
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 198 DEL 27/12/2018

SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO

 

Tributo per i servizi indivisibili (TASI). Determinazione aliquote per l'anno 2019.

 

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventisette del mese di dicembre , in Campi Bisenzio nella sala delle adunanze,
previa convocazione alle ore 16:30 nei modi e forme di legge e dello statuto, il Consiglio Comunale si e' riunito in
seduta ordinaria, sotto la presidenza di ELEONORA CIAMBELLOTTI nella sua qualità di Presidente Consiglio Comunale.
Partecipa alla seduta il dott. MARCO PANDOLFINI in qualità di Segretario Generale .

Constatato che il numero degli intervenuti è legale, il Presidente ha dichiarato aperta la seduta.

Sono stati designati scrutatori i Consiglieri:
ANGELINA PRISCO - ALESSANDRA AZZARRI - MARIA SERENA QUERCIOLI.

Il Presidente, di seguito, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'argomento sopraindicato.

Sono presenti a questo punto n. 22 Consiglieri:
FOSSI EMILIANO Presente CILIBERTO GIUSI Assente

STEFANINI ANDREA Presente TAMMARO ROCCO Assente

CONSIGLI ALESSANDRO Presente GRECO ANTONELLA Presente

BOLOGNESI INGA Presente CIAMBELLOTTI ELEONORA Presente

CAROVANI ALESSANDRA Presente AZZARRI ALESSANDRA Presente

MURGIA SANTA Presente BINI MONICA Presente

GALLETTI LORENZO Presente OTRANTO ANTONIO Presente

PRISCO ANGELINA Presente BAUDO GIANNI Presente

QUERCIOLI MARIA SERENA Presente CAMILLETTI CLAUDIA Presente

CANTINI ANDREA Presente LA GRASSA FILIPPO Presente

GANDOLA PAOLO Presente CHINI ADRIANO Presente

HU FAN CHEN ANGELO Assente MATTEINI DANIELE Presente

BALLERINI LORENZO Presente

e all'atto della votazione sono presenti n. 22 Consiglieri

essendo entrati  --- ed essendo usciti ---.
Sono altresì presenti gli assessori: DI FEDE GIOVANNI - ARTESE ESTER - LOIERO LORENZO - NUCCIOTTI
RICCARDO - RICCI LUIGI - ROSO MONICA - SALVATORI GIORGIA ed assenti --- ai sensi e per gli effetti dell'art. 57,
VI comma dello statuto comunale.

(*) Essendo entrati; (**) Essendo usciti nel corso della seduta
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IL PRESENTE VERBALE È REDATTO IN FORMA SOMMARIA SECONDO LE DISPOSIZIONI DELL’ART. 38 DEL VIGENTE 
“REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE”. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
PREMESSO CHE: 
- la Legge 27/12/2013 n. 147, all’art. 1, comma 639, ha istituito a decorrere dal 1° 

gennaio 2014 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 sia 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: pertanto nella I.U.C. confluiscono le tre componenti IMU, 
TASI e TARI, le quali costituiscono tre distinti tributi che conservano la loro 
identità; 

 
- la disciplina specifica della TASI è contenuta nell’art. 1 della legge 27/12/2013 n. 

147, commi 640, 681, da 669  a  681, 731, e successive modifiche e integrazioni, 
nonché nell’art. 1 commi 3 e 4 del D.L. 6/3/2014 n°16 convertito, con 
modificazioni, dalla legge 2/5/2014 n°68; 

 
- non risultano ad oggi novità nella normativa statale in materia di aliquote e 

detrazioni TASI per l’annualità d’imposta 2019 rispetto a quella in vigore per 
l’annualità precedente; 

 
PREMESSO ALTRESI’ CHE: 
- il termine per l’approvazione del bilancio di previsione è fissato al 31 dicembre 

dall'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000, salvo differimenti disposti con Decreto del 
Ministero dell'Interno, ad oggi non adottati; 

 
- l’art. 1, comma 683, della legge 27/12/2013 n. 147 prevede che il Consiglio 

comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per 
l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, in conformità con i 
servizi indivisibili ed i relativi costi, prevedendo anche la possibilità di 
differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della 
destinazione degli immobili; 

 
 
DATO ATTO CHE: 
- con propria deliberazione n. 68 del 20/05/2014 è stato approvato il Regolamento 

per l’applicazione della Imposta Unica Comunale (IUC), che relativamente alla 
componente TASI all’articolo 44 prevede: 

1. L’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille. Il Consiglio comunale con 
deliberazione da adottarsi entro il termine fissato da norme statali per 
l’approvazione del bilancio di previsione può ridurre l’aliquota di base fino 
all’azzeramento. 
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2. Il Consiglio comunale con la medesima deliberazione di cui al comma precedente 
può provvedere alla determinazione di aliquote differenziate in ragione del settore di 
attività, della tipologia e della destinazione degli immobili, rispettando comunque il 
vincolo in base al quale la somma delle aliquote dell’IMU e della TASI non può 
superare, per ciascuna tipologia di immobile, l’aliquota massima consentita dalla 
legge per l’IMU al 31.12.2013. Per i fabbricati rurali a uso strumentale l’aliquota 
della TASI non può superare il limite di cui al primo comma. 
3. Il Consiglio comunale con la medesima deliberazione di cui al primo comma può 
prevedere riduzioni o esenzioni nei casi previsti dall’articolo 1, comma 679 e comma 
682 della legge 27.12.2013 n°147; 
- con propria deliberazione n. 239 del 30/11/2017, esecutiva ai sensi di legge, 

sono state approvate le aliquote TASI per il 2018; 
 
VERIFICATO che i costi per i servizi indivisibili presunti per il 2019, come da 

proposta di bilancio 2019, individuati ai sensi dell’art. 45 del Regolamento dell'Imposta 
Unica Comunale, tenendo conto del nuovo sistema di classificazione della spesa 
introdotto dal D.Lgs. n. 118/2011, e dettagliati nella tabella che segue, ammontano ad 
Euro 13.547.095,6; 

 
COMUNE DI CAMPI BISENZIO 

LEGGE 27 DICEMBRE 2013 N. 147 ART. 1 COMMA 682  INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI 
INDIVISIBILI AI FINI DELLA TASI 

Missione Programmi 
Missione/Programma/ 

Titolo  

 
Proposta 

Bilancio 2019 

1 Organi istituzionali 1.1.1 596.294,36 

2 Segreteria generale 1.2.1 932.428,27 

3 

Gestione economica, 
finanziaria, 
programmazione e 
provveditorato  

1.3.1 998.000,83 

4 
 Gestione delle Entrate 
tributarie e servizi fiscali 

1.4.1 856.700,50 

5 
Gestione dei beni demaniali 
e patrimoniali 

1.5.1 69.000,00 

6  Ufficio tecnico 1.6.1 1.030.296,68 

7 

 Elezioni e consultazioni 
popolari – Anagrafe e stato 
civile 

1.7.1 472.023,50 

8 
Statistica e sistemi 
informativi 

1.8.1 223.591,99 

10 Risorse umane 1.10.1 2.351.623,78 

1 Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione 

11  Altri Servizi generali 1.11.1 2.528.311,13 

3 Ordine 
pubblico e 
sicurezza 

1 
Polizia locale e 
amministrativa 

3.1.1 1.558.466,50 

8 Assetto del 
Territorio ed 

     1 
Urbanistica e assetto del 
territorio  

8.1.1 18.606,00 
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edilizia 
abitativa  

9 Sviluppo 
sostenibile e 
tutela del 
territorio e 
dell’ambiente 

2 
Tutela, valorizzazione e 
recupero ambientale 

9.2.1 652.107,15 

10 Trasporti 
e diritto alla 
mobilità  

5 
 Viabilità e infrastrutture 
stradali 

10.5.1 1.259.644,91 

TOTALE   13.547.095,6 

 
DATO ATTO che l’abitazione principale non di lusso è stata soggetta alla TASI negli 

anni 2014 e 2015, mentre l’art. 1 comma 14 della legge n. 208 del 2015 (legge di 
stabilità 2016) ne ha previsto l’esclusione, con la conseguenza che tale tipologia di 
immobile è ora sottratta sia dall’IMU sia dalla TASI; 

 
RITENUTO per l’applicazione della TASI 2019 di confermare le fattispecie 

applicative e le aliquote vigenti per l’anno d’imposta 2018, determinate con la richiamata 
propria deliberazione n. 239 del 30/11/2017, cioè: 

- confermare l’aliquota dell’1 per mille ai fabbricati rurali a uso strumentale, non 
soggetti a IMU, di cui all’art. 13, comma 8, del D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito 
con modificazioni dalla Legge 22/12/2011 n. 214; 

- confermare l’aliquota del 2,5 per mille ai fabbricati, non soggetti a IMU, costruiti e 
destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale 
destinazione e non siano in ogni caso locati (cd. “immobili merce”);  

- confermare l’aliquota dello 0,00 per mille per tutte le altre fattispecie imponibili, 
diverse da quelle di cui ai punti precedenti; 

 
VISTI altresì, oltre alle norme sopra citate o richiamate: 
- il D.Lgs. n. 504/1992, istitutivo dell’Imposta Comunale sugli Immobili, nelle parti 

specificamente richiamate dalla normativa TASI; 
- l’art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997; 
- l’art. 13, commi 3-10 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con 

modificazioni nella legge 22 dicembre 2011 n. 214, e successive modifiche e 
integrazioni, che disciplina base imponibile, aliquote e detrazioni dell’IMU, nelle 
parti specificamente richiamate dalla normativa TASI; 

 
RILEVATA la propria competenza, ai sensi dell’art. 1 comma 683 della legge 

147/2013; 
 

 VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal 
Responsabile del Servizio Tributi, società partecipate, gestione assicurazioni, nonché 
Funzionario Responsabile della Tasi, giusta nomina effettuata con deliberazione di 
Giunta Comunale n. 104 del 24/06/2014 e dal Responsabile del 4° Settore – Servizi 
Finanziari/Entrate e dal ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 co. 1 D.Lgs. 18/08/2000 n. 
267, così come sostituito dall’art. 3 com. 2 lett. b) del D.L. 10/10/2012 n. 174, convertito 
con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;  
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     RICHIAMATO il parere favorevole espresso in data 20.12.2018 dalla IV 
Commissione Consiliare “Risorse e Sviluppo” in merito al presente provvedimento, 
depositato in atti; 
 
      UDITA l’illustrazione della proposta di deliberazione esposta dal Sindaco Fossi; 
 
      PRESO ATTO che nessun Consigliere chiede la parola per aprire il dibattito; 
 
      UDITE altresì le considerazioni espresse dal Consigliere Gandola, capogruppo di 
“FORZA ITALIA”, rese durante le dichiarazioni di voto, ex art. 30 comma 7 del vigente 
“Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale”; 

 
     PROCEDUTO a votazione della proposta deliberativa in esame in forma palese e 
con l’assistenza degli scrutatori designati, con il seguente risultato proclamato dal 
Presidente del Consiglio:  
 

 Consiglieri presenti   n. 22 
 Consiglieri votanti   n. 22 
 Consiglieri favorevoli n. 14 (Sindaco Fossi, Stefanini, Consigli, Greco, 

       Bolognesi, Ciambellotti, Carovani, Azzarri, Murgia, 
       Bini, Galletti, Otranto, Prisco, Baudo) 
 Consiglieri contrari   n.   8 (Quercioli, Camilletti, Cantini, La Grassa, Gandola, 

       Chini, Matteini, Ballerini) 
 Consiglieri astenuti   n.   0 

 
 

DELIBERA 
 
 
1) di individuare i servizi indivisibili nella tabella che segue, con indicazione analitica 

dei relativi costi presunti per il 2019, sulla base della proposta di bilancio 2019, alla cui 
copertura parziale la TASI è diretta: 
 

COMUNE DI CAMPI BISENZIO 

LEGGE 27 DICEMBRE 2013 N. 147 ART. 1 COMMA 682  INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI 
INDIVISIBILI AI FINI DELLA TASI 

Missione Programmi 
Missione/Programma/ 

Titolo  

 
Proposta 

Bilancio 2019 

1 Organi istituzionali 1.1.1 596.294,36 

2 Segreteria generale 1.2.1 932.428,27 

3 

Gestione economica, 
finanziaria, 
programmazione e 
provveditorato  

1.3.1 998.000,83 

4 
 Gestione delle Entrate 
tributarie e servizi fiscali 

1.4.1 856.700,50 

1 Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione 

5 
Gestione dei beni demaniali 
e patrimoniali 

1.5.1 69.000,00 
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6  Ufficio tecnico 1.6.1 1.030.296,68 

7 

 Elezioni e consultazioni 
popolari – Anagrafe e stato 
civile 

1.7.1 472.023,50 

8 
Statistica e sistemi 
informativi 

1.8.1 223.591,99 

10 Risorse umane 1.10.1 2.351.623,78 

 

11  Altri Servizi generali 1.11.1 2.528.311,13 

3 Ordine 
pubblico e 
sicurezza 

1 
Polizia locale e 
amministrativa 

3.1.1 1.558.466,50 

8 Assetto del 
Territorio ed 
edilizia 
abitativa  

     1 
Urbanistica e assetto del 
territorio  

8.1.1 18.606,00 

9 Sviluppo 
sostenibile e 
tutela del 
territorio e 
dell’ambiente 

2 
Tutela, valorizzazione e 
recupero ambientale 

9.2.1 652.107,15 

10 Trasporti 
e diritto alla 
mobilità  

5 
 Viabilità e infrastrutture 
stradali 

10.5.1 1.259.644,91 

TOTALE   13.547.095,6 

 
 
2) di confermare l’aliquota dell’1 per mille per i fabbricati rurali a uso strumentale, 

non soggetti a IMU, di cui all’art. 13, comma 8, del D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito 
con modificazioni dalla legge 22/12/2011 n.  214; 

 
3) di confermare l’aliquota del 2,5 per mille per i fabbricati, non soggetti a IMU, 

costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale 
destinazione e non siano in ogni caso locati (cd.”immobili merce”); 

 
4) di azzerare l’aliquota (aliquota 0 per mille) per tutte le altre fattispecie imponibili, 

diverse da quelle di cui ai punti precedenti; 
 
5) di dare mandato al Funzionario responsabile della TASI di pubblicare la presente 

deliberazione nel sito informatico del Ministero dell’economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, entro il termine e secondo le modalità previste dalla legge; 

 
6) di pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio del Comune ai sensi dell’art. 124 

del D.Lgs. 267/000; 
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Quindi, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
    RAVVISATA l’urgenza che riveste la presente deliberazione, considerato che la 
stessa è allegata al Bilancio di previsione 2019, ai sensi dell’art. 172, lettera c) del 
D.Lgs. n. 267/2000; 
  
    PROCEDUTO a votazione circa la dichiarazione di immediata eseguibilità della 
deliberazione in oggetto, in forma palese e con l’assistenza degli scrutatori designati, 
con il seguente risultato proclamato dal Presidente del Consiglio: 
 

 Consiglieri presenti   n. 22 
 Consiglieri votanti   n. 22 
 Consiglieri favorevoli n. 16 (Sindaco Fossi, Stefanini, Consigli, Greco, 

       Bolognesi, Ciambellotti, Carovani, Azzarri, Murgia, 
       Bini, Galletti, Otranto, Prisco, Baudo, Chini, 
       Matteini,) 
 Consiglieri contrari   n.   6 (Quercioli, Camilletti, Cantini, La Grassa, Gandola, 

       Ballerini) 
 Consiglieri astenuti   n.   0 

 
 

DELIBERA 
 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D. Lgs. 267/2000”. 
 
 
 
 
PER GLI INTERVENTI INTEGRALI SI RINVIA ALLA REGISTRAZIONE EFFETTUATA SU SUPPORTO DIGITALE E 

DEPOSITATA AGLI ATTI DEL COMUNE. 

 
 

 

 





Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

CC 198/ 2018

 

 

Letto, approvato e sottoscritto

 

Il Presidente Il Segretario Generale  
f.to ELEONORA CIAMBELLOTTI f.to MARCO PANDOLFINI  

 

Firma autografa apposta sull'originale, sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi del Decreto legislativo n. 39/1993 art. 3 comma 2.

Certificato di pubblicazione e di esecutività contenuto nell'originale.


