
 

 

 

COMUNE DI BUONCONVENTO 
Provincia di Siena 

 

   

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Oggetto  
Deliberazione n°  37 

 
Del 23/05/2016 

 
Immediata esecutività 

 
Tributo per i servizi indivisibili (TASI) - Conferma aliquote di 
imposta anno 2016. 

 
L’anno  duemilasedici, addì ventitre del mese di maggio alle ore 21.20 nella solita sala delle riunioni. 
 Previo esaurimento delle formalità prescritte dalle  vigenti leggi,  vennero per oggi convocati i 

componenti di questo Consiglio Comunale. 
 

Sono presenti i signori: 
   Presenti Assenti 
 Montemerani Paolo Sindaco X  

1 Borgogni Elisabetta Consigliere X  
2 Parsini o Parisini Irene Consigliere X  

3 Basta Giuseppe Consigliere X  
4 Micheli Paola Consigliere X  
5 Bini Silvio Consigliere X  

6 Bracalente David Consigliere X  
7 Bianchini Giuliano Consigliere X  
8 Bari Marco Consigliere  X 

9 Papini Fabio Consigliere  X 

10 Civale Giuseppe Consigliere  X 

11 Zanobi Mauro Consigliere  X 

12 Belloni Marino Consigliere  X 
   8 5 
 

Sono presenti senza diritto di voto gli Assessori Sigg.ri: Monaci Costanza, Zanda Nicola. 
Con l’intervento del Segretario Comunale Dott.  Cosmi Emanuele. 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig.Montemerani Paolo, nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.toSig. MONTEMERANI PAOLO  F.to Dott. COSMI EMANUELE 

   

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
Lì, .................... 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Cosmi Emanuele 
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OGGETTO: Tributo per i servizi  indivisibili (TASI) – Conferma aliquote di imposta anno 2016.  

 

Il Sindaco pone in votazione il punto. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013,  che ha istituito a 

decorrere dal 01/01/2014 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; 

Viste le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i 

quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

Visti inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla 

L. 02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI; 

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 01/03/2016 è stato differito al 30 

aprile 2016 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; 

DATO ATTO tuttavia che, come comunicato alla Prefettura di Siena con nota del 

29/04/2016 n 6080, questo Ente ha fissato la data del 20/05/2016, poi ulteriormente prorogato al 

23/05/2016, come termine di approvazione, da parte del Consiglio Comunale, del bilancio di 

previsione 2016/18; 

Visto l'articolo 1 della L. 208/2015, Legge di stabilità 2016, ed in particolare: 
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� il comma 14, che ha escluso dall'applicazione della TASI le unità immobiliari destinate ad 

abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore, ad eccezione di quelle 

classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

� il comma 26, che stabilisce per l'anno 2016 la sospensione dell'efficacia delle deliberazioni 

degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti 

agli enti locali con leggi dello Stato rispetto ai livelli di aliquote, o tariffe applicabili per 

l'anno 2015; 

� il comma 28, che stabilisce che per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati i 

Comuni possono mantenere con espressa deliberazione del Consiglio Comunale la 

maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'art. 1 della L. 147/2015, nella stessa 

misura applicata per l'anno 2015; 

Rilevato che relativamente ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla 

vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati l'aliquota TASI 

applicata per gli anni 2014 e 2015 è pari al 2,5 per mille come previsto dal comma 14 lettera della 

legge di stabilità 208/2015; 

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali 

in materia di entrate; 

Richiamato il Regolamento per l'applicazione del tributo dei servizi indivisibili approvato 

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 31/07/2014; 

Visto l'art. 4 comma 3 del suddetto regolamento per la disciplina del tributo sui servizi 

indivisibili (TASI), secondo il quale l'occupante versa la TASI nella misura, compresa tra il 10 ed il 

30 per cento, del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie 

imponibile occupata. La percentuale dovuta dall'occupante è fissata dal Consiglio Comunale con la 

deliberazione di approvazione delle aliquote e la restante parte è dovuta dal possessore; 

Considerato che l'Amministrazione Comunale intende confermare, come per l'anno 2016, 

nella misura del 30% dell'ammontare della TASI dovuta dall'occupante, mentre la restante parte del 

70% è dovuta dal titolare del diritto reale; 

Richiamate le aliquote di imposta relative al tributo per i servizi indivisibili (TASI) per 

l'anno 2015 approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 29/07/2015; 

Rilevato che in base al Regolamento per la disciplina della TASI il tributo è destinato al 

finanziamento dei seguenti servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti per l'anno 2016 sono 

dettagliatamente di seguito riportati: 
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SERVIZI INDIVISIBILI IMPORTI 

Spese informatiche 49.000,00 

Spese assicurazioni 49.000,00 

Spese anagrafe, leva, stato civile 101.564,16 

Servizi cimiteriali 73.187,12 

Urp 32.000,00 

Gestione patrimonio 180.600,16 

Servizi socio-assistenziali 240.531,76 

TOTALE SERVIZI 725.883,20 
 

Ritenuto per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi 

dei servizi indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il 

mantenimento dell'erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di 

confermare le aliquote relative al tributo per i servizi indivisibili per il 2016 nella stessa misura 

dell'anno 2015, ovvero: 

� Aliquota ordinaria:                                                                              2,5 per mille; 

� Aliquota  per “abitazione principale” comprese le pertinenze di cui alle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9:                                                                       1,2 per mille; 

� Aliquota per “fabbricati strumentali”:                                               1,0 per mille; 

� Aliquota pari al 2,5 per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa 

costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni 

caso locati; 

 Tenuto conto che le aliquote anzidette rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra 

richiamate, ed in particolare dai commi 677 e 678 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147; 

 Preso atto che l'adozione del presente atto è altresì improntata a fornire ai contribuenti una 

maggiore chiarezza e trasparenza nell'espletamento dei conseguenti ed eventuali adempimenti, in 

ragione delle numerose innovazioni normative intervenute nel tempo in materia; 

 Considerato che il gettito del tributo è stimato per l'anno 2016 in € 227.000,00, con una 

copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili pari al 31,27%; 

 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; 

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000; 

Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge 
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D E L I B E R A 

� Di dare atto, sulla base del comma 26 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015, nonché per 

effetto dello stesso articolo comma 13, che per l'anno di imposta 2016, le aliquote del 

tributo per i servizi indivisibili (TASI) sono le seguenti, confermative di quelle per 

l'anno 2015: 

1. Aliquota ordinaria pari al 2,5 per mille; 

2. Aliquota per “abitazione principale” comprese le pertinenze di cui alle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9 pari all' 1,2 per mille; 

3. Aliquota per “fabbricati strumentali” pari all' 1,0 per mille; 

4. Aliquota pari al 2,5 per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa 

costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni 

caso locati; 

� Di determinare le aliquote TASI per l'anno 2016 come sopra specificato, senza applicare 

detrazioni; 

� Di dare atto che le aliquote di cui sopra rispettano i limiti fissati dall'art. 1, commi 677 e 

678 della L. 27/12/2013, n. 147; 

� Di confermare 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: 

1. la quota a carico dell'occupante nella misura del 30% dell'imposta complessivamente 

dovuta; 

2. la quota a carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare nella misura del'70% 

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 

Spese informatiche 49.000,00 

Spese assicurazioni 49.000,00 

Spese anagrafe, leva, stato civile 101.564,16 

Servizi cimiteriali 73.187,12 

Urp 32.000,00 

Gestione patrimonio 180.600,16 

Servizi socio-assistenziali 240.531,76 

TOTALE SERVIZI 725.883,20 
GETTITO TASI 227.000,00 
% copertura servizi indivisibili con gettito Tasi 31,27% 
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� 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. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con successiva, separata, votazione risultata unanime 

D E L I B E R A 

L’immediata eseguibilità del presente atto ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000. 

 
 



 

 

X

 

 

COMUNE DI BUONCONVENTO 
Provincia di Siena 

 

 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che  l’avanti esteso verbale sarà pubblicato all’ Albo 
Pretorio del Comune il giorno                                e così per 15 giorni consecutivi. 
 
Lì,  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  Dott. Cosmi Emanuele 

 
 
 
 
 
 
 

ESECUTIVITA’: 
 
 
 
 

  Art. 134 c. 4 D.Lgs 267/2000 
(immediatamente eseguibile) 
 

 
  Art. 134 c. 3 D.Lgs 267/2000 
(dopo 10 gg. Dalla pubblicazione) 
 

 
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  Dott. Cosmi Emanuele 
 
 
 
 


