
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 46 DEL 02/03/2017

SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO

 

Tributi per i servizi indivisibili (TASI). Modifica regolamento comunale IUC e determinazione aliquote per l'anno 2017.

 

L'anno duemiladiciassette, il giorno due del mese di marzo , in Campi Bisenzio nella sala delle adunanze, previa
convocazione alle ore 17:00 nei modi e forme di legge e dello statuto, il Consiglio Comunale si e' riunito in
seduta ordinaria,  sotto la presidenza di COLZI ALESSIO nella sua qualità di Presidente Consiglio Comunale.
Partecipa alla seduta il Dr. NOBILE ROBERTO in qualità di Segretario Generale .

Constatato che il numero degli intervenuti è legale, il Presidente ha dichiarato aperta la seduta.

Sono stati designati scrutatori i Consiglieri:
BARGAGLI STOFFI FALCO JOANNES - BINI GIANNI - CHIEFFO ROSA.

Il Presidente, di seguito, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'argomento sopraindicato.

Sono presenti a questo punto n. 23 Consiglieri:
FOSSI EMILIANO Presente BARGAGLI STOFFI FALCO JOANNES Presente

COLZI ALESSIO Presente LOIERO LORENZO Presente

NISTRI CHIARA Assente PAOLIERI GIANCARLO Presente

OTRANTO ANTONIO Presente PRISCO ANGELINA Presente

BALLERINI FRANCESCO Presente MARTINI GABRIELE Presente

CONSIGLI ALESSANDRO Presente CHIEFFO ROSA Presente

STALTARI PAOLO Presente LANDI GIOVANNI Presente

RIDOLFI MATTIA Presente EBOLI EMANUELA Presente

HU FAN CHEN ANGELO Presente TAGLIAFERRI ANDREA Presente

BINI GIANNI Presente TESI ALESSANDRO Assente

GANDOLA PAOLO Presente MARTINUZZI CHIARA Presente

VALERIO ROBERTO Presente RIGACCI NICCOLO Presente

MANCINI MASSIMO Presente

e all'atto della votazione sono presenti n. 23 Consiglieri

essendo entrati  --- ed essendo usciti ---.
Sono altresì presenti gli assessori: CIAMBELLOTTI ELEONORA - DE FEO VANESSA - ROSO MONICA - SALVI
STEFANO(*) ed assenti NUCCIOTTI RICCARDO(**) - PORCU ROBERTO(**) - RICCI LUIGI(**) ai sensi e per gli effetti
dell'art. 57, VI comma dello statuto comunale.

(*) Essendo entrati; (**) Essendo usciti nel corso della seduta
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IL PRESENTE VERBALE È REDATTO IN FORMA SOMMARIA SECONDO LE DISPOSIZIONI DELL’ART. 38 DEL VIGENTE 
“REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE”. 
 
 
OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI).  MODIFICA REGOLAMENTO 
COMUNALE IUC E DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L’ANNO 2 017. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 
PREMESSO che: 
 
- la Legge 27/12/2013 n. 147, all’art. 1, comma 639, ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 

2014 l’Imposta unica comunale (IUC), che 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 sia 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: pertanto nella I.U.C. confluiscono le tre componenti 
IMU, TASI e TARI, le quali costituiscono tre distinti tributi che conservano la loro identità; 

 
- la disciplina della nuova tassa è contenuta nell’art. 1 della legge 27/12/2013 n. 147, 

commi da 669  a  678, come modificata dal D.L. 06/03/2014 n. 16, convertito con 
modificazioni dalla legge 02/05/2014 n. 68, e dall’art. 1, comma 679, lett. a) e b), della 
Legge 23/12/2014 n. 190;    

 
- con propria deliberazione n. 68 del 20/05/2014 è stato approvato il Regolamento per 

l’applicazione della Imposta Unica Comunale; 
 

- l’art. 1, comma 683, della legge 27/12/2013 n. 147 prevede che il Consiglio comunale 
deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio 
di previsione, le aliquote TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, 
prevedendo anche la possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività nonché 
della tipologia e della destinazione degli immobili; 

 
ATTESO che, in applicazione del D.Lgs. n. 118/2011, che prevede un’applicazione dei 
nuovi principi contabili in maniera graduale e in particolare l’adozione dal 2016 degli schemi 
di bilancio e di rendiconto per missioni e programmi di cui agli allegati n. 9 e 10 al decreto 
legislativo n. 118 del 2011, il bilancio di previsione 2016 è stato predisposto ed approvato 
nel rispetto dello schema di bilancio armonizzato; 

 
RITENUTO necessario adeguare l’articolo 45 del Regolamento IUC sopra citato alla nuova 
classificazione della spesa; 
 
VERIFICATO che alcune disposizioni di disciplina della TASI contenute nell’art. 1 della 
Legge n. 147/2013 sono state modificate dall’art. 1 comma 14 della Legge n. 208/2015, in 
particolare: 
 
- al comma 639,  viene eliminata la TASI dagli immobili destinati ad abitazione principale 

non solo del possessore, ma anche dell’utilizzatore e del suo nucleo familiare, ad 
eccezione degli immobili classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9 (cd. immobili di lusso); 
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- al comma 669 viene precisato che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o 

la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni 
agricoli e dell’abitazione principale, confermando che restano imponibili le abitazioni “di 
lusso”  (A/1, A/8 e A/9); 

 
- al comma 678  viene aggiunta la disciplina dei cd. “immobili merce”, fabbricati costruiti e 

destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e 
non siano in ogni caso locati, stabilendo che l’aliquota ridotta dello 0,1 per cento può 
essere modificata dai comuni, in aumento, fino allo 0,25 per cento, o in diminuzione, fino 
all’azzeramento; 

 
VERIFICATO che i costi per i servizi indivisibili presunti per il 2017, come da bilancio 

assestato 2016, individuati ai sensi dell’art. 45 del Regolamento dell'Imposta Unica Comunale, 
tenendo conto del nuovo sistema di classificazione della spesa introdotto dal D.Lgs. n. 
118/2011, e dettagliati nella tabella che segue, ammontano ad Euro 14.619.124,82; 

 
 

COMUNE DI CAMPI BISENZIO 

LEGGE 27 DICEMBRE 2013 N. 147 ART. 1 COMMA 682  IND IVIDUAZIONE DEI SERVIZI INDIVISIBILI AI FINI DELLA TASI 

Missione Programmi Missinoe/Programma/Titolo  
BILANCIO ASSESTATO 2016 

 

1 Organi istituzionali 1.1.1 603.492,93 

2 Segreteria generale 1.2.1 842.515,07 

3 
 Gestione economica, finanziaria, programmazione e 
provveditorato  

1.3.1 1.141.846,38 

4  Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali 1.4.1 759.182,16 

5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 1.5.1 64.000,00 

6  Ufficio tecnico 1.6.1 1.182.011,03 

7  Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile 1.7.1 603.327,80 

8 Statistica e sistemi informativi 1.8.1 185.614,33 

10 Risorse umane 1.10.1 3.089.083,38 

1 Servizi istituzionali, 
generali e di gestione 

11  Altri Servizi generali 1.11.1 2.884.210,12 

3 Ordine pubblico e 
sicurezza 

1 Polizia locale e amministrativa 3.1.1 1.290.632,36 

8 Assetto del Territorio 
ed edilizia abitativa  

 1 Urbanistica e assetto del territorio  8.1.1 8.806,00 

9 Sviluppo sostenibile e 
tutela del territorio e 
dell’ambiente 

2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 9.2.1 587.194,81 

10 Trasporti e diritto alla 
mobilità  

5  Viabilità e infrastrutture stradali 10.5.1 1.377.208,45 

TOTALE   14.619.124,82 
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DATO ATTO che per effetto della modifica apportata dall’art. 1 comma 14 della Legge n. 
208/2015, al comma 639 della Legge n. 147/2013, viene abolita la Tasi sugli immobili destinati 
ad abitazione principale; 

 
VERIFICATO che l’articolo 1, comma 42, della legge n. 232 del 11/12/2016 estende al 2017 

la previsione contenuta nell’art. 1, comma 26, primo periodo della legge 28/12/2015 n. 208, che 
prevede che per l’anno 2016 è 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; 

 
RITENUTO opportuno: 
- confermare l’aliquota dell’1 per mille ai fabbricati rurali a uso strumentale, non soggetti a 

IMU, di cui all’art. 13, comma 8, del D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni 
dalla Legge 22/12/2011 n. 214; 

- confermare l’aliquota del 2,5 per mille ai fabbricati, non soggetti a IMU, costruiti e 
destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e 
non siano in ogni caso locati (cd. “immobili merce”);  

- confermare l’aliquota dello 0,00 per mille per tutte le altre fattispecie imponibili, diverse 
da quelle di cui ai punti precedenti; 

 
PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 “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”;. 

 
VISTI: 

- il D.Lgs. n. 446/97, in particolare l’art. 52 e l’art. 54; 
- l’articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui 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 e 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;  

 
PRESO ALTRESI’ ATTO  che: 

- l’art. 151, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, fissa al 31 dicembre il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno successivo da parte 
degli enti locali, disponendo tuttavia che tale termine può essere differito 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'articolo 5, comma 11, del D.L. n. 244/2016 (Decreto mille proroghe) differisce al 
31/03/2017 il  termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali 
per l'esercizio 2017; 

 
VERIFICATA la propria competenza ai sensi dei commi 676 e 677 della Legge n. 147/2013; 

 
ATTESA l’urgenza che riveste la presente deliberazione, considerato che la stessa è 

allegata al Bilancio di previsione 2017, ai sensi dell’art. 172, lettera c) del D.Lgs. n. 267/2000; 
 

VISTO il parere dall’Organo di revisione contabile, acquisito ai sensi dell’art. 239 comma 1 
lettera b) del D.Lgs 267/2000, come modificato dall’art. 3, co.2 bis del D.L. n. 174/2012, 
allegato A)  parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 
VISTI i pareri di regolarità contabile e tecnica espressi rispettivamente dal Responsabile del 

4° Settore – Bilancio, patrimonio e risorse finanzi arie e dal Responsabile di posizione 
organizzativa per l’area Tributi, gare, contratti, acquisti e società partecipate, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 49, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, così come sostituito dall’art. 3 com. 2 
lett. b) del D.L. 10/10/2012 n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 
213;  

 
 RICHIAMATO il parere favorevole espresso in data 28/02/2017 dalla IV Commissione 
Consiliare “Risorse e Sviluppo” in merito al presente provvedimento; 

 
UDITE le nomine a scrutatore del Consigliere Bargagli Stoffi e del Consigliere Chieffo per la 

maggioranza e quella del Consigliere Bini per la minoranza; 
 
PRESO ATTO che è presente in aula, per rispondere ad eventuali richieste di chiarimento, il 

Dott. Niccolò Nucci, Direttore del 4° Settore “Servizi Finanziari/Entrate”; 
 
UDITI: 
- l’illustrazione della proposta di deliberazione esposta dall’Assessore De Feo, delegato in 

materia di “Risorse Umane Economiche Finanziarie, Patrimonio, Rapporti con Enti e 
Società Partecipate”, 

- gli interventi espressi dal Consigliere Gandola capogruppo di “FORZA ITALIA”, dal 
Consigliere Loiero capogruppo del “PARTITO DEMOCRATICO”, dal Consigliere Tagliaferri 
(gruppo S.I.), dal Consigliere Bini (gruppo A.C.C.),  

- la replica formulata dall’Assessore De Feo; 
 

UDITA altresì la dichiarazione di voto negativo resa dal Consigliere Gandola capogruppo di 
“FORZA ITALIA”, a discussione conclusa come disposto dall’art. 30 comma 7 del vigente 
“Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale”; 
 

PRESO ATTO altresì  che nel corso della trattazione del presente argomento iscritto 
all’ordine dei lavori consiliari: 

- è entrato l’Assessore Salvi,  
- sono usciti e poi rientrati: il Consigliere Chieffo, il Consigliere Hu, il Vice Sindaco Roso, il 

Consigliere Staltari, il Consigliere Bini, nuovamente il Consigliere Bini,  
- sono usciti: l’Assessore Nucciotti, l’Assessore Porcu, l’Assessore Ricci; 
 
PROCEDUTO a votazione della proposta deliberativa in esame in forma palese e con 

l’assistenza degli scrutatori designati, con il seguente risultato proclamato dal Presidente del 
Consiglio:  
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- Consiglieri presenti n. 23 
- Consiglieri votanti n. 23 
- Voti favorevoli  n. 15 
- Voti contrari  n.   4 (Gandola, Valerio, Martinuzzi, Bini) 
- Voti di astensione n.   4 (Mancini, Rigacci, Tagliaferri, Hu) 
 

D E L I B E R A 
 
1) modificare l’art. 45 del Regolamento dell’Imposta Unica Comunale approvato con 

propria deliberazione n. 68 del 20/05/2014, sostituendo il comma 1, con il seguente: 
 

1. Il tributo è istituto a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili, rivolti alla collettività 
indistintamente, limitatamente alle seguenti tipologie di spesa di parte corrente: 
- Macroaggregato 1 – Redditi da lavoro dipendente 
- Macroaggregato 2 – Imposte e tasse a carico dell’ente 
- Macroaggregato 3 – Acquisto di beni e servizi 
- Macroaggregato 7 – Interessi passivi 
- Macroaggregato 9 – Rimborsi e poste correttive delle entrate 
- Macroaggregato 10 – Altre spese correnti 

 
2) di individuare i servizi indivisibili nella tabella che segue, con indicazione analitica dei 

relativi costi presunti per il 2017, sulla base del bilancio assestato 2016, alla cui copertura 
parziale la TASI è diretta: 
 

COMUNE DI CAMPI BISENZIO 

LEGGE 27 DICEMBRE 2013 N. 147 ART. 1 COMMA 682  IND IVIDUAZIONE DEI SERVIZI INDIVISIBILI AI FINI DELLA TASI 

Missione Programmi Missinoe/Programma/Titolo  
BILANCIO ASSESTATO 2016 

 

1 Organi istituzionali 1.1.1 603.492,93 

2 Segreteria generale 1.2.1 842.515,07 

3 
 Gestione economica, finanziaria, programmazione e 
provveditorato  

1.3.1 1.141.846,38 

4  Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali 1.4.1 759.182,16 

5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 1.5.1 64.000,00 

6  Ufficio tecnico 1.6.1 1.182.011,03 

7  Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile 1.7.1 603.327,80 

8 Statistica e sistemi informativi 1.8.1 185.614,33 

10 Risorse umane 1.10.1 3.089.083,38 

1 Servizi istituzionali, 
generali e di gestione 

11  Altri Servizi generali 1.11.1 2.884.210,12 

3 Ordine pubblico e 
sicurezza 

1 Polizia locale e amministrativa 3.1.1 1.290.632,36 

8 Assetto del Territorio 
ed edilizia abitativa  

 1 Urbanistica e assetto del territorio  8.1.1 8.806,00 
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9 Sviluppo sostenibile e 
tutela del territorio e 
dell’ambiente 

2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 9.2.1 587.194,81 

10 Trasporti e diritto alla 
mobilità  

5  Viabilità e infrastrutture stradali 10.5.1 1.377.208,45 

TOTALE   14.619.124,82 

 
 

3) di confermare l’aliquota dell’ 1 per mille  ai fabbricati rurali a uso strumentale, non 
soggetti a IMU, di cui all’art. 13, comma 8, del D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito con 
modificazioni dalla legge 22/12/2011 n.  214; 
 

4) di confermare l’aliquota del 2,5 per mille  ai fabbricati, non soggetti a IMU, costruiti e 
destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non 
siano in ogni caso locati (cd.”immobili merce”); 
 

5) di azzerare l’aliquota (aliquota 0 per mille) per tutte le altre fattispecie imponibili, diverse 
da quelle di cui ai punti precedenti; 
 

6) di dare mandato al Funzionario responsabile della TASI di pubblicare la presente 
deliberazione nel sito informatico del Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle 
finanze, entro il termine e secondo le modalità previste dalla legge; 
 

7) di pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio del Comune ai sensi dell’art. 124 del 
D.Lgs. 267/000; 
 

Successivamente, 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PRESO ATTO dell’urgenza che riveste il presente provvedimento;  

 
ATTESO il disposto di cui all’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale 

recita che: “Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere 
dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti”; 
 

PROCEDUTO a votazione circa la dichiarazione di immediata eseguibilità della 
deliberazione in oggetto, in forma palese e con l’assistenza degli scrutatori designati, con il 
seguente risultato proclamato dal Presidente del Consiglio: 
 

- Consiglieri presenti n. 23 
- Consiglieri votanti n. 23 
- Voti favorevoli  n. 15 
- Voti contrari  n.   4 (Gandola, Valerio, Martinuzzi, Bini) 
- Voti di astensione n.   4 (Mancini, Rigacci, Tagliaferri, Hu) 

 
D E L I B E R A altresì 

 
di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento. 

 
 
 

PER GLI INTERVENTI INTEGRALI SI RINVIA ALLA REGISTRAZIONE EFFETTUATA SU SUPPORTO DIGITALE E DEPOSITATA 
AGLI ATTI DEL COMUNE. 





Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

CC 46/ 2017

 

 

Letto, approvato e sottoscritto

 

Il Presidente Il Segretario Generale  
f.to COLZI ALESSIO f.to NOBILE ROBERTO  

 

Firma autografa apposta sull'originale, sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi del Decreto legislativo n. 39/1993 art. 3 comma 2.

Certificato di pubblicazione e di esecutività contenuto nell'originale.


