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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 
Seduta del 09/07/2015  Deliberazione n. 48 
   
 
Oggetto: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – DETERMIN AZIONE DELLE 
ALIQUOTE PER L’ANNO 2015. MODIFICA DELIBERA CONSILI ARE N. 3 DEL 
10/02/2015. 
 
L’anno 2015, addì 9 del mese di luglio alle ore 18:00 nella Sala delle adunanze Consiliari di questo 
comune, convocato con avvisi consegnati a ciascun Consigliere come da apposito regolamento, si è 
riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di 1^ convocazione. 
 
All’appello risultano presenti:    
 
1 Sonnati Francesco Sindaco 
2 Franci Jacopo Consigliere 
3 Gervasi Alice Consigliere 
4 Micheli Elena Consigliere 
5 Bellini Roberto  Consigliere 
6 Baldi Maurizio  Consigliere 
7 Bigliazzi Elena Consigliere 
8 Corei Gabriele  Consigliere 
9 Corti Caterina                          Consigliere 
10 Donnini Renato Consigliere  
11 Tricomi Francesco Consigliere 
12 Mencucci Gianluca                Consigliere 
13 Ferraro Ascanio Consigliere 
     
 
 
 
 
 
 
Assume la presidenza il Sig. Sonnati Francesco nella sua qualità di Sindaco. 
Partecipa il Dott. Nardi Giulio, Segretario Comunale, il quale provvede alla redazione del presente 
verbale. 
Alle ore 18:00  il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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La seduta è stata validamente costituita alle ore 18:00. 
Presenti in aula n. 12. 
Illustra l’argomento il Sindaco. 
Interviene il Consigliere Mencucci il quale esprime il loro voto contrario. 
Interviene il Consigliere Ferraro: riconosce che i Comuni non ricevono più trasferimenti dal Governo 
Centrale, ma ultimamente si alzano solo le aliquote per cui si astiene. 
Interviene il Consigliere Baldi: come è stato ricordato questo è un atto per Foiano quasi insignificante in 
quanto esistono solo due immobili sul nostro Comune con queste caratteristiche. 
 

IL CONSIGLIO  COMUNALE 
 
 

Visto l’allegato parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, richiesto e rimesso sulla proposta di 
deliberazione da parte del responsabile del servizio interessato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 49 
del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
 
Ritenuta la propria competenza in merito all’adozione del provvedimento, a norma dell’articolo 42 del 
richiamato Decreto Legislativo; 
 
Visto l’articolo  1, comma 639, Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), con il quale il legislatore ha 
istituito l’imposta unica comunale (IUC), composta dall’IMU, dalla TARI e dalla TASI; 
 
Visti in particolare i commi da 669 a 678 della legge suddetta che disciplinano la TASI; 
 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 10 febbraio 2015, con la quale veniva 
approvata l’aliquota del tributo per i servizi indivisibili (TASI), nella misura unica del 2,5 per mille 
applicabile solamente alla fattispecie “unità immobiliari destinate ad abitazione principale e relative 
pertinenze, nonché a quelle alla stessa assimilate per legge”; 
 
Vista la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, - prot. n. 18597 dell’8 giugno 2015 - la quale fa 
rilevare come, a seguito degli ultimi provvedimenti normativi adottati a fine dicembre 2014, la delibera di 
cui sopra non abbia tenuto conto del vincolo previsto dalla legge, per le abitazioni principali classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9, avendo superato la percentuale del 6,80 per mille dato dalla somma delle 
aliquote IMU e TASI; 
 
Precisato che, come da documentazione acquisita agli atti, sulla proposta di deliberazione in esame risulta 
acquisito nella seduta del 08/07/2015, il parere della competente Commissione Consiliare permanente, a 
norma del Regolamento per il funzionamento delle Commissioni consiliari approvato con deliberazioni 
consiliari n.67 del 22/6/95 e n.80 del 21/7/1995; 
 
Ritenuto pertanto provvedere in merito, adeguando l’atto consiliare a seguito del  rilievo evidenziato; 
 
Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Udita l’esposizione da parte del Sindaco; 
 
Su proposta del Presidente; 
 
Con il seguente risultato della votazione, resa per alzata di mano: 
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Presenti:  12  
Votanti:  11  
Astenuti:    1 (Ferraro)  
Voti contrari:    3 (Donnini, Mencucci, Tricomi,) 
Voti favorevoli:    8 

 

DELIBERA 

 

1. Di modificare la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 10 febbraio 2015 aggiungendo il 
seguente periodo al punto 2) del dispositivo: sono tuttavia escluse dall’applicazione del tributo le unità 
immobiliari destinate ad abitazione principale e quelle alla stessa assimilate per legge, se ricomprese 
nelle categorie catastali  A/1, A/8 e A/9; 
 

2. Di trasmettere, a norma dell’articolo 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2001 e dell’articolo  52 
del Decreto Legislativo n. 446/1997, la presente deliberazione, al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività o, comunque, 
entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione. 

 
Con il seguente risultato della votazione, resa per alzata di mano: 
 

Presenti:  12  
Votanti:  11  
Astenuti:    1 (Ferraro)  
Voti contrari:    3 (Donnini, Mencucci, Tricomi,) 
Voti favorevoli:    8 

 
 

DELIBERA 
 

 
Di dichiarare, per l’urgenza, la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 
quarto comma, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267. 
 

 
 

L’esposizione e la discussione sull’argomento iscritto all’ordine del giorno sono state integralmente acquisite 
mediante registrazione su files audio che verranno archiviati in forma integrale su supporti idonei a cura del 
Servizio Segreteria. 



 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Il Sindaco Il Segretario Comunale  
(F.to Francesco Sonnati) (F.to Dott. Giulio Nardi)  
___________________________                                      ___________________________ 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
                                     
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line di questo Comune in data 
___________________e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi. 
 

         Il Segretario Comunale 
                  (Dott. Giulio Nardi) 

 
Foiano della Chiana lì,  ____________________                            ___________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 
La stessa deliberazione: 
 
[X] E’ resa immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 

                         Il Segretario Comunale 
Foiano della Chiana lì,  14 luglio 2015                                                      (F.to Dott. Giulio Nardi) 
                        _________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 

 
[ ]   Divenuta esecutiva per il termine decorso di giorni dieci, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267. 
 

            Il Segretario Comunale 
Foiano della Chiana lì,  _____________________                                                                _______________________ 
________________________________________________________________________________________________ 

 
RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 
 
N…………. del registro              lì ………………. 
 
Pubblicato   all’ albo  pretorio  on –line  di questo  
Comune per …...………….…  giorni consecutivi. 
dal…………………………..al……………………… 
                                 
 Foiano della Chiana, ………….. 
 
                                          IL MESSO COMUNALE 
                                                   _____________________ 
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