
 

 
COMUNE DI CHIANCIANO TERME 

PROVINCIA DI SIENA 

  
 

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 
 
 

N. __22__ DEL __07 MAGGIO 2014__ 
 
 
 

 
 
OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – DETERMINAZIONE MISURA ALIQUOTE ED __ 

                    AGEVOLAZIONI  - ANNO 2014 _____ ________________________________________________ 

       _______________________________________________________________________________ 
 

                    _______________________________________________________________________________ 
 
                   _______________________________________________________________________________ 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
L’anno duemilaquattordici il dì _ sette _ del mese di _ Maggio _ alle ore _18.00_ nella sala del Palazzo 
Comunale, dietro invito del Sindaco in data _30.04.2014_ Prot. n._6257_ si è riunito il Consiglio Comunale in  
seduta _____pubblica _____ di _____ prima _____ convocazione. 
Presiede l’adunanza il ___Sindaco _____ Gabriella FERRANTI ______________________________________ 
Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. ___09___ ed assenti sebbene invitati n. __8__ come segue: 
 
 

Nominativo   P Nominativo    P 
1) FERRANTI Gabriella   SI 10) CHERUBINI Robertino   SI 

2) FRIZZI Francesco   SI 11) GIGLIONI Gianluigi   NO 

3) GIANI Sergio   SI 12) MASCI Renata   NO 

4) ROSSI Marco   SI 13) MARCHETTI Andrea   NO 

5) ROSSI Monica   SI 14) GIGLIONI Pierpaolo   NO 

6) ROSSI Claudio   SI 15) ANGELI Andrea   SI 

7) TISTARELLI Marco   NO 16) CHIEZZI Ottavio   NO 

8) CIACCI Giacomo   NO 17) NARDI Fabio   NO 

9) PICCINELLI Paolo   NO   
 
 
Assessore esterno Sanchini Fabriziao – assente 
Assessore esterno Silvana Micheli - presente 
 
 
 
Assiste il Segretario Comunale f.f. _____Dr.a Lorena Fè ____ incaricato della redazione del processo verbale. 
 
 
 



 

 

 
COMUNE DI CHIANCIANO 

TERME 
PROVINCIA DI SIENA 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), 
che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), stabilendo che essa si basi su due 
presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e 
valore e l'altro collegato all'erogazione e fruizione di servizi comunali; 
 
Visto quindi che, ai sensi del citato comma 639 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, la IUC 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; 
 
Visto il D.L. 6 marzo 2014, n. 16 “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché 
misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche”, che ha 
introdotto delle modifiche all’art. 1 della Legge n. 147/2013; 
 
Vista la proposta di deliberazione “Regolamento comunale per la disciplina del tributo per i 
servizi indivisibili (TASI)  - approvazione” all’ordine del giorno dell’odierno Consiglio 
Comunale; 
 
Visto altresì il comma 683 dell’art.1 della Legge n. 147/2013 che, per quanto attiene nello 
specifico il tributo per i servizi indivisibili, prevede che il Consiglio Comunale approvi, entro il 
termine fissato dalle norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote 
TASI, che possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia 
e della destinazione degli immobili; 
 
Visto l’art. 54 del D. Lgs. 15.12.97 n. 446, che prevede che le province e i comuni approvano 
le tariffe e i prezzi pubblici contestualmente all’approvazione del bilancio di previsione; 
 
Richiamato l’art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000 n. 388, come sostituito dal comma 8 
dell’art. 27 della Legge 28 dicembre 2001 n. 448, nonché l’art. 1, comma 169, della Legge 
27.12.2006 n. 296 (Finanziaria 2007), a norma dei quali il termine per deliberare le aliquote e 
le tariffe dei tributi locali e dei sevizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti 
relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 
 
Preso atto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 da 
parte degli enti locali è stato differito prima al 28 febbraio 2014 dal decreto del Ministro 
dell’Interno, d’intesa con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 19 dicembre 2013, poi 
al 30 aprile 2014 dal decreto del Ministero dell'Interno del 13.02.2014 e, da ultimo, al 31 
luglio 2014 dal decreto del Ministero dell'Interno del 29.04.2014; 
 
Richiamati i commi da 639 a 704 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, come modificati dal D.L. 
16/2014, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi 
caratterizzanti la specifica fattispecie della TASI; 
 



Visto in particolare il comma 669 che definisce il presupposto impositivo TASI nel possesso o 
detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, e di aree 
edificabili, come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, 
dei terreni agricoli; 

 
Visto in particolare il comma 682 che prevede che con regolamento di cui all’art. 52 del D. 
Lgs. 446/1997, il comune determina la disciplina dell’applicazione della IUC che, per quanto 
attiene nello specifico la TASI, è relativa anche all’individuazione dei servizi indivisibili alla cui 
copertura la TASI è destinata, con indicazione analitica per ciascuno di tali servizi dei relativi 
costi coperti; 
 
Visto a tal proposito l’art. 3 nel testo di bozza di Regolamento comunale per la disciplina del 
tributo per i servizi indivisibili (TASI) in fase di approvazione, che prevede che sia l’organo 
competente, con proprio atto deliberativo, a provvedere all'individuazione dei servizi 
indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui 
copertura la TASI è diretta; 
 
Ritenuto di prevedere che il gettito della TASI sia destinato alla copertura dei seguenti servizi 
indivisibili comunali, con indicazione dei relativi costi coperti: 
 

Servizi indivisibili Costi 

Gestione beni demaniali 
epatrimoniali 

€ 333.080,25  

Illuminazione pubblica e servizi 
connessi 

€ 342.120,00 

Polizia municipale e Polizia 
amministrativa 

€ 522.426,83 

Parchi e servizi per la tutela 
ambientale del verde 

€ 373.113,34 

Servizio necroscopico e 
cimiteriale 

€ 46.768,30 

Urbanistica e gestione del 
territorio 

€ 169.284,92 

Viabilità, circolazione stradale e 
servizi connessi 

€ 255.280,51 

TOTALE € 2.042.074,15 

 
 
Visti in particolare i commi 671 e 681 che individuano i soggetti passivi TASI nel possessore 
dell’unità immobiliare o nell’occupante, qualora il soggetto sia diverso dal titolare del diritto 
reale e prevedono che, in tal caso, l’occupante versi il tributo in una misura compresa tra il 
10% ed il 30% stabilita dal comune, con obbligo di versamento della restate parte a carico 
del titolare del diritto reale sull’immobile; 
 
Visto a tal proposito l’art. 2, comma 2, nel testo di bozza di Regolamento comunale per la 
disciplina del tributo per i servizi indivisibili (TASI) in fase di approvazione, che prevede che 
la misura della sopra indicata percentuale a carico dell’occupante sia determinata con 
apposita deliberazione dell’organo competente e ritenuto opportuno di fissare tale 
percentuale in misura del 20% della TASI complessivamente dovuta; 
 
Visti inoltre i commi 676 e 678 che prevedono, rispettivamente, che l’aliquota di base della 
TASI è pari all’1 per mille, riducibile con deliberazione di Consiglio Comunale fino 
all’azzeramento, e che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del 
D.L. n. 201/2011, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell’1 
per mille; 



 
Visto altresì il comma 677, ai sensi del quale 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'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, 
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’art. 13 del citato D.L. n. 201/2011; 
 
Ritenuto di non avvalersi della facoltà concessa per il 2014 dal sopraccitato comma 677, di 
innalzare fino allo 0,8 per cento le aliquote per finanziare eventuali detrazioni; 
 
Visto il comma 683 che prevede che le aliquote TASI devono essere fissate in conformità con 
i servizi e i costi individuati ai sensi del comma 682 e possono essere differenziate in ragione 
del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili; 
 
Richiamata le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 26 del 21 giugno 2012 e n. 83 del 29 
ottobre 2012 con le quali sono state determinate le seguenti aliquote IMU: 
 
� abitazione principale e relative pertinenze - 4,8 per mille; 
 
� abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito a parenti entro il 1° grado purché 
residenti nell’immobile e a condizione che il comodato d’uso gratuito risulti da atto registrato e 
relative pertinenze - 8,6 per mille; 
 
� abitazioni concesse in locazione con contratto a canone concordato ai sensi dell’art. 2, 
comma 4, della Legge 09.12.1998, n. 431 e successive modifiche ed integrazioni e relative 
pertinenze - 8,6 per mille; 
 
� altre unità immobiliari a destinazione abitativa diverse dalle precedenti casistiche – 
10,6 per mille; 
 
Preso atto del complesso quadro normativo di riferimento, caratterizzato da un susseguirsi di 
interventi da parte del legislatore, della problematicità di effettuare una stima quanto più 
realistica possibile del gettito TASI non essendo ancora disponibili quella ministeriale e della 
considerevole incertezza, ad oggi, sulla reale consistenza delle risorse comunali soprattutto 
per quanto attiene il Fondo di Solidarietà Comunale; 
 
Rilevato di dover procedere all’approvazione delle aliquote TASI relative all’anno 2014 sulla 
base delle disposizioni normative attualmente vigenti e considerato che potrebbe rendersi 
necessario modificare le aliquote stesse, qualora le assegnazioni erariali a titolo di Fondo di 
Solidarietà Comunale e le stime ufficiali sul gettito TASI standard che saranno rese note dal 
competente Ministero per l’Economia e le Finanze dovessero discostarsi rispetto alle stime 
previsionali elaborate dal Comune in misura tale da determinare uno squilibrio di bilancio; 
 
Tenuto conto della situazione di difficoltà economica registrata dalle categorie economiche 
più esposte alla crisi del comparto termale che ha portato alla richiesta di stato di crisi di cui 
alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 18 aprile 2011, sostenuta 
dall’Amministrazione Provinciale di Siena con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 68 del 



21 luglio 2011, nonché dal Consiglio Regionale della Regione Toscana con la mozione n. 
292 del 22 novembre 2011; 
 
Ritenuto, dalle stime operate sulle basi imponibili, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, di 
procedere con l’adozione delle seguenti aliquote TASI, differenziate come segue esercitando 
anche, per alcune categorie di immobili, la facoltà prevista dal comma 676 dell’art. 1 della 
Legge n. 147/2013 di ridurre l’aliquota fino all’azzeramento: 
  
Aliquota abitazione principale e relative pertinenze 
come definite ai fini dell’imposta municipale propria 
 

 
     2,5 per mille 

 
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, 
comma 8, del D.L. n. 201/2011  
 

 
zero 

Abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito a 
parenti entro il 1° grado purché residenti 
nell’immobile e a condizione che il comodato d’uso 
gratuito risulti da atto registrato e relative pertinenze 
 

zero 

Abitazioni concesse in locazione con contratto a 
canone concordato ai sensi dell’art. 2, comma 4, 
della Legge 09.12.1998, n. 431 e successive 
modifiche ed integrazioni e relative pertinenze  
 

zero 

Unità immobiliari destinate ad alberghi, pensioni e 
residences (categoria catastale D/2) 
 

zero 

Unità immobiliari destinate a negozi e botteghe 
(categoria catastale C/1) 
 

zero 

Altre unità immobiliari diverse dalle precedenti 
fattispecie 
 

1,5 per mille 

 
 
Preso atto che, in virtù di quanto previsto dal comma 669  dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, 
come modificato dal D.L. 16/2014, la TASI non si applica ai terreni agricoli; 
 
Preso altresì atto che, viste le aliquote IMU adottate dall’Ente e valutato di non usufruire della 
facoltà prevista dal comma 677  dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, come modificato dal D.L. 
16/2014, di incrementare fino allo 0,8 per mille il limite massimo del 2,5 e del 10,6 per mille 
quale somma delle aliquote della TASI e dell'IMU, la TASI non si applica alla fattispecie, 
come descritta nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 21 giugno 2012, delle 
“altre unità immobiliari a destinazione abitativa diverse dalle precedenti casistiche”, che già 
sconta l’aliquota massima del 10,6 per mille; 
 
Visto il comma 682 che prevede che con regolamento di cui all’art. 52 del D. Lgs. 446/1997, il 
comune determina la disciplina dell’applicazione della IUC che, per quanto attiene nello 
specifico la TASI, è relativa anche alla previsione di riduzioni che tengano altresì conto della 
capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 
 
Visto a tal proposito l’art. 5 nel testo di bozza di Regolamento comunale per la disciplina del 
tributo per i servizi indivisibili (TASI) in fase di approvazione, che prevede che l’organo 
competente, con proprio atto deliberativo, possa prevedere le ipotesi di riduzione e le relative 
modalità di concessione; 
 



Valutato di prevedere la seguente forma di riduzione TASI:  
 
� detrazione per abitazione principale e relative pertinenze, come definite ai fini 
dell’imposta municipale propria, dell’importo di € 150,00 per i nuclei familiari con indicatore 
ISEE fino ad € 8.000,00; 

Ritenuto opportuno precisare che la detrazione complessiva di € 150,00 è da intendersi per 
unità immobiliare e non per soggetto passivo e che nel caso in cui l’unità immobiliare sia 
adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi 
in egual misura proporzionalmente al periodo per il quale la destinazione stessa si verifica e 
non in ragione della quota di possesso; 

Stabilito che per usufruire della detrazione di cui al periodo precedente, i contribuenti devono 
presentare apposita comunicazione sulla modulistica predisposta dall’Ufficio Tributi 
comunale e corredata dell’attestazione ISEE calcolato sui redditi dell’anno precedente entro il 
31 ottobre di ciascun anno; 
 
Visto il comma 707, lettera b) punto 2, dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, che ha previsto 
che l’imposta municipale propria non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle 
pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali, A1, A8 e 
A9; 
 
Visto il comma 707, lettera b) punto 3, dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, che ha previsto 
che i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale, tra le altre, 
l’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il 
primo grado che la utilizzano come abitazione principale, limitatamente alla quota di rendita 
risultante in catasto non eccedente il valore di € 500,00; 
 
Vista a tal proposito la proposta di deliberazione “Regolamento comunale per l’applicazione 
dell’imposta municipale propria – modifiche” all’ordine del giorno dell’odierno Consiglio 
Comunale; 
 
Visto in particolare il nuovo art. 2 bis nella bozza di testo in fase di approvazione, con la 
quale si intende usufruire della facoltà di assimilare ad abitazione principale l’unità 
immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo 
grado che la utilizzano come abitazione principale, limitatamente alla quota di rendita 
risultante in catasto non eccedente il valore di € 500,00; 
 
Vista l’aliquota, come deliberata dal Consiglio Comunale con atto n. 26 del 21 giugno 2012, 
prevista in vigore per le abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito a parenti entro il 1° 
grado purché residenti nell’immobile e a condizione che il comodato d’uso gratuito risulti da 
atto registrato e relative pertinenze e pari all’8,6 per mille; 
 
Ritenuto utile, per maggior chiarezza, precisare che ai fini dell’applicazione dell’IMU e della 
TASI, la situazione che viene a configurarsi per le unità immobiliari in comodato d’uso 
gratuito oggetto di agevolazione da parte dell’Ente è la seguente: 
 
� l’unità immobiliare, e relative pertinenze, concesse in comodato dal soggetto passivo 
ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, 
limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di € 500,00 
non è soggetta al pagamento dell’IMU ma sconta la TASI con aliquota al 2,5 per mille e, se 
presenti requisiti, con applicazione della detrazione complessiva di € 150,00; 
 
� le altre abitazioni, e relative pertinenze, non rientranti nella casistica precedente, 
concesse in comodato d’uso gratuito a parenti entro il 1° grado purché residenti nell’immobile 



e a condizione che il comodato d’uso gratuito risulti da atto registrato sono soggette ad IMU 
con aliquota all’8,6 per mille mentre non soggette al pagamento della TASI; 
 
Visto che, ai sensi dell’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, a decorrere dall’anno 2012 
tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali 
devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze entro il termine di cui all’art. 
52, comma 2,  del D.Lgs. 446/1997 e, comunque, entro 30 giorni dalla data di scadenza del 
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette 
deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’interno, con il 
blocco, sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli 
enti inadempienti. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito 
informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in 
Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 
446 del 1997;  
 
Vista la Legge 27 luglio 2000, n. 212 “Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del 
contribuente”; 
 
Visto il D.Lgs. 14.03.2011, n. 23 “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”; 
 
Visto il D.L. 06.12.2011, n. 201 ”Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità ed il 
consolidamento dei conti pubblici”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22.12.2011, n. 
214 e successivamente modificato ed integrato; 
 
Visto l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) relativamente ai 
commi sui tributi comunali; 
 
Visto il D.L. 6 marzo 2014, n. 16 “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché 
misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche”; 
 
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l’art. 42, che attribuisce 
ai consigli comunali la competenza regolamentare di carattere generale; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal 
Responsabile del Servizio Economico Finanziario; 
 
(il testo integrale degli interventi è conservato integralmente sul supporto informatico in atti). 
 
Il dibattito, svolto congiuntamente per i punti nn.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 14 dell’ordine del giorno 
è riportato in sintesi nel verbale relativo al punto n. 5.; 
  
Il Sindaco pone in votazione la proposta di cui al punto n. 7 dell’ordine del giorno con il 
seguente risultato:  
 
Presenti e votanti  n. _ 9_ 
Favorevoli   n. _ 8_ 
Contrari    n. _ 1_    (Angeli) 
 
Visto l’esito della votazione, a maggioranza dei voti espressi per alzata di mano: 
 
 

DELIBERA 
 



- ai sensi del comma 682 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 e visto l’art. 3 nel testo di 
bozza di Regolamento comunale per la disciplina del tributo per i servizi indivisibili (TASI) in 
fase di approvazione, di prevedere che il gettito della TASI sia destinato alla copertura dei 
seguenti servizi indivisibili comunali, con indicazione dei relativi costi coperti: 
 
 
 

Servizi indivisibili Costi 

Gestione beni demaniali 
epatrimoniali 

€ 333.080,25  

Illuminazione pubblica e servizi 
connessi 

€ 342.120,00 

Polizia municipale e Polizia 
amministrativa 

€ 522.426,83 

Parchi e servizi per la tutela 
ambientale del verde 

€ 373.113,34 

Servizio necroscopico e 
cimiteriale 

€ 46.768,30 

Urbanistica e gestione del 
territorio 

€ 169.284,92 

Viabilità, circolazione stradale e 
servizi connessi 

€ 255.280,51 

TOTALE € 2.042.074,15 

 
 
- ai sensi dei commi 671, 672 e 681 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 e visto l’art. 2, 
comma 2, nel testo di bozza di Regolamento comunale per la disciplina del tributo per i 
servizi indivisibili (TASI) in fase di approvazione, di stabilire che qualora il soggetto 
occupante di un’unità immobiliare sia diverso dal titolare del diritto reale, sia a carico 
dell’occupante il 20% della TASI complessivamente dovuta, con obbligo di versamento della 
restate parte a carico del titolare del diritto reale sull’immobile; 
 
- di adottare le seguenti aliquote TASI, diversificate come segue ed esercitando anche, 
per le motivazioni di cui alla premessa, per alcune tipologie di unità immobiliari, la facoltà 
prevista dal comma 676 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 di ridurre l’aliquota fino 
all’azzeramento: 
 
Aliquota abitazione principale e relative pertinenze 
come definite ai fini dell’imposta municipale propria 
 

 
     2,5 per mille 

 
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, 
comma 8, del D.L. n. 201/2011  
 

 
 zero 

Abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito a 
parenti entro il 1° grado purché residenti 
nell’immobile e a condizione che il comodato d’uso 
gratuito risulti da atto registrato e relative pertinenze 
 

zero 

Abitazioni concesse in locazione con contratto a 
canone concordato ai sensi dell’art. 2, comma 4, 
della Legge 09.12.1998, n. 431 e successive 
modifiche ed integrazioni e relative pertinenze  
 

zero 

Unità immobiliari destinate ad alberghi, pensioni e 
residences (categoria catastale D/2) 

zero 



 
Unità immobiliari destinate a negozi e botteghe 
(categoria catastale C/1) 
 

zero 

Altre unità immobiliari diverse dalle precedenti 
fattispecie 
 

1,5 per mille 

 
 
- di dare atto che potrebbe rendersi necessario modificare le aliquote TASI deliberate 
con il presente atto, qualora le assegnazioni erariali a titolo di Fondo di Solidarietà Comunale 
e le stime ufficiali sul gettito TASI standard che saranno rese note dal competente Ministero 
per l’Economia e le Finanze dovessero discostarsi rispetto alle stime previsionali elaborate 
dal Comune in misura tale da determinare uno squilibrio di bilancio; 
 
- di prendere atto che, in virtù di quanto previsto dal comma 669 dell’art. 1 della Legge 
n. 147/2013, come modificato dal D.L. 16/2014, la TASI non si applica ai terreni agricoli; 
 
- di dare altresì atto che, viste le aliquote IMU adottate dall’Ente e valutato di non 
usufruire della facoltà prevista dal comma 677  dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, come 
modificato dal D.L. 16/2014, di incrementare fino allo 0,8 per mille il limite massimo del 2,5 e 
del 10,6 per mille quale somma delle aliquote della TASI e dell'IMU, la TASI non si applica 
alla fattispecie, come descritta nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 21 giugno 
2012, delle “altre unità immobiliari a destinazione abitativa diverse dalle precedenti 
casistiche”, che già sconta l’aliquota massima del 10,6 per mille; 
 
- ai sensi del comma 682 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 e visto l’art. 5 nel testo di 
bozza di Regolamento comunale per la disciplina del tributo per i servizi indivisibili (TASI) in 
fase di approvazione, di introdurre la seguente forma di riduzione TASI:  
 

� detrazione per abitazione principale e relative pertinenze, come definite ai fini 
dell’imposta municipale propria, dell’importo di € 150,00 per i nuclei familiari con 
indicatore ISEE fino ad € 8.000,00; 
 

- di precisare che la detrazione complessiva di € 150,00 è da intendersi per unità 
immobiliare e non per soggetto passivo e che nel caso in cui l’unità immobiliare sia adibita ad 
abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in egual 
misura proporzionalmente al periodo per il quale la destinazione stessa si verifica e non in 
ragione della quota di possesso; 
 
- di stabilire che per usufruire di detta detrazione di cui al periodo precedente, i 
contribuenti devono presentare apposita istanza sulla modulistica predisposta dall’Ufficio 
Tributi comunale e corredata dell’attestazione ISEE calcolato sui redditi dell’anno precedente 
entro il 31 ottobre di ciascun anno; 
 
- visto il comma 707, lettera b) punti 2 e 3, dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 e visto il 
nuovo art. 3 oggetto, tra gli altri, della proposta di deliberazione “Regolamento comunale per 
l’applicazione dell’imposta municipale propria - modifiche” all’ordine del giorno dell’odierno 
Consiglio Comunale, di precisare che, date le aliquote IMU deliberate e le aliquote TASI 
adottate con il presente atto, la situazione che viene a configurarsi ai fini dell’applicazione 
dell’IMU e della TASI per le unità immobiliari in comodato d’uso gratuito oggetto di 
agevolazione da parte dell’Ente è la seguente: 
 

� l’unità immobiliare, e relative pertinenze, concesse in comodato dal soggetto passivo 
ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione 
principale, limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il 



valore di € 500,00 non è soggetta al pagamento dell’IMU ma sconta la TASI con 
aliquota al 2,5 per mille e, se presenti requisiti, con applicazione della detrazione 
complessiva di € 150,00; 

 
� le altre abitazioni, e relative pertinenze, non rientranti nella casistica precedente, 

concesse in comodato d’uso gratuito a parenti entro il 1° grado purché residenti 
nell’immobile e a condizione che il comodato d’uso gratuito risulti da atto registrato 
sono soggette ad IMU con aliquota all’8,6 per mille mentre non soggette al pagamento 
della TASI; 

 
- di provvedere ad inviare al Ministero dell’Economia e delle Finanze copia del presente 
atto ai sensi di quanto previsto dall’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito, con 
modificazioni, dalla L. 22.12.2011, n. 214. 

 
 
Successivamente, considerata l’urgenza di provvedere, 
 
Con separata e conforme votazione; 
 
A maggioranza dei voti espressi per alzata di mano: 
 
 

DELIBERA 
 

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, 
del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 6, comma 5, dello Statuto Comunale. 
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COMUNE DI CHIANCIANO TERME 
PROVINCIA DI  SIENA 

 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
 
  
           IL SINDACO                                                              IL  SEGRETARIO COMUNALE f.f. 
       Gabriella Ferranti                                                                                 Lorena Fè 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 

In data odierna la presente deliberazione: 
 
� viene pubblicata all’Albo Pretorio del sito web per 15 giorni consecutivi (Art. 124, D.Lgs. 

267/2000 e Art. 32, Legge 69/2009) 
 
 
 
                                                                                                         Il  Segretario Comunale f.f. 
                                                                                                                      Lorena Fè 
 
Chianciano Terme ___22.05.2014___ 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ESECUTIVITÀ 
 

� La presente deliberazione è esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione, 
senza reclami (Art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000) 

 
� E’ eseguibile dalla data della sua adozione ai sensi dell’Art. 134, comma 4, D.Lgs. 

267/2000 
 
 
 
                                                                                                          Il Segretario Comunale f.f. 
                                                                                                                       Lorena Fè 
 
                                                                                                          
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


