
 

 
 

 

C O P I A 
 

DELIBERAZIONE 
 

CONSIGLIO COMUNALE  
 
 

Numero  67   del  19-06-2015 
 
 

OGGETTO: Tassa sui Servizi Indivisibili (Ta.S.I.). Determinazione aliquote, detrazioni 
base, agevolazioni sociali, riduzioni, quote di ripartizione, rate e scadenze 
per il pagamento. 

 
 
L’anno  duemilaquindici e questo giorno  diciannove del  mese di giugno alle ore 17:15, 

nell’apposita sala del palazzo comunale, previo avviso regolarmente notificato, si è riunito il Consiglio 
Comunale in sessione Ordinaria in Prima convocazione, seduta Pubblica. 
 

(omissis il verbale) 
 

Dei sigg.ri Consiglieri assegnati a  questo Comune ed in carica: 
 
BIAGIOLI ALESSIO P FIORINO GIANLUCA P 
TAITI NICCOLO' P FANI ANNA A  
PIACENTE FRANCESCO P ALLEGRETTI OMBRETTA P 
BIANCALANI CANDIA A  GUARNIERI MARZIA A 
VENTURINI MARCO P PALMA ERASMO P 
FONTANA ELENA P MASTROBERTI FRANCESCO A 
ARENA MARIA P D'ELIA AMERICO A 
BOLOGNESI OLGA P BARATTI DANIELE A  
PONI STEFANO P   
  ne risultano presenti n.   11 e assenti n.    6. 
 
 
PRESIEDE l’adunanza il Presidente sig.ra  BOLOGNESI OLGA. 

 
PARTECIPA  il  Segretario Generale Dott.ssa AVETA PAOLA, incaricato della redazione del presente 
verbale. 

 
SCRUTATORI  i sigg.ri: 
FONTANA ELENA. 
PALMA ERASMO. 
 
SONO PRESENTI GLI ASSESSORI SIGG.RI: Panzi Enrico, Felli Damiano, Padovani Irene, 
Prestini Riccardo. 
 
 
 Il presidente invita il consiglio a trattare l'argomento iscritto al punto n. 6 dell'o.d.g. dell'odierna 
seduta sulla base del seguente schema di deliberazione: 
 

(…omissis resoconto verbale della seduta…) 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013 ha istituito l’Imposta Unica Comunale 
(I.U.C.), articolata in tre componenti tributarie: l’Imposta Municipale Propria (I.Mu.P.), la Tassa sui 
Servizi Indivisibili (Ta.S.I.)e la Tassa sui Rifiuti (Ta.Ri.); 
 
RICHIAMATE le seguenti norme del Regolamento I.U.C., parte Ta.S.I., approvato con Deliberazione del 
Consiglio Comunale n. n. 24 del 7/4/2014 e successive modifiche e integrazioni: 
 

◊ Articolo 9, comma 1, “Le misure delle aliquote, delle detrazioni, e dei relativi criteri per il 
riconoscimento, nonché delle quote di ripartizione tra possessore e detentore, di cui all’art. 1, 
commi 676, 677, 678, 681 e 683, della Legge n. 147/2013, e successive modifiche e integrazioni, 
sono stabilite con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine di approvazione del 
bilancio di previsione dell’esercizio finanziario riferito all’anno d’imposta per il quale le stesse 
devono essere applicate. Le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività 
nonché della tipologia e della destinazione degl’immobili” ; 

◊ Articolo 12, comma 3, “Nel provvedimento di cui a precedente Articolo 9, comma 1, è 
quantificata la spesa totale finanziata in bilancio per l’erogazione dei servizi di cui al comma 2. 
Il gettito della Ta.S.I. concorre al finanziamento delle spese da sostenere per assicurare i 
suddetti servizi e non può essere superiore alla spesa totale individuata”; 

 
PRESO ATTO: 
 

� che l’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 fissa al 31 dicembre il termine di approvazione del bilancio 
di previsione per l’anno successivo; con Decreto del Ministero dell’Interno in data 13/5/2015 il 
suddetto termine è stato tuttavia differito al 30/7/2015; 

� che l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 prevede 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 purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell’anno di riferimento; 

 
ATTESO che, nel bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario, da approvare contestualmente 
al presente provvedimento, la spesa complessiva da sostenere per garantire l’erogazione dei servizi 
indivisibili, elencati nell’Articolo 12, comma 2, del Regolamento I.U.C., ammonta a € 5.750.000,00 circa; 
 
TENUTO CONTO che l’art. 1, comma 677, della Legge n. 147/2013, come modificato dall’art. 1, comma 
1, lettera a), del D.L. n. 16/2014, convertito dalla Legge n. 68/2014, nonché dall’art. 1, comma 679, della 
Legge n. 190/2014, prescirive: 
 

“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 e per il 2015, l’aliquota massima non può 
eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, 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 
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tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 13 del citato decreto 
legge n. 201, del 2011”; 

 
RITENUTO pertanto, al fine di garantire un sufficiente introito Ta.S.I. che concorra a finanziare le spese 
per i servizi indivisibili, di determinare le aliquote e le detrazioni base per il tributo come indicato nel 
prospetto che segue: 
 

Tipologia d’immobile Aliquota Detrazione base 
Abitazione principale di 
categoria catastale A/2, A/3, A/4, 
A/5, A/6 e A/7 e relative 
pertinenze 

0,25% - € 60,00, se la somma delle rendite catastali 
degl’immobili soggetti è non superiore a € 300,00; 
- € 30,00, se la somma delle rendite catastali 
degl’immobili soggetti è superiore a € 300,00 ma 
non a € 500,00; 
- € 0,00, se la somma delle rendite catastali 
degl’immobili soggetti è superiore a € 500,00. 

Abitazione principale di 
categoria catastale A/1, A/8 e 
A/9 e relative pertinenze 

0,00% ----- 

Tutte le altre tipologie 
d’immobili 

0,00% ----- 

 
e disciplinando l’applicazione delle detrazioni base come di seguito ulteriormente specificato: 

 
l’importo della detrazione base è ripartito in parti uguali tra i possessori che utilizzano le unità 
immobiliari a titolo di abitazione principale, e relative pertinenze, ed è rapportato ai mesi di effettivo 
utilizzo a siffatto titolo nel corso dell’anno. La detrazione base spettante si applica sulla quota della 
Ta.S.I. eccedente € 60,00 (importo minimo): fino a tale somma il contribuente è comunque tenuto 
all’integrale versamento della tassa dovuta; nel caso in cui il residuo della tassa eccedente l’importo 
minimo sia inferiore alla detrazione base spettante, quest’ultima sarà applicata solo fino a 
concorrenza del residuo della tassa. La misura dell’importo minimo di € 60,00 è ridotta, per ciascun 
contribuente, in proporzione alla quota e ai mesi di possesso delle unità immobiliari soggette a 
tassazione nel corso dell’anno; 

 
RITENUTO inoltre d’introdurre le seguenti agevolazioni sociali: 
 

• detrazione per persona diversamente abile: se nel nucleo familiare del soggetto passivo Ta.S.I. è 
presente almeno una persona diversamente abile certificata ai sensi dell’art. 3, comma 4, della 
Legge n. 104/1992, o con invalidità superiore al 66%, non si applica l’importo minimo di cui alla 
detrazione base e la detrazione spettante è altresì maggiorata di € 60,00 rispetto alla misura 
ordinariamente prevista. Per il riconoscimento dei due benefici l’interessato deve presentare, 
entro il termine perentorio del 31 dicembre dell’anno d’imposta, apposita istanza corredata della 
documentazione comprovante la sussistenza del requisito richiesto; 

• detrazione per figli: se nel nucleo familiare del soggetto passivo Ta.S.I. sono presenti più di due 
figli minorenni, per ciascuno dei figli minorenni nato dopo il secondo è concessa una detrazione 
di € 50,00 su base annua. L’importo della detrazione per figli è ripartito in parti uguali tra i 
genitori che utilizzano l’unità immobiliare a titolo di abitazione principale, ed è rapportato ai 
mesi di effettivo utilizzo a siffatto titolo nel corso dell’anno nonché ai mesi di presenza dei figli 
minorenni nel nucleo familiare. Il riconoscimento del beneficio viene accertato d’ufficio sulla 
base delle risultanze dei registri anagrafici della popolazione. 

 
RITENUTO opportuno altresì, al fine di attenuare la pressione fiscale a carico dei nuclei familiari che si 
trovano in difficoltà economiche, di accordare le seguenti riduzioni correlate al pagamento della Ta.S.I.: 
 

♦ riduzione del 50% dell’importo del tributo, per i contribuenti con nucleo familiare avente 
attestazione I.S.E.E. non superiore a € 6.500,00; 
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♦ riduzione del 35% dell’importo del tributo, per i contribuenti con nucleo familiare avente 
attestazione I.S.E.E. compresa tra € 6.500,01 ed € 9.000,00; 

♦ riduzione del 20% dell’importo del tributo, per i contribuenti con nucleo familiare avente 
attestazione I.S.E.E. compresa tra € 9.000,01 ed € 11.500,00, 

 
da concedere previa istanza dell’interessato, corredata dell’attestazione I.S.E.E. riferita ai redditi 
percepiti da tutti i componenti il nucleo familiare nell’anno precedente, da presentare entro il termine 
perentorio del 31 dicembre dell’anno d’imposta, nonché dal redditometro istituito con la 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 28/3/2011, mediante la compilazione della scheda 
approvata con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 9/2/2012; 

 
RITENUTO infine di fissare le percentuali di ripartizione del tributo tra possessori e detentori delle unità 
immobiliari soggette a tassazione, la rateizzazione dell’imposta e le scadenze per il suo pagamento, come 
di seguito indicato: 
 

� quota del 90% a carico dei possessori; 
� quota del 10% a carico dei detentori; 
� acconto, pari al 50% del tributo dovuto, da versare entro il 16 giugno 2015; 
� saldo, pari al 50% del tributo dovuto, da versare entro il 16 dicembre 2015; 
� facoltà di poter pagare l’intero importo in un’unica soluzione entro il 16 giugno 2015; 

 
CONSIDERATO che le aliquote come in precedenza fissate comportano una previsione di gettito pari a € 
1.500.000,00 circa; 
 
DATO ATTO che la presente proposta è stata esaminata dalla Commissione Affari Istituzionali nella 
seduta del 12/6/2015; 
 
VISTO, l’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011; 
 
VISTI gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta sopra 
riportata, resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 

* * * * * * * 
 

Dato atto che la discussione sul presente punto si è svolta unitamente a quella sul punto n. 3 e risulta ivi 
verbalizzata (cfr precedente deliberazione n. 64); 

 
Con la votazione di seguito riportata, svoltasi per scrutinio palese che ha dato il seguente risultato, 
controllato dagli scrutatori e proclamato dal presidente: 
 
PRESENTI n. 11 VOTANTI n. 11 
ASTENUTI: === 
VOTI FAVOREVOLI 11 
VOTI CONTRARI: === 

 
D E L I B E R A 

 
1) I parametri per il versamento della Tassa sui Servizi Indivisibili (Ta.S.I.) per l’anno 2015 sono 

determinati, come di seguito descritto. 
 

A) Aliquote e detrazioni base: 
 

Tipologia d’immobile Aliquota Detrazione base 
Abitazione principale di 
categoria catastale A/2, A/3, 

0,25% - € 60,00, se la somma delle rendite catastali 
degl’immobili soggetti è non superiore a € 300,00; 
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A/4, A/5, A/6 e A/7 e relative 
pertinenze 

- € 30,00, se la somma delle rendite catastali 
degl’immobili soggetti è superiore a € 300,00 ma 
non a € 500,00; 
- € 0,00, se la somma delle rendite catastali 
degl’immobili soggetti è superiore a € 500,00. 

Abitazione principale di 
categoria catastale A/1, A/8 e 
A/9 e relative pertinenze 

0,00% ----- 

Tutte le altre tipologie 
d’immobili 

0,00% ----- 

 
Disciplina delle detrazioni base. 

 
L’importo della detrazione base è ripartito in parti uguali tra i possessori che utilizzano le unità 
immobiliari a titolo di abitazione principale, e relative pertinenze, ed è rapportato ai mesi di 
effettivo utilizzo a siffatto titolo nel corso dell’anno. La detrazione base spettante si applica sulla 
quota della Ta.S.I. eccedente € 60,00 (importo minimo): fino a tale somma il contribuente è 
comunque tenuto all’integrale versamento della tassa dovuta; nel caso in cui il residuo della tassa 
eccedente l’importo minimo sia inferiore alla detrazione base spettante, quest’ultima sarà 
applicata solo fino a concorrenza del residuo della tassa. La misura dell’importo minimo di € 
60,00 è ridotta, per ciascun contribuente, in proporzione alla quota e ai mesi di possesso delle 
unità immobiliari soggette a tassazione nel corso dell’anno. 

 
B) Agevolazioni sociali: 

 
I) detrazione per persona diversamente abile: se nel nucleo familiare del soggetto passivo 

Ta.S.I. è presente almeno una persona diversamente abile certificata ai sensi dell’art. 3, 
comma 4, della Legge n. 104/1992, o con invalidità superiore al 66%, non si applica 
l’importo minimo di cui alla detrazione base e la detrazione spettante è altresì maggiorata di 
€ 60,00 rispetto alla misura ordinariamente prevista. Per il riconoscimento dei due benefici 
l’interessato deve presentare, entro il termine perentorio del 31 dicembre dell’anno 
d’imposta, apposita istanza corredata della documentazione comprovante la sussistenza del 
requisito richiesto; 

II)  detrazione per figli: se nel nucleo familiare del soggetto passivo Ta.S.I. sono presenti più di 
due figli minorenni, per ciascuno dei figli minorenni nato dopo il secondo è concessa una 
detrazione di € 50,00 su base annua. L’importo della detrazione per figli è ripartito in parti 
uguali tra i genitori che utilizzano l’unità immobiliare a titolo di abitazione principale, ed è 
rapportato ai mesi di effettivo utilizzo a siffatto titolo nel corso dell’anno nonché ai mesi di 
presenza dei figli minorenni nel nucleo familiare. Il riconoscimento del beneficio viene 
accertato d’ufficio sulla base delle risultanze dei registri anagrafici della popolazione. 

 
C) Riduzioni della Ta.S.I. per la tutela delle famiglie che versano in condizioni di disagio 

finanziario: 
 

→ riduzione del 50% dell’importo del tributo, per i contribuenti con nucleo familiare avente 
attestazione I.S.E.E. non superiore a € 6.500,00; 

→ riduzione del 35% dell’importo del tributo, per i contribuenti con nucleo familiare avente 
attestazione I.S.E.E. compresa tra € 6.500,01 ed € 9.000,00; 

→ riduzione del 20% dell’importo del tributo, per i contribuenti con nucleo familiare avente 
attestazione I.S.E.E. compresa tra € 9.000,01 ed € 11.500,00, 

 
da concedere previa istanza dell’interessato, corredata dell’attestazione I.S.E.E. riferita ai redditi 
percepiti da tutti i componenti il nucleo familiare nell’anno precedente, da presentare entro il 
termine perentorio del 31 dicembre dell’anno d’imposta, nonché dal redditometro istituito con la 
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Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 28/3/2011, mediante la compilazione della 
scheda approvata con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 9/2/2012. 

 
D) Quote di ripartizione del tributo, rate e scadenze: 

 
� quota del 90% a carico dei possessori; 
� quota del 10% a carico dei detentori; 
� acconto, pari al 50% del tributo dovuto, da versare entro il 16 giugno 2015; 
� saldo, pari al 50% del tributo dovuto, da versare entro il 16 dicembre 2015; 
� facoltà di poter pagare l’intero importo in un’unica soluzione entro il 16 giugno 2015. 

 
2) Si dà atto i parametri dell’imposta come fissati al precedente punto 1) comportano una previsione di 

gettito Ta.S.I. pari a € 1.500.000,00 circa, comunque inferiore alla spesa totale necessaria a finanziare 
i servizi indivisibili indicati nell’Articolo 12, comma 2, del Regolamento I.U.C., stimata nella somma 
di € 5.750.000,00, come risulta dal bilancio di previsione 2015 in approvazione unitamente alla 
presente. 

 
3) La presente Deliberazione sarà pubblicata sul portale web del Dipartimento delle Finanze del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze. 
 

D e l i b e r a   a l t r e s ì 
 
di dichiarare il presente atto  immediatamente eseguibile  a seguito di separata votazione svoltasi per 
scrutinio palese che ha dato il seguente risultato, controllato dagli scrutatori e proclamato dal presidente: 
 
PRESENTI n. 11 VOTANTI n. 11 
ASTENUTI: === 
MAGGIORANZA RICHIESTA n. 9 (art. 134, comma 4, T.U. (D.Lgs. n. 267/2000).  
VOTI FAVOREVOLI n. 11 
VOTI CONTRARI:  === 

 
 

* * * * * * * 
 
 



 

 
 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 67 del 19-06-2015  -  pag. 7  -  COMUNE DI CALENZANO 

 
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE  

N. 67 DEL 19-06-15 
 
PARERI RESI AI SENSI DEL TESTO UNICO – (Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000) SULLA 
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO: 

Tassa sui Servizi Indivisibili (Ta.S.I.). Determi= 
nazione  aliquote,  detrazioni  base, agevolazioni 

sociali,  riduzioni, quote di ripartizione, rate e 
scadenze per il pagamento. 

 
 

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DELL’AREA 
esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione ai 
sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U. (Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000). 
 
 
 
Calenzano, 09-06-15 Il Responsabile 
 F.to TUTI ANNA 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

✕ Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U. (Decreto 
Legislativo n. 267 del 18.08.2000), esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile 
sulla presente proposta di deliberazione. 

 
Calenzano, 09-06-15 Il Responsabile 
 F.to TUTI ANNA 
 

 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, dichiara che la proposta di deliberazione di cui 
in oggetto non è rilevante sotto il profilo contabile. 

 
 
Calenzano,  Il Responsabile 
 TUTI ANNA 
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=========================================================================== 

 
Letto, approvato e sottoscritto.  
 

 
Il Presidente  Il Segretario Generale 

F.to BOLOGNESI OLGA   F.to AVETA PAOLA 
 

=========================================================================== 

 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Calenzano, 

   IL RESPONSABILE DELL’AREA 
           Dottor Pier Luigi Menchi 
 
=========================================================================== 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo 

Pretorio on – line del Comune di Calenzano in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

Calenzano, 25-06-15 Segretario Generale 
 F.to AVETA PAOLA 

 
=========================================================================== 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 
IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO GENERALE CERTIFICA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE : 

 

� è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000 

n. 267; 
 
� La  presente deliberazione è divenuta esecutiva il                                      per  la  decorrenza  del 

termine  di giorni  DIECI   dalla  sua pubblicazione all’albo pretorio (art. 134, comma 3, del  T.U.  – 

D.Lgs. n. 267/2000). 

 
Calenzano, 07-07-15 Segretario Generale 
 F.to AVETA PAOLA 
 

=========================================================================== 


