
 

COMUNE DI ARCIDOSSO  
Provincia di Grosseto 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Copia  N° 19 del 29/04/2016  
 
 
OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - TRIBUTI- TASI (Tributo sui Servizi 

Indivisibili) 
 
 
L'anno duemilasedici, addì  ventinove del mese di aprile  alle ore 21.00, nella sala consiliare del 
Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è 
riunito sotto la presidenza Sindaco Jacopo MARINI  il Consiglio Comunale. 
 

N. Cognome e Nome P A 
1 MARINI Jacopo SI  
2 BARDELLI Filippo SI  
3 BENNARDINI Martina SI  
4 BERTI Claudio SI  
5 POMONI Roberta SI  
6 GALLI Claudio SI  
7 MELANI Sabrina SI  
8 NANNI Rachele SI  
9 PASTORELLI Cristina SI  
10 CAMPORESI Pier Paolo SI  
11 LAZZERONI Corrado SI  
12 AMATI Guendalina SI  
13 PALLARI Andrea SI  

PRESENTI: 13                    ASSENTI: 0 
 
Giustificano l’assenza i signori: 
 
Partecipa Il Segretario Comunale dr. SADA Giovanni 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 
trattare l'argomento indicato in oggetto.  
 
 



OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - TRIBUTI- TASI (Tributo sui Servizi 
Indivisibili) 
 
 
  PREMESSO CHE: 
in data 20/09/2011 i Comuni di Arcidosso, Castell’Azzara, Castel del Piano, Cinigiano, 
Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano e Semproniano hanno costituito l’Unione dei Comuni Montani 
Amiata Grossetana; 
il Presidente della Giunta Regionale n.211 del 01.12.2011 ha preso atto della costituzione 
dell’Unione dei Comuni Amiata Grossetana e dell’insediamento dei relativi organi, dando altresì 
atto che dal 1 gennaio 2012 si producono gli effetti di cui all’art.15, comma 8 della L.R. 37/2008; 
l’Unione dei Comuni è pienamente operante; 
 
DATO ATTO che per effetto dell’applicazione degli art. 6 e 7 dello Statuto dell’Unione dei Comuni 
Montani Amiata Grossetana la funzione fondamentale della gestione associata delle entrate 
tributarie è stata trasferita con decorrenza 01/06/2013 dai comuni aderenti all’Unione dei Comuni 
Montani Amiata Grossetano alla stessa Unione; 
 
VISTO che con deliberazione n. 15 del 25/01/2016 della Giunta esecutiva della richiamata Unione è 
stato designato funzionario responsabile dei tributi comunali la Sig.ra Rosi Carla; 
 
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno in data 01/03/2016 con cui viene prorogato al  
30.4.2016 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2016; 
 
VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche e 
integrazioni, che ha istituito l’imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell’IMU e 
della TARI, anche della TASI, il tributo per i servizi indivisibili, destinato a finanziare i costi dei 
servizi comunali cosiddetti “indivisibili”; 
 
VISTI gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito in Legge 2 maggio 2014, n. 68, con i 
quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TASI; 
 
RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1, della Legge n. 147/2013, il 
quale stabilisce che: “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 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.”; 
 
VISTO l’art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: “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.”; 
 
VISTO il regolamento comunale per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 02/09/2014; 
 
TENUTO CONTO CHE: 
– il tributo sui servizi indivisibili (TASI) non è dovuto, ai sensi del comma 669 dell’art. 1 
della Legge 147/2013, così come sostituito dall’art. 1, comma 14, lett. b), Legge n. 208/2015, per i 



terreni agricoli e l’abitazione principale, come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria di 
cui all’articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 
214/2011, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;  
– il tributo sui servizi indivisibili (TASI) deve essere destinato alla copertura dei servizi 
indivisibili , ai sensi del comma 682, lettera b), punto 2) dell’art. 1 della Legge 147/2013; 
– nel regolamento della TASI è stato previsto che nel caso in cui l’unità immobiliare sia 
occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, l’occupante 
versa la TASI nella misura del 30 % dell’ammontare complessivo della TASI;  
– il comma 681 dell’art. 1 della Legge 147/2013, così come modificato dall’art. 1, comma 14, 
lett. d), Legge n. 208/2015, stabilisce che nel caso in cui l’unità immobiliare sia detenuta da un 
soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali 
A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento 
relativo all’anno 2015 e che, in caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 
settembre 2014 o di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel 
regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 70 per 
cento dell’ammontare complessivo del tributo; 
– il comma 677 (richiamato dal comma 640) dell’art. 1 della Legge 147/2013, impone ai 
Comuni 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; 
– il citato comma 677, ultimo periodo, dell’art. 1 della Legge 147/2013, prevede che, per gli 
anni 2014 e 2015, il limite stabilito dal precedente punto può essere superato per un ammontare 
complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente 
alle abitazioni principale e alle unità immobiliare ad esse equiparate di cui all’articolo 13, comma 2, 
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 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. 201/2011. La maggiorazione non si applica in nessun caso ai fabbricati rurali strumentali; 
– la maggiorazione di cui al punto precedente può essere mantenuta, ai sensi dell’art. 1, 
comma 28, della Legge n. 208/2015, anche per il 2016; 
 
RILEVATO CHE: 
Il comma 683 della predetta Legge prevede che 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 individuati con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali 
servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 
-per servizi indivisibili s’intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a 
favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente 
sull’intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a 
favore di particolari soggetti; 
Dato atto che il gettito della TASI stimato in circa € 174.399,00 può essere destinato al 
finanziamento dei servizi indivisibili sotto indicati: 
 

Spese illuminazione pubblica 201.564,00 

Spese manutenzione strade e verde pubblico (al netto entrate sanzioni CDS) 0,00 

Spese Polizia Municipale (al netto entrate sanzioni CDS) 0,00 

Spese anagrafe, stato civile, elettorale  (al netto entrate per diritti) 0,00 

 



RICHIAMATO il settimo periodo del comma 688 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, come 
modificato dall’art. 1, comma 14, lett. e), Legge n. 208/2015 che testualmente recita “Il versamento 
della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi 
dell’anno precedente; il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno è 
eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all’articolo 1, 
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data 
del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l’invio delle 
deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, 
esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno 
mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, 
per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso 
di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno 
precedente. L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione 
degli stessi nel predetto sito informatico”; 
 
ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica 
espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile 
espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
VISTO lo Statuto dell’Ente; 
 
VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente; 
 

PROPONE 
 
• DI CONFERMARE, per l’anno 2016 , le aliquote in vigore nel 2015 che escludendo quelle non 
più applicabili in base a quanto stabilito dalla L. 208/2015. Rimangono applicabili le seguenti : 
 
aliquota TASI nella misura del 1 %o ( uno per mille virgola zero per mille)  per: 
-  unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, ivi comprese le unità 
immobiliari  ad esse equiparate  dall’art. 13 comma 2 lettera a) c) e d) del decreto legge 201/2011, 
escluse da pagamento dell’IMU 
aliquota TASI nella misura del 1 %o (uno per mille virgola zero per mille)  per: 

- tutte le altre fattispecie imponibili diverse di cui al punto precedente; 
 
• DI DARE ATTO che il gettito della TASI stimato in circa€ 174.399,00 e’ destinato al 
finanziamento dei servizi indivisibili sotto indicati: 
 

Spese illuminazione pubblica 201.564,00

Spese manutenzione strade e verde pubblico (al netto entrate sanzioni CDS 0,00 

Spese Polizia Municipale (al netto entrate sanzioni CDS) 0,00 

Spese anagrafe, stato civile, elettorale  (al netto entrate per diritti) 0,00 

 
• DI DARE MANDATO all’ufficio tributi 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. 
 
•  DI DARE ATTO che la presente deliberazione avrà effetto dal 1 gennaio 2016; 
 
• DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 
 
                        
Sono presenti il Sindaco e n. 12 Consiglieri. Sono presenti gli Assessori esterni sigg.ri: 
Andreini e Crescenzi. 
 
Parla il Sindaco: 
<< Anche su questa tassa la tariffa è rimasta quella dell’anno scorso e degli anni precedenti. L’1 per 
mille sulla seconda casa, mentre, come sapete tutti, la prima casa lo Stato ce l’ha questa tassa 
abolita diciamo, ce l’ha tolta. E questo mancato introito, che ci sarebbe stato, viene corrisposto 
esattamente dallo Stato. Quindi, non mi ricordo quanto cosa Alessandra, mi sembra 200 mila Euro 
costa? 200 e rotti mila Euro, pari questa somma ci viene restituita dello Stato.>> 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista la su estesa proposta di deliberazione, che riporta i pareri favorevoli di regolarità 
tecnica e contabile, espressi ai sensi del T.U. approvato con D. Lgs. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli n. 9 e n. 4 contrari, espressi palesemente per alzata di mano, presenti e 
votanti n. 13 Consiglieri, compreso il Sindaco; 
 

DELIBERA 
 

Di approvare, come in effetti approva, la su estesa proposta di deliberazione. 
 
Quindi, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Ravvisata l’urgenza di applicare il tributo al bilancio di previsione 2016 in corso di 
formazione; 
 
Con voti favorevoli n. 9 e n. 4 contrari, espressi palesemente per alzata di mano, presenti e 
votanti n. 13 Consiglieri, compreso il Sindaco; 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 4 
comma, del D. Lgs. 267/2000. 
 
      
 
    
 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Oggetto : BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - TRIBUTI- TASI (Tributo sui Servizi 

Indivisibili) 
 

 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 
Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche 
che regolamentano la materia. 

 
 
Arcidosso, li  22/04/2016   SERVIZIO ASSOCIATO TRIBUTI E 

POLITICHE FISCALI   
F.to  Carla Rosi 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE  
 
Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai 
sensi dell'art. 49, del T.U. -  D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267. 
 
 
Arcidosso, li 22/04/2016  IL RESPONSABILE DELL'AREA 

ECONOMICO FINANZIARIA  
F.to  Dott. Simone Zacchini 

 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

 
IL SINDACO 

F.to  Jacopo MARINI 
Il Segretario Comunale 

F.to  dr. SADA Giovanni    
 
 
 

 
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 
09/05/2016 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
 

Il Responsabile Area Affari Generali  
F.to  dr. SADA Giovanni  

 
 

ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29/04/2016 
 
[ ] Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

[X] Ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 
 
Arcidosso  
Lì,  29/04/2016  

Il Segretario Comunale  
F.to  dr. SADA Giovanni   

 

 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Arcidosso 
 11/05/2016 

Il RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI  
Dr. SADA Giovanni  

 

  
 
 
 


