
Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 49 del 30/07/2015

Oggetto:  I.U.C.  (IMPOSTA  UNICA  COMUNALE)  -  AZZERAMENTO  ALIQUOTE  PER  L’ANNO  2015  DELLA 
COMPONENTE RIFERITA AI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI).

In data trenta luglio duemilaquindici ore 09:30, in Scarperia, nel Palazzo dei Vicari, si è riunito il Consiglio 
Comunale, in seduta Pubblica, in sessione Ordinaria, di prima convocazione.

Presiede il Sig. Federico Ignesti nella sua qualità di Sindaco. Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Carmela 
Ascantini. 

Sono rispettivamente presenti/assenti i seguenti Consiglieri:

N. Componente N. Componente
1 IGNESTI FEDERICO Presente 10 BRUNELLI EMILIANO Presente
2 BONI FABRIZIO (*) Assente 11 GIOVANNINI FILIPPO Presente
3 MODI PIETRO Assente 12 MECATTI MASSIMO Presente
4 TIENGO ISABELLA Presente 13 PARRINI LUCA Presente
5 SEROTTI ELENA Presente 14 CIPOLLONE RODOLFO Assente
6 NARDONI DANIELE Presente 15 ROSSI VIVIANA Presente
7 MARCHI ENRICO Presente 16 BARLAZZI ELISA Assente
8 PICCIRILLO CLAUDIO Assente 17 BERTINI TATIANA Presente
9 SOZZI RUGGERO(*) Assente
(*) Rientrano ad inizio dibattito

Totale Presenti:11 Totale Assenti:4

Sono presenti i seguenti Assessori esterni:
1. BACCI Francesco, Vicesindaco 4. RECATI Marco, assessore
2. CASATI Marco, assessore
3. CIANI Loretta, assessore 

Scrutatori nominati in occasione del punto 1):
TIENGO ISABELLA, SEROTTI ELENA, BERTINI TATIANA

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Accertata la propria competenza in merito all’adozione del presente atto, ai sensi dell’Art. 42 del D. Lgs. 
267/2000;

Su conforme proposta del Responsabile del SETTORE SERVIZI FINANZIARI;

Acquisiti, in via preliminare, ai sensi dell’art. 49 D. Lgs. 267/2000, i seguenti pareri:
Parere Tecnico
Parere Contabile
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COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO
Provincia di Firenze



Premesso che: 
� L’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito, a decorrere dall’anno d’imposta 

2014, la I.U.C. (Imposta Unica Comunale), la quale si compone:
� IMU (Imposta Municipale Propria), dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principale;
� TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili) componente riferita ai servizi;
� TARI (Tassa Rifiuti), che andrà a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
� l’art. 1, comma 679, della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge Stabilità 2015) ha confermato anche 

per l’anno 2015 le disposizioni in materia di TASI; 

Visto l’art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ed in particolare i commi:
� comma  640,  il  quale  prevede  che  l’aliquota  massima  complessiva  dell’IMU  e  della  TASI  non  può 

superare i limiti prefissati per la sola IMU, stabiliti dal comma 677;
� comma 669, come sostituito dall’art. 2, comma 1, lettera f), del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, il 

quale prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di 
fabbricati, ivi compresa l’abitazione, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell’Imposta Municipale 
Propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

� comma 676, il quale prevede che l’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille, e che il comune, 
con deliberazione del consiglio comunale, può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento

� comma 683, il quale prevede che il comune deve approvare, entro il termine fissato dalle norme statali 
per l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i costi dei servizi 
indivisibili alla cui copertura è diretta;

Considerato con decreto del Ministro dell’Interno del 13 maggio 2015, il termine per la deliberazione del 
Bilancio di Previsione per l’anno 2015 è stato differito al 30 luglio 2015;

Considerato che con l’introduzione dell’IMU la pressione fiscale sul patrimonio immobiliare ha subito un 
notevole innalzamento;

Considerato che  il  2015  è  l’ultimo  anno  in  cui  è  possibile  utilizzare  entrate  derivanti  dagli  oneri  di 
urbanizzazione  per  finanziare  le  spese  correnti  ai  sensi   dell’art.  2,  comma 8  della  Legge  n.  244  del 
24/12/2007  e ritenuto  quindi  opportuno  avvalersi  di  tale  opportunità  anziché  incrementare  l’imposizione 
tributaria;

Richiamato l’atto  di  indirizzo  della  Giunta  Comunale  che  con  deliberazione  N.  68  del  25/07/2015  non 
intende aumentare ulteriormente la pressione tributaria, in particolare sull’abitazione principale,  stante il 
perdurare della difficile situazione economica in cui versa il Paese;

Preso atto che il Consiglio Comunale, fa proprie le considerazioni della Giunta, in merito all’inopportunità di 
inasprire  la pressione tributaria;

Considerato, inoltre, che è probabile ed auspicabile un riordino della tassazione immobiliare nell’anno 2016 
e che, dunque, risulta antieconomico procedere all’organizzazione dell’ufficio al fine della gestione della tassa 
per una sola annualità;

Ritenuto quindi opportuno procedere a deliberare l’azzeramento dell’aliquota del tributo;

Dato atto che rientrano in aula i consiglieri Fabrizio Boni e  Ruggero Sozzi, pertanto risultano presenti n.13 
consiglieri;

Sentita l'illustrazione dell'argomento da parte del Sindaco Federico Ignesti;

Udito l'intervento  del  consigliere Enrico Marchi  (Centrosinistra  con Ignesti  Sindaco per Scarperia e San 
Piero);

Udito  dunque il dibattito integrale sull’argomento, sviluppato nella seduta odierna di quest’organo, per il 
contenuto del quale si rimanda alla documentazione agli atti, consistente nella registrazione degli interventi, 
memorizzata su supporto digitale, ai sensi dell’art.1 comma 1°, punto A) del D.P.R. N° 445/2000;

Dato atto che il Sindaco sottopone a votazione il presente provvedimento, e che al momento della votazio-
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ne sono presenti n.13 consiglieri, vista l'assenza dei consiglieri Pietro Modi, Claudio Piccirillo, Rodolfo Cipollo-
ne ed Elisa Barlazzi;

Visto l’esito della votazione sul presente argomento, resa nelle forme di legge, come segue:
- VOTI FAVOREVOLI ED UNANIMI

Dato atto che della proclamazione del risultato della votazione, effettuata dal Sindaco, ai sensi art. 69 del 
Regolamento per lo svolgimento dei lavori del Consiglio Comunale,

DELIBERA

1. Di  dare  atto delle  premesse  che  costituiscono  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente 
deliberazione;

2. Di  azzerare, per l’anno 2015, l’aliquota TASI per tutte le tipologie di immobili ai sensi 
dell’art 1 comma 676 della L. 147/2013;

3. Di provvedere, a cura dell’Ufficio Tributi, alla pubblicazione della presente deliberazione sul Portale 
del Federalismo Fiscale;

4. Di dare atto che la responsabile del procedimento è la Dott.ssa Monia Belli, in servizio presso il 
Settore II - Servizi Finanziari.

IL CONSIGLIO COMUNALE

con separata votazione, con voti favorevoli ed unanimi, resi nelle forme di legge

DICHIARA 

il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, D. Lgs.267/00.
 

INFORMAZIONI

ALLEGATI:
Pareri tecnico e contabile

AVVERTENZE:
� Chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso contro il  presente provvedimento rivolgendosi  al 

Prefetto di Firenze e Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, rispettivamente entro 30 e 60 
giorni dalla pubblicazione. Il ricorso al TAR esclude quello al Prefetto;

� Gli interessati possono accedere agli atti del procedimento e chiederne la visione e/o l’estrazione di 
copia rivolgendosi all’ufficio Segreteria, orario al pubblico nei giorni di martedì e venerdì dalle ore 9,30 
alle 12,30 e giovedì dalle ore 15,00 alle 17,30 (nei mesi di luglio e agosto l’apertura del giovedì è 
sospesa), telefono n. 055/843161, fax n. 055/846509.

PUBBLICITA’: 
Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione integrale

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Segretario Generale Il Sindaco
Dott.ssa Carmela Ascantini Federico Ignesti
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