
 

 Comune di Monticiano 
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DELIBERAZIONE N. 26 
Del  22/09/2014 

 
 
 
 
 

 COPIA  DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

OGGETTO:  TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - DETERMINAZIONE 
ALIQUOTE DI IMPOSTA - APPROVAZIONE. 

 
 

             L’anno duemilaquattordici  addì ventidue  del mese di settembre  alle ore  17.00  nella 
sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità' prescritte dalla vigente legge, 
vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale. Al1'appello risultano: 

 
                                                                          
  Presenti Assenti 
Becucci Sandra Sindaco X  
Guerrini Gabriele Consigliere X  
Petri Francesco Consigliere X  
Costi Marisa Consigliere  X 
Colucci Maria Antonietta Consigliere X  
Giorgini Mircko Consigliere X  
Serragli Alessio Consigliere X  
 
 
 
      Totale presenti 6 
      Totale assenti  1 
 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale  Dr.  MACCHIARELLI CINZIA  il 
quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra BECUCCI SANDRA  nella sua 
qualità' di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'argomento indicato in oggetto. 



 

OGGETTO:  TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - DETERMINAZIONE 
ALIQUOTE DI IMPOSTA - APPROVAZIONE.. 
 
Presenti n. 6 
Assenti n. 1(Costi). 
 
Illustra l’argomento il Responsabile del Servizio Finanziario, Dr. Sabatini. 

 

Si apre la discussione. 

Il consigliere Giorgini: Chiede se ci sono dei limiti di copertura. 

Il Sindaco fa presente di aver dovuto chiedere ai cittadini anche il minilo, in quanto lo Stato ha 

chiesto la restituzione di circa euro 90.000,00. 

Si chiude la discussione. 

 

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 degli 

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; 

Richiamato il comma 683 che, in merito alla TARI ed alla TASI, testualmente recita: “Il consiglio comunale 

deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della 

TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il 

servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in 

materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del 

comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione 

degli immobili”; 

Accertato che con decreto del Ministero dell'Interno in data 18/07/2014 è stato differito al 30 settembre 2014 il 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del testo Unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 

Visti i commi da 639 a 704 dell'art. 1 della Legge 147/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC 

contengono vari passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TASI; 

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; 



 

Richiamato il comma 676 che, in merito alla TASI, testualmente recita: “L'aliquota di base della TASI è pari 

all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto 

legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento”. 

Richiamato il comma 677 che, in merito alla TASI, testualmente recita: ”Il comune, con la medesima 

deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la 

somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima 

consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in 

relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo 

stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel 

secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano 

finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, 

comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 

214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli 

determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto 

previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011”. 

Richiamato il comma 678 che, in merito alla TASI, testualmente recita: “Per i fabbricati rurali ad uso 

strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 

22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il 

limite di cui al comma 676 del presente articolo”. 

Visto che dal 1° gennaio 2014 l'IMU non si applica più alle abitazioni principali ed a quelle ad esse equiparate 

con legge e regolamento, e che pertanto il Comune dovrà reperire le risorse mancanti attraverso l'applicazione della 

Tasi, le quali saranno rivolte alla copertura parziale, pari al  % dei costi dei seguenti servizi indivisibili, così come 

desunti dallo schema del bilancio di previsione per l'anno 2014: 

SERVIZI INDIVISIBILI IMPORTI 

Trasporto pubblico locale € 18.901,00 

Spese informatiche € 38.250,00 

Spese assicurazioni € 31.640,00 

Spese anagrafe, leva, stato civile € 44.165,00 

Gestione patrimonio € 54.785,00 

Servizi socio-assistenziali € 91.195,00 

Verde pubblico € 12.960,00 

Protezione civile € 10.000,00 

Cultura € 49.600,00 

Gestione impianti sportivi € 18.883,00 

TOTALE SERVIZI € 370.379,00 

GETTITO TASI € 92.000,00 

% copertura servizi indivisibili con gettito Tasi 24,84% 
 

Visto il Regolamento per l'applicazione di detto tributo, oggetto di separato atto deliberativo; 

Ritenuto conseguentemente di procedere alla determinazione delle aliquote TASI per l'anno 2014, sulla base 

delle suindicate facoltà stabilite dalla citata normativa e specificatamente: 



 

• Aliquota ordinaria:                                                                              1 per mille; 

• Aliquota per “abitazione principale” comprese le pertinenze:        1 per mille; 

 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 votazione espressa come segue, resa per alzata di mano: 

Presenti n.6; 

Favorevoli n.4; 

Contrari n.2 (Giorgini e Serragli); 

DELIBERA 
��Di individuare le seguenti aliquote per l'anno 2014: 

� �� �� �� � ����Aliquota ordinaria:                                                                              1,00 per mille; 

� �� �� �� � ����Aliquota per “abitazione principale” comprese le pertinenze:       1,00 per mille; 

��Di determinare le aliquote TASI per l'anno 2014 come sopra specificato, senza applicare detrazioni; 

��Di stabilire che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto 

reale sull'unità stessa, a norma dell'articolo 1 comma 691: 

� � �la quota a carico dell'occupante nella misura del 10% dell'imposta complessivamente dovuta; 

� � �la quota a carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare nella misura del 90% dell'imposta 

complessivamente dovuta; 

• Di individuare i seguenti servizi alla cui copertura la TASI è diretta ai sensi dell'art. 1 comma 682: 

•  

SERVIZI INDIVISIBILI IMPORTI 

Trasporto pubblico locale € 18.901,00 

Spese informatiche € 38.250,00 

Spese assicurazioni € 31.640,00 

Spese anagrafe, leva, stato civile € 44.165,00 

Gestione patrimonio € 54.785,00 

Servizi socio-assistenziali € 91.195,00 

Verde pubblico € 12.960,00 

Protezione civile € 10.000,00 

Cultura € 49.600,00 

Gestione impianti sportivi € 18.883,00 

TOTALE SERVIZI € 370.379,00 

GETTITO TASI € 92.000,00 

% copertura servizi indivisibili con gettito Tasi 24,84% 
 

��Di dare atto che copia della presente deliberazione verrà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, 

ai sensi dell'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni in legge n. 214 del 22 

dicembre 2011. 

Inoltre il Consiglio Comunale, stante l’urgenza,  con successiva votazione resa per alzata di mano ed avente il seguente 

risultato: 



 

Presenti n.6; 

favorevoli n.4; 

Contrari n.2 (Giorgini e Serragli); 

 

DICHIARA 

La presente deliberazione, ai sensi dell’art.134, 4° comma del D. lgs. 267/2000, immediatamente eseguibile. 

 

 

 

 

 

 



 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 
 Il Sindaco   Il   Segretario  Comunale 
 FtoBECUCCI SANDRA                      Fto Dr.MACCHIARELLI CINZIA  
     
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124 D.Lgs. 267 del 18.8.2000) 
 

n.        Registro delle Pubblicazioni 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è 
stato pubblicato il giorno                      all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi. 
 
    Il  Vice  Segretario  
                               Fto Dr.GIUSEPPE STASI  
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Lì, .................... 
 IL VICE SEGRETARIO 
 Giuseppe Stasi 
 
 
 
 
 
 

IMMEDIATA ESECUTIVITA’ (art.134, 4° comma D.Lgs. 267 del 18.8.2000) 
 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, per cui la stessa è divenuta esecutiva 
in data    22/09/2014 
    Il   Vice Segretario   
                              Fto Dr.GIUSEPPE STASI  
 
 
 
 


