
 

COMUNE DI ARCIDOSSO  

Provincia di Grosseto 
 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 N° 6 del 14/02/2019 

 

 

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2019 - TRIBUTI - TASI (TRIBUTO SUI 

SERVIZI INDIVISIBILI) 

 

 

L'anno 2019, addì  quattordici del mese di febbraio  alle ore 19:00, presso il Municipio comunale, 

previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la 

presidenza Il Sindaco Jacopo Marini il Consiglio Comunale. Partecipa alla seduta ed è incaricato 

della redazione del presente verbale Il Segretario Comunale Mirella Dott.sa Cavuoto. 

Intervengono i Signori: 

 

Cognome e Nome Qualifica Presenza 

MARINI JACOPO Sindaco P 

BARDELLI FILIPPO Consigliere AG 

BENNARDINI MARTINA Consigliere P 

BERTI CLAUDIO Consigliere P 

POMONI ROBERTA Consigliere P 

GALLI CLAUDIO Consigliere P 

MELANI SABRINA Consigliere P 

NANNI RACHELE Consigliere P 

PASTORELLI CRISTINA Consigliere P 

CAMPORESI PIER PAOLO Consigliere AG 

LAZZERONI CORRADO Consigliere P 

AMATI GUENDALINA Consigliere AG 

PALLARI ANDREA Consigliere AG 

 

PRESENTI: 9                    ASSENTI: 4 

 

Risultano altresì assenti gli Assessori esterni Sig.ri Crescenzi Adriano e Andreini Maurizio. 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio 

Comunale a deliberare sulla proposta indicata in oggetto. 

 

 



OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2019 - TRIBUTI - TASI (TRIBUTO SUI 

SERVIZI INDIVISIBILI) 

 

 

  PREMESSO : 

       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; 

VISTA la deliberazione della Giunta Esecutiva dell’Unione dei Comuni Montani dell’Amiata 

Grossetana n° 15 del 22/01/2019, con la quale  sono state conferite alla sottoscritta le funzioni di 

"Responsabile Unico di Imposta" per tutti i Comuni dell'Unione e si autorizza la sostituzione della  

firma autografa con l'indicazione a stampa; 

VISTO il Decreto del Presidente dell'Unione n. 2 del 17/01/2019 con il quale veniva attribuito alla 

sottoscritta  l'incarico di Responsabile del Servizio Associato Riscossione Tributi Comunali; 

VISTO il bilancio provvisorio per l’esercizio in corso secondo quanto stabilito dall’art. 163, comma 

3, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 in virtù del differimento al 28/02/2019 del termine di 

approvazione del bilancio di previsione 2018  disposto dal Ministero dell’Interno con  Decreto del 

7/12/2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 292 del 17 dicembre 2018; 

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”; 

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 le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”; 

VISTO il regolamento comunale per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 02/09/2014; 

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 individuati nel regolamento del tributo stesso, 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, l’occupante 

versa la TASI nella misura del 70 % dell’ammontare complessivo della TASI;   



– il comma 676 dell’art. 1 della Legge 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 (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; 

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare la copertura dei servizi indivisibili individuati 

nell’Allegato A)  come previsto dall’art. 6 comma 2 del regolamento TASI sopra richiamato;  

CONSIDERATO che, confermando l’aliquota TASI nella misura dell’1 %° (uno per mille) viene 

garantito un gettito quantificato in via presunta sulla base della banca dati comunale in € 175.000,00 

destinato a finanziare i costi dei servizi indivisibili individuati nell’allegato A) e quantificati 

complessivamente in € 175.000,00; 

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”; 

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 2019, le aliquote in vigore nel 2018 che escludendo quelle non 

più applicabili in base a quanto stabilito dalla L. 208/2015 rimangono applicabili le seguenti : 

aliquota TASI nella misura del 1 %o ( uno per mille virgola zero per mille)  per: 

-  unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, ivi comprese le unità 

immobiliari  ad esse equiparate  dall’art. 13 comma 2 lettera a) c) e d) del decreto legge 201/2011, 

escluse da pagamento dell’IMU; 

 

aliquota TASI nella misura del 1 %o (uno per mille virgola zero per mille)  per: 

 

- per tutte le altre fattispecie imponibili diverse di cui al punto precedente; 

 

• DI DARE ATTO che il gettito della TASI stimato in circa€ 175.000,00 ed e’ destinato al 

finanziamento dei servizi indivisibili di cui all’allegato A) parte integrante e sostanziale del presente 

atto; 



• di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento 

delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale; 

• di dichiarare, a seguito di votazione separata, la presente deliberazione immediatamente eseguibile 

ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la su estesa proposta di deliberazione, che riporta i pareri favorevoli di regolarità tecnica e 

contabile, espressi ai sensi del T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000 

 

Con voti favorevoli n. 8 e n. 1 contrario (Lazzeroni) espressi palesemente per alzata di mano, 

presenti e votanti n. 9 Consiglieri compreso il Sindaco; 

 

DELIBERA 

 

Di approvare, come in effetti approva, la su estesa proposta di deliberazione; 

 

Quindi 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Ravvisata l’urgenza di applicare il tributo al bilancio di previsione 2019, in corso di formazione; 

 

Con voti favorevoli n. 8 e n. 1 contrario (Lazzeroni) espressi palesemente per alzata di mano, 

presenti e votanti n. 9 Consiglieri compreso il Sindaco; 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del D.Lgs. 267/2000. 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

Il Sindaco Il Segretario Comunale 

Jacopo Marini Mirella Dott.sa Cavuoto 

 

 


