
 

COMUNE  DI  CAPOLONA 
Provincia  di  Arezzo 

 

 

 

 

C O P I A  
__________ 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   
 

    N.   42 

 

Data   30-07-2015 

Oggetto: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). 

MODIFICHE AL VIGENTE REGOLAMENTO. 

 
 

L'anno  duemilaquindici, il giorno  trenta, del mese di luglio, nella sala delle adunanze 
consiliari del Comune, alla seduta ordinaria convocata per le ore 18:30,in prima convocazione, 
risultano presenti all’appello nominale per la trattazione della presente delibera i signori consiglieri: 

 
CIOLFI ALBERTO P DINI SARIO P 

BACCIANELLA MONICA P GAMBINERI LUCA P 

BARBAGLI ELISA P INNOCENTI STEFANO P 

BIONDI MICHELA P MAZZUOLI TIZIANA P 

CEROFOLINI FILIPPO P SCORTECCI GIUSEPPE A 

CINCINELLI SONIA P   

 
Assegnati n. 11 – In carica n. 11  
ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   1.  
 
Il consigliere Scortecci risulta essere assente giustificato. 
 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 
- Presiede il Sig. CIOLFI ALBERTO, nella sua qualità di SINDACO. 
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzante (art. 97, comma 4, lett. 

a), del T.U. leggi ordinamento EE.LL.)   il VICE SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa 
SQUARCIALUPI ELENA. 

 
La seduta è Pubblica. 
 
 
Il presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto 
all’ordine del giorno. 



 

 

 

Ore 18.55 
 

Sindaco: viene fatta un’introduzione generale relativa ai regolamenti tributari, alla politica 
tariffaria ed alla conseguente variazione di bilancio. Lo Stato ha ridotto di circa 140.000,00 euro il 
fondo di solidarietà comunale spettante all’Ente rispetto allo scorso anno, c’è stata la modifica della 
contabilità e la conseguente necessità di accantonare ingenti risorse a fondo crediti di dubbia e 
difficile esazione. Per arrivare al pareggio di bilancio si è agito sia dal punto di vista delle spese che 
delle entrate. Gli amministratori auspicano che la nuova tassazione che sarà introdotta dal governo 
tenga in considerazione il reddito. In linea con tale principio è stata costruita la politica tariffaria 
dell’Ente in tema di IMU, TASI e TARI. Per l’IMU c’è stato un aumento al 10,6 dell’aliquota dei 
terreni agricoli che si auspica vengano sfruttati al meglio dal punto di vista delle coltivazioni, per la 
TASI l’aliquota è passata dal 2,97 al 3,28 con introduzione della detrazione di 15 euro per figli fino 
a 18 anni e la TARI è aumentata del 4%. Sono previste in bilancio entrate per recupero evasione 
IMU, per dividendi da aziende e per proventi per sanzioni contravvenzionali al codice della strada. 
Gli aumenti delle tariffe sono stati necessari, ma si è cercato di dare in primo luogo un sostegno alle 
famiglie anche lasciando invariata la previsione dell’esenzione totale dal pagamento 
dell’addizionale comunale all’IRPEF sotto i 10.000,00 euro di reddito. E’ stata prevista una 
riduzione importante nella parte variabile della tariffa TARI per chi si occuperà della manutenzione 
di alcune aree del comune, per IMU è previsto l’azzeramento della quota di competenza comunale 
con riferimento ai cinema e teatri, per favorire la diffusione della cultura e sempre con riferimento 
alla TARI si è cercato di dare un sostegno alle aziende prevedendo riduzioni per quelle che si 
insediano nel territorio e per i primi tre anni. Si segnala che è stata ripresa internamente la gestione 
della TARI. 
 

Cincinelli: chiede quanto è costato riprendere la TARI. 
 

Sindaco: il costo è stato di circa € 16.000,00, ma non ci sarà nel 2016 e non ci sarà neppure 
il costo dell’isola ecologica.  
 

Cerofolini: oggi si parla di tariffe ed accoglienza, lo Stato prima dovrebbe dare il buon 
esempio e poi chiedere adempimenti e sacrifici ai cittadini e questo non lo fa così come non viene 
fatto nel comune che propone nuovi appesantimenti. Il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti 
costa un milione di euro all’anno e la gestione esternalizzata della TARI è stato “buttar via” il 
denaro ed era una cosa evidente. Dichiara voto contrario su tutte le delibere delle tariffe. 
 

Cincinelli: sensazione di rammarico perché si aspettava qualcosa di più 
dall’amministrazione comunale. Ad oggi per alcuni sono previsti dei benefici ma per la maggior 
parte dei cittadini la situazione peggiora e la situazione economica è triste. Era necessario rendere 
autonomo il comune cercando di chiedere pochi sacrifici ai cittadini. La minoranza si rende 
disponibile per trovare soluzioni alternative, non c’è voglia di trovare una soluzione. E’ necessario 
lavorare tutti insieme. 
 

Sindaco: è molto difficile amministrare perché è necessario misurarsi con la realtà. Qualcosa 
il Comune l’ha fatta infatti ha la fibra ottica, non è stata penalizzata la politica dell’assistenza, sono 
stati ottenuti ingenti finanziamenti per costruire una nuova scola elementare, si stanno cercando di 
attirare nuove aziende sul territorio. Gli aumenti sono necessari perché il bilancio va quadrato. Il 
comune di Capolona è un comune povero, con poche risorse, ma si sta lavorando anche per il futuro 
in quanto il bilancio è solido e permette di fare una programmazione. Il Comune unico deve essere 
una possibilità per ridurre le tasse e progettare il futuro. 

  



 

 

Dini: relativamente alla TARI si sta lavorando per un diverso tipo di raccolta e per 
raccordarsi con il Comune di Subbiano al fine di ottenere dei risparmi. 
 

Biondi: era stato fatto un grande lavoro di sensibilizzazione della cittadinanza per la raccolta 
differenziata, ma non c’è feed-back per il cittadino perché non c’è riduzione della tassa. 
 

Sindaco: adesso bisogna pagare anche l’Ecotassa perché la provincia di Arezzo non arriva 
alla percentuale minima di raccolta differenziata. 
 

Biondi: chiede una maggiore efficienza nella gestione dell’isola ecologica; 
 

Gambineri: condivide la preoccupazione della minoranza per l’aumento delle tasse e 
sottolinea che ci sono delle dinamiche che non possono essere controllate e che costringono a 
determinate decisioni.  
 

Sindaco: senza l’aumento delle tasse non sarebbe stato possibile offrire servizi e conclude il 
dibattito ampio e approfondito. 
 

Non essendoci ulteriori interventi, il Sindaco pone la proposta in votazione. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale n. 47 del 15 dicembre 2014 con la 
quale è stato adottato il Regolamento concernente il tributo per i servizi indivisibili per l’anno 2015 
(allegato sub “A”); 
 

DATO ATTO che l’art. 3 del medesimo regolamento rubricato “Soggetto attivo”stabiliva che 

“soggetto attivo della TASI è il Comune nel cui territorio insistono, interamente o prevalentemente, 
gli immobili e le aree soggette al tributo”; 
 
 VISTA  la nota del Ministero dell’Economia e Delle Finanze, prot. n. 5129 del 04/03/2015, 
acquisita in data 05/03/2015 al protocollo dell’Ente al n. 1471, con cui si invita questa 
Amministrazione a modificare l’art. 3 del regolamento concernente l’individuazione dei soggetti 
attivi del tributo, in quanto le disposizioni di cui all’art. 1, commi 669-681 della L. 147/2013, 
istitutive della TASI, non contengono alcuna statuizione relativa all’ipotesi in cui gli immobili 
insistano sul territorio di Comuni diversi. Pertanto, il Ministero ritiene, analogamente a quanto 
affermato nelle “istruzioni per la compilazione della dichiarazione IMU approvate – unitamente al 
relativo modello- con D.M. 30 ottobre 2012, che qualora l’immobile insista sul territorio di due 
comuni diversi, la TASI debba essere corrisposta a ciascuno dei due Comuni proporzionalmente 
alla superficie e non in base al criterio della prevalenza; 
 

 ESAMINATA l’allegata proposta, redatta dal responsabile dell’Unità Organizzativa n. 2 dei 
servizi di ragioneria, scuola e sociale, dr.ssa Elena Squarcialupi, in merito a quanto sopra; 
 
 EVIDENZIATO come la proposta in esame risulti corredata dai pareri (favorevoli), di rito 
(inseriti nella stessa quale sua parte integrante), resi ai sensi dell'art. 49, comma 1^, d. lgs.vo 
18.08.2000, n. 267 (come modificato dall’art. 3, comma 1^, lettera “b”, legge 7.12.2012, n. 213): 

- dal Responsabile del servizio interessato, dr.ssa Elena Squarcialupi, in ordine alla 
regolarità tecnica; 
  - dal Responsabile dell’ufficio ragioneria, dr.ssa Elena Squarcialupi, in ordine alla regolarità 
contabile; 



 

 

EVIDENZIATO inoltre che il Revisore dei Conti, rag. Marco Nottoli, ha espresso il 
proprio parere favorevole, unito alla proposta suddetta; 
 

 RITENUTO opportuno adottare le modifiche all’art. 3 del vigente “Regolamento per la 
disciplina del tributo comunale per i servizi indivisibili”, allegato sub lettera A alla proposta 
suddetta, al fine di uniformare l’individuazione dei soggetti attivi del tributo con l’interpretazione 
adottata dal Ministero;  
  
 CONSIDERATO che si rende necessario apportare, altresì, le seguenti modifiche al testo del 
regolamento in parola: 

 modifica art. 8 
 modifica dell’art. 13 con eliminazione del comma 3; 

 
 RICHIAMATO il comma 689, della L.147/2013, che testualmente recita: “Con uno o più 
decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle 
finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione nazionale dei 
comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima 
semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, 
l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori”; 
 
 RICHIAMATO altresì il comma 688 della L. 147/2013, il quale dispone che “a decorrere 
dall'anno 2015, i comuni assicurano la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti 
rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero 
procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli;” 
 
 VISTA la nota del 12 maggio 2015 dell’IFEL, di commento dei commi 688 e 689 della L. 
147/2013; 
 
 RITENUTO che, allo stato attuale della normativa e del processo attuativo del comma 689 
della L. 147/2013, non sussista alcun obbligo di invio dei modelli di pagamento TASI 
preventivamente precompilati, ma che il Comune debba assicurare servizi di assistenza al 
contribuente; 
  
 DATO ATTO che questo Ente, valutata l’opportunità di assicurare servizi di assistenza al 
cittadino e agevolare il compito di comunicazione da parte dell’ufficio Tributi, metterà a 
disposizione dei contribuenti un applicativo web per il calcolo IUC sul proprio sito istituzionale, 
che consentirà di calcolare l’IMU e la TASI e di stampare il relativo modello F24; 
 

VISTO l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui: 
- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la 

data fissata da norme statali per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione; 
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio 

purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 
 
 DATO ATTO che, in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs 446/97, per quanto non 
regolamentato continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di tributo per i 
servizi indivisibili; 
 

 VISTA la bozza di regolamento per la disciplina del tributo comunale per i servizi indivisibili 
(TASI), come novellato con le modifiche sopra esposte, allegato sub lettera “B” alla proposta in 
esame quale parte integrante e sostanziale della stessa; 



 

 

 

TENUTO CONTO che il regolamento in parola entra in vigore il 01/01/2015, in virtù di 
quanto previsto dalle sopra richiamante disposizioni normative; 
 

 RITENUTO, a questo punto, di poter procedere all’espressione di voto in ordine alla proposta 
in esame; 
 
 CON n. 7 voti favorevoli, contrari n. 3 (consiglieri Biondi, Cerofolini e Cincinelli), essendo in 
numero di 10 gli aventi diritto presenti e votanti in forma palese, 
 

D E L I B E R A 

 

PER LE NARRATE PREMESSE, che qui debbono intendersi integralmente riportate e 
trascritte, 
 

1. di recepire e fare propria l'allegata proposta, redatta dalla responsabile dell’Unità Organizzativa 
n. 2 dell’Unità Organizzativa n. 2 dei servizi di ragioneria, scuola e sociale, dr.ssa Elena 
Squarcialupi, in merito a quanto in oggetto; 

 

2. di approvare, conseguentemente, il testo novellato del “Regolamento comunale per la 
disciplina del tributo comunale per i servizi indivisibili (TASI)”, allegato alla proposta 
esaminata quale parte integrante e sostanziale, sub lettera “B”; 
 

3. di assolvere l’adempimento di cui ai commi 688 e 689 della L. 147/2013 mediante installazione nel 
proprio sito istituzionale di un applicativo web per il calcolo IUC che consentirà di calcolare 
l’IMU e la TASI e di stampare il relativo modello F24; 
 

4. di demandare alla competenza del Responsabile proponente l’adozione dei provvedimenti e 
(sulla scorta di quanto disposto dall’art. 68, vigente statuto comunale), l'espletamento delle 
procedure conseguenti all’approvazione della presente deliberazione, disponendone, altresì, 
la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze. 

 
 



 

 

(Allegato alla deliberazione n. 42 C.C. 30/07/2015) 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE 

 

OGGETTO:  TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). MODIFICHE AL VIGENTE 

REGOLAMENTO 

 

LA RESPONSABILE DELL'U.O. N. 2 

DEI SERVIZI DI RAGIONERIA, SCUOLA E SOCIALE 
 
  
 RICHIAMATA  la deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 15 dicembre 2014 con la 
quale è stato adottato il regolamento concernente il tributo per i servizi indivisibili per l’anno 2015 
(allegato sub “A”); 
 

DATO ATTO CHE l’art. 3 del medesimo regolamento rubricato “Soggetto attivo”stabiliva che 

“soggetto attivo della TASI è il Comune nel cui territorio insistono, interamente o prevalentemente, 
gli immobili e le aree soggette al tributo” 
 
 VISTA  la nota del Ministero dell’Economia e Delle Finanze prot. n. 5129 del 04/03/2015, 
acquisita in data 05/03/2015 al protocollo comunale al n. 1471, con la quale si invita questa 
amministrazione a modificare l’art. 3 del regolamento concernente l’individuazione dei soggetti 
attivi del tributo in quanto le disposizioni di cui all’art. 1 commi 669-681 della L. 147/2013, 
istitutive della TASI, non contengono alcuna statuizione relativa all’ipotesi in cui gli immobili 
insistano sul territorio di Comuni diversi. Pertanto, il Ministero ritiene, analogamente a quanto 
affermato nelle “istruzioni per la compilazione della dichiarazione IMU approvate – unitamente al 
relativo modello- con D.M. 30 ottobre 2012, che qualora l’immobile insista sul territorio di due 
comuni diversi, la TASI debba essere corrisposta a ciascuno dei due Comuni proporzionalmente 
alla superficie e non in base al criterio della prevalenza; 
 

 RITENUTO opportuno adottare le modifiche all’art. 3 del “Regolamento per la disciplina del 
tributo comunale per i servizi indivisibili” al fine di uniformare l’individuazione dei soggetti attivi 
del tributo con l’interpretazione adottata dal Ministero;  
  
 CONSIDERATO altresì che si rende necessario apportare le seguenti modifiche al testo del 
regolamento per la disciplina del tributo comunale per i servizi indivisibili TASI vigente, allegato 
sub lettera A, quale parte integrante e sostanziale della proposta in esame: 

 modifica art. 8 
 modifica dell’art. 13 con eliminazione del comma 3; 

 
 RICHIAMATO il comma 689 della L.147/2013 che testualmente recita “Con uno o più decreti 
del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di 
concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione nazionale dei comuni 
italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima 
semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, 
l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori”; 
 
 RICHIAMATO altresì il comma 688 della L. 147/2013 il quale dispone che “a decorrere 
dall'anno 2015, i comuni assicurano la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti 
rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero 
procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli;” 
 



 

 

 VISTA la nota del 12 maggio 2015 dell’IFEL di commento dei commi 688 e 689 della L. 
147/2013; 
 
 RITENUTO che, allo stato attuale della normativa e del processo attuativo del comma 689 
della L. 147/2013, non sussista alcun obbligo di invio dei modelli di pagamento TASI 
preventivamente precompilati ma che il Comune debba assicurare servizi di assistenza al 
contribuente; 
  
 DATO ATTO CHE, questo ente valutata l’opportunità di assicurare servizi di assistenza al 
cittadino e agevolare il compito di comunicazione da parte dell’ufficio Tributi, metterà a 
disposizione dei contribuenti un applicativo web per il calcolo IUC sul proprio sito istituzionale che 
consentirà di calcolare l’IMU e la TASI e di stampare il relativo modello F24; 
 

VISTO l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui: 
il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione; 
i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro 
il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 
 
 DATO ATTO che, in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs 446/97, per quanto non 
regolamentato continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di tributo per i 
servizi indivisibili; 
 

TENUTO CONTO che il regolamento in parola entra in vigore il 01/01/2015, in virtù di 
quanto previsto dalle sopra richiamante disposizioni normative 

 

VISTO il parere favorevole, che si allega, espresso dal revisore dei conti rag. Marco Nottoli  
 

 
PROPONE 

 

1. di approvare il testo novellato del “Regolamento comunale per la disciplina del tributo 
comunale per i servizi indivisibili (TASI)”, allegato alla presente proposta quale parte 
integrante e sostanziale, sub lettera “B”; 

2. di assolvere l’adempimento di cui ai commi 688 e 689 della L. 147/2013 mediante installazione nel 
proprio sito istituzionale di un applicativo web per il calcolo IUC che consentirà di calcolare 
l’IMU e la TASI e di stampare il relativo modello F24; 

3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet del Dipartimento per le 
politiche fiscali del Ministero dell’Economia e delle Finanze. 
 
AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1°, DEL D. L.VO 18/08/2000, N. 267, COME DA 
ULTIMO MODIFICATO DALL’ARTICOLO 3, COMMA 1, LETTERA B), DELLA 
LEGGE 07.12.2012, N. 213, IN ORDINE ALLA SOPRA ESTESA PROPOSTA DI 
DELIBERAZIONE:  
 
 

  
IL RESPONSABILE DELL’AREA 2 PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITÀ 
TECNICA, ESPRIME PARERE FAVOREVOLE. 
 
Capolona, lì 13/07/2015 



 

 

 (f.to dott.ssa Elena Squarcialupi)  

 
 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 2 PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITÀ 
CONTABILE, ESPRIME PARERE FAVOREVOLE. 
 
Capolona, lì 13/07/2015 

 (f.to dott.ssa Elena Squarcialupi) 

 
 

 



 

 

 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 

IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
F.to ALBERTO CIOLFI F.to ELENA SQUARCIALUPI 

 
 
 
le firme sono nell’originale 
________________________________________________________________ 
 
 
 
 

(omissis) 

 
 
 
___________________________________________________________________ 
 

ESECUTIVITA`    
 

La presente deliberazione: 
 
E’ stata affissa all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi senza reclami dal 04-08-
2015 al 19-08-2015. 
 
E’ divenuta esecutiva: 

o decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, il 15/08/2015; 
 

o in data _____________________________ essendo stata dichiarata immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267. 

 
Capolona, li  
 

IL  SEGRETARIO COMUNALE 
F.to ORNELLA ROSSI  

 
 
E’ copia conforme all’originale 
  
       IL SEGRETARIO COMUNALE 
            ORNELLA ROSSI 
 
 



 

 

 


