
 

 

 

  

COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI 
PROVINCIA DI SIENA 

 
    

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
COPIA 

 
 

N.  14  Del  09/04/2014 
OGGETTO : IUC anno 2014: direttive per istituzione TASI nelle more dell'approvazione del 

nuovo regolamento e determinazione delle relative aliquote 

 
 

L’anno duemilaquattordici il giorno nove del mese di  aprile  alle ore 09.30 nella solita 
sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.  

Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai signori consiglieri a 
norma di legge, risultano all’appello nominale: 

 
 CONSIGLIERI  Presenti Assenti 

1 PESCINI MICHELE  X  
2 GIUNTI EMANUELE  X  
3 MORROCCHI GIACOMO  X  
4 COTTINI JACOPO  X  
5 MONTAGNANI DEBORAH  X  
6 BROCCI GIANCARLO  X  
7 GOZZI VASCO  X  
8 FINESCHI BARBARA  X  
9 SCARPELLI DANIELE  X  
1
0 BRUNI GIULIANO   X 

1
1 MANGIAMELI ANTONIO SALVATORE   X 

1
2 RUFFOLI LORENZO  X  

1
3 COLI TIZIANO  X  
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Risultano altresì presenti, in qualità di assessori non facenti parte del Consiglio, i signori: 

MORROCCHI Roasio, RAPPUOLI Paolo. 
 Risultato che gli intervenuti sono in numero legale; 
- Presiede il signor  Pescini Michele nella sua qualità di  Sindaco 
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (articolo 17, comma 68, 
lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127) il segretario comunale signor  Faleri Lorenza . 

La seduta è pubblica. 



 

 

Vengono nominati scrutatori i signori:  , , . 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine 

del giorno. 
  



 

  

Il Sindaco precisa che questa nuova tassa non è una patrimoniale, ma una tassa sui servizi 
indivisibili. La base di calcolo è la stessa dell’IMU. 
E’ stato predisposto un Regolamento comunale dove vengono individuate le aliquote per le varie 
tipologie di immobili. Viene proposto il 2,4 per mille per le prime abitazioni (escluse cat. A1, A8 e 
A9), e l’1,8 per mille per queste ultime tipologie. 
Per le abitazioni principali di Cat. A1 – A8 – A9 l’aliquota non poteva essere maggiore in quanto la 
somma di IMU + TASI non può superare la misura massima prevista per l’IMU per l’anno 2013. 
Il 30% del tributo deve essere pagato dall’affittuario. 
Si propone inoltre una riduzione o esenzione per le abitazioni principali con una rendita catastale 
originaria pari o inferiore a € 300,00; 
Il Cons. Ruffoli chiede quali siano i servizi indivisibili che  la TASI va a sostenere e se è possibile 
rivedere la copertura dei costi di questi servizi ed eventualmente abbassare le aliquote; 
Chiede inoltre che venga spiegato in maniera chiara che la differenza di  aliquote fra il 2,4 per mille 
e l’1,8 per mille è dovuto al fatto che per le   abitazioni di categoria superiore (A1 – A8 e A9), non 
era possibile fissare un’aliquota maggiore. Relativamente alla fascia di riduzione per le rendite pari 
o inferiori a € 300,00 chiede di prevedere una riduzione pari a € 60,00 anziché € 50,00 come 
inizialmente proposto. 
Il Sindaco accoglie la richiesta di riduzione per le rendite catastali non rivalutate pari o inferiori a € 
300,00 inerenti le abitazioni principali e relative pertinenze, per un importo pari a  € 60,00; 
Risulta assente alla discussione e votazione del punto il Cons. Brocci. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
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; 
 
Preso atto che con separati regolamenti si procederà ad aggiornare il regolamento IMU 
alla nuova normativa e ad approvare il regolamento TARI; 
 
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; 
 
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, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TASI:  
1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della 
famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;  
2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, 
dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 



 

  

 
 
Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 
dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, 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; 
 

Considerato che: 

- ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 682 punto b),  della L. 147/2013  e in base a 
quanto previsto dal Regolamento TASI in corso di approvazione è necessario indicare, per 
l’anno 2014, i servizi e l’importo dei costi che saranno coperti dalla Tasi anche solo 
parzialmente; 
 
  
con il termine “servizi indivisibili”  si intendono quei servizi che il Comune svolge per la 
cittadinanza e dei quali tutti i  cittadini risultano essere potenzialmente fruitori; 
 
 
-I commi 676 e 677 fissano l’aliquota di base della TASI nella misura dell’1 per mille,con 
possibilità di un suo azzeramento  e, per l’anno 2014, un’aliquota massima pari al 2,5 per 
mille; 
 
 
-tali commi pongono inoltre un ulteriore vincolo  ai Comuni in ordine alla misura massima delle 
aliquote adottabili, in quanto la somma dell’aliquota approvata per la  TASI con quella 
applicata per l’IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere superiore all’aliquota 
massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre2013; 
 
 
-le aliquote deliberate dal Comune ai fini TASI, saranno applicate alla base imponibile 

- l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, stabilisce che 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 e dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine sopra indicato, hanno effetto 
dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 
 
 
 
 
Visto il D.M. 13/02/2014, che ha stabilito, per l'anno 2014, il differimento al 30 APRILE  
2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali; 
 



 

  

Visto l’allegato parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Tributi; 
 
Visto l’allegato parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio 
Finanziario; 
 
Visto l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza 
all’articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000; 
  
Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente atto; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
CON VOTI: 
FAVOREVOLI N. 10 
ASTENUTI N. 0  
CONTRARI N. 0; 
Risulta assente alla discussione e votazione del punto il Cons. Brocci. 
 
 

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 STABILIRE che : 
a) i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è  diretta la TASI siano  i seguenti: 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA 84.094,00  

UFFICIO TECNICO 278.659.77  

VIABILITA’ 67.881,35  

   

   

b) tali importi indicano la spesa prevista nel bilancio di Previsione all’interno dei vari Centri 
di responsabilità di Spesa, che l’Amministrazione intende coprire, con il gettito della  
TASI; 

 

4.   Di FISSARE, per l’anno 2014, le seguenti aliquote TASI: 

ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE 2.4%° 



 

  

PERTINENZE – ESCLUSE A/1 A/8 E A/9 

ABITAZIONE PRINCIPALE CAT. A/1 A/8 E 
A/9 

1.8%° 

ABITAZIONI LOCATE CON CONTRATTO 
REGISTRATO 

1.00%° 

IMMOBILI GRUPPO CATASTALE C E D 
CON ESCLUSIONE DELLE PERTINENZE 
DELLA ABITAZIONE PRINCIPALE 

1.00%° 

FABBRICATI STRUMENTALI ATTIVITA 
AGRO-SILVO-PASTORALE 

1.00%° 

ABITAZIONI IN USO GRATUITO A PARENTI 
IN LINEA RETTA FINO AL PRIMO GRADO 

1.00%° 

ABITAZIONE OGGETTO DI 
SCAMBIORECIPROCO TRA GENITORI E 
FIGLI 

1.00%° 

5. DI STABILIRE, in base a quanto recepito dalla discussione intervenuta nel corso del 
Consiglio Comunale, una riduzione di imposta pari ad € 60,00, per le abitazioni principali e 
relative pertinenze, con rendita catastale peri o inferiore ad € 300,00;  

6 STABILIRE, ai sensi dell’articolo 7, comma 2 del Regolamento, la misura della TASI a carico 
dell’occupante nella misura del 30% 

7 -DI STABILIRE altresì che, le scadenze per il pagamento della TASI sono di norma quelle 
previste per il pagamento dell’IMU 

8 DI DARE ATTO  che il gettito lordo del tributo è previsto in euro 221.000,00 
 
9. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a 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. 
 
 
 



 

 

Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto:  Maestrini Cinzia  
(Capo II della legge 7 agosto 1990, n. 241). 

Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene 
sottoscritto come segue:  

IL PRESIDENTE 
F.to Pescini Michele 

 
__________________________ 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE Il Consigliere 
F.to Dott.ssa Faleri Lorenza 
 
__________________________ ____________________ 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Lì, .................... 
Visto: Il Sindaco IL SEGRETARIO GENERALE 
 Faleri Lorenza 
 
 
 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,  

ATTESTA 
� CHE la presente deliberazione: 
� E’ stata affissa all’albo pretorio comunale il  giorno ………...................... per rimanervi per quindici 

giorni consecutivi (articolo 124, comma 1 del  T.U. n. 267/2000. 
 
Dalla residenza comunale, lì ……………………….. 
 

Il responsabile del servizio 
  

 
………………………………………………… 

 
 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,  

ATTESTA 
� CHE la presente deliberazione: 
� E’ diventua esecutiva il giorno ……………………………………: 

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (articolo 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000); 
� Ha acquistato efficacia il giorno ……………………. , avendo il Consiglio comunale confermato l’atto 

con deliberazione n. …………………, in data ………………….., (articolo 17, comma 39, legge n. 
127/1997); 

� E’ stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’articolo 124, comma1, del T.U. n. 
267/2000, per quindici giorni consecutivi dal ……………… al ……………………….  

 
Dalla residenza comunale, lì ……...................... 

Il responsabile del servizio 
  

 
………………………………………………… 



 

 

 
 
 
 


