
COMUNE DI SEGGIANO
Provincia di Grosseto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 23  del  28-04-16

**COPIA**

----------------------------------------------------------------------
Oggetto: TASI 2016 - conferma delle aliquote in vigore nel=

l'anno 2015

----------------------------------------------------------------------

L'anno  duemilasedici il giorno  ventotto del mese di aprile alle
ore 19:00, nella sede dell'Ente, previa notifica degli inviti
personali avvenuta nei modi di legge, si é riunito l'Organo
Deliberante CONSIGLIO COMUNALE.
Sessione Straordinaria, Prima convocazione, seduta Pubblica

Proceduto all'appello nominale risultano:

======================================================================

Secco Gianpiero P Ceccherini Riccardo P
Savelli Simone P Comina Erika P
Banchi Fabrizio P Santella Alessio P
Ceccarini Riccardo A Simi Mario P
Caselli Fiorenzo P Chiappini Stefano P
Scheggi Elisa P

======================================================================

Assiste il SEGRETARIO DOTT.LONGO DANIELE
Presenti n.  10 - assenti n.   1 - in carica 11
Assume  la  presidenza Secco Gianpiero in qualità di
SINDACO e, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone
in discussione la pratica segnata all'Ordine del Giorno.
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TASI 2016. Conferma delle aliquote in vigore nell’anno 2015.

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione.

Esaurita la discussione si procede alla votazione: Unanimità.
Doppia votazione ai fini della immediata eseguibilità: Unanimità.

PREMESSO

            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
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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. 24 del 09/07/2014 ;

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 90 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,
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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 precendente 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 e' 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 € 64.500,00 può essere destinato al finanziamento dei
servizi indivisibili sotto indicati:

Spese illuminazione pubblica 25.000,00

Spese manutenzione strade e verde pubblico (al netto entrate sanzioni
CDS) 22.200,00

Spese Polizia Municipale (al netto entrate sanzioni CDS) 12.800,00

Spese anagrafe, stato civile, elettorale  (al netto entrate per diritti) 4.500,00

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
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• DI CONFERMARE, per l’anno 2016 , le aliquote in vigore nel 2015 che escludendo quelle non più
applicabili in base a quanto staboilito dalla L. 208/2015 rimangono applicabili le seguenti :

aliquota TASI nella misura del 2 %o per:

- ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale
destinazione e non siano in ogni caso locati;

aliquota TASI nella misura del 0,50 %o per :

- fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011

aliquota TASI nella misura del 1,50 %o per :

-- tutti i fabbricati, aree edificabili assoggettati ad aliquota IMU del 0,91%
-  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 ed assoggettate ad aliquota IMU del 0,4%;

• DI DARE ATTO che il gettito della TASI stimato in circa € 64.500,00 è  destinato al finanziamento dei
servizi indivisibili sotto indicati:

Spese illuminazione pubblica 25.000,00

Spese manutenzione strade e verde pubblico (al netto entrate
sanzioni CDS 22.200,00

Spese Polizia Municipale (al netto entrate sanzioni CDS) 12.800,00

Spese anagrafe, stato civile, elettorale  (al netto entrate per diritti) 4.500,00

• 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
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Responsabile del Procedimento  .

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 TUEL - D.LGS. N. 267 DEL 18.08.2000

 PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

 Si esprime parere Favorevole  per quanto di competenza.
*******

IL RESPONSABILE
Li, 12-04-2016               F.to: ROSI CARLA
======================================================================

 PARERE IN ORDINE ALLA REGOLAR. CONTABILE

 Si esprime parere Favorevole  per quanto di competenza.
*******

IL RESPONSABILE
Li, 12-04-2016               F.to: ROSI CARLA
=====================================================================
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Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

     IL SINDACO                            IL SEGRETARIO
F.to: Secco Gianpiero           F.to:DOTT.LONGO DANIELE

======================================================================

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata
nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico
(Art. 32 comma 1 L. 18/06/2009 n. 69 e vi è rimasta per 15 giorni
consecutivi a partire dal 17-05-16.

SEGRETARIO COMUNALE
li, 17-05-16                            F.to:  DOTT.LONGO DANIELE

======================================================================

La presente copia per uso amministrativo è conforme all'originale.

li, 17-05-16
IL  SEGRETARIO

=====================================================================

ESECUTIVITA'

[ ] La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla suindicata
data di inizio pubblicazione, é divenuta esecutiva il 27-05-16.

[ ] La presente deliberazione è dichiarata immediatamente
eseguibile con separata ed unanime votazione, é divenuta esecutiva il
17-05-2016.

li, 17-05-2016
SEGRETARIO COMUNALE

F.to:DOTT.LONGO DANIELE

======================================================================

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 23 del 28-04-2016  -  pag. 7  -  COMUNE DI SEGGIANO


