
 

 

COMUNE DI MONTERONI 
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PROVINCIA DI SIENA 

ORIGINALE  

 
 

 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 52   Del  30-07-2015 

 

OGGETTO:  

IMPOSTA COMUNALE UNICA (I.U.C. - TASI) - DETERMINAZ IONE DELLE 
ALIQUOTE  E DETRAZIONI PER L'ANNO 2015. 

 
L'anno  duemilaquindici, addì  trenta del mese di luglio alle ore 19:00, nella Residenza 
Municipale, previa convocazione secondo le formalità legali vigenti, si è riunito il Consiglio 
Comunale. 
Eseguito l’appello, risultano: 
 
 
BERNI GABRIELE P PAPI NICOLETTA P 
PALLASSINI ROSSANA P MICHELI DAVIDE A 
BINDI SIMONE P COCCO GIANPIETRO P 
PAGNI ANGELA P LA MENDOLA MARIA ROSA GIUSEPPA P 
FARNETANI RICCARDO P CASI GIULIA A 
ALTOMIRA JACOPO P MANENTI RICCARDO P 
PADRINI FABRIZIO A   
 
ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   3.  
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE   Gentile Domenico. 
Il Sig. BERNI GABRIELE nella sua qualità di sindaco constatato legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare 
sull’argomento in oggetto indicato. 
 
Sono presenti alla discussione gli Assessori esterni Sigg.ri: 
 
 

TACCIOLI ALBERTO P 
TIMITILLI GIULIA P 
GIANNETTI MICHELA P 
GRASSI FRANCESCO P 

 
 
 



 

Per i fatti accaduti, gli interventi proposti dai singoli Consiglieri, l’analitica descrizione degli 
argomenti trattati ci si riporta alla registrazione audio effettuata della seduta, acquisita agli atti 
della riunione. Della stessa potranno su richiesta dei Consiglieri essere estrapolate parti o 
singoli brani.   
 

 
Illustra il Sindaco che propone di trattare insieme i punti n. 5 e 6 all’ordine del giorno del 
Consiglio Comunale. 
 
Il consiglio accoglie la proposta. 
 
Prende la parola il Consigliere Comunale Manenti che ritiene le aliquote, anche se non 
aumentate, troppo alte; 
 
Interviene il Consigliere Comunale Cocco che afferma che tutti i cittadini si aspettano una 
riduzione delle tasse, e che chiede l’inserimento di un’ulteriore agevolazione per le abitazioni 
concesse in comodato gratuito ai parenti di primo grado; 
 
Riguardo l’emendamento proposto dal Consigliere Comunale Cocco il Segretario Comunale 
spiega che non si può accogliere in quanto avendo riflessi sul bilancio deve essere prima 
verificato se esiste copertura finanziaria;  
 
Prende la parola il Consigliere Pagni che ricorda la mozione approvata da questo Consiglio 
Comunale sull’IMU agricola;  
 
Replica il Consigliere Manenti portando gli esempi dei comuni di Buonconvento e di 
Rapolano Terme;  
 
Conclude il Sindaco che evidenzia che aumentare e pagare le tasse non piace a nessuno, ma 
per garantire dei servizi occorre anche trovare le coperture ai loro costi. In merito alle tariffe 
applicate dagli altri comuni invita i consiglieri a verificare bene i numeri tenendo conto delle 
detrazioni. 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

RICHIAMATO  l’art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 
01/01/2014, dell’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’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.” ; 
  

VISTI  i commi da 669 a 681 della legge 147/2013 di disciplina del tributo sui servizi 
indivisibili (TASI); 
 



 

VISTO  il D.L. n. 16 del 6 marzo 2014, convertito con modificazioni ed integrazioni 
dalla Legge 2.5.2014, n. 68, che ha apportato modificazioni  e integrazioni anche in materia di 
TASI, alla citata Legge n. 147/2013; 
 
  CONSIDERATO : 

- che ai sensi del comma 669 della L. 147/2013, con le modifiche apportate dal 
citato D.L. n. 16/2014 come convertito, il presupposto impositivo della TASI è il 
possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l’abitazione 
principale, e di aree fabbricabili, come definiti ai sensi dell’imposta municipale 
propria, ad eccezione, in ogni caso dei terreni agricoli; 

- che la base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’imposta municipale 
propria (IMU) di cui all’art. 13 del Decreto Legge 6.12.2011, n. 201, convertito 
con modificazioni dalla legge 22.12.2011, n. 214; 

- che, ai sensi della citata normativa introdotta dalla L. 147/2013, nel caso in cui 
l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale 
sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma 
obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal 
Comune nel Regolamento, compresa fra il 10 e 30 per cento dell’ammontare 
complessivo della TASI, calcolato applicando l’aliquota stabilita dal comune 
medesimo. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità 
immobiliare; 

- che tra le altre disposizioni normative vigenti in materia: 
• in caso di pluralità di possessori e detentori, essi sono tenuti in solido 

all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria; 
• in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso 

dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e 
delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie; 

• in caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto 
che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta 
per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in 
uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di 
questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario  
riguardante i locali e le aree in uso esclusivo; 

- che, ai sensi della stessa normativa, l’aliquota di base della TASI è pari all’1 per 
mille, con facoltà da parte del Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, 
adottata ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs n.446/1997 di ridurre la stressa aliquota fino 
al suo azzeramento; 

- che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8 del 
Decreto Legge 6.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 
22.12.2011, n. 214 e s.m.i., l’aliquota massima non può comunque eccedere il 
limite di cui sopra; 

- che a norma del comma 677 del medesimo art. 1 della citata Legge 147/2013, il 
Comune 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 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote, in relazione 
alle diverse tipologie di immobile; 

- che, inoltre, per l’anno 2015 l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; 
- che per il medesimo anno, sulla base delle modificazioni ed integrazioni apportate 

dal D.L. n. 16/2014, come sopra convertito, nella determinazione delle aliquote 



 

TASI possono essere superati i limiti sopra indicati per un ammontare 
complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano 
finanziate, relativamente alle abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse 
equiparate di cui all’art. 13 comma 2, del D.L. 201/2011, convertito con 
modificazioni dalla Legge 22.12.2011, n. 214, detrazioni di imposta o altre misure 
tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli 
determinatesi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di 
immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall’art. 13 dello stesso D.L. 
201/2011; 

 
VISTA  la circolare n.2/DF del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in data 29 

luglio 2014, che  fornisce chiarimenti in merito all’applicazione della maggiorazione dello 0,8 
per mille; 
 

VISTO il Regolamento per l’applicazione di detto tributo, con la modifica apportata 
all’art. 4, approvato con atto consiliare n. 44 del 30.06.2015 ; 
 

RILEVATO  che: 
− il comma 683 della Legge 147/2014 prevede che il Consiglio Comunale dove approvare, 

entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le 
aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili individuati con l’indicazione 
analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 

− per i servizi indivisibili si intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal 
Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità 
ricade omogeneamente sull’intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare 
specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti; 

 
PREMESSO  che l’articolo 10, comma 2, del Regolamento TASI che demanda alla 

Delibera Consiliare di approvazione delle aliquote l’individuazione dei servizi indivisibili e 
l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI 
è diretta; 
 

RITENUTO  di individuare nel prospetto sotto riportato i servizi indivisibili e le relative 
quote di costo alla cui copertura la TASI è diretta: 
 

servizi indivisibili
Quota  dei costi dei 

servizi indivisibili 
finanziati con la TASI

1 01 05 gestione dei beni demaniali 100.000,00

1 01 06 Ufficio tecnico 211.000,00

1 01 07 Anagrafe, stato civile, elettorale 130.000,00

1 03 01 polizia municipale - 300.000,00

1 08 01 Viabilità circolazione stradale e servizi connessi 19.000,00

1 08 02 Illuminazione pubblica e servizi connessi 60.000,00

1 08 03 trasporti pubblici locali e servizi connessi 110.000,00

1 09 06 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente 100.000,00  
 

RITENUTO  conseguentemente di procedere alla determinazione delle aliquote TASI 
per l’anno 2015, confermando le aliquote in vigore nel 2014, sulla base delle sopra indicate 
facoltà stabilite dalla citata normativa e specificatamente: 



 

 
Aliquota ordinaria         0,4 per mille 

Aliquota per “abitazione principale” comprese le pertinenze  escluse quelle 

classificate in Categoria Catastale A/1, A/8 e A/9  
2,9 per mille 

Aliquota per “la casa coniugale assegnata al coniuge e relative pertinenze a 

seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o 

cessazione degli effetti civili del matrimonio”     

2,9 per mille 

Aliquota per un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano 

come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal 

personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di 

polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad 

ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, 

e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 

maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il 

quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza 

anagrafica. 

2,9 per mille 

 Aliquota per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà 

indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 
2,9 per mille 

Aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita 

fintanto che permanga tale destinazione e che non siano in ogni caso locati 
2,9 per mille 

Aliquota per le Abitazioni Principali comprese le Pertinenze classificate in 

Categoria  Catastale A/1, A/8 e A/9 
1,4 per mille 

Aliquota per “ fabbricati strumentali all’attività agricola”    1,0 per mille 

 
DATO ATTO  altresì che l’aliquota ordinaria trova applicazione per tutti i casi 

residuali non rientranti nelle specifiche casistiche sopraindicate; 
 

RITENUTO  di estendere l’aliquota stabilita per abitazione principale anche alla 
fattispecie ad essa equiparata, per espressa previsione regolamentare: “Il Comune considera 
direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di 
proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di 
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti 
locata”; 

 
 RITENUTO altresì di estendere l’aliquota stabilita per abitazione principale anche 
alla fattispecie ad essa equiparata, per espressa previsione regolamentare: “A partire 
dall'anno  2015  è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una  ed  una  
sola unità  immobiliare  posseduta  dai  cittadini  italiani  non  residenti  nel territorio 
dello Stato e iscritti  all'Anagrafe  degli  italiani  residenti all'estero (AIRE), già 
pensionati  nei  rispettivi  Paesi  di  residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, 
a condizione che  non  risulti locata o data  in  comodato  d'uso”,ai sensi dell’art. 1, 
comma 675, della Legge 27.12.2013, n. 147 e dell’art. 13, comma 1, D.L. 06.12.2011, n. 
201 .  Sulle unità immobiliari sopra precisate l’imposta  comunale TASI è applicata, per 
ciascun anno, in misura ridotta di due terzi, ai sensi dell’art. 9-bis, comma 2, D.L. 
06.12.2011, n. 201; 

 
RITENUTO  altresì di stabilire la detrazione per l’abitazione principale e per le 

relative pertinenze, spettanti anche alle fattispecie equiparate all’abitazione principale, come 
segue: 
 



 

- Per rendita catastale totale (abitazione + pertinenze) fino ad euro 400,00:detrazione euro 100,00 

- Per rendita catastale totale (abitazione + pertinenze) da euro 400,01 ad euro 550,00: detrazione 
euro 70,00 

- Per rendita catastale totale (abitazione + pertinenze) da euro 550,01 ad euro 700,00: detrazione 
euro 30,00 

 
DATO ATTO  che 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; 
 
 DATO ATTO che nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto 
diverso dal titolare  del  diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono  
titolari di un'autonoma obbligazione tributaria; l'occupante  versa  la  TASI  nella  misura  
stabilita dall’art. 5 del Regolamento per la disciplina della I.U.C. - TASI, pari al  10 per cento 
dell'ammontare complessivo della TASI, la restante parte,  pari al 90 per cento, è corrisposta  
dal  titolare  del  diritto  reale  sull'unità immobiliare; 
 

VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 446/97 in materia di potestà regolamentare; 
 

VISTO  l’art. 53 comma 16 della Legge n.388/2000 e successive modificazioni, 
secondo cui il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa 
l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF e le tariffe dei servizi 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. I regolamenti anche se 
approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine suddetto hanno 
effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 
 
 VISTO   l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 ove si prevede che: “A 
decorrere dall'anno d'imposta 2012,  tutte  le  deliberazioni regolamentari e tariffarie relative  
alle  entrate  tributarie  degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e 
delle finanze,  Dipartimento  delle  finanze,  entro  il  termine  di   cui all'articolo 52, comma 
2, del decreto legislativo n. 446 del 1997,  e comunque entro trenta giorni  dalla  data  di  
scadenza  del  termine previsto per l'approvazione del bilancio di  previsione. Il mancato 
invio delle predette deliberazioni nei  termini  previsti  dal  primo periodo  e'  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.  Con  
decreto  del  Ministero  dell'economia  e   delle finanze, di concerto con il Ministero  
dell'interno, di natura non regolamentare  sono  stabilite  le  modalità  di  attuazione,  anche 
graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. 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 nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce 
le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo 
fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell’imposta 
unica comunale; 
  



 

DATO ATTO  che il termine per l’adozione del Bilancio di previsione  2015 è stato 
ulteriormente differito al 30 luglio 2015 dal Decreto del Ministero dell’Interno del 
13.05.2015; 
 

ACQUISITI  i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dal 
responsabile competente, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, che si allegano; 
  

ACQUISITO  altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b)  del D.Lgs 267/2000,  il 
parere del Revisore dei Conti, che si al; 
  

VISTO  il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
CON VOTI    favorevoli n. 7 e contrari n. 3 ( Cocco, La Mendola, Manenti),  

espressi per alzata di mano; 
 

 
D E L I B E R A 

 
 

1- di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento; 

 
2- di individuare nel prospetto sotto riportato i servizi indivisibili e le relative quote di 

costo alla cui copertura la TASI è diretta: 
 

servizi indivisibili
Quota  dei costi dei 

servizi indivisibili 
finanziati con la TASI

1 01 05 gestione dei beni demaniali 100.000,00

1 01 06 Ufficio tecnico 211.000,00

1 01 07 Anagrafe, stato civile, elettorale 130.000,00

1 03 01 polizia municipale - 300.000,00

1 08 01 Viabilità circolazione stradale e servizi connessi 19.000,00

1 08 02 Illuminazione pubblica e servizi connessi 60.000,00

1 08 03 trasporti pubblici locali e servizi connessi 110.000,00

1 09 06 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente 100.000,00  
3- di confermare,ai fini dell’applicazione del tributo sui servizi indivisibili  (TASI), per 

l’anno 2015 le aliquote in vigore per l’anno 2014 indicate nel prospetto sotto 
riportato: 

 
 
Aliquota ordinaria         0,4 per mille 

Aliquota per “abitazione principale” comprese le pertinenze  escluse quelle 

classificate in Categoria Catastale A/1, A/8 e A/9  
2,9 per mille 

Aliquota per “la casa coniugale assegnata al coniuge e relative pertinenze a 

seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o 

cessazione degli effetti civili del matrimonio”     

2,9 per mille 

Aliquota per un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano 

come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal 

personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di 

polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad 

2,9 per mille 



 

ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, 

e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 

maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il 

quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza 

anagrafica. 

 Aliquota per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà 

indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 
2,9 per mille 

Aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita 

fintanto che permanga tale destinazione e che non siano in ogni caso locati 
2,9 per mille 

Aliquota per le Abitazioni Principali comprese le Pertinenze classificate in 

Categoria  Catastale A/1, A/8 e A/9 
1,4 per mille 

Aliquota per “ fabbricati strumentali all’attività agricola”    1,0 per mille 

 
4- di precisare che l’aliquota ordinaria trova applicazione per tutti i casi residuali non 

rientranti nelle specifiche casistiche sopraindicate; 
 

5- di estendere l’aliquota stabilita per abitazione principale anche alla fattispecie ad essa 
equiparata, per espressa previsione regolamentare: “ Il Comune considera 
direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di 
proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti 
di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa 
non risulti locata,”; 

 
6- di estendere altresì l’aliquota stabilita per abitazione principale anche alla fattispecie 

ad essa equiparata, per espressa previsione regolamentare: “A partire dall'anno  2015  
è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una  ed  una  sola unità  
immobiliare  posseduta  dai  cittadini  italiani  non  residenti  nel territorio dello 
Stato e iscritti  all'Anagrafe  degli  italiani  residenti all'estero (AIRE), già pensionati  
nei  rispettivi  Paesi  di  residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a 
condizione che  non  risulti locata o data  in  comodato  d'uso”; 

 
7- di stabilire la detrazione per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, 

spettanti anche alle fattispecie  equiparate all’abitazione principale, come segue: 
 
- Per rendita catastale totale (abitazione + pertinenze) fino ad euro 400,00:detrazione euro 100,00 

- Per rendita catastale totale (abitazione + pertinenze) da euro 400,01 ad euro 550,00: detrazione 
euro 70,00 

- Per rendita catastale totale (abitazione + pertinenze) da euro 550,01 ad euro 700,00: detrazione 
euro 30,00 

 

8- di dare atto che 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; 

 
9- di dare atto che nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso 

dal titolare  del  diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono  
titolari di un'autonoma obbligazione tributaria; l'occupante  versa  la  TASI  nella  
misura  stabilita dall’art. 5 del Regolamento per la disciplina della I.U.C. - TASI, pari 



 

al  10 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, la restante parte,  pari al 90 
per cento, è corrisposta  dal  titolare  del  diritto  reale  sull'unità immobiliare; 

 
10-  di allegare alla presente deliberazione, per formare parte integrante e sostanziale del 

presente atto, il il parere del Revisore dei Conti, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. 
b) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 
11-  di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente 

deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
Finanze, secondo le modalità ivi previste con nota prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014; 

 
12- dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione e consensi favorevoli n. 7 

e contrari n. 3 ( Cocco, La Mendola, Manenti),  immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000. 

 
 



 

 
 

COMUNE DI MONTERONI 
D'ARBIA 

PROVINCIA DI SIENA 

 

 
 
 Art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 
 Pareri sulla proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio Comunale 
 avente per oggetto: 
 

IMPOSTA COMUNALE UNICA (I.U.C. - TASI) - DETERMINAZ IONE DELLE 
ALIQUOTE  E DETRAZIONI PER L'ANNO 2015. 

 

Il/La sottoscritto/a BENOCCI SERENA, nella sua qualità di Responsabile dell'Area  

 

esprime parere Favorevole, in ordine alla Regolarita' tecnica, sulla  

 

proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

Lì, 15-07-15  Il Responsabile dell’Area 

 ( BENOCCI SERENA ) 

 

 
 

Il/La sottoscritto/a BENOCCI SERENA, nella sua qualità di Responsabile dell'Area  

 

esprime parere Favorevole, in ordine alla Regolarita' contabile, sulla  

 

proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

Lì, 15-07-15  Il Responsabile dell’Area 

 ( BENOCCI SERENA ) 

 

 
 
 
 
 
 



 

 
 



 

 
Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  

IL PRESIDENTE SEGRETARIO COMUNALE 
BERNI GABRIELE   Gentile Domenico 

 
___________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE certifica che della suestesa deliberazione viene 
iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune dal giorno 06-08-15 e vi rimarrà 
fino a tutto il giorno 20-08-15 , per quindici giorni consecutivi, come prescritto dall’articolo 
124, comma 1, D.Lgs. 267/2000. Pubblicazione n. 368 
 
Lì 06-08-15 

 SEGRETARIO COMUNALE 
   Gentile Domenico 

 
 
 
____________________________________________________________________________________________________ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 16-08-15 

Lì 17-08-15 
 

  SEGRETARIO COMUNALE 
  Gentile Domenico 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
N.____________Rep. 

 
Il Messo Comunale 

 

 
Copia della presente deliberazione è stata consegnata all'Ufficio 

 
_________________________________in data ___________________ 



 

___________________ 
 

 


