
 

 

          ORIGINALE 
 

 

COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA 
PROVINCIA DI PISA 

 
DELIBERAZIONE N. 16 
in data: 13.02.2017 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 
OGGETTO : TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): APPROVAZIO NE DELLE 

ALIQUOTE PER L'ANNO 2017.          
 

             L’anno duemiladiciassette addi tredici  del mese di febbraio alle ore 21.00 nella Sala 
Consiliare del Palazzo Municipale  si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE   in sessione 
ORDINARIA  ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE , per deliberare 
sulle proposte inserite all’Ordine del giorno in data 06.02.2017 prot. n. 909, notificato ai 
Consiglieri Comunale nei modi di legge  
 

Presiede la seduta il Sindaco Sig. SANDRO CERRI. 
 
Partecipano alla seduta del Consiglio Comunale senza diritto di voto gli Assessori Pala 

Elena Margherita e Romani Matteo. 
 

In seguito all’appello nominale, eseguito dal Segretario Comunale Dr. ANDREA 
MARTELLI, che assiste alla seduta con l’incarico della redazione del relativo verbale, 
risultano presenti n.   7 Consiglieri ed assenti, sebbene invitati, n.  0, Consiglieri  così come 
segue: 

COGNOME E NOME Presenti 
assenti 

COGNOME E NOME Presenti 
assenti 

CERRI SANDRO P FIORINI ALBERTO P 
BALDANZI CHIARA P OREFICE GIOVANNI ANTONIO P 
SARPERI YURI P   
TURCHI MICHELA P   
NANNINI STEFANO P   
  
 Fungono da scrutatori come in precedenza nominati i Consiglieri Sigg.ri: Baldanzi Chiara, 
Giovanni Antonio Orefice, Nannini Stefano 

 
IL PRESIDENTE 

 Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell’argomento 
indicato in oggetto. 
 



 

 

Delibera di C.C. n. 16 del 13.02.2017 
 

OGGETTO: TRIBUTI PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI):  APPROVAZIONE DELLE 
ALIQUOTE PER L’ANNO 2017. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Il Sindaco Presidente pone in votazione il punto 8 dell’Ordine del Giorno relativo alle aliquote Tasi, già 
relazionato dalla Vice Sindaco in sede di illustrazione del punto 4 dell’OdG congiuntamente ai punti 
attinenti al bilancio. 
 

VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge 147/2013 che ha istituito il tributo per i servizi indivisibili 
(TASI) quale componente dell’imposta unica comunale (IUC) unitamente all’imposta municipale propria 
(IMU) ed alla tassa rifiuti (TARI); 

VISTI i commi 669 e seguenti del citato art. 1 della Legge 147/2013, recanti la disciplina della TASI, 

VISTI gli artt. 1 e 2 del D.L. 16/2014 con i quali sono state apportate modifiche alla disciplina della 
TASI; 

VISTE le modifiche introdotte dall’art. 9-bis, del D.L. 47/2014; 

VISTO l’art. 1, commi 14 e seguenti, della Legge 208/2015, che ha introdotto ulteriori modifiche alla 
disciplina della TASI; 

RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1, della Legge 147/2013 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 e i costi 
individuati ai sensi della lettera b), numero 2) del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del 
settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.”; 

VISTO l’art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, che testualmente recita: “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. 
In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di 
anno in anno.”; 

VISTO  il Decreto Milleproroghe (decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244) il quale fissa il termine per 
l’approvazione del Bilancio di Previsione dell’anno  2017 nel  31.03.2017. 

VISTO il regolamento comunale per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 21.05.2014 e succ. mod.; 

TENUTO CONTO che: 

– il comma 676 dell’art. 1 della L. 147/2013 fissa nella misura dell’1 per mille l’aliquota di base della 
TASI e che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può ridurre tale aliquota fino 
all’azzeramento; 

– il comma 677 dell’art. 1 della Legge 147/2013 impone ai Comuni 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; 

– il comma 26 dell’art. 1 della Legge 208/2015, così come modificato dal comma 42 della Legge di 
Bilancio 2017 (L. n. 232/2016) dispone che “Al fine di contenere il livello complessivo della pressione 
tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016 e 2017 è sospesa 
l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti 
dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli 
di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015”; 

– il citato comma 677, ultimo periodo, dell’art. 1 della Legge 147/2013, prevede che i limiti stabiliti 
dai due precedenti punti possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 
0,8 per mille; 



 

 

– il comma 28 dell’art. 1 della Legge 208/2015 così come modificato dal comma 42 della Legge di 
Bilancio 2017 (L. n. 232/2016) dispone che «Per l'anno 2017, i comuni che hanno deliberato ai sensi del 
periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale 
la stessa maggiorazione confermata per l'anno 2016».;  

– la TASI si applica al possesso o alla detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, 
ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e, a decorrere dal 2016, dell’abitazione principale e relative 
pertinenze, definiti ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, escluse quelle classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

– in base al comma 669 della Legge 147/2013, La TASI non si applica: 

- alle unità immobiliari possedute 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 risultino locate o date in comodato 
d’uso; 

- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari. Al riguardo, la Legge 208/2015 ha esteso tale 
ipotesi di assimilazione anche alle unità immobiliari destinate a studenti universitari soci assegnatari, 
anche in deroga al requisito della residenza anagrafica; 

- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle 
infrastrutture 22 aprile 2008;  

- alle case coniugali assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;  

- agli immobili, iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, 
posseduti e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze 
armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad 
ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per i quali non sono 
richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; 

– ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, i comuni possono considerare direttamente adibita 
ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o 
disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa non risulti locata;  

– ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, a partire 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; 

– nel caso di unità immobiliari detenute da soggetti che la destinano ad abitazione principale, escluse 
quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale 
del 70 % 1 stabilita dal comune nel regolamento approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 40 
del 01.08.2014 e succ. mod.; 

– negli altri casi in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto 
reale sull’unità immobiliare, il regolamento comunale relativo al tributo dispone che l’occupante versi la 
TASI nella misura del 30 %2 dell’ammontare complessivo della TASI, mentre la restante parte è 
corrisposta dal titolare del diritto reale; 

– il comma 678 della Legge 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota 
massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell’1 per mille;  

– il citato comma 678 della Legge 147/2013, all’ultimo periodo, come modificato dalla Legge 
208/2015, dispone che per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto 
che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l’aliquota è ridotta all’1 per mille. I 
comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino al 2,5 per mille o, in diminuzione, fino 
all’ azzeramento; 

– sempre in base al comma 678, ultimo periodo, della Legge 147/2013 per gli immobili locati a 
canone concordato di cui alla Legge 431/1998, la TASI, determinata applicando l’aliquota stabilita dal 
comune, è ridotta al 75 per cento; 

                                                           
 

 



 

 

– ai sensi dell’art. 13, comma 3, lett. 0a) del D.L. 201/2011, la base imponibile è ridotta del 50% per 
le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 
concesse in comodato gratuito al soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le 
utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante 
possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso 
comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il 
comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile 
adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell’applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto 
passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione; 

– ai dell’art. 13, comma 3, lett. a) e b) del D.L. 201/2011 la base imponibile è ridotta del 50% per i 
fabbricati di interesse storico o artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non 
utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni; 

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare la copertura dei servizi indivisibili come individuati nel 
regolamento TASI, di approvare le aliquote del tributo in oggetto nella misura stabilita nell’anno 2015, per 
effetto del blocco degli aumenti tariffari disposto dal comma 26 della Legge di Stabilità, risultante 
dall’allegato prospetto (ALL. B), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 
considerando il ristoro del mancato gettito derivante dalle esenzioni introdotte dalla stessa legge di stabilità 
che verrà erogato mediante il fondo di solidarietà comunale; 

CONSIDERATO che applicando le aliquote della TASI come da prospetto allegato viene garantito un 
gettito quantificato in via presunta sulla base della banca dati comunale in € /, destinato a finanziare i costi 
dei servizi indivisibili individuati nel regolamento del tributo e quantificati complessivamente in € 
255.322,00.=; 

RICHIAMATO il settimo periodo del comma 688 dell’art. 1 della Legge 147/2013, che testualmente 
recita “Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei 
dodici mesi dell’anno precedente; il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno è 
eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del 
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun 
anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l’invio delle deliberazioni di approvazione delle 
aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 14 
ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 
1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per 
l’anno precedente. L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli 
stessi nel predetto sito informatico”. 

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica 
espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal 
responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

VISTO il D.Lgs. 267/2000; 

VISTO lo Statuto dell’Ente; 

VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente; 

Con il seguente risultato della votazione espressa per alzata di mano che viene proclamato dal Sindaco-
Presidente 

Presenti n. 7 ; Votanti n. 5  ; Astenuti n. 2; Favorevoli n. 5 ; Contrari n.  0. 
  

DELIBERA 

 
I.  Di confermare  per l’anno 2017, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui 

integralmente richiamate, le aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui all’art. 1, comma 
639, della Legge 147/2013, che ne costituisce parte integrale e sostanziale, di seguito indicate: 

- Aliquota 1 per mille per le abitazioni principali di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 
(categorie di lusso) e relative pertinenze. 

- Azzeramento aliquota per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti 
precedenti. 



 

 

II.  Di  dare  atto  che  i  costi  per  i  servizi  indivisibili alla  cui  copertura  il  gettito della TASI è 
destinato sono indicati nell’allegato  “B” a far parte integrante e sostanziale della presente delibera, 
tenuto conto del ristoro del mancato gettito derivante dalle esenzioni introdotte dalla stessa legge di 
stabilità che verrà erogato mediante il fondo di solidarietà comunale. 

III.  Di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle 
finanze, Direzione Federalismo Fiscale; 

 
SUCCESSIVAMENTE 

 
Ritenuta la necessità di dare immediata esecuzione al presente atto, su proposta del Sindaco-Presidente 
Visto l’art. 134 comma 4° del D.Lgs 267 del 2000 

Con il seguente risultato della votazione espressa per alzata di mano che viene proclamato dal 
Sindaco-Presidente 

Presenti n. 7 ; Votanti n. 5  ; Astenuti n. 2; Favorevoli n. 5 ; Contrari n.  0. 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile 
 

 
 



 

 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE  

 

 

 

Ufficio proponente: UFFICIO TRIBUTI 
 
 
 
 
 
OGGETTO: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): APPROVAZIONE DELLE 
ALIQUOTE PER L'ANNO 2017.          
 
 
 
 
 

 

 

    * * *   * 
 

Ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs.267/2000, i sottoscritti responsabili 
esprimono, sulla presente proposta di deliberazione, i sottoindicati pareri: 
_________________________________________________________________________ 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AREA AMMINISTRATIVAsotto il profilo della regolarità 
tecnica esprime  PARERE FAVOREVOLE. 

 

 

Data  
 
 

    IL RESPONSABILE 
    (Rossi Beatrice) 

 
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 
 IL RESPONSABILE DEI PROCEDIMENTI DEL SERVIZIO FINANZIARIO, sotto il profilo 
della regolarità contabile, esprime  PARERE FAVOREVOLE. 

 

 

Data  
 

IL RAGIONIERE COMUNALE 
       (Rag. Beatrice Rossi) 

 
 
_________________________________________________________________________
Allegato lett. “A” all’atto di Consiglio Comunale n. 16 del 13.02.2017 



ALLEGATO B

Servizio Costo

-  Viabilità, circolazione stradale
47800

-          Illuminazione pubblica 
61500

-          Urbanistica e gestione del territorio 
48572

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

al territorio ed all’ambiente. 97450

Costo totale
255322

Gettito stimato TASI 2017 (Ristoro Abolizione TASI Abitaz.Princ.)
0

Percentuale di copertura dei costi
0,00%

Comune di Montecatini Val di Cecina 

Legge 27 dicembre 2013 n. 147 art.1 comma 682 - individuazione dei servizi indivisibili ai fini della TASI

Allegato "B"



 

 

 
 

Delibera di C.C. n. 16 del 13.02.2017 
 

 
IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO COMUNALE 

          SANDRO CERRI                        Dr. ANDREA MARTELLI 
 
 
 

 
 

  
 Il sottoscritto Addetto all’Albo Pretorio  ATTESTA che copia della presente 
deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni 
consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell’art.124 – comma 1  del D.Lgs. 18.08.2000 n°267. 
 
   Montecatini V.C., _________________________ 

        L’ADDETTO ALBO PRETORIO 
                                                                                L’ incaricato  

 

 
 

             
  Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che la presente deliberazione: 
a)  è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal _______________________  al  

______________________ e che contro di essa non sono stati presentati reclami od 
opposizioni. 

     
Montecatini V.C., _________________________ 
 

                                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                         Dr. ANDREA MARTELLI 
 
 
 
b) è divenuta esecutiva il _____________________________  
     __ decorso il decimo giorno dall’affissione all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art.134, comma 

3, del D.Lgs. 18.08.2000 n°267. 
 
Montecatini V.C., _________________________                 
 
                                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                        Dr. ANDREA MARTELLI 
b) è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del  

D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 

  
  

  
 


