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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  25   Del  30-07-2015 
 

ORIGINALE 
 

 

Oggetto: TRIBUTI - TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)  - ALIQUOTE ANNO 2015 

     

 

 

L'anno  duemilaquindici il giorno  trenta  del mese di luglio alle ore 18:35 e seguenti, nella solita sala 

delle adunanze consiliari del Comune suddetto. 

Il Consiglio Comunale del Comune suddetto, convocato con avvisi scritti, si è riunito in sessione 

straordinaria in prima convocazione. 

Eseguito l’appello risultano presenti: 

  

 FRANCI CLAUDIO P COPPI ALBERTO  FEDERICO P 

PANEBIANCO SALVATORE P SANITA' SIMONE P 

BADINI FEDERICO P GINANNESCHI SANDRO A 

GIANNETTI STEFANO P BARTALINI MICHELE A 

NANNETTI LUCIA P BORGONI FLAVIA A 

LUCIANI CHIARA P VEGNI ALESSANDRA A 

SCARPELLINI ROBERTO A   

 

Assegnati n. 13 In carica n. 13 Presenti n.   8 e assenti n.   5 

 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

Presiede il Sig. FRANCI CLAUDIO in qualità di Sindaco. 

Partecipa il Segretario Comunale Venturini Daniela. 

 

Intervengono all’adunanza  del Consiglio Comunale gli assessori esterni: 

Pitardi Romelia;  Colombini Stefania;  Giannetti  Franco. 

 

La seduta è Pubblica. 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine 

del giorno, premettendo che, sulla proposta della seguente deliberazione sono stati espressi pareri di cui 

al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.  

  



 

COMUNE DI CASTEL DEL PIANO 
Provincia di Grosseto 

 
 

COMUNE DI CASTEL DEL PIANO - DELIBERA DI CONSIGLIO n° 25 del 30-07-15 
Pagina 2 di 7 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

DATO ATTO che per effetto dell'applicazione degli art. 6 e 7 dello Statuto dell'Unione dei Comuni 

Montani dell'Amiata Grossetana la gestione associata delle Entrate tributarie è stata trasferita con 

decorrenza 01/06/2013 dai comuni aderenti all'Unione dei Comuni Montani dell'Amiata Grossetana 

alla stessa Unione; 

  

RICHIAMATA la deliberazione n. 53 del 12/05/2014 della Giunta esecutiva dell'Unione dei Comuni 

Montani dell'Amiata Grossetana con la quale è stato designato funzionario responsabile dei tributi 

comunali il Dr Duccio Machetti; 
 

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito 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 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; 

 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 13 maggio 2015 che differisce al 30 luglio 2015 il 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione anno 2015 da parte degli enti locali; 

  

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015),  pubblicata in G.U. 29 dicembre 

2014, n. 300 - S.O. 99; 

 

RICORDATO che la TASI: 

 ha sostituito dal 2014 il carico fiscale connesso all’IMU sull’abitazione principale e la 

maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq, quest’ultima pagata nel 2013 direttamente a 

favore dello Stato, entrambe soppresse; 

 ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi 

compresa l’abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione 

dei terreni agricoli; 

 è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di 

solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall’altro. Nel caso in cui l’unità 

immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell’ambito del 

regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall’utilizzatore, tra un minimo del 

10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore; 

 è calcolata come maggiorazione dell’imposta municipale propria, in quanto condivide con la 

stessa la base imponibile e l’aliquota; 

 

VISTO inoltre il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 

68/2014, con il quale sono state apportate modifiche alla disciplina della TASI per quanto riguarda: 
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a) la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 e bollettino di CCP assimilato, 

con esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale; 

b) la fissazione per legge delle scadenze di versamento della TASI, coincidenti con quelle dell’IMU (16 

giugno e 16 dicembre); 

c) l’introduzione dell’esenzione TASI per gli immobili posseduti dallo Stato, regione, provincia, 

comuni, comunità montane e consorzi, enti del SSN destinati a compiti istituzionali nonché gli 

immobili già esenti dall’ICI ai sensi dell’articolo 7 del d.Lgs. n. 504/1992; 

d) il divieto di affidare la riscossione e l’accertamento della TASI a coloro che risultavano già affidatari 

delle attività IMU; 

RILEVATO CHE la base imponibile TASI è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi 

dell’art. 5, commi 1,3,5 e l del D.Lgs 504/1992 e dei commi 4 e 5 art. 13 del D.L 201/2011; 

 

RILEVATO CHE, tra le innovazioni apportate dalla L. 147/2013 in materia di IMU, viene introdotta 

l’esenzione dell’abitazione principale e relative pertinenze, ad eccezione delle abitazioni classificate 

nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per le quali continuano ad applicarsi la relativa aliquota e 

detrazione; 

 

RILEVATO CHE : 

 il comma 683 della Legge nr. 147 del 27.12.2013 e ss.mm.ii. 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 è 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 da prevedere nel bilancio di previsione 2015 per un importo 

pari ad € 586.000,00  sarà destinato al finanziamento dei sottoindicati servizi indivisibili per i quali 

sono riportati i corrispondenti stanziamenti:  

 

Funzioni di viabilità, circolazione stradale e servizi connessi  € 165.000,00 

Illuminazione pubblica e servizi connessi € 196.000,00 

Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde ed altri servizi relativi al territorio  

ed ambiente 
€ 232.000,00 

Totale costo per i servizi indivisibili considerati € 593.000,00 

Gettito previsto a titolo di TASI € 586.000,00 

Tasso di copertura dei servizi garantito dalla TASI 98,82% 
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DATO ATTO che, come sopra evidenziato, il gettito previsto a titolo di TASI assicura un tasso di 

copertura dei servizi indivisibili considerati del 98,82%; 

 

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 

tariffarie, relative alle entrate tributarie degli enti locali, debbono essere trasmesse al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla 

normativa vigente; 

 

VISTI  i  pareri favorevoli, rilasciati  ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, in ordine alla regolarità 

tecnica e contabile del presente atto; 

  

VISTO il vigente regolamento di disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI) approvato con 

deliberazione del consiglio comunale n. 34 del 3/09/2014;   

 

VISTO il seguente prospetto delle aliquote TASI da applicare per l’esercizio 2015: 

 

Abitazione principale e relative pertinenze 2,5 per mille 

Abitazioni principali cat. A/1 – A/8 – A/9 2 per mille 

Immobili rurali strumentali appartenenti a qualunque categoria catastale 1 per mille 

Altri immobili ed aree edificabili 1,2 per mille 

Altri Fabbricati cat. D 1 per mille 

 

Con votazione _________ 

  

DELIBERA 

 

1. DI CONFERMARE, ai fini dell'applicazione della TASI, per l'anno 2015  le aliquote come di 

seguito indicate : 

Abitazione principale e relative pertinenze 2,50 per mille 

Abitazioni principali cat. A/1 – A/8 – A/9 2,00 per mille 

Immobili rurali strumentali appartenenti a qualunque categoria catastale 1,00 per mille 

Altri immobili ed aree edificabili 1,20 per mille 

Altri Fabbricati cat. D 1,00 per mille 

 

2. DI DARE ATTO che il gettito da stanziare bilancio di previsione 2015 pari ad € 586.000,00 a 

titolo di TASI sarà destinato al finanziamento dei servizi indivisibili sotto indicati per gli 

importi indicati ed assicurando un tasso di copertura degli stessi pari al 98,82% 
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Funzioni di viabilità, circolazione stradale e servizi connessi  € 165.000,00 

Illuminazione pubblica e servizi connessi € 196.000,00 

Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde ed altri servizi relativi al territorio  

ed ambiente 
€ 232.000,00 

Totale costo per i servizi indivisibili considerati € 593.000,00 

Gettito previsto a titolo di TASI € 586.000,00 

Tasso di copertura dei servizi garantito dalla TASI 98,82% 

 

3. DI TRASMETTERE copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità 

previste dalla normativa vigente; 

 

4. DI DICHIARARE, con separata votazione palese, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del DLgs. 18.8.2000, n. 267,. 
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DISCUSSIONE 
 
Sono presenti gli Assessori esterni: Romelia Pitardi; Franco Giannetti e Stefania Colombini. 

 

Illustra la dipendente Sofia Lorenzoni, su richiesta del Sindaco, confermando  che le aliquote non sono 

cambiate. 

 

VOTAZIONE: 

 

- CONSIGLIERI PRESENTI        N. 8 

- CONSIGLIERI VOTANTI         N. 8 

- VOTI FAVOREVOLI                 N. 8 

 

La deliberazione viene approvata con voti unanimi espressi per alzata di mano. 

 

Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente 

eseguibile. 
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Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene 

sottoscritto come segue: 

 

 

IL SINDACO                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE                                                   

 FRANCI CLAUDIO                                                                             Venturini Daniela                                                                          

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio 

 

ATTESTA 

 

- che la presente deliberazione: 

[X] È pubblicata nel sito web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, 

legge 18/ giugno 2009 n. 69) per quindici giorni consecutivi dal 11-08-15              (art.124, D.Lgs. 

267/2000); 

 

- Certificato di pubblicazione n. …….. 

 

Castel del Piano, 11-08-15 

                                                                                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

              Pieri Roberta 

 

Ed inoltre 

Che la presente deliberazione 

[ ] È dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000); 

 

Castel del Piano, 

 

[ ] che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno                            decorsi 10 gg. dalla 

pubblicazione (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000). 

 

Castel del Piano, 11-08-15 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                              Pieri Roberta 

 

 
 


