
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  13   Del  31-03-2017 
 

 
ORIGINALE 

 
Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE 2017 -  TRIBUTI SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI - 
CONFERMA ALIQUOTE . 
 
 
L'anno  duemiladiciassette il giorno  trentuno  del mese di marzo alle ore 17:00 e seguenti, nella solita 
sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. 
Il Consiglio Comunale del Comune suddetto, convocato con avvisi scritti, si è riunito in sessione 
straordinaria in prima convocazione. 
Eseguito l’appello risultano presenti: 
  
FRANCI CLAUDIO P ARRIGHI MATTEO P 
PANEBIANCO SALVATORE A MASSAI CRISTINA P 
BADINI FEDERICO P GINANNESCHI SANDRO P 
GIANNETTI STEFANO P BARTALINI MICHELE P 
NANNETTI LUCIA P BORGONI FLAVIA P 
COPPI ALBERTO  FEDERICO P VEGNI ALESSANDRA P 
SANITA' SIMONE P   
 
Assegnati n. 13  in carica  n. 13  presenti n.   12 e assenti n.    1 
 
PITARDI ROMELIA Assessore non Consigliere Presente 
COLOMBINI STEFANIA Assessore non Consigliere Presente 
GIANNETTI FRANCO Assessore non Consigliere Presente 
 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 
Presiede il Sig. FRANCI CLAUDIO in qualità di Sindaco. 
Partecipa il Segretario Comunale Barbasso Gattuso Simona. 
 
La seduta è Pubblica. 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del 
giorno, premettendo che, sulla proposta della seguente deliberazione sono stati espressi pareri di cui al 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
  



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PRESO ATTO : 
       
CHE in data 20/09/2011 i Comuni di Arcidosso, Castell'Azzara, Castel del Piano, Cinigiano, 
Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano e Semproniano hanno costituito l'Unione dei Comuni Montani 
Amiata Grossetana; 
 
CHE Presidente della Giunta Regionale n.211 del 01.12.2011 ha preso atto della costituzione 
dell'Unione dei Comuni Amiata Grossetana e dell'insediamento dei relativi organi, dando altresì atto 
che dal 1 gennaio 2012 si producono gli effetti di cui all'art.15, comma 8 della L.R. 37/2008; 
 
CHE l'Unione dei Comuni è pienamente operante; 
 
DATO ATTO che per effetto dell'applicazione degli art. 6 e 7 dello Statuto dell'Unione dei Comuni 
Montani Amiata Grossetana la funzione fondamentale della gestione associata delle entrate tributarie è 
stata trasferita con decorrenza 01/06/2013 dai comuni aderenti all'Unione dei Comuni Montani Amiata 
Grossetano alla stessa Unione; 
 
Visto che con deliberazione 15 del 25/01/2016 della Giunta  esecutiva, con la quale veniva nominata  
Rosi Carla "Responsabile Unico d'imposta" dei comuni aderenti all'Unione dei Comuni Amiata 
Grossetana;  
 
Visto che con  DD 44 del 17/01/2017  con il quale sono state conferite  a Rosi Carla le funzioni  di 
respnsabile del servizio POLO2 " Esecizio Associato Riscossioni Tributi e Politiche fiscali per i 
Comunia aderenti all'Unione; 
 
 PRESO  atto che il comma 11 articolo 5  del DL 30 dicembre 2016 n.ro 244, dispone il differimento 
della scadenza del bilancio di previsione 2017-2019 al 31 marzo 2017; 
 
VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche e 
integrazioni, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della 
TARI, anche della TASI, il tributo per i servizi indivisibili, destinato a finanziare i costi dei servizi 
comunali cosiddetti "indivisibili"; 
 
VISTI gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito in Legge 2 maggio 2014, n. 68, con i quali 
sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TASI; 
 
RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1, della Legge n. 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 27 dicembre 2006, n. 296, 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  
aliquote si intendono prorogate di anno in anno."; 
TENUTO CONTO che: 
 
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI) non è dovuto, ai sensi del comma 669 dell'art. 1 della 
Legge 147/2013, così come sostituito dall'art. 1, comma 14, lett. b), Legge n. 208/2015, per i terreni 
agricoli e l'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui 
all'articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, 
escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;  
 
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI) deve essere destinato alla copertura dei servizi 
indivisibili , ai sensi del comma 682, lettera b), punto 2) dell'art. 1 della Legge 147/2013; 
 
- nel regolamento della TASI è stato previsto che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata 
da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la percentuale a carico 
dell'occupante; 
 
- il comma 677 (richiamato dal comma 640) 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 citato comma 677, ultimo periodo, dell'art. 1 della Legge 147/2013, prevede che, per gli anni 
2014 e 2015, il limite stabilito dal precedente punto può essere superato per un ammontare 
complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle 
abitazioni principale e alle unità immobiliare ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del 
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 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 tipologia di immobili, 
anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201/2011. La 
maggiorazione non si applica in nessun caso ai fabbricati rurali strumentali; 
 
- la maggiorazione di cui al punto precedente può essere mantenuta, ai sensi dell'art. 1, comma 
28, della Legge n. 208/2015, anche per il 2017; 
 
 
RILEVATO CHE  
 
-Il comma 683 della predetta Legge prevede 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 indivisibili individuati con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, 
dei relativi costi alla cui copertura la TASI e' diretta; 
 
-per servizi indivisibili s'intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore 
della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera 
collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di 
particolari soggetti; 
 



DATO ATTO  che il gettito della TASI stimato in circa € 230.000,00 può essere destinato al 
finanziamento dei  servizi indivisibili sotto indicati: 

 Funzioni di viabilità, circolazione stradale e servizi connessi                                 €  162.877,37                                                                                           
Illuminazione pubblica e servizi connessi                                                                €   146.560,00  
Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde                                                   €   182.359,00 
ed altri servizi relativi al territorio  ed ambiente                               
 

 

Spese Polizia Municipale (al netto entrate sanzioni CDS)                                      €      71.098,00  
Spese anagrafe, stato civile, elettorale  (al netto entrate per diritti)                        €       34.715,00  
Totale costo per i servizi indivisibili considerati                                                     €     597.609,37  

        
Gettito previsto a titolo di TASI € 230.000,00; 
 
Tasso di copertura dei servizi garantito dalla TASI 38,49% 
    
 
RICHIAMATO il settimo periodo del comma 688 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, come modificato 
dall'art. 1, comma 14, lett. e), Legge n. 208/2015 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 termine perentorio del 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"; 
 
 
VISTO il vigente regolamento di disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI) approvato con 
deliberazione del consiglio comunale n. 34 del 3/09/2014;   
 
 
 
VISTO il seguente prospetto delle aliquote TASI da applicare per l'esercizio 2017: 
 
 
Abitazioni principali cat. A/1 - A/8 - A/9  2     per mille 
Immobili rurali strumentali appartenenti a qualunque categoria 
catastale  

1      per mille 

Altri immobili ed aree edificabili  1,2   per mille 
Altri Fabbricati cat. D  1      per mille 
 



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. 18 agosto 2000, n. 267; 
VISTO lo Statuto dell'Ente; 
VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente; 
 
 
 

PROPONE 
 
 
DI CONFERMARE, per l'anno 2017 , le aliquote in vigore nel 2015 che escludendo quelle non più 
applicabili in base a quanto stabilito dalla L. 208/2015.Rimangono i le seguenti : 
 
Abitazioni principali cat. A/1 - A/8 - A/9  2     per mille 
Immobili rurali strumentali appartenenti a qualunque categoria 
catastale  

1      per mille 

Altri immobili ed aree edificabili  1,2   per mille 
Altri Fabbricati cat. D  1      per mille 
 
 
DI DARE ATTO che il gettito della TASI stimato in circa € 230.000,00  è  destinato al finanziamento 
dei servizi indivisibili sotto indicati: 
 
 

Funzioni di viabilità, circolazione stradale e servizi connessi                                 €  162.877,37                                                                                           
Illuminazione pubblica e servizi connessi                                                                €   146.560,00  
Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde                                                   €   182.359,00 
ed altri servizi relativi al territorio  ed ambiente                               
 

 

Spese Polizia Municipale (al netto entrate sanzioni CDS)                                      €      71.098,00  
Spese anagrafe, stato civile, elettorale  (al netto entrate per diritti)                        €       34.715,00  
Totale costo per i servizi indivisibili considerati                                                     €     597.609,37  

 
 
 
Tasso di copertura dei servizi garantito dalla TASI 38.49% 
 
DI DARE MANDATO al Responsaboile del P.O Polo n. 2 Esercizio Associato Riscossione Tributi e 
Politiche Fiscali, di inviare la presente deliberazione 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. 
 
DI DARE ATTO che la presente deliberazione avrà effetto dal 1 gennaio 2017; 
 



DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. 267/2000 
 
 
 
 
Sindaco: se siete d’accordo, direi che i punti all’o.d.g. n. 3, 4, 5 e 6 relativi ai tributi comunali possono 
essere trattati cumulativamente. A tal fine, dò la parola ad Alessandra Barzagli – responsabile del 
procedimento in materia tributaria - per l’esposizione delle delibere. 
Barzagli:  Come noto, per il 2017 vige il divieto di modificare in aumento le aliquote dei tributi, 
eccezion fatta per la TARI. Il Comune di Castel del Piano ha confermato le aliquote già deliberate lo 
scorso anno per tutti i tributi. 
Per quanto riguarda la Tari, il PEF ha evidenziato circa 18mila € in meno in quanto ci avviciniamo 
sempre di più al costo reale del servizio per ogni comune (c.d. costo di competenza). Il comune ha 
scelto di reinvestirli per il contrasto agli abbandoni dei rifiuti ingombranti che costano tanto e il cui 
costo viene addossato a tutti in tariffa. I luoghi più esposti a tali abbandoni saranno sottoposti a 
videosorveglianza. 
Pertanto anche per la TARI  le tariffe non sono cambiate. 
Solo per l’Ortofrutta, visto che si era ancora sotto il minimo previsto dalla legge, ci stiamo pian piano 
adeguando. 
Ass. Giannetti: come diceva Alessandra, abbiamo pensato che il risparmio andasse investito per 
salvaguardare il territorio e limitare gli abbandoni. Si spende quasi 50mila € all’anno per gli abbandoni 
e quindi si prevede di istituire la vigilanza degli ispettori ambientali, dietro presentazione di un progetto 
dell’ATO. 
Il servizio, che costerà 11mila più iva all’anno, pensiamo possa partire già a maggio. I primi due mesi 
saranno dedicati all’informazione per rispiegare meglio come si conferiscono i rifiuti. Finita la fase di 
informazione ci sarà la fase di repressione perchè gli ispettori potranno segnalare i responsabili alla 
polizia municipale la quale a sua volta potrà irrogare le sanzioni, che saranno disciplinate con 
successivo regolamento. 
Credo che questi 12mila euro siano spesi bene perché all’inizio il risparmio non si vedrà ma è un 
investimento per il futuro. 
Cons. Vegni: l’informazione come verrà fatta? 
ASs Giannetti: volantinaggio, assemblee 
Cons. Borgoni: come si interfacciano gli ispettori? 
Ass. Giannetti: possono prendere le generalità e segnalare ai vigili. 
Cons. Ginanneschi: per essere regolari mi si diceva che bisogna lavare le bottiglie e togliere le 
etichette.. ma siamo matti? Già si paga l’immondizia. 
Poi, non è decoroso che i sacchetti stiano in mezzo alla strada e quindi bisogna che la ditta il lavoro lo 
faccia bene. Quindi io propongo di eliminare il porta a porta e ritornare ai cassonetti visto che i posti ci 
sarebbero e si potrebbe anche spendere meno.  
Mi chiedo poi come mai quest’anno ci viene fatto uno sconto di 20mila €? Si erano sbagliati prima? 
Per tutti i punti all’o.d.g. sui tributi, a nome della lista dico che si paga troppo. Bisogna diminuire le 
tasse, non basta non aumentarle. 



Siamo quindi contrari a queste imposte; si dice “conferma” come se fosse un merito ma non è così. 
Non ci si può più permettere di spremere la cittadinanza così, cerchiamo di arrivare ad un livello 
accettabile che non è quello rappresentato in questo bilancio. 
Cons. Coppi: è ovvio che laddove possibile sosteniamo anche noi l’abbassamento delle tasse perché 
penso che per primo il sindaco non sia contento di aumentarle. 
Per il nuovo servizio, il gruppo di maggioranza plaude alla scelta della giunta . 
La scorsa volta si parlava dell’educazione ambientale che deve partire dalla corretta informazione sul 
conferimento. E quindi ben venga che, appena ha  potuto, la giunta ha investito in questo senso. 
Il tema della salvaguardia ambientale deve stare al centro della politica e degli interessi 
dell’amministrazione; e poi ha riflessi anche sul decoro ambientale. 
L’informazione ambientale deve essere fatta a 360 gradi e riguardare gli ingombranti, la gestione del 
rifiuto nelle case e il porta a porta. 
Cons. Vegni: sarebbe auspicabile- visto che molti materiali che vengono buttati invece potrebbero 
essere già riutilizzati - investire in stabilimenti in grado di trasformare direttamente i rifiuti. 
Sindaco: è vero che la nostra tassazione non è insignificante e però vi posso dire che negli ultimi 8 anni 
non abbiamo messo mani alle tariffe tranne che per i mercati e per la scuola di musica. Quindi abbiamo 
cercato di rispondere ai tanti bisogni crescenti sempre con le stesse risorse. 
Il punto sui rifiuti è rilevante perché il peso del costo è pari a circa ¼  del nostro bilancio. 
Il risparmio di quest’anno dipende, come ha detto Alessandra, dal fatto che la dimensione dei rifiuti è 
sempre più territoriale. 
Per quanto riguarda il porta a porta, si sono tolti i cassonetti perché dentro quelli dell’indifferenziato ci 
andava di tutto, dall’umido ai calcinacci. Per questo l’informazione corretta è fondamentale. E stiamo 
partendo piano piano. 
 

VOTAZIONE 
 
 

CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI:  N. 12 
CONSIGLIERI FAVOREVOLI:                  N.  8 
CONSIGLIERI CONTRARI:                       N.  4 (Ginanneschi, Bartalini, Borgoni e Vegni) 
 
La proposta viene approvata a maggioranza dei presenti. 

 

Successivamente con separata e medesima votazione, la deliberazione viene dichiarata 

immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 267/2000, art. 134, comma 4. 

 
  
 



Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene 
sottoscritto come segue: 
 

 
IL SINDACO                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE                                                   

 FRANCI CLAUDIO                                                                             Barbasso Gattuso Simona                                                                          
 

 
Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio 
 

ATTESTA 
 
- che la presente deliberazione: 
[X] È pubblicata nel sito web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, 
legge 18/ giugno 2009 n. 69) per quindici giorni consecutivi dal 19-04-17              (art.124, D.Lgs. 
267/2000); 
 
- Certificato di pubblicazione n. …….. 
 
Castel del Piano, 19-04-17 
                                                                                                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

              Pieri Roberta  
 
Ed inoltre 
Che la presente deliberazione 
[ ] È dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000); 
 
Castel del Piano, 
 
[ ] che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno                            decorsi 10 gg. dalla 
pubblicazione (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000). 
 
Castel del Piano, 19-04-17 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                              Pieri Roberta 
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