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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 
Seduta del 10/02/2015  Deliberazione n. 3 
   
 
Oggetto: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – DETERMINA ZIONE DELLE 
ALIQUOTE PER L’ANNO 2015.  
 
L’anno 2015, addì 10 del mese di febbraio alle ore 18:00 nella Sala delle adunanze Consiliari di 
questo comune, convocato con avvisi scritti, spediti in tempo utile a domicilio di ciascun 
Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di 1^ 
convocazione. 
 
All’appello risultano presenti:    
 
1 Sonnati Francesco Sindaco 
2 Franci Jacopo Consigliere 
3 Gervasi Alice Consigliere 
4 Micheli Elena Consigliere 
5 Bellini Roberto  Consigliere 
6 Baldi Maurizio  Consigliere 
7 Bigliazzi Elena Consigliere 
8 Corei Gabriele  Consigliere 
9 Corti Caterina                          Consigliere 
10 Donnini Renato Consigliere  
11 Tricomi Francesco Consigliere 
12 Mencucci Gianluca                Consigliere 
13 Ferraro Ascanio Consigliere 
     
 
 
 
 
 
Assume la presidenza il Sig. Sonnati Francesco nella sua qualità di Sindaco. 
Partecipa il Dott. Nardi Giulio, Segretario Comunale, il quale provvede alla redazione del presente 
verbale. 
Alle ore 18:00  il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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La seduta è stata validamente costituita alle ore 18:00. 
Presenti in aula n. 13. 
 
 

IL CONSIGLIO  COMUNALE 

 

Visto l’allegato parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, richiesto e rimesso sulla proposta di 
deliberazione da parte del responsabile del servizio interessato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 49 
del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
 
Ritenuta la propria competenza in merito all’adozione del provvedimento, a norma dell’articolo 42 del 
richiamato Decreto Legislativo; 
 
Visto l’articolo 1, comma 639, Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), con il quale il legislatore ha 
istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’IMU, dalla TARI e dalla TASI; 
 
Visti in particolare i commi da 669 a 678 della Legge suddetta che disciplinano la TASI, nonché i commi da 
681 a 704 che dettano la disciplina generale della TARI e della TASI;  
 
Richiamato l’articolo 1, comma 169 della Legge n. 296/2006, il quale si occupa del termine entro il quale gli 
Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza, confermando quanto già 
stabilito dal Tuel e dall’articolo 53, comma 16 della Legge n. 388, e cioè che le stesse devono essere 
deliberate entro la data fissata da norme statali per la determinazione del bilancio di previsione dell’esercizio 
nel quale le stesse verranno applicate, precisando, altresì, che, in caso di mancata approvazione entro il 
suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno; 
 
Visto l’articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno del 24/12/2014, pubblicato sulla GU Serie 
Generale n.301 del 30/12/2014, che differisce al 31 marzo 2015 il termine di approvazione del bilancio di 
previsione 2015; 
 
Considerato che, come disposto dall’articolo 13, comma 15 del Decreto Legge n. 201/2011, convertito in 
Legge n. 214/2011, a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 
relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446/1997 e, comunque, entro 
trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 
 
Visti, quindi, in particolare,  i seguenti commi della  Legge n. 147/2013: 
 
676 - il quale stabilisce che l’aliquota base per la TASI è pari all’1 per mille, precisando che il Comune può 
ridurre l’aliquota fino all’azzeramento; 
 
677 - il quale stabilisce che il Comune 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; 
 
678 - il quale stabilisce che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del 
Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non 
può comunque eccedere il limite di cui al suddetto comma 676; 
 
682 - il quale stabilisce che devono essere individuati i servizi indivisibili e indicato, analiticamente, per 
ciascuno di tali servizi, i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 
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683 - il quale stabilisce che le aliquote devono essere individuate  in conformità con i servizi e i costi 
individuati ai sensi del comma precedente e possono essere differenziate in ragione del settore di attività 
nonché della tipologia e della destinazione degli immobili; 
 
Tenuto conto che per servizi indivisibili comunali si intendono, in linea generale, i servizi, le prestazioni, le 
attività, le opere, forniti dai Comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le 
seguenti definizioni: 

1) Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività 
del comune; 

2) Servizi per i quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o 
minore beneficio fra un cittadino ed un altro e per i quali non è altrettanto possibile effettuare una 
suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale. 
 

Considerato che a fronte di un gettito presunto di Tasi pari ad euro 787.123,41 diretto a finanziare i servizi 
indivisibili, la spessa per gli stessi ammonta ad euro 956.937,77, pertanto parte della spesa dei servizi 
invisibili è coperta con altre entrate; 
 
Richiamate le proprie deliberazione n. 5 e 6 del 25/03/2014, con le quali viene istituita la TASI,  
approvandone  il relativo regolamento comunale, ed approvata la relativa aliquota nella misura unica 
dell’uno per mille per le varie tipologie di immobili; 
 
Vista la delibera del Consiglio Comunale relativa alla determinazione delle aliquote e detrazioni IMU per 
l’anno 2015, approvata in pari seduta della presente; 
 
Ritenuto, quindi, stabilire le aliquote TASI per l’anno 2015; 
 
Considerato che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla Commissione Consiliare 
permanente “Attività produttive, affari tributari, finanziari e bilancio” nella seduta del 27/01/2015; 
 
Acquisito, altresì, ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo n. 267/2000, come 
modificato dall’articolo 3, comma 1, lettera o)  del Decreto Legge n. 174/2012, il parere dell’Organo di 
Revisione economico-finanziaria; 
 
Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Udita l’esposizione da parte del Sindaco; 
 
Su proposta del Presidente; 
 
Con il seguente risultato della votazione, resa per alzata di mano: 
 
Presenti:   13  
Votanti:   13  
Astenuti:    /   
Voti contrari:   4 (Tricomi, Mencucci, Donnini, Ferraro) 
Voti favorevoli:    9 

 
DELIBERA 

 
1) Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con l’indicazione dei relativi costi, alla cui copertura la 

TASI è diretta: 
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FUNZIONE BILANCIO SERVIZIO BILANCIO INTERVENTO IMPORTO SERVIZIO 

AMMINISTRAZIONE 
GENERALE  

GESTIONE 
PATRIMONIO 
COMUNALE  PERSONALE 112.221,15 

AMMINISTRAZIONE 
GENERALE  

GESTIONE 
PATRIMONIO 
COMUNALE 

(illuminazione pubblica) PRESTAZIONE SERVIZI 200.000,00 
AMMINISTRAZIONE 

GENERALE  UFFICIO TECNICO PERSONALE 121.514,21 
AMMINISTRAZIONE 

GENERALE  UFFICIO TECNICO PRESTAZIONE DI SERVIZI 24.288,04 
AMMINISTRAZIONE 

GENERALE  UFFICIO TECNICO 
ACQUISTO BENI DI 

CONSUMO 18.660,00 

VIABILITA' E 
TRASPORTI 

VIABILITA', 
CIRCOLAZIONE 

STRADALE E SERVIZI 
CONNESSI INTERESSI PASSIVI 84.157,27 

VIABILITA' E 
TRASPORTI 

VIABILITA', 
CIRCOLAZIONE 

STRADALE E SERVIZI 
CONNESSI PRESTAZIONE DI SERVIZI 14.000,00 

VIABILITA' E 
TRASPORTI 

ILLUMINAZIONE 
PUBBLICA E SERVIZI 

CONNESSI PRESTAZIONE DI SERVIZI 3.000,00 

VIABILITA' E 
TRASPORTI 

ILLUMINAZIONE 
PUBBLICA E SERVIZI 

CONNESSI TRASFERIMENTI 10.506,60 

GESTIONE DEL 
TERRITORIO 

PARCHI, VERDE 
PUBBLICO E SERVIZI 

PER LA TUTELA 
AMBIENTALE PERSONALE 14.317,57 

GESTIONE DEL 
TERRITORIO 

GESTIONE DEL 
TERRITORIO PERSONALE 35.000,00 

GESTIONE DEL 
TERRITORIO 

GESTIONE DEL 
TERRITORIO PRESTAZIONE DI SERVIZI 4.275,00 

GESTIONE DEL 
TERRITORIO 

PARCHI, VERDE 
PUBBLICO E SERVIZI 

PER LA TUTELA 
AMBIENTALE SPESE PER SERVIZI 52.500,00 

GESTIONE DEL 
TERRITORIO 

PARCHI, VERDE 
PUBBLICO E SERVIZI 

PER LA TUTELA 
AMBIENTALE INTERESSI PASSIVI 6.009,41 

POLIZIA LOCALE 

POLIZIA 
LOCALE/PROTEZIONE 

CIVILE PERSONALE 240.523,13 

POLIZIA LOCALE 

POLIZIA 
LOCALE/PROTEZIONE 

CIVILE IMPOSTE (IRAP) 15.965,39 

TOT.     956.937,77 
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2) Di determinare, per l’anno 2015, l’aliquota  della TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) nella 
misura unica del 2,5 per mille, applicandola esclusivamente alle unità immobiliari destinate ad 
abitazione principale e relative pertinenze, nonché a quelle alla stessa assimilate per legge; 
 

3) Di azzerare, quindi, l’aliquota per tutte le residue unità immobiliari; 
 
4) Di precisare che nella determinazione della predetta aliquota viene rispettato il vincolo in base al quale 

la somma delle aliquote TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere 
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; 

 
5) Di trasmettere, a norma dell’articolo 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2001 e dell’articolo  52 

del Decreto Legislativo n. 446/1997, la presente deliberazione, al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività o, comunque, 
entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione. 

 
Con il seguente risultato della votazione, resa per alzata di mano: 
 
Presenti:   13  
Votanti:   13  
Astenuti:    /   
Voti contrari:   4 (Tricomi, Mencucci, Donnini, Ferraro) 
Voti favorevoli:    9 
 

 
DELIBERA 

 
Di dichiarare, per l’urgenza, la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 
quarto comma, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267. 
 
 
 
 
 

 
L’esposizione e la discussione sull’argomento iscritto all’ordine del giorno sono state integralmente acquisite 
mediante registrazione su files audio che verranno archiviati in forma integrale su supporti idonei a cura del 
Servizio Segreteria. 
 



 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Il Sindaco Il Segretario Comunale  
(F.to Francesco Sonnati) (F.to Dott. Giulio Nardi)  
___________________________                                      ___________________________ 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
                                     
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line di questo Comune in data 
___________________e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi. 
 

         Il Segretario Comunale 
(F.to Dott. Giulio Nardi) 

Foiano della Chiana lì,  ____________________                            ___________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 
La stessa deliberazione: 
 
[X] E’ resa immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 

                         Il Segretario Comunale 
Foiano della Chiana lì,  20 febbraio 2015                                                     (F.to Dott. Giulio Nardi) 
                        _________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 

 
[ ]   Divenuta esecutiva per il termine decorso di giorni dieci, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267. 
 

            Il Segretario Comunale 
Foiano della Chiana lì,  _____________________                                                                _______________________ 
________________________________________________________________________________________________ 

 
RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 
 
N…………. del registro              lì ………………. 
 
Pubblicato   all’ albo  pretorio  on –line  di questo  
Comune per …...………….…  giorni consecutivi. 
dal…………………………..al……………………… 
                                 
 Foiano della Chiana, ………….. 
 
                                          IL MESSO COMUNALE 
                                                   _____________________ 
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