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COMUNE DI MONTE SAN SAVINO  
PROVINCIA DI AREZZO 

 
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero 20  del 28-05-2015 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI TRIBUTO PER I  SERVIZI 

INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015. 
 

===================================  
L’adunanza del Consiglio ha luogo nell’anno  duemilaquindici, il giorno  ventotto del mese di maggio 
alle ore 18:00 nella sala consiliare, in seduta Ordinaria Pubblica, in Prima convocazione.  
 

Prospetto delle presenze  
N. Cognome Nome Carica Pres./Ass. 

1. SCARPELLINI MARGHERITA GILDA Sindaco P 
 

2. Brandini Gian Piero Consigliere P 
 

3. Ginepri Giuseppe Consigliere P 
 

4. Gentile Gianluca Consigliere P 
 

5. Maina Alessio Clemente Consigliere P 
 

6. Giombetti Benedetta Consigliere P 
 

7. Rampini Erica Consigliere P 
 

8. Santini Iasmina Consigliere P 
 

9. Valdambrini Claudio Consigliere P 
 

10. Luzzi Marcella Consigliere P 
 

11. Stanghini Luca Consigliere P 
 

 
Presidente:          SCARPELLINI MARGHERITA GILDA 
Segretario:          MACCHIARELLI CINZIA 
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IL COMSIGLIO COMUNALE  
 
 
Premesso che: 
• il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere dal 1° 
gennaio 2014, l’imposta unica comunale (Iuc); 
• la predetta Iuc è composta dall’imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e 
dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi); 
• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 21/05/2014 è stato approvato il 
Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (Iuc) – Disciplina generale e componente 
TASI- , per le annualità d’imposta a partire dal 2014; 
 
Considerato che i commi da 676 a 678 dell’art. 1 della stessa legge 27 dicembre 2013, n. 147 
dispongono che: 
a) l’aliquota di base della Tasi è pari all’1 per mille; 
b) il Comune può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento; 
c) 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 nelle seguenti 
misure in relazione alle diverse tipologia di immobili: 
• abitazione principale: 6 per mille; 
• fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola: 2 per mille; 
• altri immobili: 10,6 per mille; 
d) per il 2014 ed il 2015, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; 
e) per i fabbricati rurali ad uso strumentale l’aliquota massima della Tasi non può comunque 
eccedere l’1 per mille. 
 
Considerato, altresì, che la lettera a) del comma 1 dell’art. 1 del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 
convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 ha modificato il comma 677 dell’art. 1 della stessa legge 27 
dicembre 2013, n. 147 disponendo inoltre che per gli stessi anni 2014 e 2015, possono essere superati i 
limiti stabiliti nelle precedenti lettere c) e d), 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, ex comma 2 dell’art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011, 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; 
 
Atteso, altresì, che  l'art. 9 della Parte 2 dello stesso Regolamento per la disciplina dell'imposta unica 
comunale (IUC) dispone che “ai sensi del punto 1, lettera b) del comma 682 dell'art. 1 della L. 
147/2013 con la deliberazione comunale di approvazione delle aliquote, il Consiglio Comunale ha 
facoltà di introdurre detrazioni , ai sensi del punto 1 lett. b) del comma 682 articolo unico della L. 
147/2013”;  
 
Considerato, anche, che il comma 681 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 prevede che nel 
caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, 
quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria; in tal caso, l’occupante 
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versa la Tasi nella misura, stabilita dal Comune, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare 
complessivo del tributo mentre la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale; 
 
Considerato, altresì, che a decorrere dall’anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione 
principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio 
dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi 
Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data 
in comodato d’uso; 
 
Considerato che con il Regolamento per la disciplina della Iuc è stata assimilata all’abitazione 
principale e, quindi esclusa dall’Imu,  già a partire dal 1° gennaio 2014, l’unità immobiliare posseduta a 
titolo di proprietà o di usufrutto da anziani  che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o 
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 
 
Atteso che il tributo per i servizi indivisibili (Tasi) è finalizzato a coprire i costi relativi ai servizi 
indivisibili erogati dal Comune: 
 
Visto l'art 11 della Parte 2 del Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) che 
individua ai sensi del punto 2) lettera b) del comma 682 articolo unico della L. 147/2013,  quali sono i 
servizi indivisibili resi in forma indifferenziata alla collettività da parte del Comune di Monte San 
Savino;   
 
Dato atto che per ciascuno dei predetti servizi il Consiglio Comunale, in sede di determinazione delle 
aliquote  annuali,  individua analiticamente i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 
 
Che le aliquote della TASI vengono deliberate in conformità con i servizi e i costi individuati e 
possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonchè della tipologia e della destinazione 
degli immobili;   
 
Dato atto che dal Bilancio di Previsione per l'anno 2015 i costi dei servizi indivisibili individuati 
dall'art. 11 della Parte 2 del Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) sono i 
seguenti:   
 

Servizi Costi 

Organi istituzionali, partecipazione e decentramento € 127.535,55 

Anagrafe ,  Stato civile, Elettorale 

 

€ 112.454,79 

Polizia Municipale (escluso servizi finanziati con proventi da codice della 

strada) 

 

€ 265.236,97 

Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi 

all’ambiente e al territorio 

 

€ 69.160,00 

Illuminazione pubblica e servizi connessi 

 

€ 269.922,69 

Viabilità circolazione stradale e servizi connessi 

 

€ 233.424,41 
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Manutenzione impianti 

 

€    32.800,00 

Totale costi € 1.110.534,41 

 
Che il gettito TASI è diretto alla copertura, nella misura che si attesta attorno al 56,73% del costo dei 
suddetti servizi indivisibili, come desunti dallo schema del bilancio di previsione per l’anno 2015;  
 
 
Visto l'articolo 53 del la Costituzione della Repubblica  Italiana; 
 
Dato atto che il gettito necessario alla copertura di parte dei servizi indivisibili, può essere ottenuto 
applicando l’aliquota tasi sulle abitazioni principali e quelle assimilate di cui all’art. 13 comma 2 del 
D.L. 201/2011 e agli immobili strumentali dell’agricoltura di cui al comma 708 art. 1 della L. 
147/2013, fattispecie non soggette ad IMU, in modo da garantire la  contribuzione di tutti i contribuenti 
al pagamento dei servizi indivisibili del Comune, attraverso il pagamento dell’IMU, della TASI e 
dell’addizionale comunale IRPEF; 
 
Che il Comune che  utilizza, in tutto o in parte, la maggiorazione dello 0,8 per mille per le abitazioni 
principali è tenuto ad introdurre detrazioni di imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di 
imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa 
tipologia di immobili; 
 
Ritenuto di deliberare le seguenti aliquote per l’applicazione del Tributo per i servizi indivisibili (TASI-
IUC) per  l’anno 2015: 
 
-  aliquota del 0,30% applicata alle seguenti unità  immobiliari : 
a) abitazione principale e relativa/e pertinenza/e del soggetto passivo di imposta così come definito 
dall'art. 1, comma 669, della L. 147/2013, come modificato dall'art. 1 del D.L. 16/2014, classificati 
nelle categorie catastali  A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7; 
b) abitazione e relativa/e pertinenza/e possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili 
che acquisiscano la  residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente; 
c) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari. 
d) Casa coniugale assegnata  al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti  civili del matrimonio. 
e) Immobile posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate, alle Forze 
di Polizia , al Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché al personale appartenente alla carriera 
prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza 
anagrafica. 
f) una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello 
Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi 
di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in 
comodato d’uso;  
-  aliquota dello 0,1% applicata alle abitazioni principali e relativa/e pertinenza/e del soggetto passivo 
di imposta così come definito dall'art. 1, comma 669, della L. 147/2013, come modificato dall'art. 1 del 
D.L. 16/2014 classificate nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 
(castelli, palazzi eminenti); 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 20 del 28-05-2015  -  pag. 5  -  COMUNE DI MONTE SAN SAVINO 

 

 
-  aliquota dello 0,1:  fabbricati rurali ad uso strumentale ( ex art. 13, comma 8, del decreto legge 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e 
successive modificazioni, iscritti nella categoria catastale D10 o comunque esponenti l'espressa 
notazione di ruralità negli atti catastali) ; 
 
-  aliquota dello 0,00% : tutti gli altri immobili  
 
Ricordato che sull‘ unità immobiliare di cui alla lett.f), come disposto per legge,  le imposte comunali 
TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi; 
 
Ritenuto conveniente, affinchè sia rispettata la condizione  prevista dall'art. 1, comma 677, della L. 
147/2013, nel testo risultante dalla conversione in legge del D.L. 16/2014, inmodo da non  generare un 
carico tributario ulteriore per i soggetti proprietari di abitazioni principali caratterizzate da bassi livelli 
di rendita catastale,  introdurre detrazioni per l’abitazione principale in misura differenziata sulla base 
della rendita catastale stessa e precisamente: 
 
- euro 100 da applicare nel caso di rendita catastale derivante da abitazione più pertinenze fino a 
euro 350,00; 
- euro 70  da applicare nel caso di rendita catastale derivante da abitazione più pertinenze da 
euro 350,01 fino a euro 450,00; 
- euro 50  da applicare nel caso di rendita catastale derivante da abitazione più pertinenze da 
euro 450, 01 fino a euro 550,00; 
- nessuna detrazione è prevista nel caso di rendita catastale derivante da abitazione più 
pertinenze pari o superiore ad euro 550,01. 
 
La detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione 
principale e deve essere  suddivisa in parti uguali tra i soggetti passivi per i quali l’unità immobiliare è 
abitazione principale; 
 
Ritenuto che un'articolazione delle detrazioni configurata in relazione a scaglioni di rendita catastale, 
oltre che corrispondente alla lettera ed alla ratio della previsione normativa , risulta maggiormente  
coerente con il principio costituzionale in base al quale tutti sono tenuti a concorrere alle spese 
pubbliche in ragione della loro capacità contributiva; 
 
Stabilito che qualora l’immobile sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale 
(fattispecie dei fabbricati strumentali all’attività agricola)  , la Tasi è dovuta dall’occupante nella misura 
del 10% dell’imposta complessivamente dovuta,  mentre la restante parte, cioè il 90% è a carico del 
possessore;  
 
Visti: 
• l’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono 
essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate 
successivamente all’inizio dell’esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di 
previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate 
quelle vigenti per l’annualità precedente; 
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• il comma 683 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013 che dispone 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 ed i relativi costi, con possibilità di 
differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli 
immobili; 
• l’art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che tutte le deliberazioni 
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al 
Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del 
predetto termine; 
• il comma 688 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013, come modificato dalla lettera b) del 
comma 1 dell’art. 1 del decreto legge n. 16 del 2014 convertito dalla legge n. 68 del 2014, che dispone 
che la deliberazione di approvazione delle aliquote del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) acquista 
efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nell’apposita sezione del Portale del federalismo 
fiscale; 
• il decreto del Ministero dell’interno del 13 maggio 2015 che ha differito al 30 luglio 2015 il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2015; 
 
Considerate, altresì, le esigenze finanziarie per l’anno 2015; 
 
Acquisiti i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147bis del decreto legislativo 
n. 267 del 2000, resi in forma scritta ed allegati all’originale del presente provvedimento; 
 
Udita la relazione dell’assessore Ginepri, separatamente verbalizzata; 
 
Con voti favorevoli 8, contrari 3 (consiglieri Valdambrini, Luzzi e Stanghini), astenuti 0; 
 

DELIBERA 
 

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato: 
 
1) di approvare le aliquote del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) per l’anno d’imposta 2015 
nelle seguenti misure: 
 
-  aliquota del 0,30% applicata alle seguenti unità  immobiliari : 
a) abitazione principale e relativa/e pertinenza/e del soggetto passivo di imposta così come definito 
dall'art. 1, comma 669, della L. 147/2013, come modificato dall'art. 1 del D.L. 16/2014, classificati 
nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7; 
b) abitazione e relativa/e pertinenza/e possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili 
che acquisiscano la  residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente; 
 c) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari. 
d) Casa coniugale assegnata  al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti  civili del matrimonio. 
e) Immobile posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate, alle Forze 
di Polizia , al Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché al personale appartenente alla carriera 
prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza 
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anagrafica. 
f) una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello 
Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi 
di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in 
comodato d’uso; 
 
-  aliquota dello 0,1% applicata alle abitazioni principali e relativa/e pertinenza/e del soggetto passivo 
di imposta così come definito dall'art. 1, comma 669, della L. 147/2013, come modificato dall'art. 1 del 
D.L. 16/2014 classificate nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 
(castelli, palazzi eminenti); 
 
-  aliquota dello 0,1:  fabbricati rurali ad uso strumentale ( ex art. 13, comma 8, del decreto legge 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e 
successive modificazioni, iscritti nella categoria catastale D10 o comunque esponenti l'espressa 
notazione di ruralità negli atti catastali); 
 
-  aliquota dello 0,00% : tutti gli altri immobili 
 
Sull‘ unità immobiliare di cui alla lett.f), come disposto per legge,  le imposte comunali TARI e TASI 
sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi; 
 
2) di applicare per l’abitazione principale specifiche detrazioni di imposta,  in misura differenziata,  
sulla base della rendita catastale stessa e precisamente: 
 
- euro 100 da applicare nel caso di rendita catastale derivante da abitazione più pertinenze fino a 
euro 350,00; 
- euro 70  da applicare nel caso di rendita catastale derivante da abitazione più pertinenze da 
euro 350,01 fino a euro 450,00; 
- euro 50  da applicare nel caso di rendita catastale derivante da abitazione più pertinenze da 
euro 450, 01 fino a euro 550,00; 
- nessuna detrazione è prevista nel caso di rendita catastale derivante da abitazione più 
pertinenze pari o superiore ad euro 550,01. 
 
3) di stabilire  che, nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del 
diritto reale (fattispecie dei fabbricati strumentali all’attività agricola), l’occupante/detentore versa la 
Tasi nella misura del 10% dell’ammontare complessivo della stessa mentre il titolare del diritto reale la 
paga nella restate misura dell’90%; 
 
4) di demandare al Servizio Tributi la pubblicazione delle aliquote nell’apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale del Ministero dell’economia e delle finanze; 
 
5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile con voti favorevoli 8, contrari 3 (consiglieri 
Valdambrini, Luzzi e Stanghini), astenuti 0, ai sensi del comma 4 dell’art. 134 del decreto legislativo n. 
267 del 2000. 
 
(23/SC/mcr) 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 
SCARPELLINI MARGHERITA GILDA MACCHIARELLI CINZIA  

 
   
 
 
________________________________________________________________________________  

Certificato di pubblicazione 
 
 
Si dà atto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line 

http://www.comune.monte-san-savino.ar.it dal ____/____/______ al ____/____/______  Rep. n. _____ 

 
Monte San Savino, ________________  
      
               Il Responsabile dell’affissione 
            (Salvini Riccardo) 
               
________________________________________________________________________________  

Certificato di esecutività e Attestato di pubblicazione 
 
 

� La presente deliberazione è stata resa immediatamente eseguibile ai  sensi dell’art.  134,  4° 
comma del D. Lgs. n. 267/2000. 

 
� La presente deliberazione è stata affissa per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio on-line a 

partire dal ________________ 
 

� La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ai 
sensi dell’art. 134, 3° comma del D. Lgs. n. 267/2000. 

 
Monte San Savino, ________________  
        
                Il Segretario Comunale 
         
 
 
_______________________________________________________________________________  
 


