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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
COPIA 

  
N. 14 
del 31-03-2017 
  
Sessione Seduta Convocazione prima 
  
OGGETTO: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ALIQUOTE ANNO 2017 
  
L'anno duemiladiciassette, il giorno 31 del mese di Marzo alle ore 18:00 nella sala delle adunanze 
della Sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato nelle forme di Legge. 
Presiede l'adunanza il Sig. FOSCO FORTUNATI  (SINDACO) 
  
COGNOME E NOME CARICA PRESENTE ASSENTE 
FORTUNATI FOSCO SINDACO X  

COPPI MAURIZIO CONSIGLIERE X  

DANI ELISA CONSIGLIERE X  

LAZZERINI MILA CONSIGLIERE X  

NANNONI MASSIMILIANO CONSIGLIERE X  

POLLINI TIZIANA CONSIGLIERE X  

RELITTI TOMMASO CONSIGLIERE X  

SARGENTONI EMILIANO CONSIGLIERE  X 
SCEVOLI MASSIMO CONSIGLIERE X  

TESTI MASSIMILIANO CONSIGLIERE X  

TORCHIA NADIA CONSIGLIERE X  

  
Presenti 10  
Assenti 1  
  
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE GIUSEPPE DOTT. DI SIBIO,  il quale 
provvede alla stesura del presente verbale 
Partecipa alla seduta l’Assessore esterno Marzio Mambrini 
 

IL PRESIDENTE 
  
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla 
trattazione dell'argomento indicato in oggetto. 
 



 
Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio la seguente proposta di deliberazione 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Il Sindaco ricorda che la legge finanziaria 2017 ha disposto il blocco dell’aumento dei tributi come 
per il 2016. 
L’aliquota rimane invariata. Riassume brevemente i contenuti della proposta di deliberazione 
precisando che come accaduto nel 2016 i servizi riguardanti la viabilità, la pubblica illuminazione e 
l’anagrafe sono coperti in misura del 27,89%. 
Il Consigliere Maurizio Coppi chiede notizie sul costo della manutenzione della pubblica 
illuminazione. 
L’Assessore esterno Marzio Mambrini ricorda che la convenzione con Enel Sole prevede un costo 
complessivo di 44.000,00 € che tiene conto della quota annua e garantisce sia la manutenzione che i 
consumi. 
Sembra che per la manutenzione si spendano € 18.000,00 ma comunque l’accordo è quello che era 
stato elaborato con Enel Sole dal Consigliere Coppi. 
Il Consigliere Coppi chiede ancora di verificare la possibilità di richiedere a Enel Sole 
l’abbassamento dei costi e poi fa presente che alcuni Comuni stanno passando al LED. 
Sempre l’Assessore Mambrini precisa che il momento attuale non appare opportuno a causa della 
situazione economica non felice che attraversa Enel Sole che sembra voglia cedere un ramo 
d’Azienda per cui risulta difficile parlare di investimenti. 
Si verificherà, comunque, il costo della manutenzione ordinaria. 
DATO ATTO che per effetto dell’applicazione degli art. 6 e 7 dello Statuto dell’Unione dei Comuni 
Montani Amiata Grossetana la funzione fondamentale della gestione associata delle entrate 
tributarie è stata trasferita con decorrenza 01/06/2013 dai comuni aderenti all’Unione dei Comuni 
Montani Amiata Grossetano alla stessa Unione; 
VISTO che con deliberazione n. 15 del 25/01/2016 della Giunta esecutiva della richiamata Unione è 
stato designato funzionario responsabile dei tributi comunali la Sig.ra Rosi Carla; 
VISTA la determinazione dirigenziale n.44 del 17/01/2017 con la quale veniva rinnovata la nomina 
alla Sig.ra Carla Rosi conferimento delle funzioni ed dei poteri per l’esercizio di ogni attività 
organizzativa e gestionale del servizio “Gestione Tributi e Servizi Fiscalità”; 
VISTO che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2017, con il 
Decreto Milleproroghe è stato posticipato al 31 marzo 2017 ; 
VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche e 
integrazioni, che ha istituito l’imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell’IMU e 
della TARI, anche della TASI, il tributo per i servizi indivisibili, destinato a finanziare i costi dei 
servizi comunali cosiddetti “indivisibili”; 
VISTI gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito in Legge 2 maggio 2014, n. 68, con i 
quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TASI; 
RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1, della Legge n. 147/2013, il 
quale stabilisce che: “il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme 
statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI in conformità con i 
servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2) del comma 682 e possono essere 
differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli 
immobili.”; 
VISTO l’art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: “Gli 
enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche 
se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, 
hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di  riferimento. In caso di mancata approvazione entro il 
suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”; 
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VISTO il regolamento comunale per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 25/07/2014 ; 
TENUTO CONTO che: 
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI) non è dovuto, ai sensi del comma 669 dell’art. 1 
della Legge 147/2013, così come sostituito dall’art. 1, comma 14, lett. b), Legge n. 208/2015, per i 
terreni agricoli e l’abitazione principale, come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria di 
cui all’articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 
214/2011, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;  
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI) deve essere destinato alla copertura dei servizi indivisibili, 
ai sensi del comma 682, lettera b), punto 2) dell’art. 1 della Legge 147/2013; 

- nel regolamento della TASI è stato previsto che nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da 
un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, l’occupante versa la TASI 
nella misura del 30 % dell’ammontare complessivo della TASI;  
- il comma 681 dell’art. 1 della Legge 147/2013, così come modificato dall’art. 1, comma 14, lett. 
d), Legge n. 208/2015, stabilisce che nel caso in cui l’unità immobiliare sia detenuta da un soggetto 
che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e 
A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo 
all’anno 2015 e che, in caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 o 
di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo 
al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell’ammontare 
complessivo del tributo; 
- il comma 677 (richiamato dal comma 640) dell’art. 1 della Legge 147/2013, impone ai Comuni il 
vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di 
immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 
dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse 
tipologie di immobile; 
- il citato comma 677, ultimo periodo, dell’art. 1 della Legge 147/2013, prevede che, per gli anni 
2014 e 2015, il limite stabilito dal precedente punto può essere superato per un ammontare 
complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente 
alle abitazioni principale e alle unità immobiliare ad esse equiparate di cui all’articolo 13, comma 
2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 
2011, n. 214, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI 
equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa 
tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 13 del citato decreto-
legge n. 201/2011. La maggiorazione non si applica in nessun caso ai fabbricati rurali strumentali; 
- la maggiorazione di cui al punto precedente può essere mantenuta, ai sensi dell’art. 1, comma 28, 
della Legge n. 208/2015, anche per il 2017; 

 Rilevato che  
-Il comma 683 della predetta Legge prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il 
termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le aliquote della TASI, 
in conformità con i servizi indivisibili individuati con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali 
servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI e' diretta; 
-per servizi indivisibili s’intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a 
favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente 
sull’intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a 
favore di particolari soggetti; 
Dato atto che il gettito della TASI stimato in circa € 55.658,14 può essere destinato al 
finanziamento dei  servizi indivisibili sotto indicati: 
 

 Servizi indivisibili Costi 

Viabilità 123.192,04 
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Pubblica illuminazione 44.000,00 

Anagrafe 32.344,48 

TOTALE 199.536,52 

 55.658,14 

 27,89 % 

                                                                                              
RICHIAMATO il settimo periodo del comma 688 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, come 
modificato dall’art. 1, comma 14, lett. e), Legge n. 208/2015 che testualmente recita “Il versamento 
della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi 
dell’anno precedente; il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno è 
eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all’articolo 1, 
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data 
del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l’invio delle 
deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, 
esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno 
mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, 
per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso 
di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno 
precedente. L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione 
degli stessi nel predetto sito informatico”; 
ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica 
espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile 
espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
VISTO lo Statuto dell’Ente; 
VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente; 
PROPONE 
DI STABILIRE, per l’anno 2017, le aliquote che escludendo quelle non più applicabili in base a 
quanto stabilito dalla L. 208/2015 rimangono applicabili le seguenti : 
 aliquota TASI nella misura del 2,00 %o per: 
-  unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9  adibite ad abitazione 
principale del soggetto passivo  ed assoggettate ad aliquota IMU del 0,4% e per le relative 
pertinenze; 
aliquota TASI nella misura del 1,00 %o per : 
- fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 
2011 
- aliquota uno per mille le fattispecie imponibili B, C/1, C/3, C/4, C/5, A10 e D; 
 aliquota TASI nella misura del 1,50 %o per : 
- tutti i fabbricati, aree edificabili assoggettati ad aliquota IMU del 0,91% 
DI DARE ATTO che il gettito della TASI stimato in circa € 55.658,14 è  destinato al finanziamento 
dei servizi indivisibili sotto indicati: 

 Servizi indivisibili Costi 

Viabilità 123.192,04 

Pubblica illuminazione 44.000,00 

Anagrafe 32.344,48 
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TOTALE 199.536,52 

 55.658,14 

 27,89 % 

  
DI DARE MANDATO all’ufficio tributi di inviare la presente deliberazione al 
Ministero  dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo quanto previsto 
dalle disposizioni di legge in vigore; 
DI DARE ATTO che la presente deliberazione avrà effetto dal 1 gennaio 2017; 
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 
  
Al termine,  si passa alla votazione   

IL CONSIGLIO COMUNALE 
  

APPROVA  
  

La su riportata proposta di deliberazione come di seguito descritto: 
- con voti favorevoli n.7 , astenuti n.3,(Coppi Maurizio Scevoli Massimo, Nannoni Massimiliano - 
MINORANZA); contrari nessuno; 

  
D I C H I A R A  

Con la seguente votazione: 
- con voti favorevoli n.7 , astenuti n.3,(Coppi Maurizio Scevoli Massimo, Nannoni Massimiliano - 
MINORANZA); contrari: nessuno; 
il presente atto immediatamente eseguibile 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI CASTELL'AZZARA 



PROVINCIA DI GROSSETO 
C.F. - P.IVA 00124100538 

 
 
Pareri espressi ai sensi del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, a richiesta i sottoscritti esprimono in 
merito alla proposta entro riportata il seguente parere: 
 
 
A) AI FINI DELLA REGOLARITA' TECNICA: 
 

PARERE FAVOREVOLE 
 
Li 28-03-2017 IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO COMPETENTE 

(ROSI CARLA) 
(f.to) 

 
 
 
B) AI FINI DELLA REGOLARITA' CONTABILE: 
 

PARERE FAVOREVOLE 
 
Li 28-03-2017 IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO RAGIONERIA 

(BARTOLOZZI STEFANIA) 
(f.to) 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO  IL SEGRETARIO COMUNALE 
FOSCO FORTUNATI 

(f.to) 
 GIUSEPPE DOTT. DI SIBIO 

(f.to) 
 

PUBBLICAZIONE 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio: 
 

A T T E S T A 
che la presente deliberazione: 

 
[X] E' pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico – albo on-line - come prescritto 
dall'art. 32, comma 1, della legge 18-06-2009 n. 69, dal 11-04-2017 al 25-04-2017. 
 
 
IL MESSO ________(f.to)_________________ IL SEGRETARIO COMUNALE  
Castell'Azzara, li 11-04-2017 GIUSEPPE DOTT. DI SIBIO 

(f.to) 
 

 
===================================================================================== 
 
 
 
 
===================================================================================== 
[X] E' divenuta esecutiva il giorno 05-05-2017 

[X] Perchè dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 c.4 D. Lvo 267/00; 
[] Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Castell'Azzara, li 11-04-2017 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 GIUSEPPE DOTT. DI SIBIO 

(f.to) 
 

          


