COMUNE DI VINCI

ORIGINALE

Città metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE n.

23

del 29 APRILE 2016

ARTICOLO 1, COMMA 639 DELLA LEGGE 147/2013- INDIVIDUAZIONE E
QUANTIFICAZIONE SERVIZI INDIVISIBILI ED APPROVAZIONE ALIQUOTE E
DETRAZIONI TASI
L'ANNO DUEMILASEDICI e questo GIORNO VENTINOVE del MESE di APRILE alle ORE 21,30 nella Biblioteca
Comunale, a seguito di regolare avviso di convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione PUBBLICA, in
seduta STRAORDINARIA di PRIMA convocazione, sotto la presidenza del Sindaco, Giuseppe Torchia e con la
partecipazione del Segretario Comunale Dott. Stefano Salani.
SONO NOMINATI SCRUTATORI I SIGNORI: Mila Chini, Daniela Cavazzini, Gianni Frizzi.
Fatto l'appello nominale risultano:
Cognome e Nome

Pre. Cognome e Nome

Pre. Cognome e Nome

Pre.

TORCHIA GIUSEPPE

S

CHINI MILA

S

CHIOVARO AMALIA

N

PEZZATINI CRISTINA

S

HEIMES CLAUDIA

S

FRIZZI GIANNI

S

VANNI DANIELE

S

PELLEGRINI LAURA

S

VALORI ELISA

S

FRESE PAOLO

S

CAVAZZINI DANIELA

S

IALLORENZI SARA

S

VIGNOZZI VITTORIO

S

SANTINI PAOLO

S

LANDI MANUELA

S

SANI GIANLUCA

S

CIONI MATTEO

S

Totale Presenti: 16

Totali Assenti: 1
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Per la riproduzione integrale del dibattito avvenuto nel corso dell’odierna seduta di
Consiglio Comunale, si rimanda alla trascrizione di quanto contenuto nei dispositivi usati
per la registrazione della stessa e all’approvazione del relativo verbale da parte del
Consiglio.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) ha istituito dal 1
gennaio 2014 la nuova Imposta Unica Comunale (IUC) costituita a sua volta da tre
componenti: IMU (Imposta municipale propria), la TASI (Tributo per i servizi indivisibili) e TARI
(Tassa sui rifiuti), aventi ognuna una propria disciplina ed autonomia applicativa;
RICHIAMATA la deliberazione n. 31 del 29.05.2015 con la quale venivano approvate le aliquote
e le detrazioni relative alla TASI per l’anno 2015, come di seguito riportate:
- aliquota 3 per mille per le abitazioni principali (diverse dalle abitazioni classificate nelle
categorie A1/A8 e A9 in quanto già assoggettate all’IMU) e relative pertinenze e per le unità
immobiliari ad esse assimilate, prevedendo le seguenti detrazioni legate all’ISEE:
- ISEE fino a 8.000,00 euro esenzione del tributo;
- ISEE da 8.001,00 fino a 12.000,00 euro riduzione del tributo del 50%;
- ISEE da 12.001,00 fino a 18.000,00 euro riduzione del tributo del 30%.
- ISEE da 18.001,00 fino a 24.000,00 euro riduzione del tributo del 15%
- aliquota 1 per mille per gli immobili strumentali agricoli;
-per gli altri fabbricati, diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati strumentali agricoli, si
stabilisce l'azzeramento dell'aliquota.
VISTO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all’art. 1, comma 14, ha
disposto, con decorrenza 1° gennaio 2016, l’esclusione dalla TASI delle abitazioni principali,
in particolare il comma 14, punto e b), prevede: “14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre
2013, n. 147: …b) il comma 669 e' sostituito dal seguente: «669. Il presupposto impositivo
della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad
eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi
dell'imposta municipale propria 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, escluse
quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»”;
RICHIAMATO l’art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che
prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016, rispetto ai livelli
deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);
In ottemperanza di quanto sopra si conferma pertanto, per l’anno 2016, l'applicazione delle
aliquote TASI e delle detrazioni come approvate con delibera n. 31 del 29.05.2015 ad
accezione delle categorie di immobili per le quali la legge di stabilità 2016 ha introdotto
l’esenzione;
ATTESO:
- che ai sensi dell’art. 35, comma 2 del regolamento IUC del Comune di Vinci, con il presente
atto si debbano individuare i servizi indivisibili;
- che allo stato attuale non esiste un elenco preciso di detti servizi, che si possano considerare
tali tutte le attività dei comuni che non vengono offerte “a domanda individuale” ma alla
pluralità dei cittadini;
PRESO ATTO che l'articolo 1, comma 682, della L. 147/2013 (Legge di stabilità 2014), specifica
che, per quanto concerne la TASI, "necessita l'individuazione dei servizi indivisibili e
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l'indicazione analitica, per ciascuno dei servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è
diretta";
RITENUTO quindi dover individuare per l’anno 2016, i servizi ritenuti indivisibili alla cui
copertura il tributo è rivolto, non essendo peraltro esaustivo degli stessi il seguente elenco:

Anagrafe stato civile elettorale Personale e spese gestione: € 190.604,00
Polizia Municipale Personale e spese gestione: € 259.846,17
Viabilità circolazione Illuminazione pubblica e servizi connessi Personale e spese di
gestione: € 567.578,46
Parchi e verde pubblico Acquisto beni e servizi e altre spese di gestione: € 41.000,00
Segreteria e organizzazione spese generali, Personale, Acquisto di beni e servizi e
altre spese generali: € 489.823,80
Ufficio tecnico Spese generali di gestione e funzionamento beni comunali: €
183.715,13
TOTALE: € 1.732.567,56
VISTO che i costi sostenuti per i servizi indivisibili sono maggiori degli introiti previsti dal
gettito TASI e quantificati in Euro 48.605,00;
VISTI, oltre alle norme sopra citate o richiamate:
_ il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni e integrazioni, relativo
all'istituzione e disciplina dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) nelle parti richiamate o
ritenute applicabili dalla normativa TASI;
_ l’art. 53, comma 16, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 - così come modificato dall’art.
27, comma 8, della legge n. 448 del 28 dicembre 2001 - in base al quale il termine per
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonchè per approvare i regolamenti relativi
alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione ed i regolamenti approvati entro il termine di cui sopra
hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento, anche se adottati successivamente
all’inizio dell’esercizio;
_ Visto il Decreto del Ministero dell’interno del 1 marzo 2016 pubblicato nella GU n.55 del
7/03/2016 con il quale è stato disposto l’ulteriore differimento dal 31 marzo al 30 aprile 2016
del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti
locali;
VISTO il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del provvedimento espresso dal
responsabile dell’ufficio competente f.f. ai sensi dell'art. 49 comma 1° D.Lgs. 267/2000, che si
allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
VISTO il parere favorevole relativo alla regolarità contabile del provvedimento espresso dal
responsabile del Settore Finanziario f.f. ai sensi dell'art. 49 comma 1° D.Lgs. 267/2000, dato
che l’atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell'ente, che si allega al presente atto per formarne parte integrante e
sostanziale;
VISTO che sulla proposta in esame, è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la
funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all’art. 97 del D.Lgs. 267/2000;
CONSTATATA la competenza a provvedere ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. 267/2000;
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VISTO l’art. 35 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e dato atto che
l'esito della votazione è stato verificato, prima della proclamazione, con l'assistenza degli
scrutatori;
Con votazione palese che ha dato il seguente risultato:
presenti 16, votanti 16, astenuti 2 (Frizzi e Valori) voti favorevoli 12 (Torchia, Pezzatini, Vanni,
Frese, Iallorenzi, Santini, Sani, Chini, Heimes, Pellegrini, Cavazzini, Vignozzi), voti contrari 2
(Landi e Cioni)
DELIBERA
1) PER LE MOTIVAZIONI indicate in narrativa che integralmente si richiamano, DI
CONFERMARE per l’anno 2016 in ottemperanza al disposto dell’art. 1 comma 26 della
Legge 208 del 28.12.2015, l'applicazione delle aliquote e delle detrazioni TASI come
approvate con delibera n. 31 del 29.05.2015 ad eccezione delle categorie di immobili
per le quali la legge di stabilità 2016 ha introdotto l’esenzione:
-Conferma aliquota 1 per mille per gli immobili strumentali agricoli;
-Per tutti gli altri fabbricati si conferma l'azzeramento dell'aliquota.
2) DI PRENDERE ATTO che “Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la
detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni
caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta
municipale propria 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, escluse
quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9” come disposto dall’art. 1
comma 14 della Legge 208/2015;
3) DI DARE atto che le aliquote approvate nella presente deliberazione relativamente alla
TASI, decorrono dal 1° gennaio 2016 e saranno valide per gli anni successivi, anche in
assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 169, Legge 296/2006;
4) DI INDIVIDUARE per l’anno 2016, i servizi ritenuti indivisibili alla cui copertura il tributo
è rivolto, non essendo peraltro esaustivo degli stessi il seguente elenco:

Anagrafe stato civile elettorale Personale e spese gestione: € 190.604,00
Polizia Municipale Personale e spese gestione: € 259.846,17
Viabilità circolazione Illuminazione pubblica e servizi connessi Personale e
spese di gestione: € 567.578,46
Parchi e verde pubblico Acquisto beni e servizi e altre spese di gestione:
€ 41.000,00
Segreteria e organizzazione spese generali, Personale, Acquisto di beni e
servizi e altre spese generali: € 489.823,80
Ufficio tecnico Spese generali di gestione e funzionamento beni comunali:
€ 183.715,13
TOTALE: € 1.732.567,56
5) DI DARE ATTO che i costi sostenuti per i servizi indivisibili sono maggiori degli introiti
previsti dal gettito TASI e quantificati in Euro 48.605,00;
6) DI DARE ATTO, che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e
delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13, commi 13
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bis e 15 Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22
dicembre 2011, n. 214 e s.m.i.;
7) DI DICHIARARE, attesa l'urgenza, con votazione separata e palese che ha dato il seguente
risultato: presenti 16, votanti 16, astenuti 2 (Frizzi e Valori), voti favorevoli 12 (Torchia,
Pezzatini, Vanni, Frese, Iallorenzi, Santini, Sani, Chini, Heimes, Pellegrini, Cavazzini, Vignozzi),
voti contrari 2 (Landi e Cioni), il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi
dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
L’urgenza e’ dovuta dalla necessità di rendere subito operative le scelte fatte per iniziare una
informazione capillare fra i contribuenti.
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II - Settore Economico Finanziario, Informatica
deliberazione del Consiglio Comunale
*****
Numero Proposta 25 del 13/04/2016
Numero Delibera 23 del 29/04/2016
Oggetto: ARTICOLO 1, COMMA 639 DELLA LEGGE 147/2013- INDIVIDUAZIONE
E QUANTIFICAZIONE SERVIZI INDIVISIBILI ED APPROVAZIONE ALIQUOTE E
DETRAZIONI TASI
PARERI
Ai sensi dell'art. 49 comma 1° D.Lgs 267/2000 sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto
i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:
Il Responsabile del Settore interessato
Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE F.F.

Dott. Stefano Salani
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere: FAVOREVOLE

RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI F.F.

Dott. Stefano Salani

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo
2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
Giuseppe Torchia

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano Salani

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo
2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

