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   Deliberazione del Consiglio Comunale n.  19 del  31/03/2017 

 

 

Oggetto: TASI 2017 - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI. 
 

 

L’anno  duemiladiciassette addì  trentuno del mese di marzo  alle ore 21:45 nell’aula consiliare della sede 

comunale previa convocazione nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Pubblica. 

 

Presiede l’adunanza la  Dott.ssa Simona Rossetti, nella sua veste di  Presidente del Consiglio. 

 

Partecipa il  Segretario  Dott. Giampiero Vangi, anche con funzioni di verbalizzante. 

 

Dei componenti il consesso, risultano: 

   Presenti Assenti 

1 ROSSETTI SIMONA Presidente P  

2 BUTI SERENA Vice Sindaco P  

3 TAVANTI ALESSIO Consigliere P  

4 SOLDAINI BENEDETTA Consigliere P  

5 PECORINI DANIELE Consigliere P  

6 GIORNI LEONARDO Consigliere P  

7 LOTTINI MARIO Consigliere  A 

8 IRRATI MASSIMO Consigliere P  

9 CAMPIGLI PAOLA Consigliere P  

10 BAGNOLI ERIKA Consigliere P  

11 MAZZOLINI BARBARA Consigliere P  

12 REALI FEDERICO Consigliere P  

13 BARONTINI SIMONE Consigliere P  

14 PALAMIDESSI GIOVANNA Consigliere  A 

15 RASPANTI ALESSANDRO Consigliere P  

16 BRUNI MAURIZIO Consigliere P  

17 SPINELLI VLADIMIRO Consigliere P  

 

   15 2 

 

Il Presidente, constatata la legalità del numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta previa designazione 

a scrutatori dei Consiglieri: IRRATI MASSIMO, MAZZOLINI BARBARA, SPINELLI VLADIMIRO 

 

Invita quindi il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’ordine del giorno 

della presente adunanza. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, come modificato ed integrato dal decreto 

legislativo 10 agosto 2014, n. 126, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 

42, e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio 

delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, con il quale è stata approvata la riforma della 

contabilità degli enti territoriali (regioni, province, comuni ed enti del SSN); 

 

 PREMESSO che, dal 1 gennaio 2015, è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata, di cui 

al D. Lgs 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126; 

 

CONSTATATO che il D. Lgs. n. 118/2011 individua un percorso graduale di avvio del nuovo 

ordinamento in base al quale, a partire dall’anno 2015, gli enti locali: 

 applicano i principi contabili applicati della programmazione e della contabilità finanziaria allegati 

nn. 4/1 e 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011 (art. 3, comma 1). In particolare il principio della competenza 

potenziata è applicato a tutte le operazioni gestionali registrate nelle scritture finanziarie a far data 

dal 1° gennaio 2015 (art. 3, comma 11); 

 possono rinviare al 2016 l’applicazione del principio contabile della contabilità economica e la 

tenuta della contabilità economico-patrimoniale, unitamente all’adozione del piano dei conti 

integrato, ad eccezione degli enti che nel 2014 hanno  partecipato alla sperimentazione (art. 3, 

comma 12); 

 possono rinviare al 2016 l’adozione del bilancio consolidato, ad eccezione degli enti che nel 2014 

hanno partecipato alla sperimentazione (art. 11-bis, comma 4); 

 adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al D.P.R. n. 194/1996, che conservano 

funzione autorizzatoria, a cui sono affiancati gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al d.Lgs. 

n. 118/2011, a cui è attribuita funzione conoscitiva (art. 11, comma 12); 

 

DATO ATTO che questo Comune non ha aderito alla sperimentazione contabile di cui all'art. 78 

del D. Lgs. n. 118/2001; 

 

PRESO ATTO che dal 01/01/2016 è entrato in vigore in maniera completa l’armonizzazione; 

            

PRESO ATTO che, a partire dall’esercizio 2016, il bilancio di previsione è stato redatto 

esclusivamente secondo gli schemi del bilancio armonizzato; 

 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, ed in 

particolare: 

 l’art. 151, comma 1, ai sensi del quale: “Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della 

programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio  di 

ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre), riferiti ad un 

orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee 

strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i princìpi contabili 

generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. 

I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro 

dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di 

motivate esigenze”; 
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 l’art. 174, comma 1, ai sensi del quale: “Lo schema di bilancio di previsione, finanziario e il 

Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati 

all'organo consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione dell'organo di revisione entro il 15 

novembre di ogni anno”; 

 

RICORDATO che l’art. 170 del D. Lgs. 267/2000 prevede che: “Entro il 31 luglio di ciascun anno 

la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. 

Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la 

Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione. Con 

riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli enti locali non sono tenuti 

alla predisposizione del documento unico di programmazione e allegano al bilancio annuale di 

previsione una relazione previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio 

pluriennale, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo 

documento unico di programmazione è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti 

che hanno partecipato alla sperimentazione adottano la disciplina prevista dal presente articolo a 

decorrere dal 1° gennaio 2015”;  

 

RICORDATO che con atto C.C. n. 43  del 11/04/2016, è stato approvato il bilancio di previsione   

2016-2018, redatto sulla base dei principi del D.Lgs. n.118/2011, dato che è entrata in completo regime la 

contabilità armonizzata; 

 

EVIDENZIATO che è stata approvata la proposta di Documento Unico di Programmazione per gli 

anni 2017-2019, con atto G.C. n. 150 del 25/07/2016, che è poi stato presentato al Consiglio Comunale, 

con atto C.C. n. 70 del 30/07/2016, ed approvato dallo stesso Consiglio con delibera C.C. n. 83 del 

15/11/2016, ed, infine, aggiornato con la nota di variazione al D.U.P. 2017-2019, con atto G.C. n.40 del 

10/03/2017; 

 

TENUTO CONTO che la Deliberazione C.C. n. 70/2016 di approvazione della proposta di D.U.P. 

è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune ed il testo del D.U.P. 2017-2019 inviato a tutti i 

consiglieri comunali, che sono stati invitati a presentare eventuali osservazioni ed emendamenti allo 

stesso; 

 

APPURATO che nessun consigliere ha presentato osservazioni ed emendamenti al Documento 

Unico di Programmazione 2017-2019; 

 

VISTO l'articolo 151, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine ultimo 

per l’approvazione della deliberazione del bilancio di previsione, salvo proroga stabilita con decreto del 

Ministero dell'Interno d'intesa con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione 

Economica;    

 

VISTA la Legge n. 232 del 11/12/2016 (Legge di bilancio 2017); 

 

VISTO l’articolo 1, comma 454, della Legge 232/2016, ai sensi del quale: “Il termine per la 

deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2017, di cui all'articolo 

151 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 28 febbraio 2017”; 

 

PRESO ATTO del disposto del D.L. n. 244 del 30 dicembre 2016 che ha stabilito la proroga 

dell’approvazione del bilancio di previsione 2017-2019 al 31 marzo 2017; 
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VISTO l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), ai sensi del quale: 

“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 l'art. 27 della Legge n. 448 del 28.12.2001 e  precisamente il comma 8, che ha sostituito il 

comma 16 dell'art.  53 della Legge 23.12.2000, n. 388, che così recita: “il termine per deliberare le 

aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota della addizionale comunale all'IRPEF di cui  

all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28.09.1998, n. 360,  recante istituzioni di un'addizionale 

comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici  locali, nonché per 

approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme 

statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati, 

successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra hanno effetto dal 1° gennaio 

dell'anno di riferimento”; 

 

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. del 267/2000 e successive modifiche e integrazioni che al comma 2, 

lettera f, stabilisce che è di competenza del Consiglio Comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, 

con esclusione della determinazione  delle relative aliquote, della disciplina generale delle tariffe per la 

fruizione di beni e servizi; 

 

VISTO  l’art. 48 del D. Lgs. n.  267/2000, e successive  modifiche e integrazioni, che disciplina le 

competenze residuali dell’organo esecutivo; 

 

VISTO il D.L. 201/2011, art. 13, c. 15, il quale stabilisce 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. Il 

mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa 

diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, 

delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. 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, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. 

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.”; 

 

PRESO ATTO che occorre quindi procedere alla determinazione  (ovvero anche alla riconferma) 

per l'anno 2017 di tutte le  tariffe, imposte, tasse e servizi; 

      
VISTO il D. Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale” ed in 

particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria; 

 

EVIDENZIATO che la legge di stabilità dell'anno 2014, Legge n. 147/2013, ha istituito e 

disciplinato la nuova Imposta Unica Comunale, modificata successivamente con: 

http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000109812ART55,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000109812ART55,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000109812ART55,__m=document
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 il D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n.68, 

 il D.L. 28/03/2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla L. 23/05/2014, n.80, 

 il D.L. 24/04/2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla L. 23/06/2014, n.89, 

 la L. 23/12/2014, n. 190, legge di stabilità dell’anno 2015, 

 il D.L. 19/06/2015, n. 78, 

 la Legge n.208/2015 (Legge di Stabilità per l’anno 2016), 

 la Legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio per l’anno 2017); 

  

TENUTO CONTO del decreto-legge n. 193 del 22/10/2016, avente ad oggetto “Disposizioni 

urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili”, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale del 24/10/2016, cosiddetto “Decreto Fiscale 2017”; 

  

VISTO il disposto dei seguenti commi dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013: 

 comma 639: "È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa 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. La IUC si compone:  

o dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali, 

o  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, 

o nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. 
 comma 640: "L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti 

prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677."; 

 comma 669: "Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, 

di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi 

dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli; 

 comma 671: "La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità 

immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti 

in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria"; 

 comma 676: "L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. ......”; 

 comma 677: “Il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, 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 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. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota 

massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli  stessi anni 2014 e 2015, nella 

determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel 

secondo periodo, 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 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, 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, del 2011; 

 comma 678.: "Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del 

decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 
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2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque 

eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo"; 

 comma 681: “Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare 

del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma 

obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel 

regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, 

calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal 

titolare del diritto reale sull'unità immobiliare”; 

 

PRESO ATTO delle diverse modifiche intervenute in materia d’imposta TASI come disposte 

dall’art. 1 della L. 208 del  28/12/2015, che vanno a modificare l’art. 1 della L. 147/2013;  

 

VISTO 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 è 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»;  

c) al comma 678 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per i fabbricati costruiti e destinati 

dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso 

locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in 

aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento»;  

d) al comma 681 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «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 versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel 

regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 

settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso 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»;  

e) al comma 688, le parole: «21 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «termine perentorio del 14 

ottobre». 

 

VISTO l’art. 1, comma 26, della Legge 208/2015 (Legge di Stabilità per l’anno 2016), ai sensi del 

quale: “Al fine di contenere il  livello  complessivo  della  pressione tributaria,  in  coerenza  con  gli  

equilibri  generali  di  finanza pubblica,  per  l'anno  2016  e'  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”; 

 

http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000793923ART664,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000793923ART694,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000761503ART40,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000761503ART0,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000761503ART0,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000762339ART0,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000793923ART703,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000793923ART706,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000793923ART713,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000793923ART713,__m=document
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TENUTO CONTO dell’art. 1, comma 42, lett. a), della Legge 232/2016 (Legge di Bilancio per 

l’anno 2017) ai sensi del quale: “All'articolo 1 della legge  28  dicembre  2015,  n.  208,  sono apportate 

le seguenti modificazioni: a) al comma 26, le parole: «per  l'anno  2016»  sono  sostituite dalle seguenti: 

«per gli anni 2016 e 2017»”;  

 

DATO ATTO, quindi, che, con la sopra citata norma, si è confermato anche per l’anno 2017, come 

per il precedente anno 2016, il livello complessivo della pressione tributaria in vigore nel 2015, attraverso 

un congelamento generalizzato dei tributi degli enti territoriali rendendo inefficaci eventuali deliberazioni 

degli enti locali, nella parte in cui prevedono variazioni in aumento, comportando così non un divieto di 

aumento dei tributi locali, ma, in un’ottica di temporaneo contenimento della pressione tributaria, si sono 

“congelati”, per il solo ed ulteriore anno 2017, eventuali aumenti dei tributi locali al livello già operante 

nell’anno 2015, restando inteso che, in ottica di bilancio pluriennale, possono essere già deliberati 

aumenti degli stessi, che, ovviamente, non entreranno in vigore nell’anno 2017, ma che saranno operativi 

già dal 01/01/2018 (salvo nuove norme di blocco), indipendentemente dall’avvenuta approvazione o 

meno, a quella data, del Bilancio di Previsione 2018; 

 
 EVIDENZIATO che i servizi indivisibili sono tutte quelle attività comunali quali l’illuminazione pubblica, la 

sicurezza, l’anagrafe e la manutenzione delle strade che vanno a vantaggio di tutta la cittadinanza e non hanno, a differenza dei 

servizi a domanda individuale, una tariffa corrispondente; 

 

 PRESO ATTO che l'articolo 1, comma 682, della L. 147/2013 (Legge di stabilità 2014), specifica 

che, per quanto concerne la TASI, "necessita l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione 

analitica, per ciascuno dei servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta"; 

 

 EVIDENZIATO: 

 che occorre individuare il concetto di servizio indivisibili;  

 solitamente si ritiene che gli stessi servizi corrispondano genericamente ed esclusivamente a quei 

servizi per i quali non è prevista una tassa o tariffa specifica (illuminazione pubblica,  

manutenzione delle strade, verde pubblico, servizio dei vigili urbani, anagrafe ….); 

  che non è così semplice definire ed individuare correttamente i servizi indivisibili e cosa 

rappresenti in realtà questa classificazione; 

 

PRESO ATTO che, nella scienza delle finanze, la distinzione tra imposta e tassa si basa sulla 

differenza tra servizi "divisibili" e "indivisibili". Al concetto di bisogno pubblico corrisponde quello di 

servizio pubblico. I servizi pubblici hanno carattere indivisibile e divisibile. Indivisibili (o generali), che 

sono servizi destinati alla collettività, come la difesa, l’ordine pubblico. Divisibili (o speciali), che sono 

servizi prestati dalla pubblica amministrazione ai singoli cittadini, i quali ne usufruiscono 

individualmente, poiché vengono erogati a chi ne fa richiesta e nella misura chiesta, come l’istruzione, i 

servizi sanitari, il rilascio dei certificati, i trasporti pubblici. Ciò nonostante, la differenza tra bisogni 

speciali e generali non è netta, poiché i bisogni speciali, una volta erogati al singolo cittadino, è come se 

fossero erogati alla collettività; tali effetti vengono definiti esternalità, per esempio la giustizia civile, che 

serve individualmente a coloro che vogliono far valere un proprio diritto, ma nel frattempo soddisfa 

l’interesse collettivo. In tal caso il servizio ha carattere misto; 
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EVIDENZIATO che, in materia, la distinzione fra tassa ed imposta è basata anche sul fatto che, a 

fronte di "servizi pubblici divisibili", si acquisisce una tassa/tariffa che rappresenta il corrispettivo di un 

dato servizio la cui entrata corrisponde alla tassa/tariffa medesima, mentre, a fronte di "servizi 

indivisibili", in cui non è possibile identificare l'entità del servizio di cui ciascuno gode, non è possibile 

finanziare tale servizio chiedendo individualmente a ciascuno il costo del medesimo. In questi casi, tutta 

la comunità è chiamata a corrispondere una contribuzione a fondo perduto, cioè le imposte, che 

finanziano i servizi indivisibili; 

 

PRESO ATTO quindi che, a livello di ente locale, la distinzione tra servizi pubblici generali e 

servizi pubblici speciali, sia la seguente: 

 I servizi pubblici generali sono quei servizi di cui godono indistintamente tutti i soggetti della 

collettività in egual misura: 

o Sono, pertanto, "indivisibili" e non a domanda individuale, nel senso che vengono prestati 

indipendentemente dal fatto che gli utenti ne facciano richiesta o meno; 

o normalmente essi rientrano nei compiti istituzionali dell'ente. 

 I servizi pubblici speciali sono quelli a domanda individuale: 

o vengono prestati dall'ente solo su richiesta del singolo utente; 

o sono goduti singolarmente dall'utente; 

o i loro costi sono a carico in parte dell'utente, ed in parte della collettività. 

 

EVIDENZIATO, al tempo stesso, che tutto ciò è veritiero nel caso in cui un ente copra 

integralmente con le tariffe il costo del servizio “divisibile”; in caso contrario, ad esempio, se un Comune 

spende per la gestione della mensa scolastica €. 350.000 e registra un’entrata dalle tariffe applicate per lo 

stesso servizio di €. 150.000, tale servizio pubblico speciale a domanda individuale ha un costo che non è 

completamente coperto dai corrispettivi versati dall'utenza; in tal caso, si determina una situazione 

particolare, dato che, applicando correttamente i concetti esposti prima, la quota di costo del servizio non 

coperta dalla tariffa pagata dall'utente  rimane a carico del bilancio comunale, quindi in capo alla 

collettività, pagata cioè anche da coloro che non usufruisco di questo servizio, per cui la stessa diventa 

per sua natura una quota di "costo di un servizio indivisibile"; 

 

RICORDATI i più importanti principi di bilancio che possono essere utili ad individuare i servizi 

divisibili ed indivisibili: 

Servizi divisibili 

 l'utilità del servizio è goduta dal singolo individuo (come per es. la mensa scolastica) ed il costo del 

servizio è frazionabile; 

 è conoscibile il numero complessivo di utenti che solitamente richiedono il servizio; 

 il costo complessivo del servizio risulta frazionabile con un preciso criterio matematico, in capo ad 

ogni singolo utente; 

 è possibile identificarne il costo unitario e di conseguenza quantificare la richiesta di contribuzione 

al servizio. 

 

Servizi indivisibili:  

 il servizio è fruibile dal singolo individuo, insieme agli altri cittadini, in quanto componenti della 

collettività, indipendentemente dalla sua richiesta.  

 non è possibile stabilire chi benefici in misura maggiore o minore del servizio; 

 non è possibile definirne una tariffa per utente; 

 il legame tra servizio e, in questo caso, l'imposta pagata dal contribuente è sganciato dal rapporto di 

scambio di utilità. 

(Esempio per i Comuni: la gestione della viabilità, l'illuminazione pubblica) 
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Principio dell'unità 

La singola amministrazione pubblica e' un’entità giuridica unica e unitaria, pertanto, deve essere unico e 

unitario sia il suo bilancio di previsione, sia il suo rendiconto e bilancio d'esercizio. E' il complesso 

unitario delle entrate che finanzia l'amministrazione pubblica e quindi sostiene così la totalità delle sue 

spese durante la gestione. I documenti contabili non possono essere articolati in maniera tale da destinare 

alcune fonti di entrata a copertura solo di determinate e specifiche spese, salvo diversa disposizione 

normativa. 

Principio della universalità 

Il sistema di bilancio ricomprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione, nonché i relativi valori 

finanziari, economici e patrimoniali riconducibili alla singola amministrazione pubblica, al fine di fornire 

una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa svolta nell'esercizio e 

degli andamenti dell'amministrazione, anche nell'ottica degli equilibri economico - finanziari del sistema 

di bilancio. Sono incompatibili con il principio dell'universalità le gestioni fuori bilancio, consistenti in 

gestioni poste in essere dalla singola amministrazione o da sue articolazioni organizzative che non 

abbiano autonomia gestionale - che non transitano nel bilancio. Le contabilità separate, ove ammesse 

dalla normativa, devono essere ricondotte al sistema di bilancio dell'amministrazione entro i termini 

dell'esercizio; 

 

CONSIDERATO, pertanto, che l’analisi dei due principi sopra ricordati evidenzia come, 

nell'ambito del bilancio comunale, siano collocabili tra i servizi indivisibili tutti quelli per i quali non è 

prevista una specifica fonte di finanziamento e risultano rivolti indistintamente alla comunità; 

 

PRESO ATTO che risulta necessario analizzare la spesa correlata ai servizi "indivisibili", partendo 

dalla natura delle risorse che li finanziano; appartengono pertanto alla categoria delle spese per servizi 

indivisibili tutte le spese che nel bilancio di previsione di un Ente Locale: 

o non risultano finanziate da entrate a specifica destinazione; 

o non risultano finanziate da tributi, canoni, tariffe, diritti per i quali e' prevista una prestazione 

corrispettiva; 

o non risultano finanziate dalle entrate di natura corrispettiva in funzione di un servizio a domanda 

individuale; 

o non risultano finanziate da altre entrate per le quali, in base alla normativa, sia previsto un vincolo 

di destinazione;  

o non risultano finanziate da entrate straordinarie o non ripetitive di parte corrente per le quali 

necessita una destinazione a corrispondenti spese straordinarie o non ripetitive; 

 

 EVIDENZIATO, pertanto, che: 

o ai fini della TASI, è necessario individuare tutte le spese generali per le quali non sia prevista 

una tipologia di entrata avente la natura di quelle elencate a titolo esemplificativo nei punti 

precedenti; è necessario, pertanto, determinare l'entità complessiva dei servizi indivisibili, 

dettagliandoli, e definire in termini percentuali quanto di questi non sia già coperta dalle altre 

risorse generali di bilancio (IMU-FSC-ADDIZIONALE IRPEF - Proventi patrimoniali etc).; 

o risultano, pertanto, considerabili come "servizi indivisibili" i costi degli organi istituzionali, 

della segreteria, del servizio personale, ragioneria, tributi, polizia municipale, ufficio tecnico, 

cimitero, viabilità pubblica illuminazione, verde pubblico, socio assistenziale, gestione del 

territorio ed ambiente, parte dei servizi scolastici e non coperti da contribuzione ….; 

 

 PRESO ATTO che è stato usato il seguente metodo: 

 individuata la spesa corrente – titolo 1 del bilancio;  
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 individuate le spese dei servizi indivisibili non comprese in quelle dei servizi a domanda 

individuale; 

 detratte le entrate destinate all’universalità delle spese di bilancio; 

 individuato il primo limite quale differenziale fra le spese per servizi indivisibili e le entrate del 

titolo 1 (depurate delle poste una-tantum e di quelle destinate a parte capitale), destinate alla 

copertura di tali servizi, già previste in bilancio oltre alla TASI; 

 individuate le entrate del titolo III (depurate delle poste una-tantum e di quelle destinate a parte 

capitale) e di quelle destinate alla copertura dei servizi  a domanda individuale; 

 detratte le entrate residue dal primo limite ed individuato il primo importo delle spese necessarie a 

garantire i servizi indivisibili; 

 individuato il differenziale fra le entrate e le spese dei servizi a domanda individuale non coperti 

da contribuzione;  

 individuate le spese necessarie alla copertura dei servizi indivisibili; 

 

EVIDENZIATO che è stato anche effettuato il calcolo delle spese dei servizi indivisibili senza 

considerare le coperture di entrata e che, sia nell’uno che nell’altro caso, l’importo stimato della TASI 

rientra nell’importo destinato al finanziamento dei servizi indivisibili; 

 
 PRESO ATTO che l’articolo 1, comma 677, della Legge n.147/2013, come modificato dal  D.L. 6 marzo 2014, n. 16 

e dalla legge di stabilità 2015, L. 23/12/2014, n. 190, prevede che all'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 

147, sono apportate delle modifiche, con le quali lo stesso comma risulta così aggiornato: 

 comma 677: “Il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, 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 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. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota 

massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli  stessi anni 2014 e 2015, nella 

determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel 

secondo periodo, 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 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, 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, del 2011”; 

 

              PRESO ATTO che: 

 la legge di Stabilità 2016 all’art. 1 c. 28 ha stabilito che: “Per l'anno 2016, limitatamente agli 

immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono 

mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui 

al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata 

per l'anno 2015”; 

 la legge di Bilancio 2017 all’art. 1, comma 42, lett. b), ha stabilito che: “All'articolo 1 della legge  

28  dicembre  2015,  n.  208,  sono apportate le seguenti modificazioni: a) ……….; b) al comma 

28, e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «Per l'anno 2017, i comuni che  hanno  deliberato  

ai  sensi  del  periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa  deliberazione del 

consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per  l'anno 2016»”;  
 

http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000793923ART702,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000793923ART26,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000793923ART0,__m=document
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 TENUTO CONTO della Circolare n. 2/DF (prot. n. 23185 del 29/07/2014), con la quale il Ministero dell’Economia e 

delle Finanze ha fornito chiarimenti in materia di Tributo per i servizi Indivisibili – TASI – nello specifico “applicazione della 

maggiorazione dello 0,8 per mille”; 

 

 EVIDENZIATO che la legge di stabilità dell’anno 2015, Legge n. 190/2014 , all’art.1, comma 679, ha dettato nuove 

disposizioni in materia di IUC: 

 comma 679: “All'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le 

seguenti modificazioni: 

a) nel secondo periodo, dopo le parole: «Per il 2014» sono inserite le seguenti: «e per il 2015»; 

b) nel terzo periodo, le parole: «Per lo stesso anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli 

stessi anni 2014 e 2015».”;    

 

 RICORDATO che, con atto del Consiglio Comunale n. 27 del 10/04/2014, così come modificato 

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 30/07/2014, così come modificato con deliberazione 

del Consiglio Comunale n. 34 del 11/04/2016, è stato approvato il Regolamento comunale per 

l’applicazione della IUC nella sua componente del tributo sui servizi indivisibili – TASI; 

 

 EVIDENZIATO che, ai sensi del comma 682 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013, l’Ente può 

determinare attraverso il regolamento la disciplina delle riduzioni in materia in TASI; 
 

 PRESO ATTO che l’aliquota di base prevista per gli altri immobili, con riferimento all’IMU (9,5 per mille), 

aumentata della TASI (1 per mille), non supera l’aliquota massima del 10,6 per mille prevista dalla vigente normativa statale; 

 

  VISTA la legge 232/2016 (legge bilancio 2017) comma 42 che prevede l’ulteriore blocco degli 

aumenti tariffari già previsto nella legge di bilancio 2016;  

 

                 DATO ATTO, quindi, che, con la sopra citata norma, si è stabilito non un divieto di aumento 

dei tributi locali, ma, in un’ottica di temporaneo contenimento della pressione tributaria, si sono 

“congelati”, per l’anno 2016 e 2017, eventuali aumenti dei tributi locali al livello già operante nell’anno 

2015, restando inteso che, in ottica di bilancio pluriennale, possono essere già deliberati aumenti degli 

stessi, che, ovviamente, non entreranno in vigore nell’anno 2017, ma che saranno operativi già dal 

01/01/2018 (salvo nuove norme di blocco); 
  

RITENUTO opportuno, approvare le seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione del tributo TASI – Anno 2017 - nella 

misura sotto riportata (uguale a quella dello scorso esercizio finanziario): 

 
 Tipologia Aliquota detrazione 

Abitazione principale categoria 

A/1-A/8-A/9 2,0 per mille €   0,00 

Altri immobili 1,0 per mille  
 

PRESO ATTO che l’importo stimato della TASI rientra nell’importo destinato al finanziamento 

dei servizi indivisibili; 
 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTO il Regolamento comunale di contabilità; 

 

VISTI gli allegati pareri richiesti ed espressi sulla summenzionata proposta di deliberazione, ai 

sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267:                                   

a) Responsabile del servizio (Servizio 4 - Risorse e Tributi): favorevole per la regolarità tecnica;                                  
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b) Responsabile di ragioneria: favorevole per la regolarità contabile;       

 

UDITA l’illustrazione dell’argomento da parte del Sindaco;    

    

 UDITO il successivo intervento del Consigliere Bruni; 

 

CON votazione resa nei modi e forme di legge che ha dato il seguente esito:  

  voti favorevoli n. 11 (Sindaco Rossetti, Buti, Tavanti, Soldaini, Pecorini, Giorni, Irrati, Campigli, 

Bagnoli, Mazzolini, Reali – Partito Democratico)  

astenuti n.  1  (Spinelli Uniti a Sinistra Rosso Cerreto); 

contrari n. 3 (Bruni - Centro Destra per Cerreto Guidi; Barontini – Cittadini per cambiare Cerreto, 

Raspanti – Movimento 5 Stelle;);        

 

D E L I B E R A 

 
1. Di  APPROVARE le seguenti aliquote per l’applicazione del tributo TASI – Anno 2017 - nella misura sotto riportata: 

 
Tipologia Aliquota detrazione 

Abitazione principale categoria 

A/1-A/8-A/9 2,0 per mille €   0,00 

Altri immobili 1,0 per mille  
 

2. Di PRENDERE ATTO che l’importo stimato della TASI rientra nell’importo destinato al finanziamento 

dei servizi indivisibili. 

 

3. Di PRENDERE ATTO che l’aliquota di base prevista per gli altri immobili, con riferimento all’IMU 

(9,5 per mille), aumentata della TASI (1 per mille), non supera l’aliquota massima del 10,6 per mille 

prevista dalla vigente normativa statale. 
 

4. Di PRENDERE  ATTO: 

 che la TASI è un tributo per i servizi indivisibili, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore 

dell'immobile; 

 che i servizi indivisibili sono tutte quelle attività comunali quali l’illuminazione pubblica, la 

sicurezza, l’anagrafe e la manutenzione delle strade che vanno a vantaggio di tutta la cittadinanza 

e non hanno, a differenza dei servizi a domanda individuale, una tariffa corrispondente; 

 che l'articolo 1, comma 682, della L. 147/2013 (Legge di stabilità 2014), specifica che, per quanto 

concerne la TASI, "...necessita l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per 

ciascuno dei servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta"; 

 che occorre individuare il concetto di servizio indivisibili; 

 che, solitamente, si ritiene che gli stessi servizi corrispondano genericamente ed esclusivamente a 

quei servizi per i quali non è prevista una tassa o tariffa specifica (illuminazione pubblica,  

manutenzione delle strade, verde pubblico, servizio dei vigili urbani, anagrafe ….); 

 che non è così semplice definire ed individuare correttamente i servizi indivisibili e cosa 

rappresenti in realtà questa classificazione; 

 che, nella scienza delle finanze, la distinzione tra imposta e tassa si basa sulla differenza tra servizi 

"divisibili" e "indivisibili". Al concetto di bisogno pubblico corrisponde quello di servizio 

pubblico. I servizi pubblici hanno carattere indivisibile e divisibile. Indivisibili (o generali), che 

sono servizi destinati alla collettività, come la difesa, l’ordine pubblico. Divisibili (o speciali), che 
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sono servizi prestati dalla pubblica amministrazione ai singoli cittadini, i quali ne usufruiscono 

individualmente, poiché vengono erogati a chi ne fa richiesta e nella misura chiesta, come 

l’istruzione, i servizi sanitari, il rilascio dei certificati, i trasporti pubblici. Ciò nonostante, la 

differenza tra bisogni speciali e generali non è netta, poiché i bisogni speciali, una volta erogati al 

singolo cittadino, è come se fossero erogati alla collettività; tali effetti vengono definiti esternalità, 

per esempio la giustizia civile, che serve individualmente a coloro che vogliono far valere un 

proprio diritto, ma nel frattempo soddisfa l’interesse collettivo. In tal caso il servizio ha carattere 

misto; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Di EVIDENZIARE, in materia, che la distinzione fra tassa ed imposta è basata anche sul fatto che, a 

fronte di "servizi pubblici divisibili", si acquisisce una tassa/tariffa, che rappresenta il corrispettivo di un 

dato servizio la cui entrata corrisponde alla tassa/tariffa medesima, mentre, a fronte di "servizi 

indivisibili", in cui non è possibile identificare l'entità del servizio di cui ciascuno gode, non è possibile 

finanziare tale servizio chiedendo individualmente a ciascuno il costo del medesimo. In questi casi, tutta 

la comunità è chiamata a corrispondere una contribuzione a fondo perduto, cioè le imposte, che 

finanziano i servizi indivisibili. 

 

6. Di PRENDERE ATTO quindi che, a livello di ente locale, la distinzione tra servizi pubblici generali e 

servizi pubblici speciali, sia la seguente: 

 I servizi pubblici generali sono quei servizi di cui godono indistintamente tutti i soggetti della 

collettività in egual misura: 

o sono, pertanto, "indivisibili" e non a domanda individuale, nel senso che vengono prestati 

indipendentemente dal fatto che gli utenti ne facciano richiesta o meno; 

o normalmente essi rientrano nei compiti istituzionali dell'ente. 

 I servizi pubblici speciali sono quelli a domanda individuale: 

o vengono prestati dall'ente solo su richiesta del singolo utente; 

o  sono goduti singolarmente dall'utente; 

o i loro costi sono a carico in parte dell'utente, ed in parte della collettività. 

 

7. Di EVIDENZIARE, al tempo stesso, che tutto ciò è veritiero nel caso in cui un ente copra 

integralmente con le tariffe il costo del servizio “divisibile”; in caso contrario, ad esempio, se un Comune 

Servizi divisibili 

 l'utilità del servizio è goduta dal singolo individuo (come, per es., la mensa scolastica) ed il costo 

del servizio è frazionabile; 

 è conoscibile il numero complessivo di utenti che solitamente richiedono il servizio; 

 il costo complessivo del servizio risulta frazionabile con un preciso criterio matematico, in capo ad 

ogni singolo utente; 

 è possibile identificarne il costo unitario e di conseguenza quantificare la richiesta di contribuzione 

al servizio. 

 
Servizi indivisibili:  

 il servizio è fruibile dal singolo individuo, insieme agli altri cittadini, in quanto componenti della 

collettività, indipendentemente dalla sua richiesta.  

 non è possibile stabilire chi benefici in misura maggiore o minore del servizio; 

 non è possibile definirne una tariffa per utente; 

 il legame tra servizio e, in questo caso, l'imposta pagata dal contribuente è sganciato dal rapporto di 

scambio di utilità. 

(Esempio per i Comuni: la gestione della viabilità, l'illuminazione pubblica) 
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spende per la gestione della mensa scolastica €. 350.000 e registra un’entrata dalle tariffe applicate per lo 

stesso servizio di €. 150.000, tale servizio pubblico speciale, a domanda individuale, ha un costo che non 

è completamente coperto dai corrispettivi versati dall'utenza; in tal caso, si determina una situazione 

particolare, dato che, applicando correttamente i concetti esposti prima, la quota di costo del servizio non 

coperta dalla tariffa pagata dall'utente  rimane a carico del bilancio comunale, quindi in capo alla 

collettività, pagata cioè anche da coloro che non usufruisco di questo servizio, per cui la stessa diventa 

per sua natura una quota di "costo di un servizio indivisibile". 

 

8. Di CONSIDERARE, pertanto, che l’analisi dei due principi sopra ricordati evidenzia come, nell'ambito 

del bilancio comunale, siano collocabili tra i servizi indivisibili tutti quelli per i quali non è prevista una 

specifica fonte di finanziamento e risultano rivolti indistintamente alla comunità. 

 

9. Di DARE ATTO che risulta necessario analizzare la spesa correlata ai servizi "indivisibili", partendo 

dalla natura delle risorse che li finanziano; appartengono pertanto alla categoria delle spese per servizi 

indivisibili tutte le spese che nel bilancio di previsione di un Ente Locale: 

o non risultano finanziate da entrate a specifica destinazione; 

o non risultano finanziate da tributi, canoni, tariffe, diritti per i quali e' prevista una prestazione 

corrispettiva; 

o non risultano finanziate dalle entrate di natura corrispettiva in funzione di un servizio a domanda 

individuale; 

o non risultano finanziate da altre entrate per le quali, in base alla normativa, sia previsto un vincolo 

di destinazione;  

o non risultano finanziate da entrate straordinarie o non ripetitive di parte corrente per le quali 

necessita una destinazione a corrispondenti spese straordinarie o non ripetitive. 

 

10. Di EVIDENZIARE pertanto, che: 

o ai fini della  TASI, è necessario individuare tutte le spese generali per le quali non sia prevista una 

tipologia di entrata avente la natura di quelle elencate a titolo esemplificativo nei punti precedenti; 

è necessario, pertanto, determinare l'entità complessiva dei servizi indivisibili, dettagliandoli, e 

definire in termini percentuali quanto di questi non sia già coperta dalle altre risorse generali di 

bilancio (IMU-FSC-ADDIZIONALE IRPEF - Proventi patrimoniali etc).; 

o risultano, pertanto, considerabili come "servizi indivisibili" i costi degli organi istituzionali, della 

segreteria, del servizio personale, ragioneria, tributi, polizia municipale, ufficio tecnico, cimitero, 

viabilità pubblica illuminazione, verde pubblico, socio assistenziale, gestione del territorio ed 

ambiente, parte dei servizi scolastici e non coperti da contribuzione. 

 

11. Di DARE ATTO che è stato usato il seguente metodo: 

 individuata la spesa corrente – titolo 1 del bilancio;  

 individuate le spese dei servizi indivisibili non comprese in quelle dei servizi a domanda 

individuale; 

 detratte le entrate destinate all’universalità delle spese di bilancio; 

 individuato il primo limite quale differenziale far le spese per servizi indivisibili e le entrate del 

titolo 1 (depurate delle poste una-tantum e di quelle destinate a parte capitale), destinate alla 

copertura di tali servizi, già previste in bilancio oltre alla TASI; 

 individuate le entrate del titolo III (depurate delle poste una-tantum e di quelle destinate a parte 

capitale) e di quelle destinate alla copertura dei servizi  a domanda individuale; 



 COMUNE di CERRETO GUIDI 
CITTÁ METROPOLITANA di FIRENZE 

 

 

15 / 15 

 

 detratte le entrate residue dal primo limite ed individuato il primo importo delle spese necessarie a 

garantire i servizi indivisibili; 

 individuato il differenziale fra le entrate e le spese dei servizi a domanda individuale non coperti 

da contribuzione;  

 individuate le spese necessarie alla copertura dei servizi indivisibili. 

 

12. Di DARE ATTO che è stato anche effettuato il calcolo delle spese dei servizi indivisibili senza 

considerare le coperture di entrata e che, sia nell’uno che nell’altro caso,  l’importo stimato della TASI 

rientra nell’importo destinato al finanziamento dei servizi indivisibili. 

 

13. Di RICORDARE che, con atto del Consiglio Comunale n. 27 del 10/04/2014, così come modificato 

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 30/07/2014, così come modificato con deliberazione 

del Consiglio Comunale n. 354 del 11/04/2016, è stato approvato il Regolamento comunale per 

l’applicazione della IUC nella sua componente del tributo sui servizi indivisibili – TASI. 

 

14. Di RIPORTARE in parte dispositiva tutte le considerazioni espresse in parte narrativa per formarne 

parte integrante e sostanziale. 

 

15. Di DARE ATTO che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4, 5 e 6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e 

successive modifiche e integrazioni, il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Isa Luchi, Dirigente 

Area 1. 

 

 
 

  
 

Letto Approvato e sottoscritto: 

 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Simona Rossetti Dott. Giampiero Vangi 

 

 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il 

quale costituisce originale dell'Atto. 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Cerreto Guidi, 26/04/2017
RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA
F.to Reali Paolo


