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Adunanza del 02/09/2014              Deliberazione n° 58 

 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Oggetto: 
Deliberazione Consiglio Comunale n. 39 del 23.06.2014, avente ad oggetto: "Determinazione aliquote TASI 
per l'anno 2014" - Approvazione modifiche. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

L’anno 2014, addì due del mese di settembre alle ore 16.00 nella Sala delle adunanze Consiliari di 
questo Comune, convocato con avvisi scritti, spediti in tempo utile a domicilio di ciascun Consigliere, come 
riferisce il messo comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria  ed in seduta Pubblica di 
1^ convocazione.  

 
All’appello risultano presenti: 
   Presenti Assenti 
1 Bonari Paolo Sindaco  X 
2 Nucci Fabrizio Consigliere X  
3 Bardelli Elisa Consigliere X  
4 Teri Monia Consigliere X  
5 Malfetti Fabio Consigliere X  
6 Valdambrini Sergio Consigliere X  
7 Marconi Gianni Consigliere X  
8 Beninati Giovanni Consigliere  X 
9 Rosini Isabella Consigliere X  
10 Pagliantini Luca Consigliere X  
11 Lunardi Elena Consigliere X  
12 Bagnoli Antonio Consigliere X  
13 De Lisi Giuseppe Maria Consigliere X  
   11 2 

 
Sono altresì presenti gli assessori esterni sigg. Tozzi Daniela. 
senza diritto di voto. 
 
Si sono giustificati gli assenti: Tutti. 
 
Assume la presidenza il  Sig.   NUCCI  FABRIZIO  nella sua qualità di  Vice Sindaco. 
Partecipa il Dr. BRANCATI GIANPAOLO Segretario Generale, il quale provvede alla redazione del presente 
verbale. 
Alle ore 16.00 il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



 

 

PARERI  
 
Premesso che la proposta di deliberazione in ordine al seguente oggetto: 
 
Deliberazione Consiglio Comunale n. 39 del 23.06.2014, avente ad oggetto: "Determinazione aliquote 
TASI per l'anno 2014" - Approvazione modifiche. 
 
 
 
ha conseguito i pareri secondo quanto prescritto dall’art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 nelle seguenti 
risultanze: 
 
 
Parere  in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 . 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to  
 
 
Parere  in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 . 
 
 
 IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
 F.to  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTO l’art. 1 comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° 
gennaio 2014, è istituita l’imposta unica comunale (IUC), che 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; 
 
CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC 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 che 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; 
 
VISTI i commi da 669 a 681 della Legge 147/2013 di disciplina del tributo sui servizi indivisibili 
(TASI) 
 
RICHIAMATO l’art. 54 comma 1 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione 
delle tariffe e di prezzi pubblici, in base al quale “le Province e i Comuni approvano le tariffe e i 
prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione”; 
 
RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 
n. 296, il quale 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. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purchè 
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 Decreto del ministero dell’Interno del 18 luglio 2014 con cui è stato disposto l’ulteriore  
differimento al 30.09.2014 del termine per la deliberazione di approvazione del bilancio di 
previsione degli enti locali per l’anno 2014; 
 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 39 del 23.06.2014 con la quale si è provveduto ad 
adottare le aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI) applicabili nel 2014, esecutiva ad ogni 
effetto di legge; 
 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 44 del 22.07.2014 con la quale si provvedeva a 
modificare  la sopracitata deliberazione n. 39, nella parte inerente i costi relativi ai servizi 
indivisibili e  si confermava la restante parte del contenuto della deliberazione n. 39; 
  
RICHIAMATA  la propria deliberazione n. 38 del 23.06.2014 di determinazione delle aliquote IMU 
per l’anno 2014; 
 
DATO ATTO che la deliberazione Consiglio Comunale n. 39 del 23.06.2014 di adozione delle 
aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI) applicabili nel 2014 è stata pubblicata 
nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale in data 09.07-2014; 
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CONSTATO che all’art. 1 comma 677 della legge di stabilità n. 147 del 27.12.2013 è stata aggiunta  
dall’ art.1, comma 1 lett. a)  del D.L. 16/2014 convertito nella legge 68/2014 una ulteriore 
disposizione:  
� Art 1 comma 677 L 147/2013 “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, l'aliquota 
massima non può eccedere il 2,5 per mille.”  
� Art.1, comma 1, lett. a) D.L. 16/2014 convertito Legge 68/2014 “Per lo stesso anno 2014, 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. “;  
 
VISTA la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze MEF – Dipartimento delle 
Finanze-  n. 2/DF del 29.07.2014 che fornisce chiarimenti in materia di applicazione della 
maggiorazione dello 0,8 per mille; 
 
PRECISATO che la circolare ha chiarito che la maggiorazione dello 0,8 per mille deve essere 
necessariamente riferita a due limiti di cui al comma 677 della Legge 147/2013, vale a dire quello 
relativo alla somma delle aliquote della  TASI e dell’IMU – che non può superare il 10,6 per mille 
per gli immobili diversi dall’abitazione principale e il 6 per mille per le abitazioni principali – e 
quello relativo all’aliquota massima della TASI che per il 2014 non può eccedere il 2,5 per mille; e 
che pertanto l’ente può decidere di utilizzare l’intero ammontare di detta maggiorazione, per elevare 
uno dei due limiti o, invece, può distribuire lo 0,8 per mille tra i due limiti; 

 
CONSIDERATO che dall’analisi della circolare di cui sopra emerge che le aliquote deliberate per 
IMU-TASI dal Comune di Asciano per l’anno 2014 non sono in linea con quanto chiarito dal 
Ministero; 
 
RILEVATO che il Comune ha utilizzato la maggiorazione in questione in misura complessivamente 
superiore allo 0,8 per mille, in quanto ha aumentato il limite relativo all’aliquota della  TASI di 0,5 
per mille (3=2,5+0,5) e contestualmente, quello relativo alla somma delle aliquote dell’IMU e della 
TASI di un ulteriore  0,5 per mille ( 10,06+0,5=11,1 e 3,5+3= 6,5) ; 
 
DATO ATTO che con nota del 07 agosto 2014, acclarata al protocollo di questo ente in data 
07.08.2014 al n. 7866, il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – 
Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale – Ufficio XIII ha eccepito  rilievi sulle 
deliberazioni C.C. nn. 38 e 39, in riferimento all’utilizzo della maggiorazione in questione in misura 
complessivamente superiore allo 0,8 per mille e richiama l’attenzione dell’ente sulla necessità di 
adottare i conseguenti provvedimenti modificativi; 
 
ATTESO che conseguentemente occorre provvedere all’assunzione dei dovuti interventi correttivi; 
 
RITENUTO necessario in relazione ai chiarimenti intervenuti con circolare del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze n. 2/F del 29.07.2014, nonché ai rilievi eccepiti dal Ministero 
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dell’Economia e delle Finanze con la nota richiamata al penultimo punto precedente, apportare 
modifiche alle aliquote per l’applicazione del Tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l’anno 
2014 approvate  con la  deliberazione di Consiglio Comunale  n. 39 del 23/06/2014, provvedendo 
alla riduzione con contestuale adeguamento del secondo limite; 
 
CONSIDERATO che l’art. 1, comma 678 L.147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso 
strumentale di cui all’art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 
22.12.2011, n. 214 e successive modificazioni, l’aliquota massima della TASI non può comunque 
eccedere il limite dell’1 per mille; 
 
CONSIDERATO  che secondo quanto disposto nel secondo periodo dell’art. 1 comma 676 L. 
147/2013 il Comune, con deliberazione del Consiglio comunale adottata ai sensi dell’art. 52 del 
D.Lgs. n. 446/1997, può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento; 
 
DATO ATTO che il Ministero dell’interno con Comunicato del 31.07.2014, in attesa della 
formalizzazione con apposito Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha reso noto 
l’elenco delle attribuzioni del contributo di 625 milioni di euro (ex art. 1, comma  731, L.147/2013) 
previsto per l’anno 2014 a favore dei comuni, e in base al quale, al Comune di Asciano viene 
assegnata al somma di euro 110.205,08; 
 
DATO ATTO che alla copertura della minore entrata per effetto della riduzione delle aliquote TASI 
si farà fronte con l’iscrizione a bilancio 2014 del contributo di cui sopra e che alla luce dello stesso 
si intende procedere altresì all’azzeramento dell’aliquota TASI  per i fabbricati strumentali 
all’attività agricola; 
 
RITENUTO confermare con la presente deliberazione, stante l’espresso rinvio adottato in sede 
regolamentare, l’individuazione dei servizi indivisibili prestati dal comune, con indicazione 
analitica dei relativi costi, definiti nella delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 23.06.2014 
rettificata dalla deliberazione Consigliare n. 44 del 22.07.2014; 
 
RITENUTO quindi di poter procedere all’approvazione delle aliquote TASI relative all’anno 2014 
nell’ambito del relativo bilancio di previsione sulla base delle disposizioni normative attualmente 
vigenti; 
 
RITENUTO confermare con la presente deliberazione quanto deliberato con atto consiliare n. 39 
del 23.06.2014, ad eccezione delle aliquote per l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili 
(TASI) rideterminate con il presente provvedimento; 
 
CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente 
commissione consiliare nella seduta del 27.08.2014; 
 
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e contabile dal responsabile competente; 
  
ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs 267/2000, il parere del Revisore unico del 
conto; 
  
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
Con voti  favorevoli n. 10, contrari =, astenuti n. 1 (De Lisi) 
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DELIBERA 

 
1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento 
 

2. Di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia e per le ragioni espresse in 
premessa, la modifica delle aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui alla 
delibera consiliare n. 39 del 23.06.2014, con efficacia dal 1° gennaio 2014 come di seguito 
riportato: 

 
 
Aliquota ordinaria         0,5 per mille 
Aliquota per “abitazione principale” comprese le pertinenze    2,8 per mille 
Aliquota per “ fabbricati strumentali all’attività agricola”    0,0 per mille 
Aliquota per “la casa coniugale assegnata al coniuge e relative pertinenze a 
seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o 
cessazione degli effetti civili del matrimonio”     

2,8 per mille 

Aliquota per a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano 
come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal 
personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di 
polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad 
ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del 
fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto 
legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera 
prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e 
della residenza anagrafica. 

2,8 per mille 

 Aliquota per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a 
proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci 
assegnatari; 

2,8 per mille 

Aliquota per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come 
definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008; 

2,8 per mille 

Aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita 
fintanto che permanga tale destinazione e che non siano in ogni caso locati 

2,8 per mille 

 
 

3. di confermare, stante l’espresso rinvio adottato in sede regolamentare, l’individuazione dei 
servizi indivisibili prestati dal comune, con indicazione analitica dei relativi costi, definiti 
nella delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 23.06.2014 rettificata dalla deliberazione 
Consiliare n. 44 del 22.07.2014, dando atto che a seguito della presente modifica delle 
aliquote , il gettito TASI risulta stimato in circa 878.000,00 euro: 

Servizi viabilità, circolazione stradale e servizi connessi 331.381,21 
Servizi illuminazione pubblica 178.742,00 
Servizi verde pubblico 97.326,31 
Servizi di Polizia municipale 163.850,64 
Servizi di anagrafe, stato civile, elettorale 91.430,59 
Servizi beni demaniali e patrimoniali 118.890,98 
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4. di dare atto che rimangono invariate tutte le altre disposizione contenute nella deliberazione 
di Consiglio Comunale n. 39 del 23.06.2014, ad eccezione delle aliquote per l’applicazione 
del tributo (TASI) rideterminate con il presente provvedimento; 

 
5. Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, 

Dipartimento delle finanze con le modalità previste per l’inserimento nell’apposita sezione 
del Portale del Federalismo fiscale; 

 
6. Con il seguente esito della votazione separata, favorevoli n. 10, contrari n. =,  astenuti n. 1 

(De Lisi), di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

IL SEGRETARIO GENERALE IL VICE SINDACO 
F.to  BRANCATI GIANPAOLO  F.to   NUCCI  FABRIZIO  
 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Lì,  04/09/2014 
       IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
             Michela Rocchigiani 
        
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune in data odierna  e 
vi rimarrà per 15 gg. consecutivi. 
 
 
Asciano lì,  04/09/2014        Il Segretario Generale 

F.to Dr. Brancati Gianpaolo 
 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 
La stessa deliberazione : 
 
 
[  X ]  È resa immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 
 
Asciano lì,  04/09/2014         Il Segretario Generale 

F.to Dr. Brancati Gianpaolo 
 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 
 
Divenuta esecutiva per il termine decorso di giorni dieci, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del d. Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267. 
 
 
 
Asciano lì, _________________      Il Segretario Generale 

F.to Dr. Brancati Gianpaolo 
 
 
 
 
 
 




