
COMUNE DI LUCIGNANO 
Provincia di Arezzo 

 

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Atto n. 6                               Seduta del 18 marzo 2017 
 
 

 
Oggetto: Approvazione  delle  aliquote  per  l’anno  2017,  riferite agli immobili tuttora soggetti alla 
               tassa sui servizi (ta. s. i.).  
 

 
 
 L’anno duemiladiciassette e questo giorno, diciotto del mese di marzo, alle ore 10.25, nella 
Residenza civica, si è riunito il Consiglio comunale, convocato nei modi di legge. 
 
 Seduta aperta al pubblico. 
 
 Presiede il sindaco del Comune, avv. ROBERTA CASINI 
 
 Sono presenti n. 12 consiglieri, come segue: 
 

1-AMOREVOLI MARCO  
            2-CIANI  MASSIMO 

3-DEL ZONZO VALERIO 
 4-GIALLI  SERENA 
 5-MENCHETTI PAOLO 
            6-RONCUCCI MARTA  
            7-SICURANZA JURI 

8-SILVI  LUCA 
            9-CARTOCCI MARCELLO 
          10-LO CHIATTO ROBERTO 
          11-MARTINUZZI ANTONIO 
          12-MOSCONI  PAOLO 
 
 Risulta assente nessun Consigliere. 
 
 
 
 Partecipa il segretario del Comune, nella persona del dott. Ferrari Renato. 
 
 
 
 
 Il Presidente, riconosciuta la validità dell’adunanza, data la presenza necessaria del quorum 
dei Consiglieri, passa alla trattazione degli affari iscritti all’ordine del giorno. 

 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 Acquisiti i pareri favorevoli, resi ai sensi dell’art. 49, comma 1^, d. lgs.vo 
18.08.2000 n. 267, come modificato dall’art. 3, comma 1^, lett. “b”, legge 7.12.2012, n. 213: 
 - dal Responsabile dei servizi finanziari, per quanto concerne la regolarità tecnica e 
contabile; 
 
 Sentita la preliminare illustrazione del tema in discussione, da parte dell’assessore 
competente per materia, sig. Ciani M.; 
 

Richiamato l’art. 1 commi 639 e seguenti, legge 27.12.2013, n. 147 (c. d. legge di stabilità 
2014), con la quale veniva istituita l’imposta unica comunale (i. u. c.), composta oltre che 
dall’imposta municipale unica - i. m. u. (di natura patrimoniale, dovuta dai possessori di immobili, 
escluse le abitazioni principali), anche di una componente tributaria riferita ai servizi, che si articola 
nella tassa sui rifiuti - ta. ri. (destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, a carico dell’utilizzatore dell’immobile) e nella tassa per i servizi indivisibili (ta. s. i.), a 
carico quest’ultima, sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile; 

 
Richiamata, altresì, la propria deliberazione n. 5 del 12.04.2014, esecutiva, con cui si 

approvava il regolamento relativo all’imposta unica comunale (i. u. c.), di cui la ta. s. i. è 
componente; 

 
Richiamata, infine, la propria deliberazione n. 8 del 30.04.2016, parimenti esecutiva, con cui 

si procedeva alla determinazione, con riferimento all’anno 2016, delle aliquote della tassa in 
questione, in riferimento agli immobili ancora soggetti alla stessa; 

 
Visti: 
 
- l’art. 1, comma 676, citata legge n. 147/’13, in cui si è stabilito che l’aliquota base per la ta. 

s. i., è pari all’1,00‰, con eventuale facoltà per il Comune di ridurne l’ammontare fino 
all’azzeramento; 

 
- il comma 677 del citato art. 1, legge n. 147/’13, in cui si prevede che l’aliquota predetta 

debba essere determinata rispettando il vincolo in base al quale la somma fra le aliquote ta. s. i. ed i. 
m. u. per ciascuna tipologia di immobile, non sia superiore all’aliquota massima, consentita dalla 
legge statale per l’i. m. u. al 31.12.2013, ovvero il 10,60‰ e ad altre minori aliquote in relazione 
alle diverse tipologie di immobile; 

 
- l’art. 1, comma 169, legge 27.12.2006 n. 296, con cui si dispone che gli Enti locali 

deliberino 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; 
 
 - l’art. 5, comma 11^ d. l. 30.12.2016, n. 244 (convertito con modificazioni, in legge 
27.02.2017, n. 19), con cui è stato procrastinato, da ultimo, al 31 marzo 2017, il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione relativo al triennio 2017 - 2019, data cui risulta, 
conseguentemente, procrastinato (ove permesso dalla normativa in vigore), anche quello utile per 
deliberare nelle materie allo stesso connesse, ivi comprese le tariffe e le aliquote d’imposta per i 
tributi ed i servizi locali; 
  



- l’art. 13, comma 15^, d. l. 6.12.2011, n. 201 (convertito in legge 22.12.2011, n. 214), 
recante la disciplina per la pubblicazione delle deliberazioni tariffarie e regolamentari nell’apposita 
sezione del portale del federalismo fiscale; 

 
Preso atto del prospetto che segue, relativo all’individuazione dei servizi indivisibili ed 

all’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi, alla cui copertura la ta. s. i. è 
destinata: 

 
Missione Servizio Importo 

  3 - Ordine pubblico Polizia locale 118.916,00 
  9 - Sviluppo sostenibile Aree protette e parchi 43.800,00 
10 - Viabilità e trasporti Viabilità  206.503,00 
11 - Soccorso civile Protezione civile 4.100,00 

 
Dato atto dell’acquisizione, ai sensi dell’art. 239, comma 1^, lett. “b”, d. lgs.vo 18.08.2000 

n. 267, così come modificato dall’art. 3, comma 1^, lettera “o”, d. l. 10.10.2012 n. 174, coordinato 
con la legge di conversione 7.12.2012 n. 213, del parere dell’Organo di revisione economico - 
finanziaria; 
 
 Esaminata l'allegata proposta, redatta l’11 marzo u. s. dal responsabile dei servizi finanziari, 
sig.ra Tiziana Virgili e relativa all’opportunità di approvare, a valere per il corrente anno 2017 e 
limitatamente agli immobili rimasti tuttora soggetti al tributo, le tariffe della ta. s. i., come meglio 
dettagliato nella proposta stessa; 
 
 Ritenuto, in assenza di ulteriori interventi e contributi, di poter procedere all’espressione di 
voto; 
 
 Alle ore 10.56, con nove voti favorevoli e quattro contrari (sigg. Cartocci M., Lo Chiatto R., 
Martinuzzi A. e Mosconi P.), essendo in numero di 13 gli aventi diritto presenti e votanti in forma 
palese, 
 

D E L I B E R A 

1 - di recepire e fare propria l'allegata proposta, redatta l’11 marzo u. s. dal responsabile dei 
servizi finanziari, sig.ra Tiziana Virgili, in merito a quanto in oggetto; 

 
2 - di determinare, in riferimento al corrente anno 2017, la tariffa (unica) della tassa sui 

servizi indivisibili (ta. s. i.), relativa agli immobili tuttora soggetti al tributo, come di seguito 
specificato: 

 
- 1,10‰ applicata alle abitazioni principali (e relative pertinenze), classificate nelle 

categorie catastali “A/1”, “A/8” ed “A/9”; 
 
- 0,00‰ per tutti gli altri immobili; 
 
3 - di demandare al Responsabile proponente l’espletamento delle procedure e degli 

adempimenti connessi all’approvazione del presente atto deliberativo, ivi compresa la trasmissione 
in copia dello stesso al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Direzione generale della fiscalità 
locale, ai sensi di quanto disposto dall’art. 52, comma 2^, d. lgs.vo 15.12.1997, n. 446. 

 



COMUNE DI LUCIGNANO 
PROVINCIA DI AREZZO 

 
Al Consiglio Comunale 

 
 

OGGETTO: Tassa sui servizi indivisibili (TASI). Approvazione tariffe per l’anno 2017. 
 
 
 Richiamata la deliberazione n. 5 del Consiglio comunale del 12 aprile 2014 di approvazione 
del regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) di cui la TASI ne è 
una componente; 
 
 Vista la deliberazione n. 8 del Consiglio comunale del 30 aprile 2016 con la quale si 
approvava  la tariffa TA. SI. Per gli immobili tuttora soggetti a contribuzione;  
 
 Richiamato l'art. 1 comma 169 della Legge n. 296/2006  che dispone 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 e che 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 atto che il temine ultimo per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2017 
è stato spostato al 31 marzo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 comma 11 del Decreto legge n. 244 
del 30 dicembre 2016; 
 
 Visto l’articolo 13, comma 15, del decreto legge del 6/12/2011 n. 201, convertito in legge n. 
214/2011, il quale detta la disciplina per la pubblicazione delle delibere tariffarie e regolamentari 
nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale; 
 
 Visto il prospetto seguente, relativo all’individuazione dei servizi indivisibili e 
all’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura il tributo 
TASI è diretto: 
 
Missione 10              Servizio    Importo 
Viabilità e trasporti  Viabilità               206.503,00  
       
  
Missione 11              Servizio    Importo 
Soccorso civile  Protezione civile  4.100,00  
 
     
Missione 9              Servizio    Importo 
Sviluppo sostenibile  Aree protette e parchi  43.800,00  
 
 
Missione 3              Servizio    Importo 
Ordine pubblico  Polizia locale   118.916,00  
 



- Aliquota dello 1,10 per mille applicata alle abitazioni principali e relative 
pertinenze del soggetto passivo classificate nelle categorie catastali A/1, 
A/8 e A/9; 

- Aliquota dello 0,00 per mille per tutti gli altri immobili; 
 

 Dato atto che la suddetta aliquota è da intendersi da applicarsi solo ed esclusivamente agli 
immobili e relative pertinenze definiti come “abitazione principale” così come individuati in base 
alla vigente disciplina IMU; 
  

PROPONE 
 

1) di individuare i su esposti servizi indivisibili, con l’indicazione dei relativi costi, alla cui 
copertura la TASI è diretta;   

2) di stabilire per l’anno 2017, per le abitazioni principali già soggette ad IMU, un’aliquota TASI 
pari  all’1,10 per mille; 

3) di precisare che nella determinazione della predetta aliquota viene rispettato il vincolo in base al 
quale la somma delle aliquota TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve 
essere superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per IMU al 31 dicembre 
2013, fissata al 10,60 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie 
d’immobile;  

4) di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 
446/97, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle 
finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 
giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione. 

 
Si esprime, nel contempo, parere favorevole di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art.49, 
comma 1^ del D.to L.vo n. 267/’00, così come modificato dall’art. 3, comma 1, lett.b) legge 
7.12.2012 n. 213. 
 
Lucignano, 11/3/2017 
 
       La responsabile del servizio ragioneria 
          F.to Tiziana Virgili 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL SINDACO       IL SEGRETARIO COMUNALE                                
F.to Casini                                                                        F.to Ferrari 
 
 
 
 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Reg. n.                                 del 28 marzo 2017    
 
 
 
 Si certifica che, ai sensi della vigente normativa, la presente deliberazione è stata pubblicata 
nel sito web istituzionale del Comune, il giorno 28 marzo 2017 e così per 15 giorni consecutivi. 
 
lì, 28 marzo 2017 
 
 
 
         Il Segretario comunale 
         F.to Ferrari 
 
 
 
 

 
Copia conforme all’originale per usi amministrativi 
 
lì, 28 marzo 2017 
 
         Il Segretario Comunale 
         F.to Ferrari   
             
   
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 


