
 

Comune di Sestino 
                   Provincia di Arezzo  

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  COPIA  

 
Atto N.  13  del Registro Generale Comunale  in data  30 APRILE 2016 

 
Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE – CONFERMA ALIQUOTE TRIBUTO SUI  
               SERVIZI (TASI) 2015 ANCHE PER L'ANNO  2016. 

 (O.d.G. n.  07) 
 

L'anno DUEMILASEDICI , il giorno 30 del mese di APRILE , alle ore 11:00, nella sala delle 
adunanze consiliari del Comune di Sestino. 
 

Alla prima convocazione in sessione ORDINARIA , che è stata partecipata ai Signori 
Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale: 
 

RENZI MARCO P BIGLIARDI MARISA P 
VICI MASSIMILIANO P TACCONI ILARIA P 
LAZZERINI ARIANNA A DORI FRANCO P 
MASAGLI MARCO P GORI DANIELA P 
SANTI AMANTINI ELISA P FABBRETTI SANDRA P 
ROSMUNDI IACOPO P   
Assegnati 11 In carica 11 Assenti    1 Presenti   10 
 
 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, il Signor RENZI MARCO, nella sua qualità 
di SINDACO pro–tempore, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato, posto al n. 07 dell’odierno O.d.G. 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale, Dott.ssa BARTOLUCCI M. GABRIELLA, che 
provvede alla redazione del presente verbale. 
La seduta è Pubblica.  
 
Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 – “TESTO UNICO DELLE LEGGI 
SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI”.  
 

Premesso che sulla proposta della presente Deliberazione: 
- il Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 49, commi 1 e 3, del Decreto Legislativo 18 
Agosto 2000 n° 267 e successive modificazioni ed integrazioni, per quanto concerne la 
REGOLARITA' TECNICA , ha espresso parere FAVOREVOLE. 
- il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli articoli 49, commi 1 e 3, e 153, comma 5, del 
Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n° 267 e successive modificazioni ed integrazioni, per quanto 
concerne la REGOLARITA' CONTABILE , ha espresso parere FAVOREVOLE.  
     

IL CONSIGLIO COMUNALE DI SESTINO  
 

    

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale N. 33 in data 30 luglio 2015, esecutiva ai 
sensi di legge, con la quale si è approvato il bilancio di previsione 2015, la relazione 
previsionale e programmatica 2015/2017 e il bilancio pluriennale 2015/2017; 
Premesso che: 
- La legge di stabilità per l’anno 2014, Legge n. 147/2013, ha previsto all’articolo 1, comma 
639 e successivi, l’istituzione della IUC (Imposta Unica Comunale), basata su due presupposti 
impositivi, il primo costituito dal possesso di immobili, mentre l’altro è collegato 
all’erogazione di servizi comunali. Questa seconda componente è a sua volta articolata in due 
tributi: la TARI finalizzata alla copertura dei costi inerenti al servizio di raccolta e smaltimento 
dei rifiuti e la TASI, destinata a finanziare i costi per il servizi indivisibili; 
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- Con il termine “servizi indivisibili” si intendono quei servizi che il Comune svolge per la 
cittadinanza e dei quali tutti i cittadini risultano essere potenzialmente fruitori; 
- I commi 676 e 677 fissavano originariamente l’aliquota di base della TASI nella misura dell’1 
per mille, con possibilità del suo azzeramento e, per l’anno 2014, dell’applicazione di 
un’aliquota massima pari al 2,5 per mille; 
Considerato che l’art. 1, comma 1, lett. a), del D.L. 16/2014, come convertito dalla Legge n. 
68/2014, ha aggiunto un periodo all'art. 1, comma 677, della Legge n. 147/2013, nel quale viene 
stabilito che nel 2014, nella determinazione delle aliquote TASI, possono essere superati i limiti 
di cui al punto precedente, 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 D.L. n. 201/2011, convertito, 
con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011, 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 D.L. n.201/2011; 
Richiamata la Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208 - G.U. n. 302 del 
30/12/2015, S.O. n. 70) con la quale sono state apportate importanti variazioni alla IUC in 
particolare per TASI che vengono riportate nelle novità sostanziali: 
TASI Abitazione principale: viene eliminata la TASI sull'abitazione principale per i proprietari 
e la quota TASI a carico degli occupanti/inquilini nel caso in cui per l'inquilino l'immobile in  
ocazione sia adibito ad abitazione principale. Rimane in vigore la TASI per le abitazioni 
principali di lusso classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9). 
TASI altre abitazioni in caso di locazione: la norma prevede che, nel caso in cui l’unità 
immobiliare sia detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, con esclusione 
degli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, è solo il possessore a versare 
la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all’anno 2015, mentre il 
detentore non versa alcuna imposta. 
IMU e TASI Immobili locati a canone concordato: per gli immobili locati a canone concordato, 
di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta è determinata applicando l’aliquota stabilita 
dal comune ridotta al 75 per cento. 
Dato atto che la Legge di Stabilità 2016 prevede che non vi sia alcuna aumento di tributi 
regionali e locali infatti per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle 
deliberazioni degli enti locali per quanto attiene alla possibilità di aumentare la misura di tributi 
e addizionali rispetto ai valori applicati nel 2015. La sospensione non si applica alla tassa sui 
rifiuti (TARI) e agli enti locali che deliberano il pre-dissesto o il dissesto finanziario. 
Ritenuto, pertanto, di confermare le aliquote Tasi deliberate per l’anno 2015 con atto del C.C. n 
.26 del 30/07/2015. 
Dato, altresì, atto che le aliquote deliberate dal comune ai fini TASI saranno applicate sulla base 
imponibile corrispondente a quella stabilita per la determinazione dell’imposta municipale 
propria (IMU); 
Considerato che: 
- Ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 682 punto b) della L. 147/2013 ed in base a 
quanto previsto dal Regolamento TASI, così come modificato nella presente seduta, è 
necessario indicare, per l’anno 2016, i servizi e l’importo dei costi che saranno coperti dalla 
Tasi anche solo parzialmente. 
- L’art. 1 comma 169 della Legge n. 296/2006, stabilisce 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 e 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. 
- L’adozione del presente provvedimento è di competenza del Consiglio comunale. 
Visti i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi sulla regolarità tecnica e contabile 
della proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del Decreto 
Legislativo 18.8.2000, N. 267 e successive modificazioni; 
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Visto l’art. 42 del citato Decreto Legislativo N. 267/2000; 
Visto l’art. 19 dello Statuto Comunale; 
Vista la Legge 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014); 
Richiamato l'articolo 1 comma 679 della legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015); 
 

Quanto sopra premesso e considerato,  con VOTI UNANIMI FAVOREVOLI  legalmente 
espressi: 

D E L I B E R A  

1) DI STABILIRE che: 
a) I costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è diretta la TASI sono i seguenti: 
Viabilità : €. 92.622.33 
Illuminazione pubblica: € 39.579,21 
Assistenza e beneficenza pubblica:€. 33.179,62 
complessivamente € 165.381,16 

b) Tali importi indicano la spesa prevista nel bilancio pluriennale 2015-2017, che 
l’Amministrazione intende coprire, se pur solo parzialmente, con il gettito della TASI. 
 

2) DI CONFERMARE, per l’anno 2016, le aliquote TASI in vigore per l’anno 2015 che sono le 
seguenti: 
Aliquote per abitazioni principali e pertinenze limitatamente agli immobili classificati 
nelle categorie A1, A8 e A9: 1,5 per mille 
 

Aliquota su tutti gli immobili di categoria Catastale C/1-C/3: 1,00 per mille  
 

Aliquota su tutti gli immobili diversi dall’abitazi one principale comprese le aree 
edificabili e le abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito ai parenti in linea retta di 
primo grado, con esclusione dei terreni agricoli  e degli immobili rurali ad uso 
strumentali: 1,3 per mille. 
 

4) DI STABILIRE, come previsto nel regolamento dell'Imposta Unica Comunale, che, nel caso 
in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale,qualora 
la stessa sia adibita ad abitazione principale dell’utilizzatore e del suo nucleo familiare e questi 
via abbia stabilito la dimora abituale e la residenza, l’imposta sarà versata esclusivamente dal 
titolare del diritto reale sull’unità immobiliare nella misura del 80%. 
 

5) DI NON OPERARE alcuna riduzione prevista dal comma 679 articolo 1 della Legge 
147/2013. 
 

6) DI STABILIRE, altresì, che le scadenze per il pagamento della TASI sono quelle previste 
per il pagamento dell’IMU, ovvero il 16 giugno ed il 16 dicembre. 
 

7) DI DARE ATTO che la presente deliberazione verrà pubblicata e trasmessa al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze secondo le specifiche disposizioni normative vigenti mediante 
pubblicazione sul portale del Federalismo fiscale entro il termine perentorio del 14/10/2016. 

 
PARERI. 
Si esprime parere FAVOREVOLE, ai sensi degli articoli 49, commi 1 e 3, e 153, comma 5, del Decreto Legislativo 
18 Agosto 2000 n° 267 e successive modificazioni ed integrazioni, per quanto concerne la REGOLARITA' 
TECNICA e la REGOLARITA' CONTABILE  del presente Atto Deliberativo: 

 (F.to) Il Responsabile del Servizio  
        IL RAGIONIERE                

       Leonessi  Fanny       
           

 

Il Consiglio Comunale di Sestino 

D    E    L    I   B    E    R    A 
DI  DICHIARARE il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi di legge. 
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I l presente verbale, salvo l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come 
segue:  

IL SEGRETARIO COMUNALE  IL PRESIDENTE 
F.to Dott.ssa BARTOLUCCI MARIA GABRIELLA F.to Dott. RENZI MARCO 

 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.  
 ll Segretario Comunale 
Dalla Residenza Comunale, lì 30 Aprile 2016 Dott.ssa BARTOLUCCI MARIA GABRIELLA 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, ed in relazione al disposto del Decreto Legislativo 18 
Agosto 2000, n. 267, “TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI” 

A T T E S T A 
- Che la presente Deliberazione: 
(V) Registrata al Prot. Com. n.  2667  del 24 MAGGIO 2016 , è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale il giorno  
24 MAGGIO 2016,  per rimanervi quindici giorni consecutivi, come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267. 
                                                                                                                                                              Il Segretario Comunale 
Dalla Residenza Comunale, lì    24 MAGGIO 2016                                                   F.to Dott.ssa BARTOLUCCI M. GABRIELLA 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, ed in relazione al disposto del Decreto Legislativo 18 
Agosto 2000, n. 267, “TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI” 

A T T E S T A 
- Che la presente Deliberazione: 
(  ) è stata trasmessa  con lettera prot. n. ______ , in data _____________, su richiesta dei Sig.ri consiglieri, per il 
controllo, ai sensi dell’art. 127, commi 1 e 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, al Difensore Civico ___________  
(  ) è stata adottata ai sensi del disposto  di cui all’art. 42, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
[  ] trasmessa  al ________________con lettera prot. n. ______________ , in data ________________________ 
(  ) è stata trasmessa con lettera prot. n. ___________ , in data _________________________  , alla Prefettura in 
relazione al disposto dell’art. 135, comma 2, del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 
(  ) è stata trasmessa  con lettera del __________________prot. n. ______, al _______________ a richiesta  del 
Sig. Prefetto fatta con lettera del ___________________________, prot. n. _____________  
(  ) è stata trasmessa  con lettera prot. n. __________ , in data                                   a    
-  Che il __________________ha dichiarato l’illegittimità della presente delibera, richiedendo l’eliminazione dei 
vizi  riscontrati con: ( ) DECISIONE ( ) _________ n. ______, del _________ (art. 127, c 2, D.Lgs. 18.08.2000, n..267). 

 

- Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30 APRILE 2016 
[V]          perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.18.08.2000, n. 267). 
[   ]         decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134, comma 3, D.Lgs.18.08.2000, n. 267). 
� decorsi 15 giorni (art. 127, comma 2, D.Lgs.18.08.2000, n. 267) dalla ricezione dell’atto da parte del 

DIFENSORE CIVICO________________________. 
� avendo il DIFENSORE CIVICO _________________________comunicato di non aver riscontrato vizi 

di legittimità (art. 127, c. 2, D.Lgs.18.08.2000, n. 267). 
� a seguito delle modifiche apportate su richiesta del DIFENSORE CIVICO____________________ . 
� Perché confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio 

Comunale (art. 127, c. 2, D.Lgs.18.08.2000, n. 267) con delibera C.C. n. _______del ___________ 
� “Salvo / con” ANNULLAMENTO / MODIFICHE ____________________ da parte ______________  

���� DECISIONE     ����_________________________ n. ______________________________. 
- Che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi               
dal     24 MAGGIO 2016     al     08 GIUGNO 2016     (art. 124, c. 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 

                                                                                                                                                                Il Segretario Comunale 
Dalla Residenza Comunale, lì _____________________________                   F.to Dott.ssa BARTOLUCCI M. GABRIELLA 
 
 
(  ) Che la presente deliberazione è stata ( ) ANNULLATA  (  ) REVOCATA (  )_________________ dal ________________________ con 
     (  )  DELIBERA (  )_____________ n. _________ del _______________________________________________________________ 
(  ) Che la presente deliberazione è stata ( ) RATIFICATA (  ) MODIFICATA (  )_________________ dal _______________________ con   
     (  ) DELIBERA (  ) _____________ n. _________ del _______________________________________________________________ 
                        ll Segretario Comunale 
Dalla Residenza Comunale, lì _________________                                                       F.to BARTOLUCCI M. GABRIELLA 
 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

 ll Segretario Comunale 
Dalla Residenza Comunale, lì   
 
 


