
 COMUNE DI SAN QUIRICO D'ORCIA
(PROVINCIA DI SIENA)

   ORIGINALE  DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Verbale n. 26  del 30-04-2014

Oggetto: TRIBUTI :  APPROVAZIONE ALIQUOTE TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)
ANNO 2014

L’anno  duemilaquattordici e questo dì  trenta del mese di aprile alle ore 21:30 nella Sala
delle adunanze in seduta Ordinaria, partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma di legge,
risultano all'appello nominale:

Componenti Qualifica Presenti Assenti
Roberto Rappuoli Sindaco Presente
Luca Saletti Vice Sindaco Presente
Emilio Furi Consigliere Presente
Donatella Governi Consigliere Presente
Denis Pecci Consigliere Presente
Valeria Agnelli Consigliere Presente
Giulio Ferretti Consigliere Presente
Rosanna Tortoli Consigliere Presente
Valentina Fregoli Consigliere Presente
Carlo Nisi Consigliere Assente
Maurizio Volpi Consigliere Presente
Leonardo Marcucci Consigliere Assente
Claudio Cresti Consigliere Presente

Presenti   11   Assenti    2.
Risulta  legale il  numero degli  intervenuti,  assume la  presidenza nella  sua qualità  di
Sindaco il Sig. Roberto Rappuoli.
Partecipa il sottoscritto Segretario Comunale MICHELE D'AVINOincaricato della
redazione del verbale.
La seduta è Pubblica.

Partecipa alla seduta l'Assessore esterno Gabriele Croci  senza diritto di voto

Il Sindaco
Roberto Rappuoli

Il Segretario Comunale
              MICHELE D'AVINO

..............................................................................................................................................

Certificato di pubblicazione
La  presente  deliberazione  è  in  corso  di
pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune
con numero  dal  19.05.2014  per 15 giorni
consecutivi (D.Lgs. 267/2000 Art. 124).

Il  Segretario Comunale
MICHELE D'AVINO

.........................................................................

La presente deliberazione:

O  è  stata  dichiarata  immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del

D.Lgs.n.267/2000.  
O diventerà  esecutiva  dopo 10 giorni  dalla
pubblicazione  ai  sensi  dell’art.134  del
D.Lgs.n.267/2000.

Il  Segretario Comunale
MICHELE D'AVINO

.........................................................................



 Il  Sindaco Roberto Rappuoli  introduce l’argomento iscritto al  n.  7 dell’o.d.g.  inerente l’approvazione delle  
aliquote  relative  al  tributo  servizi  indivisibili  (TASI)  per  l’anno  2014.  In  particolare  sottolinea  la scelta  operata
dall’amministrazione di evitare un aumento della pressione fiscale. Pertanto afferma che alle abitazioni principali è stata
applicata  un’aliquota  pari  al  3.1  per  mille  per  le  abitazioni  diverse  da  quelle  rientranti  nelle  categorie  catastali
A1/A8/A9 e un’aliquota pari al 2.6 per mille per  le abitazioni rientranti  nelle categorie catastali  A1/A8/A9, mentre è
stato  disposto  l’azzeramento  dell’aliquota  TASI  per  tutti  i  fabbricati  diversi  da  quelli  rurali  e  da  quelli  innanzi
menzionati.  Afferma  inoltre  che  l’amministrazione  ha  previsto  in  bilancio  un  fondo  di  10.000  euro  destinato  a
finanziare incentivi  alle famiglie  che presentano ISEE basso. A tal riguardo, infatti,  è stato presentato un apposito
emendamento da parte del Consigliere comunale Donatella Governi. Sottolinea che la soluzione proposta è certamente
più equa rispetto a quella che prevedeva agevolazioni trasversali  per tutte le famiglie con figli  a prescindere dalla
situazione reddituale.

In assenza di rilevi da parte dei Consiglieri, il Sindaco invita il Consiglio Comunale a deliberare sulla presente proposta
all’ordine del giorno.

Consiglieri presenti e votanti: 11.  Favorevoli: 9, Contrari: 1 (il Consigliere Maurizio Volpi), Astenuti: 1 (il Consigliere
Claudio Cresti).

Successivamente il Sindaco invita il Consiglio Comunale a dichiarare la presente proposta immediatamente eseguibile.

Consiglieri presenti e votanti: 11.  Favorevoli: 9, Contrari: 1 (il Consigliere Maurizio Volpi), Astenuti: 1 (il Consigliere
Claudio Cresti).

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147  Legge 27 dicembre 2013, n. 147   ,  
che ha istituito l’imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell’IMU e della TARI, anche della TASI, il
tributo per i servizi indivisibili, destinato a finanziare i costi dei servizi comunali cosiddetti “indivisibili”;

RICHIAMATO in particolare il  comma 683 del  sopra citato  articolo  1,  il  quale stabilisce che:  “il  consiglio
comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, 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.”;

VISTO   il decreto del Ministero dell’Interno  del 13/02/2014 pubblicato In Gazzetta Ufficiale n. 43 del
21/02/2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151
del Tuel è stato differito al  30/04/2014; 

VISTO il  regolamento  comunale  per  la  disciplina  del tributo  sui  servizi  indivisibili  (TASI),  approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 30.04.2014,

TENUTO CONTO che:

– il tributo sui servizi indivisibili  (TASI) deve essere destinato alla copertura dei servizi indivisibili  individuati nel
regolamento del tributo stesso, ai sensi del comma 682, lettera b), punto 2) dell’art. 1 della Legge 147/2013;

− il comma 676 dell’art. 1 della Legge 147/2013 fissa nella misura dell’1 per mille l’aliquota di base
della TASI e che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può ridurre tale aliquota fino
all’azzeramento;

− il citato comma 676 dell’art. 1 della  Legge 147/2013, dispone inoltre che per il solo anno 2014
l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

− che l’art. 1 comma 678 della Legge 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale ai
sensi dell’art. 13 comma 8 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 , l’aliquota massima della TASI  non
possa comunque superare il limite dell’1 per mille;

che nel caso in cui l’unità immobiliare  soggetta a TASI sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale
sull’unità immobiliare, entrambi risultano obbligati al versamento al versamento della TASI , secondo diverse
proporzioni  che devono essere stabilite dal regolamento comunale tenendo a mente i seguenti parametri: ’occupante
versa la TASI nella misura  tra il  10% e il  30 % dell’ammontare complessivo della TASI, il proprietario o colui che ha
un diritto reali sul bene versa la TASI nella misura tra il 70 e il 90% dell’ammontare complessivamente dovuto;
il comma 677 (richiamato dal comma 640) dell’art. 1 della Legge 147/2013, impone ai Comuni 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;

− TENUTO CONTO   che  in relazione al punto precedente, il DL 16/2014  in sede si conversione



modifica la disciplina Tasi ed in particolare il comma 677:

a)  al comma 677 è aggiunto, in fine, il seguente periodo “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  13, comma 2   , del    decreto-  
legge 6 dicembre 2011, n. 201  decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201   ,  convertito,  con modificazioni,  dalla  

legge 22 dicembre 2011, n. 214  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  13    del citato   decreto-legge n.  

201, del 2011  decreto-legge n. 201, del 2011   ;   

b)  il comma 688 è sostituito dal seguente: “688. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52  52    del  

decreto legislativo n. 446 del 1997  decreto legislativo n. 446 del 1997   , secondo le disposizioni di cui all'articolo  

17  17    del   decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241  decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241   , nonché, tramite  
apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto
compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668, è effettuato

secondo le disposizioni di cui all'articolo   17  17    del   decreto legislativo n. 241 del 1997  decreto legislativo n. 241  
del 1997    ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento  
interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e
delle finanze, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per
ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del
Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI e della TASI,
prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI
e alla TASI. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.”; 

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare la copertura dei servizi indivisibili come individuati nel regolamento
TASI  ,  è  stato  necessario  individuare   le  aliquote  e  le  detrazioni   del  tributo  in  oggetto  nella  misura  risultante
dall’allegato prospetto (ALL. A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

PRECISATO che, volendo ridurre al minimo il carico tributario,  si è scelto di applicare la Tasi soltanto:
- ai fabbricati rurali  (ai sensi dell’art. 13 comma 8 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201) applicando  aliquota base del 1
per mille; 
-alle  abitazioni  principali  ,(  intendendo   per  “abitazione  principale”  la   definizione   di  “abitazione  principale”
individuata dal legislatore ai fini IMU e contenuta nel regolamento IMU)  :  aliquota 3.1 per mille per le abitazioni
che  diverse  da  quelle  rientranti  nelle  categorie  catastali  A1/A8/A9 e  aliquota   2.6  per  mille  per  abitazioni
principali nelle categorie A1/A8/A9) 

TENUTO conto che la Tasi , applicata alle sole  abitazioni principali prevede un  meccanismo di detrazioni
mobili per scaglioni di rendita catastale in modo da non sottoporre i proprietari dell’abitazione principale ad un prelievo
Tasi più oneroso del prelievo IMU anno 2012 ( considerando  la detrazione base IMU  di € 200,00);

SPECIFICATO che stante la volontà di introdurre una detrazione , si è scelto  un meccanismo  di detrazione
mobile , poiché una detrazione fissa , oltre a non raggiungere il fine della norma, creerebbe un effetto regressivo perché
riconoscerebbe  un importo di detrazione anche a chi corrisponde  un importo Tasi più basso di quello dell’IMU.,
favorendo ingiustificatamente le abitazioni con rendite più alte ;

SPECIFICATO che la detrazione si applica  comunque fino a concorrenza dell’importo dovuto; ; 
ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il  parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal

responsabile  del  servizio  competente  ed il  parere  favorevole  di  regolarità  contabile  espresso  dal  responsabile  del
servizio finanziario, a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO lo Statuto dell’Ente;
VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente;
Con voti Favorevoli: 9, Contrari: 1 (il Consigliere Maurizio Volpi), Astenuti: 1 (il Consigliere Claudio Cresti),
legalmente resi,

DELIBERA

Di  approvare  per  l’anno   2014,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa  che  si  intendono  qui  integralmente
richiamate, le aliquote e le  eventuali detrazioni  del tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui all’art. 1, comma 639,
della Legge 147/2013, indicate nell’allegato alla presente deliberazione (ALL. A), che ne costituisce parte integrale e
sostanziale;

Di deliberare che la TASI si applica
- ai  fabbricati rurali  (ai sensi dell’art. 13 comma 8 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201) applicando  aliquota

base del 1 per mille; 



-alle  abitazioni  principali  ,(  intendendo   per  “abitazione  principale”  la   definizione   di  “abitazione  principale”
individuata dal legislatore ai fini IMU e contenuta nel regolamento IMU)  : 

o  aliquota 3.1 per mille per le abitazioni  diverse da quelle rientranti nelle categorie catastali
A1/A8/A9 

 aliquota  2.6 per mille per  le abitazioni principali rientranti  nelle categorie catastali  A1/A8/A9 ;
Di deliberare l’azzeramento dell’aliquota  TASI per tutti i fabbricati diversi da quelli riportati nel punto precedente

ai sensi del comma 676 della Legge 147/2013;

Di dare atto che la Tasi ,  applicata alle sole  abitazioni principali prevede, solo per le stesse, un  meccanismo di
detrazioni mobili per scaglioni di rendita catastale in modo da non sottoporre i proprietari dell’abitazione principale ad
un prelievo Tasi più oneroso del prelievo IMU anno 2012 ( considerando  la detrazione base IMU  di € 200,00);
Di  dare atto  che   tenuto  conto  di  quanto  disposto  dall’articolo  5  comma  4 del  regolamento  TASI  approvato  dal
Consiglio Comunale , nel caso in cui l’unità immobiliare  soggetta a TASI sia occupata da un soggetto diverso dal
titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, entrambi risultano obbligati al versamento al versamento della TASI ,
l’occupante   dell’immobile  soggetto  a  TASI  verserà  il  tributo  nella  misura  del  30%   del  tributo
complessivamente  dovuto  in  base  all’aliquota  applicata  per  la   fattispecie  imponibile  occupata  ,  mentre  la
restante parte (70% )è dovuta dal titolare del diritto reale sull’immobile
Di dare atto che il  gettito Tasi è destinato alla copertura dei servizi  indivisibili  come individuati  dal Regolamento
Comunale  Tasi all’articolo 3, e come da prospetto analitico allegato alla presente, che pertanto individua solo alcuni dei
servizi indivisibile pertanto l’elenco non è da considerarsi esaustivo  ; 
Di dare atto che le aliquote e detrazioni decorrono dal 01 gennaio 2014; 
Dtrasmettere,  la  presente  deliberazione  al  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze,  dipartimento  delle finanze,
Direzione Federalismo Fiscale;
Di dare atto  che la presente deliberazione è adottata nel pieno rispetto della disciplina legislativa di cui
all’articolo 38, comma 5, del TUEL in quanto, oltre alle motivazioni  qui espresse, sussistono i requisiti  di
urgenza  e  improrogabilità  così  come  ampiamente  rappresentati  nella  deliberazione  consiliare  di
approvazione  del  Bilancio  di  Previsione e dei  suoi  allegati  obbligatori,  di  cui  il  presente  atto  costituisce
documento presupposto ed ineludibile;

Quindi 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa l’urgenza di provvedere nei successivi adempimenti,

 Visto l’art. 134, 4° comma del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L.gs 18.08.2000 n.
267;

Con voti : 9, Contrari: 1 (il Consigliere Maurizio Volpi), Astenuti: 1 (il Consigliere Claudio Cresti), legalmente resi,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.L.gs 18.08.2000 n.
267.

 



Allegato a

: PROSPETTO ALIQUOTE TASI e  INDIVIDUAZIONE ELENCO SERVIZI INDIVISIBILI
FINANZIATI DAL GETTITO  TASI  

TIPOLOGIA

FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE

ABITAZIONI PRINCIPALI   ( diverse da quelle classificate nelle categorie
catastali A1/A8/A9)

ABITAZIONI PRINCIPALI  appartenenti alle categorie catastali A1/A8/A9 

TASI ALTRI FABBRICATI/AREE EDIFICABILI 

DETRAZIONI TASI ABITAZIONI PRINCIPALI  

RENDITA CATASTALE  ( EURO) DETRAZIONE ( EURO) 

0-299.99 150,00

300-399.99 140,00

400-499.99 130,00

500-599.99 110

600-699.99 90,00

700-799.99 80,00

800-899.99 60,00

900-999.99 40,00

1000 0,00

La detrazione si applica fino a concorrenza dell’importo dovuto pertanto nel caso in cui la detrazione
è maggiore rispetto all’importo TASI  dovuto, non spetta nessun rimborso da parte del Comune per la
differenza.



RIPARTIZIONE  % TASI TRA PROPRIETARIO E OCCUPANTE (ai sensi art. 5 c 4 regolamento Tasi)

Nel caso in cui l’unità immobiliare  soggetta a TASI sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale
sull’unità immobiliare, entrambi risultano obbligati al versamento al versamento della TASI , secondo diverse
proporzionitenuto conto di quanto disposto dall’articolo 5 comma 4 del regolamento TASI approvato dal Consiglio
Comunale  , l’occupante  dell’immobile soggetto a TASI verserà il tributo nella misura del 30%  del tributo
complessivamente dovuto in base all’aliquota applicata per la  fattispecie imponibile occupata , mentre la restante
parte (70% )è dovuta dal titolare del diritto reale sull’immobile

ELENCO  ANALITICO SERVIZI INDIVISIBILI COMUNALI FIN ANZIATI DAL
TRIBUTO TASI CON INDICAZIONE DEI RELATIVI COSTI A C OPERTURA AI SENSI
ART. 3 REGOLAMENTO TASI 

Servizi indivisibili definizione al fine dell’indiv iduazione specifica  :

• Servizi generali , prestazioni, attività , opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la
collettività del comune ;

Servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività , ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore
beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base
all’effettiva percentuale di utilizzo individuale 
Servizi a tutti i cittadini , ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino e
l’altro ,

Servizi indivisibili individuati finanziati dal get tito TARI:

• Servizi cimiteriali

Illuminazione pubblica
Gestione rete stradale comunale ( viabilità, circolazione e manutenzione strade)
Servizi socio-assistenziali
Gestione patrimonio comunale  ( aree, piazze, giardini)



Individuazione analitica con indicati i relativi co sti:

ELENCO DI QUEI  SERVIZI INDIVISIBILI FINANZIATI CON  IL GETTITO  TASI 2014  

GETTITO PREVISTO  € 201.188,05

Codice
bilancio Capitolo Articolo Descrizione

STANZIAMENTO
BILANCIO 2014

1100502 1416 20 MANUTENZIONE CIMITERO COMUNALE € 225,00

1100503 1416 30 MANUTENZIONE CIMITERO COMUNALE € 8.000,00

1100503 1416 41
SPESE PER ENERGIA ELETTRICA CIMITERO
COMUNALE € 750,00

1100503 1417 0
SPESE PER LA CUSTODIA E PULIZIA DEL
CIMITERO COMUNALE € 1.300,00

1090403 1474 10 SPESE PER I FONTANELLI PUBBLICI € 900,00

1100403 1600 1 SPESE PER I GABINETTI PUBBLICI € 1.400,00

1100402 1600 20 MANUTENZIONE GABINETTI PUBBLICI € 500,00

1100403 1600 30 MANUTENZIONE GABINETTI PUBBLICI € 500,00

1100403 1605 30
GABINETTI PUBBLICI - CUSTODIA E
SORVEGLIANZA € 11.875,97

1090603 1720 0
MANUTENZIONE EDIFICI E STRUTTURE
PARCO `CARLO SORBELLINI` € 3.200,00

1090602 1721 0
MANUTENZIONE EDIFICI E STRUTTURE
PARCO `CARLO SORBELLINI` € 500,00

1090602 1730 20
MANUTENZIONE/SPESE PER  GIARDINI
PUBBLICI € 300,00

1090603 1730 30
MANUTENZIONE/SPESE PER  GIARDINI
PUBBLICI € 21.000,00

1090603 1732 30
GIARDINI PUBBLICI - CUSTODIA E
SORVEGLIANZA € 5.937,98

1090603 1740 41
MANUTENZIONE/SPESE PER  GIARDINI
PUBBLICI € 4.300,00

1100403 1870 1
MANUTENZIONE/SPESE  PER IL CENTRO
POLIFUNZIONALE € 2.400,00

1100405 1874 0 CONTRIB. ALL'U.S.L. PER ATTIV. ASS.LI € 44.000,00

1100403 1875 0 SPESE PER  I SERVIZI SOCIALI € 4.000,00

1080203 2004 20 SPESE PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE € 79.000,00

1080202 2007 20 MANUTENZ. ILLUMINAZIONE PUBBLICA € 6.500,00

1080203 2007 30 MANUTENZ. ILLUMINAZIONE PUBBLICA € 14.815,00

1080102 2008 20
MANUT. STRAORDINAR STRADE E PIAZZE
COMUNALI € 1.700,00

1080103 2008 30 MANUTENZ. STRADE E PIAZZE COMUNALI € 1.000,00

1080102 2009 20 MANUTENZIONE STRADE € 1.300,00
TOTALE  SERVIZI INDIVISIBILI INDIVIDUATI
FINANZIATI CON TASI PER UNA
PERCENTUALE PREVENTIVATA  PARI AL
93.4% € 215.403,95

San Quirico d’Orcia, 17/04/2014

Il Responsabile finanziario
Francesca Baglioni



Oggetto: TRIBUTI :  APPROVAZIONE ALIQUOTE TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)
ANNO 2014

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Data: 17-04-2014 Il Responsabile del Servizio

F.to FRANCESCA BAGLIONI

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 17-04-2014 Il Responsabile del Servizio

F.to FRANCESCA BAGLIONI
 


