
 

COPIA 

 

      COMUNE DI PITIGLIANO 
                  (Provincia di Grosseto) 

 
Verbale di deliberazione 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

Delibera n. 6 del 28/03/2017 
 
Oggetto: Conferma aliquote TASI 
                      
                      

 
L’anno   duemiladiciassette e questo dì ventotto del mese di marzo alle ore 16.00 in Pitigliano nella 

Sala delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta 

ordinaria per trattare gli affari posti all’ordine del giorno. 

Presiede l’adunanza il Signor Camilli Pier Luigi - Sindaco 

 

Componenti      Qualifica Presenti  Assenti  

Camilli Pier Luigi Sindaco s  

Biagi Ugo Consigliere s  

Cini Aldo Consigliere s  

Curti Massimo Consigliere  s 

Renaioli Melania Vicesindaco s  

Terrosi Massimiliano Consigliere s  

Ferri Pietro Consigliere  s 

Olivotto Lorenzo Consigliere s  

 

                                                                                    Presenti 6            Assenti 2 

 
Partecipa il sottoscritto Dott. Di Sibio Giuseppe Segretario del Comune incaricato della redazione 

del verbale. 

Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, 

dichiara aperta la seduta. 

La seduta è pubblica 



Ufficio proponente: TRIBUTI 

Oggetto: Conferma aliquote TASI 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Richiamati: 

 l’articolo 4 della legge 131/2003 secondo il quale i comuni hanno potestà normativa che consiste in potestà 

statutaria e regolamentare; 

 gli articoli 7 e 42, comma 2 lettera f), del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi; 

 l’articolo 52 del decreto legislativo 446/1997 che riconosce ai comuni potestà regolamentare generale in materia di 

loro entrate; 

 L’articolo 5 comma 11 del Decreto del Ministero dell’Interno del 30.12.2016 n. 244 pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale, Serie Generale n.304 del 30.12.2016, con il quale è stato differito al 31.03.2017 il termine per 

l’approvazione dei bilanci di previsione degli Enti Locali per l’anno 2017; 

 l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 che prevede 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; 

Richiamati altresì: 

  il decreto legislativo 14 marzo 2011 numero 23 recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale 

municipale”, con particolare riferimento all’art. 14; 

 l’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) comma 639 e successivi che ha istituito 

l’Imposta Unica Comunale (IUC) la quale si compone dell’imposta municipale propria (IMU), della tassa sui rifiuti 

(TARI) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI) modificato dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di 

Stabilità per l’anno 2016); 

Considerato che a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità per l’anno 2016, il presupposto impositivo 

della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, come definiti ai sensi 

dell'imposta municipale propria (IMU), ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell’abitazione principale, 

escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; nel caso in cui l’unità immobiliare è 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 è soggetto passivo della TASI nella misura stabilita dal comune nel regolamento relativo; 

Considerato altresì che ai sensi dell’art. 1 comma 42 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di stabilità 2017), è 

previsto il blocco dell’aumento dei tributi e delle addizionali per l’anno 2017; 

Richiamati: 

 il regolamento comunale della TASI che disciplinala tassa sui servizi indivisibili, approvato con propria 
deliberazione numero 15 del 20.05.2014; 

 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 29.04.2014 avente ad oggetto “Tributi: Conferma 
aliquote TASI; 

Visto l’art. 1 comma 682 Legge 27 dicembre 2013, n. 147, secondo il quale il Comune: 

- determina la disciplina delle riduzioni TASI che tengano conto anche della capacità contributiva della famiglia (anche 

attraverso l’applicazione dell’ISEE); 

- individua i servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura 

la TASI è diretta; 

Ritenuto, al fine di assicurare la copertura dei servizi indivisibili come individuati nel regolamento TASI, di 

confermare le aliquote del tributo in oggetto adottate per l’anno 2016; 

Considerato che applicando le suddette aliquote TASI viene garantito un gettito quantificato in via presunta sulla base 

della banca dati comunale in € 127.000,00, destinato a finanziare i costi dei servizi indivisibili individuati nel 

regolamento del tributo e quantificati complessivamente in €  666.896,12; 

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 e degli artt. 7 e 8 del regolamento sui controlli interni approvato con delibera 

del Consiglio Comunale n. 3/2013; 

Acquisito altresì il parere espresso dall’organo di revisione economico-finanziaria in merito a quanto costituisce 

oggetto del presente provvedimento; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto il D.Lgs. 118/2011; 

Visto lo Statuto dell’Ente; 

Visto il regolamento di contabilità dell’Ente; 

Con voti 

DELIBERA 

 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396&stato=lext
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DI APPROVARE, come previsto dall’articolo 7 comma 2 del Regolamento per la disciplina della TASI, il sottostante 

prospetto relativo ai servizi indivisibili con l’indicazione analitica dei costi: 

SERVIZIO COSTO € 

Gestione beni demaniali e patrimoniali 61.337,64 

Polizia Locale 25.633,75 

Istruzione pubblica  75.701,33 

Patrimonio culturale 54.200,00 

Viabilità e circolazione 108.157,90 

Illuminazione pubblica e servizi connessi 150.000,00 

Manutenzione del verde 62.310,00 

Interventi nel settore sociale 129.555,50 

TOTALE  666.896,12 

 

DI DETERMINARE per l’anno 2017, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente 

richiamate, le aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui all’art. 1, comma 639, della Legge 147/2013 

applicate nel 2016, come segue: 

Aliquota unica 1 per mille per tutte le tipologie di unità immobiliari e aree fabbricabili; 

DI DARE atto che i terreni agricoli e le abitazioni principali, con esclusione delle categorie A1, A8 e A9 sono esenti 

dal tributo sui servizi indivisibili; 

DI PRENDERE ATTO che il gettito stimato dall'applicazione della TASI a favore del Comune di Pitigliano è 

determinato per l’anno 2017 in euro 127.000,00; 

DI DARE ATTO che la presente delibera avrà effetto dal 1° gennaio 2017; 

DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, 

Direzione Federalismo Fiscale. 

 

Successivamente, con separata votazione………………………………., 

Attesa l’urgenza di provvedere, al fine di espletare tempestivamente i consequenziali provvedimenti; 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

DELIBERA 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile. 

 

 

Nessuno intervenendo, il Sindaco pone in votazione la proposta di deliberazione. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la proposta di deliberazione avanti riportata; 

VISTA la normativa vigente in materia; 

DATO ATTO che sulla medesima sono stati firmati digitalmente i pareri di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 da 

parte dei Responsabili dei rispetti Servizi; 

 

Con 5 voti favorevoli espressi per alzata di mano, 0 (zero) voti contrari e n. 1 voto astenuto (Olivotto) su 6 componenti 

presenti e 5 votanti, 

 

DELIBERA 

 

DI APPROVARE la surriportata proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Conferma aliquote TASI”. 

 

Successivamente, al fine di dare immediato corso ai successivi adempimenti, con separata ed unanime votazione 

favorevole espressa per alzata di mano, presenti 6 componenti su 8 in carica, 

 

DELIBERA 

 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=93085&stato=lext


 

 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

F.to Il Presidente 
Camilli Pier Luigi 

 
_______________________ 

F.to Il Segretario Comunale 
Dott. Di Sibio Giuseppe 

 
_____________________ 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi dell’art.32  
L.69/2009 e s.m. dal 06/04/2017             al 20/04/2017                   al n. 362    del Registro delle Pubblicazioni 

 

Il Segretario Comunale 

F.to Dott. Di Sibio Giuseppe 

                                                                          
________________________ 

 

ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 28/03/2017  

essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo Pretorio. 

essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

Pitigliano lì _______________      

F.to Il Segretario Comunale 

Dott. Di Sibio Giuseppe 
 

___________________________ 
 

 

 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

Il Segretario Comunale 

Dott. Di Sibio Giuseppe 

      

 
Firma sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 


