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          PROVINCIA DI GROSSETO

                  'C O P I A'
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C O N S I G L I O   C O M U N A L E

Numero  2   Del  28-03-17

----------------------------------------------------------------------
Oggetto: TASI - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2017
----------------------------------------------------------------------

L'anno  duemiladiciassette il giorno  ventotto del mese
di marzo alle ore 19:30 si è riunito il Consiglio Comunale convocato,
a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in
seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :
======================================================================
GALLI MASSIMO P POLLINI ELENA P
CORRIDORI SAMUELE P INNOCENTI MATTEO P
SEGGIANI SIMONE P MARIOTTI DAVIDE P
PALMACCI FABRIZIA P CINELLI MAURIZIO P
ZAMPERINI LAURA P CONTI GIUSEPPE P
ZAMMARCHI ELISABETTA P
======================================================================
ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   0.

Assume  la  presidenza il Signor GALLI MASSIMO in
qualità di SINDACO assistito dal Segretario Signor DI SIBIO DR.
GIUSEPPE

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la
seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:



======================================================================
Immediatamente eseguibile S                 Soggetta a controllo N
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
======================================================================



Sindaco:
Mi sembra opportuno fare una panoramica generale che abbracci tulle le deliberazioni riguardanti il
bilancio visto che le stesse sono direttamente collegate.
Le aliquote tributarie restano invariate, la Tari subisce una riduzione di circa 17.000 € dovuta al nuovo
PEF che risulta pari al 5% della spesa precedente. Si è cercato di tenere tutti i servizi a costi invariati, la
spesa più corposa riguarda i servizi scolastici. Nell’ambito delle OO.PP. riferisce degli interventi delle
Torricelle, della palestra adiacente alla Scuola media, del consolidamento della Pietra, delle strade
comunali.
Vi sono altri finanziamenti non presenti in bilancio comunale in quanto gestiti direttamente dall’Unione
riguardanti la sentieristica € 14.000, il finanziamento del piano strutturale intercomunale € 270.000, la
sicurezza € 14.000 per la quale sarà necessaria la compartecipazione con risorse proprie, la progettazione
sul dissesto idrogeologico strade Cana, Riccione e Fonte Giannella, la richiesta di finanziamento per la
vecchia condotta idrica di Vallerona, varie sottomisure riguardanti la sentieristica e la viabilità.
Come Unione si vuole mettere a disposizione dei cittadini e degli Enti uno sportello per il Far Maremma.
Sempre come Unione è stato dato incarico all’Ing. Galli per la riorganizzazione della raccolta rifiuti per
cercare di limitare i costi ed arrivare a raggiungere la percentuale di legge della raccolta differenziata.
Consigliere Mariotti: Chiedo notizie sul finanziamento del bando del PIT e del consolidamento di
Vallerona.
Sindaco: non sono riportati in bilancio.
Consigliere Mariotti: Prendo atto che vi è più mobilità di azione rispetto al pregresso ma si richiedono
maggiori sforzi per la programmazione, la raccolta differenziata e la democrazia partecipata.
Faccio presente, come dato di fatto certo, delle assenze del vicesindaco alle riunioni di giunta, cosa che
comporta l’assunzione delle decisioni da parte di un consesso ridotto a due sole unità.
Vorrei conoscere ancora lo stato dei finanziamenti Cosvig e della Casa di Roma, allo stato attuale in
cassazione, mentre si
condivide la politica tariffaria.
Consigliere Conti: parto dal piano pluriennale delle opere pubbliche e pur prendendo atto dei
finanziamenti “in itinere” illustrati dal Sindaco i cui risultati, ad oggi, non è dato sapere, evidenzio che vi
è una grave situazione di criticità del bilancio proprio derivante dalla parte degli investimenti che si
presenta estremamente deficitaria. Nel 2017 per le Torricelle c’è solo uno studio di fattibilità e si prevede
la realizzazione dei lavori per il 1° trimestre 2017 mentre sin’ora nulla è stato realizzato, per il 2108 non
è prevista nessuna opera ed il 3° anno rappresenta come ormai è abitudine consolidata il libro dei sogni.
Assisto ad una sicura carenza di progettualità, di programmazione e di investimenti. All’interno del
bilancio rimangono invariate l’IMU e la TASI, vi è una riduzione TARI ed a fronte di questa situazione si
riscontra un bilancio fatto prettamente di tagli che emergono in modo particolare per l’istruzione, il diritto
allo studio ed i servizi ausiliari. Noto che vi è un considerevole aumento del capitolo dell’assetto del
territorio ed edilizia abitativa che passa da € 2.300 a € 9.500 e mi auguro che tali somme non vengano
impiegate per incarichi esterni per i servizi tecnici.
Faccio presente che il capitolo per la difesa del suolo è passato ad € zero e comunque, in generale,
ribadisco che si, il bilancio è tecnicamente perfetto, che si, è anche difficile da parte dei Sindaci gestire
eventuali economie anche per necessità di appianare discrasie economiche  accumulate negli ultimi anni,
ma è indiscutibile che il bilancio in esame è caratterizzato da un programma di infrastrutture ridotto e da
una serie di riduzioni e tagli di spesa per servizi molto importanti per la comunità.
Accolgo con favore le iniziative dell’Unione. Farò una interrogazione sulla casa di Roma evidenziando
che così come ha fatto Semproniano  per le vecchia pratica dell’acquedotto dei Segalari, sarebbe
necessario pensare ai crediti di dubbia esigibilità ed ai necessari accantonamenti per situazioni in
evoluzione ed ancora non definite.
Ad oggi, ribadisco, ho queste perplessità  sul bilancio e su tutti gli atti connessi frutto anche della
mancanza di ricerca di fonti di finanziamento che non  facciano capo solo all’Unione.
Sindaco: Aggiungo che per la TARI ed a proposito dell’intervenuta riduzione di € 17.000 derivante dal
nuovo PEF 2017 approvato solo il 20 Marzo u.s. la responsabile del servizio tributi dell’Unione  Carla
Rosi ha presentato l’apposito emendamento al bilancio allegato che sarà posto in votazione insieme allo
stesso bilancio di previsione.
Per i trasporti scolastici non c’è alcuna riduzione ma in bilancio è stata inserita la vera spesa che si andrà
a sostenere.
Sono sempre possibili eventuali variazioni visto oltretutto che era ormai da 11 anni che non si approvava
più un bilancio preventivo nel mese di Marzo.
Consigliere Conti: Preciso che in assenza di PEG non è possibile conoscere bene la situazione.
Consigliere Seggiani. Puntualizzo che l’obiettivo di mantenere i servizi in essere ed a costi invariati è
stato sicuramente raggiunto anche tenendo conto dei continui tagli ai trasferimenti statali e che gli importi
economici relativi vengono ricalibrati alla situazione reale.



Per le opere pubbliche gli interventi descritti dal Sindaco inferiori ai 100,000 preciso che per legge non
vengono allocati nel piano delle OO.PP.. Per la ricerca di finanziamenti ci stiamo muovendo a livello
regionale e del Far Maremma.
Consigliere Pollini: Preciso al consigliere Mariotti che per la casa di Roma si è al 1° grado di giudizio e
non in cassazion;
la trattazione della causa avviene a Roma solo per questioni di competenza.
Sindaco: per quanto richiedeva il Mariotti preciso che per “COSVIG” non sono state ancora presentate le
progettazioni.

                                                                                  IL  CONSIGLIO COMUNALE

 PREMESSO:

       CHE in data 20/09/2011 i Comuni di Arcidosso, Castell’Azzara, Castel del Piano, Cinigiano,
Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano e Semproniano hanno costituito l’Unione dei Comuni Montani
Amiata Grossetana;

         CHE Presidente della Giunta Regionale n.211 del 01.12.2011 ha preso atto della costituzione
dell’Unione dei Comuni Amiata Grossetana e dell’insediamento dei relativi organi, dando altresì atto che
dal 1 gennaio 2012 si producono gli effetti di cui all’art.15, comma 8 della L.R. 37/2008;

         CHE l’Unione dei Comuni è pienamente operante;

      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 determina dirigenziale n. 44 del 27/01/2017 è stato prorogata la nomina di
funzionario responsabile dei tributi comunali alla Sig.ra Rosi Carla;

VISTO il Ddl di bilancio 2017, che, all'articolo 65, comma 9, proroga al 28 febbraio 2017 la
scadenza del bilancio di previsione e che il cd. “Decreto Milleproroghe” la differisce ulteriormente 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.”;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI),
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 06/09/2014;

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
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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;�

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;

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare la copertura dei servizi indivisibili come individuati nel
regolamento TASI, di approvare le aliquote del tributo in oggetto nella misura risultante dall’allegato
prospetto (ALL. A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

CONSIDERATO che applicando le aliquote della TASI come da prospetto allegato viene garantito
un gettito quantificato in via presunta sulla base della banca dati comunale in € 45.000,00, destinato a
finanziare i costi dei servizi indivisibili individuati nel regolamento del tributo e quantificati
complessivamente in € 120.183,00;

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;

Con n.10 voti favorevoli e  n.1 contrario (Conti Giuseppe) su n.11 Consiglieri presenti e votanti, resi
palesemente per alzata di mano;

D E L I B E R A

I. di approvare per l’anno 2017, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui
integralmente richiamate, le seguenti aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui all’art.
1, comma 639, della Legge 147/2013,

aliquota del 2.5‰ (due virgola cinque per mille) per le abitazioni principali appartenenti alle1.
categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze;

aliquota del 1‰ (uno per mille) per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui al2.
punto precedente;

II. di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento
delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale;

III.di dare atto che la presente deliberazione avrà effetto dal 01 gennaio 2017;

IV.di dichiarare, a seguito di votazione separata, la presente deliberazione immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000
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Allegato A

SERVIZIO INDIVISIBILE IMPORTO

ANAGRAFE € 32.474,00

POLIZIA MUNICIPALE € 32.720,00
VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE,

PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SERVIZI CONNESSI € 54.989,00

TOTALE € 120.183,00

GETTITO TASI € 45.000,00

PERCENTUALE COPERTURA SERVIZI INDIVISIBILI
CON GETTITO TASI 37,44%



PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.2  DEL  22-03-2017

======================================================================
Oggetto:  TASI - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2017

----------------------------------------------------------------------
======================================================================

PARERI DI CUI ALL'ART. 49, comma 1, D. Lgs. n.267/2000.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO: Per quanto concerne la
REGOLARITA' TECNICA esprime parere:
Favorevole
Data, 22-03-2017

F.to: IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ROSI CARLA

======================================================================



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

    IL PRESIDENTE                          IL SEGRETARIO
F.to:GALLI MASSIMO         F.to: DI SIBIO DR. GIUSEPPE

======================================================================

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione
all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire
dal 19-04-17

IL SEGRETARIO COMUNALE
Li, 19-04-17                         F.to: DI SIBIO DR. GIUSEPPE

======================================================================

Copia conforma all'originale, in carta libera, per uso amministrativo
e d'ufficio.

li, 19-04-17
IL SEGRETARIO COMUNALE

======================================================================

E S E C U T I V I T A'

LA PRESENTE DELIBERA E' DIVENUTA ESECUTIVA IL 28-03-17

decorsi 10 gg. dall'ultimo di pubblicazione, non essendo soggetta a
controllo, ai sensi dell'art.134, comma 3, D. Lgs. 18.8.2000, n.267.

Li,  29-03-17
IL SEGRETARIO COMUNALE

 F.to:DI SIBIO DR. GIUSEPPE

======================================================================

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso
amministrativo e d'ufficio.

Roccalbegna, li                            IL SEGRETARIO COMUNALE
DI SIBIO DR. GIUSEPPE


