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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 16 
Data 28/04/2016 

OGGETTO: Approvazione aliquote e detrazioni del Tributo Comunale 
per i Servizi Indivisibili (TASI) anno 2016. 

 
L’anno duemilasedici il giorno ventotto del mese di aprile alle ore 09.45 nella sala delle 

adunanze Consiliari provvisoria presso Villa Bertelli convocato con appositi avvisi scritti e 
recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione Straordinaria ed in seduta di prima convocazione 
il Consiglio Comunale del quale sono membri i seguenti Signori: 

 
1)Buratti Umberto; 2)Molino Michele; 3)Nardini Rachele; 4)Tonini Simone; 5)Cecchi Giuliana; 
6)Bibolotti Italo; 7)Mattugini Francesco; 8)Lucacchini Lorenzo; 9)Popper James Jochen; 
10)Giannotti Fabio; 11)Monteforte Gabriele. 
 
All’appello risultano: 
   Presenti Assenti 

1 Buratti Umberto Sindaco X  
2 Molino Michele Consigliere X  
3 Nardini Rachele Consigliere X  
4 Tonini Simone Presidente X  
5 Cecchi Giuliana Consigliere X  
6 Bibolotti Italo Consigliere X  
7 Mattugini Francesco Consigliere X  
8 Lucacchini Lorenzo Consigliere  X 
9 Popper James Jochen Consigliere  X 
10 Giannotti Fabio Consigliere X  
11 Monteforte Gabriele Consigliere  X 
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Assume la presidenza il Dr. Simone Tonini, Presidente. 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale cav. dr. Sergio Camillo Sortino 

La seduta è pubblica. 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita 

i convocati a deliberare sull’argomento sopraindicato. 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Il Presidente Tonini concede la parola al Vice Sindaco Molino che relaziona sull’argomento; 

Seguono gli interventi del consigliere Giannotti e del Vice Sindaco Molino tutto come riportato 
integralmente nel verbale conservato agli atti d’ufficio; 

Al termine 

 

VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell’Imposta 
Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 
06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e 
dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

VISTE le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali 
disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, 
n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI; 

VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce 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 ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere 
differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”; 

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si 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. 

VISTI i decreti del Ministro dell’Interno del 28.10.2015 e del 01.03.2016 con il quale è stato ulteriormente 
differito al 30 aprile 2016 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali;  

RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in 
materia di entrate; 

RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina del Tributo per i servizi indivisibili, approvato 
con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 30/06/2014, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 
446 e dell’art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147; 

RILEVATO che: 

- il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati, come definiti dalla 
normativa IMU, con esclusione comunque dei terreni agricoli, con le esenzioni previste dall’art. 1, 
comma 3, del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68; 

- sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra richiamati e 
che, nel caso in cui l’utilizzatore sia differente dal possessore, il tributo è dovuto in misura dal 10% 
al 30% dall’utilizzatore e dal 70 % al 90% dal possessore, secondo quanto previsto dall’articolo 50 
del regolamento comunale TASI, in base a due autonome obbligazioni tributarie; 

- nell’ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all’adempimento 
dell’unica obbligazione tributaria; 

TENUTO CONTO che la Legge di Stabilità 2016 (L. 28/12/2015 num. 208) al comma 14 lettera b, 
riscrivendo il comma 669 della Legge 147/2013, ridefinisce il presupposto impositivo della TASI 
prevedendone l’esclusione dell’abitazione principale ad eccezione delle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9; 

VISTO che con il richiamo all’art. 13 comma 2 del D. L. 201/2011 vengono stabilite le medesime 
condizioni dell’IMU per quanto concerne la fattispecie dell’abitazione principale e relative pertinenze. 
Quindi, nell’esonero oltre all’abitazione sono ricomprese anche le pertinenze nella misura di un’unità per 



 

 

ogni immobile di categoria C/2, C/6 e C/7. L’esonero non opera per le unità immobiliari di lusso e 
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. 

CONSIDERATO che il comma 676 dell’art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura del 1 per 
mille l’aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi dell’art. 
52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, la facoltà di ridurre l’aliquota del Tributo fino all’azzeramento; 

CONSIDERATO che il comma 677 del medesimo articolo art. 1 della legge sopra citata, attribuisce al 
Comune la facoltà di determinare le aliquote del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle 
aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all’aliquota 
massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori 
aliquote; 

PRESO ATTO che Il Comune di Forte dei Marmi con propria Deliberazione n. 26 del 24/06/2015 aveva 
applicato l’aliquota dell’1‰ sulle abitazioni principali senza detrazioni, aliquota che per l’anno 2016 viene 
azzerata nel rispetto delle indicazioni contenute nell’art. 1, comma 16, della Legge Finanziaria 2016, fatta 
eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali; A/1, A/8 ed A/9;  

PRESO ATTO, INOLTRE, che il Comune di Forte dei Marmi aveva deliberato nel 2015 un’aliquota del 
0,00% per gli altri immobili, che non può essere rivista in aumento per l’anno 2016, in applicazione dell’art. 
1, comma 26, della Legge di stabilità 2016, che il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto 
ai valori deliberati per il 2015; 

VALUTATO che, nel rispetto delle indicazioni normative sopra riportate, il gettito TASI per l’anno 2016 è 
previsto pari a € 6.510,48, risultante dall’applicazione dell’aliquota dell’1‰ alle rendite catastali dei 
fabbricati ad uso abitativo di categoria catastale A/1, A/8 ed A/9, esclusi dall’esenzione introdotta dall’art. 1, 
comma 16, della Legge Finanziaria 2016; 

RILEVATO che in base all’art. 57 del regolamento comunale TASI il tributo è destinato al finanziamento 
dei seguenti servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti per l’anno 2016, determinati secondo quanto 
indicato dall’articolo del citato regolamento, sono dettagliatamente di seguito riportati: 

 

MISSIONE 3 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 

POLIZIA LOCALE ED AMMINISTRATIVA  

  

STANZIAMENTO 2016 - SPESA CORRENTE 

SPESA DI PERSONALE 948.900,00 

ALTRE SPESE 1.051.55000 

    

TOTALE SPESA 2.000.450,00 

ENTRATE A SPECIFICA DESTINAZIONE (a detrarre) 223.100,00 

  

TOTALE COSTI POLIZIA LOCALE ED AMM.VA 2016 1.777.350,00 

  

MISSIONE 10 – TRASPORTO E DIRITTO ALLA MOBILITA’ 

VIABILITA’ E INFRASTRUTTURE STRADALI 

  

STANZIAMENTO 2016 - SPESA CORRENTE 

SPESA DI PERSONALE 102.108,00 



 

 

ALTRE SPESE 1.164.769,00 

    

TOTALE SPESA 1.266.877,00 

ENTRATE A SPECIFICA DESTINAZIONE (a detrarre) 100.000,00 

F. P. V. CORRENTE CHE FINANZIA SOMME REIMPUTATE  19.900,00 

  

TOTALE COSTI VIABILITA' E INFR. STRADALI 2016 1.246.977,00 

  

MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE 

SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE 

  

STANZIAMENTO 2016 - SPESA CORRENTE 

SPESA DI PERSONALE 5.616,00 

ALTRE SPESE 386,00 

    

TOTALE SPESA 6.002,00 

ENTRATE A SPECIFICA DESTINAZIONE (a detrarre) 0,00 

  

TOTALE COSTI SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE 2016 6.002,00 

 

MISSIONE 8 – ASSETTO DEL TERIITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 

URBANISTICA ED ASSESTO DEL TERRITORIO 

  

STANZIAMENTO 2016 - SPESA CORRENTE 

SPESA DI PERSONALE 267.344,00 

ALTRE SPESE 171.752,00 

    

TOTALE SPESA 439.096 

  

ENTRATE A SPECIFICA DESTINAZIONE (a detrarre) 0,00 

F. P. V. CORRENTE CHE FINANZIA SOMME REIMPUTATE  0,00 

  

TOTALE COSTI URBANISTICA ED ASS. TERRITORIO 2016 439.096,00 

  

 

MISSIONE 9 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA AMBIENTE 

TUTELA E RECUPERO AMBIENTALE 



 

 

  

STANZIAMENTO 2016 - SPESA CORRENTE 

SPESA DI PERSONALE 246.984,00 

ALTRE SPESE 913.748,20 

    

TOTALE SPESA 1.160.732,20 

  

ENTRATE A SPECIFICA DESTINAZIONE (a detrarre) 0,00 

F. P. V. CORRENTE CHE FINANZIA SOMME REIMPUTATE  25.000,00 

  

TOTALE COSTI URBANISTICA ED ASS. TERRITORIO 2016 1.135.732,20 

  

TOTALE COMPLESSIVO COSTI SERVIZI INDIVISIBILI 2016 

  

COSTI POLIZIA LOCALE E AMM.VA 2016 1.777.350,00 

COSTI VIABILITA' E INFR. STRADALI 2016 1.246.977,00 

COSTI SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE 2016 6.002,00 

COSTI URBANISTICA E ASS. TERRITORIO 2016 439.096,00 

COSTI TUTELA E REC. AMBIENTALE 2016 1.135.732,20 

  

TOTALE 4.605.157,20 

 

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei servizi 
indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il mantenimento 
dell’erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di stabilire le aliquote e le 
detrazioni relative al tributo per i servizi indivisibili per il 2016, nella misura seguente: 

 

Tipologia imponibile Aliquota 

 

Detrazione 

Unità immobiliari adibite ad abitazione 
principale appartenenti alle categorie catastali 
A/1, A/8, A/9 nelle quali il possessore dimora 
abitualmente e risiede anagraficamente, e 
relative pertinenze C/2, C/6 e C/7  

0.1% zero 

Altri immobili (abitazioni a disposizione e 
relative pertinenze, uffici – cat. A/10 - fondi 
commerciali – cat. C/1 – immobili ad uso 
produttivo – cat. D – aree edificabili)  

0.0% zero 

 

TENUTO CONTO che le aliquote e le detrazioni anzidette rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra 
richiamate, ed in particolare dai commi 677 e 678 dell’art. 1 della L. 27/12/2013, n.147; 



 

 

CONSIDERATO inoltre che il gettito complessivo del tributo preventivato per l’anno 2016 ammonta ad € 
6.510,48, con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati del 0,1414%, così 
determinata: 

 

Gettito complessivo stimato TASI 6.510,48 

Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili 2016 4.605.157,20 

Percentuale di copertura dei costi  0,1414 % 

 

VISTO altresì l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n.201 ove si prevede che: “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, Dipartimento delle finanze, 
entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro 
trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il 
mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida 
da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a 
qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di 
concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, 
anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero 
dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale 
pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del 
decreto legislativo n. 446 del 1997”;  

VISTE le modalità stabilite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, 
Direzione Federalismo Fiscale, per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del 
Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti 
dell’Imposta Unica Comunale; 

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 24.06.2015 con la quale sono state approvate le 
aliquote dell’imposta municipale propria per l’anno 2015; 

Visto il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000; 

Visto lo Statuto Comunale approvato con Deliberazione C.C. n. 18 del 27/03/2000 e modificato con delibera 
di Consiglio Comunale n. 16 del 30/04/2015 ed il vigente Regolamento di Contabilità; 

Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

Con sette (7) voti favorevoli, un (1) contrario (Giannotti) e nessun astenuto espressi per alzata di mano dagli 
otto (8) Consiglieri presenti e votanti (compreso il Sindaco): 

 

D E L I B E R A 
 

1. Di approvare per l’anno 2016 le seguenti aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI): 

 

Tipologia imponibile Aliquota 

 

Detrazione 

Unità immobiliari adibite ad abitazione 
principale appartenenti alle categorie catastali 
A/1, A/8, A/9 nelle quali il possessore dimora 
abitualmente e risiede anagraficamente, e 
relative pertinenze C/2, C/6 e C/7 

0.1% zero 



 

 

Altri immobili (abitazioni a disposizione e 
relative pertinenze, uffici – cat. A/10 - fondi 
commerciali – cat. C/1 – immobili ad uso 
produttivo – cat. D – aree edificabili). 

0.0% zero 

 

2. Di dare atto che: 

• le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dalla Legge di Stabilità 2016, L. n. 208 del 
28/12/2015; 

• il gettito del tributo consente di ottenere una percentuale di copertura del costo dei servizi indivisibili 
previsti dal vigente regolamento comunale, richiamati nella premessa, che costituiscono parte 
integrante e sostanziale della delibera, pari al 0,1414%; 

3. Di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall’art. 13, c. 15, del 
D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità 
stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero 
dell'interno, richiamato in detta norma; 

 

 

Indi, su proposta del Presidente, con sette (7) voti favorevoli, un (1) contrario (Giannotti) e nessun astenuto 
espressi per alzata di mano dagli otto (8) Consiglieri presenti e votanti (compreso il Sindaco): 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

DELIBERA ALTRESI’ 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.lgs 267/2000 per delibere legate all’approvazione del bilancio di previsione. 



 

 

Approvato e sottoscritto: 
IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dr. Simone Tonini  F.to cav. dr. Sergio Camillo Sortino 
 
  
  
 
 
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
 
 

- che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line dal 02/05/2016 per 
quindici giorni consecutivi come prescritto dall’art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69. 

 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
 
 
 
 
 
Dalla Residenza Comunale 02/05/2016 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to cav. dr. Sergio Camillo Sortino 

 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
 
- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno  28/04/2016: 

 

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs n 267/2000). 

 

 
 
Dalla Residenza Comunale 02/05/2016 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to cav. dr. Sergio Camillo Sortino 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 
 


