anche giusto ma insomma, sulla superficie della casa e poi 
come ha detto giustamente il Consigliere Panzi erano esentati praticamente chi viveva in affitto, 
che non è diciamo matematico che chi vive in affitto è in difficoltà. Probabilmente ci sono anche 
persone ancora più in difficoltà che hanno la casa di proprietà e che magari si sono trovati in una 
casa  dei  genitori  come  seconda  casa  ecc.,  però  il  discorso  è  che  secondo  noi,  secondo  il 
Movimento Cinque Stelle questa tassa in questo momento di crisi era meglio che questo Governo 
indirizzasse questi soldi che ora sarà costretto a indirizzare come compensazione ai vari Comuni, 
magari  investirli  sullo sviluppo del lavoro, per lo sviluppo del lavoro per i  giovani  e per tutti  in 
generale. Mentre questa tassa, questa cancellazione di questa tassa sulla prima casa, della TASI 
sulla prima casa sembra la solita mancettina elettorale che questo governo usa per aumentare 
quei due punti percentuali in più sui sondaggi elettorali e non far vedere che per farci vivere questa 
realtà virtuale in cui tutto va bene e dove la ripresa correre, dove il nostro Presidente del Consiglio  
vorrebbe la nostra nazione come la locomotiva d'Europa, peccato che tutti i dati che ci dicono non 
siamo la locomotiva ma siamo il carro merci che è in fondo e che speriamo che rimanga attaccato 
perché sennò sono veramente problemi. Grazie.

Presidente del Consiglio
Grazie. Consigliere Suzzi, prego.

Consigliere Suzzi 
Grazie Presidente. Io ho sentito dire che le Amministrazioni che hanno guidato Pieve sono state 
lungimiranti riguardo a questa tassa che in passato si chiamava ICI. È una cosa diversa però alla 
fine della fiera era una tassa sulla casa come questa. Beh, io sinceramente che ormai da tempo 
faccio politica a Pieve a Nievole ricordo tutta l'Amministrazione Alamanni ebbe a dire più volte che 
era un peccato che Berlusconi allora avesse levato l'ICI perché i pievarini erano contenti, molto 
contenti di pagarla. Queste erano le assurdità che venivano dette allora. Quindi lungimiranza... 
Diciamo avete colto la palla al balzo con questo signore che ci sta governando, il quale scimmiotta 
certi personaggi di qualche anno fa. Praticamente adesso il governo ha rimesso in piedi quello che 
allora fece il governo Berlusconi, per carità, io sono contento, ero contento allora e non cambio 
certo idea se lo fa qualcuno che non la pensa esattamente come me. È un atto di correttezza, 
come ha detto Panzi, e questo noi lo abbiamo evidenziato anche l'anno scorso, sempre in questo 
momento  di  parlare  di  tariffe  ecc.,  ecc.,  quando  Panzi  ricordo  criticò  questa  Amministrazione 
perché non faceva pagare la  TASI  a certe categorie,  a 4,  5 ecc.,  mentre usufruivano,  queste 
categorie di abitazioni,  degli  stessi servizi  che usufruivano le altre che pagavano regolarmente 
questa tassa. Io però sinceramente, i dati di queste ultime settimane e quello che sarà anche in un 
prossimo futuro stando a quanto ci dicono gli esperti finanziari, ho l'impressione che quello che 
esce  dalla  porta  poi  in  definitiva  rientrerà  dalla  finestra.  Infatti  se  andiamo  a  vedere  anche 
recentemente in questi giorni le tasse locali stanno lievitando, in pochi anni sono aumentate di un 
visibilio, come tante altre spese stanno aumentando delle quali forse noi nella vita di tutti i giorni  



non facciamo..., non teniamo ben sotto controllo e non ci rendiamo conto quello che vanno ad 
incidere alla fine dell'anno sulle nostre finanze. Io ho sottomano... in questi giorni mi parlano di una 
tassa regionale sulle nove auto, 500 euro in più. Bollo per passaporto che da 43 è andata 76 euro, 
e così via. I ticket, qualsiasi cosa andiamo a fare praticamente se non stiamo attenti paghiamo più 
di ticket è che pagarsela di tasca, perché siamo a questi paradossi. Però insomma sinceramente 
siamo ritornati sulla retta via e qualcuno, come questo Governo, ha pensato bene di sgravare un 
po' quello che è il  peso sulla prima casa, sulla prima abitazione perché chiaramente andare a 
colpire  un bene primario come l'abitazione principale,  io  non credo che sia una grande cosa. 
Andava evitata, andava evitata e quando poi c'era stato il momento di toglierla, le sciocchezze 
fatte dal Governo dei professori che poi si sono rivelati dei disastri inauditi, hanno fatto più danni 
della grandine, non hanno risolto assolutamente niente perché abbiamo poi..., il debito pubblico dal 
2011 al 2015 è aumentato di 300 miliardi di euro. Però sono contento che non si parli più e mi  
auguro che non si parli più nemmeno in passato di questa odiosa tassa sulla prima casa. Grazie.

Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere, conclude l’Assessore, prego.

Assessore Bettarini  
Volevo solo precisare che il  gettito di 5.600 euro viene declinato al settore socio assistenziale, 
proprio perché è un importo irrisorio. Prima chi non pagava la TASI pagava l’IMU e chi non pagava 
l’IMU pagava la TASI. Quindi era un modo per scindere la tassa ma fondamentalmente il gettito, 
poi alla fine uno più uno faceva sempre due. Chiaramente come ho detto, il problema della TASI 
probabilmente è stato che veniva considerata una tassa patrimoniale e patrimoniale non era, e 
quindi quando le cose sono sbagliate si può fare un passo indietro. Quindi non è che poi cambia 
qualcosa insomma, in questo modo hanno usufruito i cittadini del risparmio di questa tassa, questo 
à vero, nel momento come quest’anno con la legge di stabilità che ha congelato le varie tariffe,  
quest'anno i cittadini di Pieve risparmieranno.

Presidente del Consiglio
Grazie, dichiarazione di voto? Consigliere Suzzi.

Consigliere Suzzi 
Le motivazioni chiaramente fanno capire il gruppo di centrodestra esprime voto favorevole. 

Consigliere Panzi 
Questo si tratta di risparmiare...

Presidente del Consiglio
Consigliere Dezio.

Consigliere Dezio 
Grazie Presidente, il Consigliere Pantani farà la dichiarazione di voto.

Presidente del Consiglio
Prego Consigliere Pantani.

Consigliere Pantani  
Grazie. Il gruppo consiliare Movimento 5 Stelle esprimerà voto contrario.

Presidente del Consiglio
Grazie, Consigliere Tuci.

Consigliere Tuci 
Grazie  Presidente.  Io  vorrei  solo  brevemente  sottolineare  l'impegno  di  questo  Governo  che 
comunque  in  situazione  non  buonissima  dell'economia,  comunque  tra  il  congelamento  come 
diceva l’Assessore delle tariffe di  cui si parlava prima dell’IMU e l'abolizione totale della  TASI, 



comunque  cerca  di  venire  incontro  alle  famiglie.  Per  questo  motivo  il  voto  del  gruppo  di 
maggioranza è favorevole.

Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Votazione del punto n. 6 all'ordine del giorno, tributo per i servizi indivisibili  
TASI, approvazione aliquote per l'anno 2016. Chi è favorevole? 11 favorevoli. Chi è contrario? 2 
contrari, Pantani, Dezio. Si dichiara l’immediata eseguibilità. Chi è favorevole? 11 favorevoli. Chi è 
contrario? 2 contrari, Pantani, Dezio.



Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE.
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