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OGGETTO: 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI 

(TASI) 

 

====================================================================== 

 
L’anno DUEMILAQUATTORDICI e questo giorno VENTUNO del mese di MAGGIO alle ore 15:00 nella 

sala delle adunanze della Sede Comunale, è riunito il Consiglio Comunale convocato nelle forme di legge. 
 Presiede l’adunanza il Sindaco, Dott.ssa Elisabetta Iacomelli. 
 
All’appello risultano: 
 
IACOMELLI ELISABETTA Sindaco Presente 
QUERCI GIULIO Vice Sindaco Presente 
BETTACCINI GIORGIA Consigliere Presente 
TUTINI ESTER Consigliere Presente 
TONINI DANIELE Consigliere Assente 

DE BIASE GIUSEPPE Consigliere Presente 
BENELLI FURIO Consigliere Assente 
CAPRA WILLIAM Consigliere Presente 
SCAPIN PATRIZIA Consigliere Assente 
MELILLO ANTONIO Consigliere Presente 
VANNI SAMANTA Consigliere Presente 

 
 
(totale: presenti 8, assenti 3) 
Scrutatori: , ,  
 
 
Assiste il Segretario Generale PIREDDU DOTT.SSA ROBERTA incaricato della redazione del verbale. 
 
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti 

alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 



 
Il SIndaco, cede la parola al Capogruppo William Capra che, in sostituzione dell'Assessore al Bilancio 

Tonini, illustra l'argomento. Chiarisce che la TASI è uno dei tributi insieme alla TARI e all' IMU in cui si 
articola la IUC (imposta unica comunale) e che la base imponibile sarà la stessa prevista per l'IMU. 

La differenza con l'IMU è costituita dal fatto che saranno assoggettate alla TASI le prime case, quindi 
in pratica il nuovo tributo costituisce in realtà la reintroduzione dell'IMU sulla prima casa di proprietà con la 
differenza di un'aliquota più bassa - 2,5 per mille - e, almeno inizialmente, la mancanza di detrazioni, fatta 
eccezione per quella applicabile agli immobili inutilizzabili o con gravi problemi strutturali, pari al 50% 
dell'imposta dovuta. 

La TASI andrà a coprire il costo dei servizi indivisibili ovvero ad esempio la protezione civile, la polizia 
municipale, l'illuminazione pubblica e la viabilità, la manutenzione del verde, la cattura e il mantenimento 
degli animali randagi. La previsione di entrata del gettito relativo a questa nuova tassa è pari a 700.000,00 
Euro che costituiscono circa il 65% di copertura del costo dei servizi indivisibili. Essendo una nuova tassa 
e quindi non avendo uno storico si è scelto di non prevedere nel regolamento vantaggi o svantaggi per 
alcune casistiche piuttosto che per altre e infatti l'Amministrazione si propone di rivedere il contenuto 
adattandolo alle esigenze del territorio che emergeranno dalla prima applicazione. 

Solo il 35% dei Comuni ha già deliberato in merito alla nuova tassa ma l'Amministrazione lo ritiene 
importante per dare la possibilità ai cittadini di rateizzare, poichè deliberando a settembre si sarebbe 
dovuto prevedere la riscossione in unica rata. 

Prende la parola il Consigliere Melillo che contesta la percentuale dei Comuni indicata dal Consigliere 
Capra e indica nel numero di 800 le amministrazioni comunali che hanno deliberato il regolamento TASI. 

I Comuni con questa entrata dovrebbero coprire i servizi indivisibili quindi non è possibile votare un 
regolamento e delle aliquote senza aver visto il bilancio di previsione che avrebbe dato la possibilità di 
capire come effettivamente andranno impiegati questi introiti. 

Chiede inoltre Melillo come è stata calcolata un'entrata presunta pari a 700.000,00 Euro, su quali basi 
è stato fatto il calcolo. 

Il consigliere Melillo sottolinea che l'aliquota massima applicabile sarebbe stata del 3,3 per mille 
mentre invece si è scelto di adottare un'aliquota più bassa, pari al 2,5 per mille. Adottare l'aliquota più alta 
avrebbe permesso di rimodulare le aliquote o le detrazioni sulle varie categorie ad hoc anzichè introdurre 
un'imposizione unica "a cascata" e chiede pertanto le motivazioni di questa scelta. Sulle rendite catastali 
sotto i 700 Euro in questo modo ci sarà un aumento per tutte le tipologie di contribuenti (es. single, con 
due o più figli a carico, ecc...). 

Come istituzioni sia la maggioranza che l'opposizione cercano di porre attenzione su determinate 
realtà di difficoltà ( vedi proposizione di mozioni per i dipendenti di Eurovinil o di Piombino), ma questa 
previsione di tassazione "a cascata" andrà a colpire anche quelle situazioni che politicamente si sono 
impegnati a tutelare. 

Il consigliere Melillo richiama l'attenzione sui dubbi di incostituzionalità del tributo per violazione dell'art. 
53 Cost. sollevati da un'Amministrazione della provincia di Varese. 

Visto che c'è la possibilità di modulare, Melillo suggerisce di prevedere delle aliquote ad hoc e di 
coinvolgere la popolazione mediante l'informazione e creando incontri di discussione con i cittadini. 

Comunque senza aver visto il bilancio di previsione ovvero senza qualcosa di concreto afferma che il 
gruppo non potrà esprimere voto favorevole. 

Replica il consigliere Capra dichiarando che la previsione di entrata pari a 700.000,00 Euro è stata 
calcolata sulla base delle rendite catastali presenti sul territorio. 

Prende la parola il SIndaco che chiarisce ulteriormente che il calcolo è stato effettuato mediante 
simulazioni effettuate dagli uffici con i dati in loro possesso. Molti Comuni non hanno deliberato perchè 
molte Amministrazioni sono in scadenza e pertanto non possono farlo. Nonostante la proroga del 
Governo l'Amministrazione ha deciso comunque di deliberare perchè per poter rateizzare la riscossione,  
visto i tempi ristretti, non è stato possibile portare avanti un dialogo con la popolazione. La scelta di non 
prevedere l'aliquota del 3,3 per mille è stata fatta per gravare il meno possibile sui contribuenti. Prendere 
una decisione del genere è stato inevitabile per le necessità dell'Ente. 

Esaurita la discussione viene messa in votazione la seguente proposta di delibera 
 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE  
 

 

Servizio/Ufficio Proponente : TRIBUTI 

N°  2014/4 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL 
TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 
 

 

 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  
 
VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica 
comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal 
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si 
articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore 
dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 
 
VISTO che l'Amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le suddette 
componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la 
comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo di tributi comunali; 
 
VISTI i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della 
IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TASI; 
 
PRESO ATTO che con separati regolamenti si procederà ad approvare il regolamento TARI ed 
aggiornare il regolamento IMU; 
 
VISTO in particolare: 

- il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune determina, con regolamento da 
adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione 
della IUC; 

- il comma 702 che testualmente recita “Resta ferma l’applicazione dell’art. 52 del D.Lgs. n. 
446/1997; 

 
VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con 
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione 
delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle 
esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 
 
VISTA la bozza di regolamento comunale TASI predisposta dal Servizio Tributi comunale, allegata alla 
presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
VISTO l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui: 
- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata 
da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il 
termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 
 
PRESO ATTO che con Decreto del Ministro dell’Interno del 29 Aprile 2014 è stata disposta un’ulteriore 
proroga dei termini di approvazione del bilancio di previsione 2014 al 31 Luglio 2014; 
 
DATO ATTO che sulla presente proposta deve essere acquisito il parere dell’Organo di revisione ai sensi 
dell’art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
ACQUISITI i pareri ai sensi dell'art.  49, comma 1 del D.   Lgs.  n.  267/2000;  
 



 
 

DELIBERA 
 
1. di approvare il “Regolamento comunale per l’applicazione tributo per i servizi indivisibili (TASI)” come da 
bozza allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014; 
 
3. di  trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente; 
 
 
S.G. 
 
 
 

 
 



 
 

TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI 

(Articolo 49, comma 1 del D.lgs. 267/2000) 

 
 

Servizio/Ufficio Proponente: TRIBUTI 
Proposta N° 2014/4 

 
 

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI 
INDIVISIBILI (TASI) 
 
 
 
SETTORE: SERVIZI FINANZIARI 
 
1) PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 
[ X ] Favorevole          [  ] Contrario 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Gavorrano li, 13/05/2014  F.to in originale 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO 
FINANZIARIO  

 Rag. Elisabetta Piazzaioli 
 

 
 
2) PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE. 
 
[X] Favorevole          [  ] Contrario 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Gavorrano li, 13/05/2014 F.to in originale 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO 
FINANZIARIO 

 Rag. Elisabetta Piazzaioli 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTA la proposta di delibera sopra riportata ed il dibattito che ne è conseguito; 
 
DATO ATTO che nei confronti della stessa sono stati espressi tutti i pareri prescritti dall’art. 49, comma 

1, D.Lgs. 267/2000, allegati alla presente deliberazione; 
 
DATO ATTO che sulla presente proposta è stato acquisito il parere dell’Organo di revisione, prot.n. 

6590 del 16/05/2014, ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 

DATO ATTO altresì che la proposta è stata oggetto di valutazione nella riunione della Commissione 
consiliare “Politiche di bilancio” in data 19/05/2014, che ha espresso parere favorevole; 

 
Con votazione riportante n. 6 voti favorevoli e n. 2 astenuti (Melillo, Vanni) espressa dagli 8 consiglieri 

presenti e votanti  
 
 

DELIBERA 
 

Di approvare in ogni sua parte la suddetta proposta di deliberazione; 
 
Dopo di che, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

RISCONTRATA l’urgenza; 
Con ulteriore votazione riportante n. 6 voti favorevoli e n. 2 astenuti ( Melillo, Vanni) 
 

DELIBERA 
 

ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs. n. 267/2000 di dichiarare il presente atto immediatamente 
eseguibile. 

 
 

 



 
COMUNE DI GAVORRANO 

PROVINCIA DI GROSSETO 
 

============================================================================= 
Firmato all’originale: 
 IL SINDACO  IL SEGRETARIO GENERALE  
 Dott.ssa Elisabetta Iacomelli Dott. Roberta Pireddu 
============================================================================= 

C E R T I F I C A T O    D I    P U B B L I C A Z I  O N E  
 
Certificasi dal sottoscritto Messo Comunale che copia della presente deliberazione: 
 
 E’ stata affissa all’Albo Pretorio on line del Comune il giorno   22/05/2014 per la 

prescritta pubblicazione e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 
 
Gavorrano, lì  22/05/2014  
 Firmato all’originale 
 IL MESSO COMUNALE 
  Vinicio Rosti 
   
============================================================================ 

C E R T I F I C A T O    D I     E S E C U T I V I T A ‘ 
 

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la suestesa deliberazione: 

È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4, T.U.E.L. 18.8.2000 n.267. 
 
Gavorrano, lì…………………….. Firmato all’originale 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 __________________________ 

è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267, per il decorso di DIECI 
giorni dalla sua pubblicazione all’albo pretorio. 
 
Gavorrano, lì ................................ Firmato all’originale 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 __________________________ 
============================================================================ 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
Dal Municipio, lì .......................................... IL SEGRETARIO GENERALE 
 

 
 


