Deliberazione N° 27

ORIGINALE

Del 15/07/2015

COMUNE DI SARTEANO
PROVINCIA DI SIENA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza del Consiglio Comunale convocazione - seduta del 15/07/2015
Oggetto:

TASI - APPROVAZIONE TARIFFE E DETRAZIONI TRIBUTO COMUNALE SUI
SERVIZI INDIVISIBILI - ANNO 2015.

L’annoduemilaquindici, addì quindici del mese di luglio alle ore 21.15 nella Residenza Municipale, per riunione di
Consiglio.
Eseguito l’appello, risultano:
1
2
3
4
5
6
7
8

Landi Francesco
Nocchi Mattia
Morgantini Alessandro
Morciano Chiara
Del Buono Mirco
Costantini Marco
Losi Simonetta
Piscitello Marcello

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presenti
X
X
X
X
X
X
X
X
8

Assenti

0

Assiste alla seduta il Dr. Alessandro Caferri , Segretario del Comune.
Francesco Landi nella sua qualità di Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara
aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso
nell’odierna adunanza.
Sono altresì presenti, in qualità di assessori non facente parte del Consiglio, i Sigg.ri Crociani, Gandini e
Nardi . Si dà atto che al momento della sua discussione sono altresì presenti i seguenti Consiglieri, entrati in
corso di seduta successivamente all’appello:___________________ Durante la discussione si sono invece
assentati :_____________
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si dà atto:
che sulla proposta oggetto della presente deliberazione è stato acquisito, così come allegato, il parere del
responsabile settore Economico-finanziario\\contabilità e ragioneria e del responsabile dei Servizi Finanziari
□

che non occorre al riguardo l’acquisizione dei pareri tecnico e di regolarità contabile in quanto la
deliberazione costituisce atto di mero indirizzo.

L’Assessore Daniela Nardi sottopone all’attenzione del Consiglio Comunale, per l’approvazione, la
seguente proposta di Deliberazione:
TASI - APPROVAZIONE TARIFFE E DETRAZIONI TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI
INDIVISIBILI - ANNO 2015.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del
27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC),
con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi :
uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore l'altro
collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :
IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore
di immobili, escluse le abitazioni principali
TASI (tributo servizi indivisibili)
componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per
servizi indivisibili comunali
TARI (Tassa sui rifiuti)
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento
dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di
stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
(TARES);
Richiamati in particolare i commi dal 669 al 692 dell'art.1 della legge 147 del 27.12.2013
(legge di stabilità) istitutiva del tributo;
VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 “Disposizioni urgenti in materia di
finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle
istituzioni scolastiche.”
Dato atto che la TASI è destinata alla copertura dei servizi indivisibili i cui costi
ricadono sul bilancio comunale;
TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i
servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è
attivo alcun tributo o tariffa ;
Considerato che si rende pertanto necessario procedere sia all'individuazione dei
servizi che si intende ricoprire che alla determinazione della tariffa per l'anno 2015,

Vista la vigente normativa in materia, con particolare riferimento al comma 676 della
legge 147/2013 ed all'art. 13, comma 15, del d.l. 6.12.2011 n. 201, convertito in legge
214/2011 e s.m.i.
Vista la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6/4/2012, con la quale è
stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16.4.2012, della nuova procedura di
trasmissione telematica dei r egolamenti e delle deliber e di appr ovazione
delle aliquote attraverso il portale: www.portalefederalismofriscale.gov.it.
VISTO l'art. 27 comma 8 della Legge 28.12.2001 n. 448 che stabilisce che
l'approvazione dei regolamenti e delle tariffe approvati entro il termine fissato per il
Bilancio di Previsione hanno effetto dal primo gennaio dell’anno di riferimento;
Visto l’art. 1 del decreto del Ministro dell’Interno, d’intesa con il Ministero dell’Economia e
delle Finanze, del 24 dicembre 2014, con il quale il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione per l’anno 2015 da parte degli enti locali è stato differito al 31 marzo
2015;
Visto successivamente l’art. 1 del decreto del Ministro dell’Interno, d’intesa con il Ministro
dell’Economia e delle Finanze, del 16 marzo 2015, con il quale il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2015 da parte degli enti locali è stato
differito al 31 maggio 2015 e ulteriormente differito al 30 luglio 2015 con il Decreto 13
maggio 2015;
VISTA la legge 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, lo Statuto Comunale
ed il D.Lgs 267/2000,
Essendoci già svolta la discussione nella trattazione della proposta di cui al punto 4
dell’Ordine del Giorno, si passa direttamente alla votazione con il seguente risultato:
consiglieri

n.

8

consiglieri
presenti votanti
Voti favorevoli

n.

8

n.

6

Voti contrari

n.

2 (Losi e Piscitello)

DELIBERA
1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del
presente provvedimento;
2. Di individuare i seguenti servizi indivisibili, a cui si intende assicurare parte della
copertura del costo mediante l'introito della TASI, con relativi costi, alla cui
copertura la TASI è diretta, anche in quota parte :
Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su
tutta la collettività del comune.

Servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il
maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto
possibile effettuare una suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo
individuale.
Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore
beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda
individuale.
come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di
riferimento :
Individuazione servizi indivisibili
Illuminazione Pubblica

Indicazione analitica costo iscritto in bilancio
2015
€ 241.861,00

Verde Pubblico
Polizia Locale Pubblica
Viabilità e manutenzione strade
Gestione demanio e patrimonio
Servizi cimiteriali
Anagrafe e stato civile
Ufficio tecnico
TOTALE

€ 71.715,00
€ 203.209,00
€ 23.830,00
€ 53.905,00
€ 40.241,00
€ 81.655,00
€ 334.439,00
€ 1.050.865,00

3. Di stabilire, fatti salvi ulteriori provvedimenti derivanti da successive norme di legge, per
l'anno 2015 le tariffe relative al tributo per i servizi indivisibili Tasi nelle seguenti
misure:
OGGETTO
Aliquota di base

zero per mille

Aliquota abitazione principale
(A2,A3,A4,A5,A7) e relative
pertinenze

3,10 (trevirgoladieci) per mille

Aliquota fabbricati rurali ad uso
strumentale di cui all'art.9,comma 3bis,
del decreto legge 30/12/1993 n. 557
convertito nella legge 26/2/1994 n.133

zero per mille

Aliquota abitazione principale (A1,A8,A9) e
relative pertinenze

2 (due) per mille

3. di dare atto che per l’anno 2015 verranno applicate le seguenti detrazioni
sull’imposta per l’abitazione principale e pertinenze:

FINO A 200,00€ DI RENDITA CATASTALE
DA 201 A 300,00€ DI RENDITA CATASTALE
DA 301 A 400,00€ DI RENDITA CATASTALE
DA 401 A 500,00€ DI RENDITA CATASTALE
DA 501 A 600,00€ DI RENDITA CATASTALE

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

150
130
120
100
90

4. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2015 ;
5. di dare atto che a fronte delle aliquote previste si stima un gettito di Euro
450.000,00 con una percentuale di copertura dei costi dei servizi indivisibili pari al
42,82%;
6. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo
TASI si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare N. 25 del
12.05.2014;
7. 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 ;
Successivamente, stante l’urgenza di provvedere, con separata e conforme votazione;
DELIBERA
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4°
comma – D.Lgs. 267/00.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
IL SINDACO
Landi

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Alessandro Caferri

Francesco

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
CHE la presente deliberazione:



E’ STATA AFFISSA a questo Albo Pretorio il e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi, fino al come
prescritto dall’articolo 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



È DIVENUTA ESECUTIVA il ..................................... :

Lì,
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Alessandro Caferri

Deliberazione N° 27

COPIA

Del 15/07/2015

COMUNE DI SARTEANO
PROVINCIA DI SIENA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza del Consiglio Comunale convocazione - seduta del 15/07/2015
Oggetto:

TASI - APPROVAZIONE TARIFFE E DETRAZIONI TRIBUTO COMUNALE SUI
SERVIZI INDIVISIBILI - ANNO 2015.

L’annoduemilaquindici, addì quindici del mese di luglio alle ore 21.15 nella Residenza Municipale, per riunione di
Consiglio.
Eseguito l’appello, risultano:
1
2
3
4
5
6
7
8

Landi Francesco
Nocchi Mattia
Morgantini Alessandro
Morciano Chiara
Del Buono Mirco
Costantini Marco
Losi Simonetta
Piscitello Marcello

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presenti
X
X
X
X
X
X
X
X
8

Assenti

0

Assiste alla seduta il Dr. Alessandro Caferri , Segretario del Comune.
Francesco Landi nella sua qualità di Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara
aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso
nell’odierna adunanza.
Sono altresì presenti, in qualità di assessori non facente parte del Consiglio, i Sigg.ri Crociani, Gandini e
Nardi . Si dà atto che al momento della sua discussione sono altresì presenti i seguenti Consiglieri, entrati in
corso di seduta successivamente all’appello:___________________ Durante la discussione si sono invece
assentati :_____________
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si dà atto:
che sulla proposta oggetto della presente deliberazione è stato acquisito, così come allegato, il parere del
responsabile settore Economico-finanziario\\contabilità e ragioneria e del responsabile dei Servizi Finanziari
□

che non occorre al riguardo l’acquisizione dei pareri tecnico e di regolarità contabile in quanto la
deliberazione costituisce atto di mero indirizzo.

L’Assessore Daniela Nardi sottopone all’attenzione del Consiglio Comunale, per l’approvazione, la
seguente proposta di Deliberazione:
TASI - APPROVAZIONE TARIFFE E DETRAZIONI TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI
INDIVISIBILI - ANNO 2015.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del
27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC),
con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi :
uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore l'altro
collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :
IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore
di immobili, escluse le abitazioni principali
TASI (tributo servizi indivisibili)
componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per
servizi indivisibili comunali
TARI (tributo servizio rifiuti)
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento
dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di
stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
(TARES);
Richiamati in particolare i commi dal 669 al 692 dell'art.1 della legge 147 del 27.12.2013
(legge di stabilità) istitutiva del tributo;
VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 “Disposizioni urgenti in materia di
finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle
istituzioni scolastiche.”
Dato atto che la TASI è destinata alla copertura dei servizi indivisibili i cui costi
ricadono sul bilancio comunale;
TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i
servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è
attivo alcun tributo o tariffa ;
Considerato che si rende pertanto necessario procedere sia all'individuazione dei
servizi che si intende ricoprire che alla determinazione della tariffa per l'anno 2015,

Vista la vigente normativa in materia, con particolare riferimento al comma 676 della
legge 147/2013 ed all'art. 13, comma 15, del d.l. 6.12.2011 n. 201, convertito in legge
214/2011 e s.m.i.
Vista la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6/4/2012, con la quale è
stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16.4.2012, della nuova procedura di
trasmissione telematica dei r egolamenti e delle deliber e di appr ovazione
delle aliquote attraverso il portale: www.portalefederalismofriscale.gov.it.
VISTO l'art. 27 comma 8 della Legge 28.12.2001 n.448 che stabilisce che
l'approvazione dei regolamenti e delle tariffe approvati entro il termine fissato per il
Bilancio di Previsione hanno effetto dal primo gennaio dell’anno di riferimento
Visto l’art. 1 del decreto del Ministro dell’Interno, d’intesa con il Ministro dell’Economia e
delle Finanze, del 24 dicembre 2014, con il quale il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione per l’anno 2015 da parte degli enti locali è stato differito al 31 marzo
2015;
Visto successivamente l’art. 1 del decreto del Ministro dell’Interno, d’intesa con il Ministro
dell’Economia e delle Finanze, del 16 marzo 2015, con il quale il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2015 da parte degli enti locali è stato
differito al 31 maggio 2015 e ulteriormente differito al 30 luglio 2015 con il Decreto 13
maggio 2015;
VISTA la legge 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, lo Statuto Comunale
ed il D.Lgs 267/2000,
Essendoci già svolta la discussione nella trattazione della proposta di cui al punto 4
dell’Ordine del Giorno, si passa direttamente alla votazione con il seguente risultato:
consiglieri

n.

8

consiglieri
presenti votanti
Voti favorevoli

n.

8

n.

6

Voti contrari

n.

2 (Losi e Piscitello)

DELIBERA
1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del
presente provvedimento;
2. Di individuare i seguenti servizi indivisibili, a cui si intende assicurare parte della
copertura del costo mediante l'introito della Tasi, con relativi costi, alla cui
copertura la TASI è diretta, anche in quota parte :
Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su
tutta la collettività del comune.

Servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il
maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto
possibile effettuare una suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo
individuale.
Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore
beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda
individuale.
come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di
riferimento :
Individuazione servizi indivisibili
Illuminazione Pubblica

Indicazione analitica costo iscritto in bilancio
2015
€ 241.861,00

Verde Pubblico
Polizia Locale Pubblica
Viabilità e manutenzione strade
Gestione demanio e patrimonio
Servizi cimiteriali
Anagrafe e stato civile
Ufficio tecnico
TOTALE

€ 71.715,00
€ 203.209,00
€ 23.830,00
€ 53.905,00
€ 40.241,00
€ 81.655,00
€ 334.439,00
€ 1.050.865,00

3. Di stabilire, fatti salvi ulteriori provvedimenti derivanti da successive norme di legge, per
l'anno 2015 le tariffe relative al tributo per i servizi indivisibili Tasi nelle seguenti
misure:
OGGETTO
Aliquota di base

zero per mille

Aliquota abitazione principale
(A2,A3,A4,A5,A7) e relative
pertinenze

3,10 (trevirgoladieci) per mille

Aliquota fabbricati rurali ad uso
strumentale di cui all'art.9,comma 3bis,
del decreto legge 30/12/1993 n. 557
convertito nella legge 26/2/1994 n.133

zero per mille

Aliquota abitazione principale (A1,A8,A9) e
relative pertinenze

2 (due) per mille

3. di dare atto che per l’anno 2015 verranno applicate le seguenti detrazioni
sull’imposta per l’abitazione principale e pertinenze:

FINO A 200,00€ DI RENDITA CATASTALE
FINO A 300,00€ DI RENDITA CATASTALE
FINO A 400,00€ DI RENDITA CATASTALE
FINO A 500,00€ DI RENDITA CATASTALE
FINO A 600,00€ DI RENDITA CATASTALE

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

150
130
120
100
90

4. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2015 ;
5. di dare atto che a fronte delle aliquote previste si stima un gettito di Euro
450.000,00 con una percentuale di copertura dei costi dei servizi indivisibili pari al
42,82%;
6. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo
TASI si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare N. 25 del
12.05.2014;
7. 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 ;
Successivamente, stante l’urgenza di provvedere, con separata e conforme votazione;
DELIBERA
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4°
comma – D.Lgs. 267/00.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
IL SINDACO
Landi

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Dr. Alessandro Caferri

Fto Francesco

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
CHE la presente deliberazione:



E’ STATA AFFISSA a questo Albo Pretorio il e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi, fino al come
prescritto dall’articolo 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



È DIVENUTA ESECUTIVA il ..................................... :

Lì,
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Dr. Alessandro Caferri

La presente copia è prodotta mediante sistemi informatici per uso amministrativo interno e per uso di
altri pubblici uffici

