
 

 Comune di Monticiano 
 Provincia di Siena                          
 

 
    
 

DELIBERAZIONE N. 28 
del  30/05/2016 

 
 

 
 

 COPIA  DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

OGGETTO:  TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - CONFERMA ALIQUOTE DI 
IMPOSTA - 2016 

 
 

L’anno duemilasedici  addì trenta  del mese di maggio  alle ore  17.05  nella sala delle adunanze, 
previa osservanza di tutte le formalità' prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a 
seduta i componenti del Consiglio Comunale. Al1'appello risultano: 

 
 
                                                                          
  Presenti Assenti 
Becucci Sandra Sindaco X  
Guerrini Gabriele Consigliere  X 
Petri Francesco Consigliere X  
Costi Marisa Consigliere X  
Colucci Maria Antonietta Consigliere X  
Giorgini Mircko Consigliere X  
Serragli Alessio Consigliere X  
 
 
 
      Totale presenti 6 
      Totale assenti  1 
 
 
 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Dr.  ORIGA MASSIMO  il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Dr.ssa BECUCCI SANDRA  nella sua qualità' di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato 
in oggetto. 



 

 
Presenti n. 6 
Assenti n. 1(Guerrini). 
 
 
Sindaco: rispetto all’anno scorso non si applica più la TASI sulla prima casa. 
 
Consigliere Giorgini: chiedo chiarimenti sugli impianti sportivi. 
 
Sindaco: la piscina è stata data in gestione per nove anni. Per il campo sportivo nel bando abbiamo previsto un 
contributo di 7.000,00, mentre per la piscina il gestore ci versa 100 euro l’anno. In genere i Comuni conservano a 
proprio carico alcune spese di gestione degli impianti. 
 
Non essendovi altri interventi si passa alla votazione. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
DATO ATTO che la Legge di Stabilità 2016 locali (L. n. 208 del 28/12/2015) all'art.1, comma 26 non prevede 
alcun aumento per i tributi regionali e non prevede alcun aumento di tributi regionali e locali: infatti, per l'anno 
2016, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali per quanto attiene alla 
possibilità di aumentare la misura di tributi e addizionali rispetto ai valori applicati nel 2015. La sospensione 
non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) ed agli enti locali che deliberano il pre-dissesto o il dissesto 
finanziario. 

 
CONSIDERATO: 
- che, ai sensi dell'art.1, comma 669, della L.147/2013 con le modifiche apportate dall’art. 1, commi 10 e 14, 
della L. n. 208/ 2015 ( legge di stabilità per il 2016)  le abitazioni principali, ad eccezione di quelle 
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 sono escluse dal presupposto impositivo della TASI;  
- che ai sensi dell’art. 1, comma 639, della L 147/2013 la suddetta esclusione trova applicazione sia  nel caso 
in cui l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione dal possessore sia nel caso in cui l’occupante destini 
l’immobile ad abitazione principale; 
 
RILEVATO che la definizione di abitazione principale rilevante ai fini TASI, ai sensi dell’art. 13, comma 2 
del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, deve essere estesa anche 
alle pertinenze dell’abitazione stessa nella misura massima di un’unità per ciascuna delle categorie catastali 
C/2, C/6 e C/7; 
 
DATO ATTO delle aliquote dell'IMU, determinate per l'anno 2016 ; 
 
RILEVATO: 
-che l'art.1, comma 682 della L.147/2013 prevede che il Consiglio Comunale debba approvare l'elenco 
analitico dei servizi indivisibili con i relativi costi alla cui copertura è destinato il gettito della TASI; 
-che per servizi indivisibili si intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore 
della collettività senza possibilità di quantificare la ricaduta e il beneficio a favore di soggetti specifici; 
 
RITENUTO di individuare i servizi indivisibili e le relative spese sostenute, posti in essere dal Comune di 
Monticiano come da bilancio di previsione 2016: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SERVIZI INDIVISIBILI IMPORTI 

Trasporto pubblico locale € 15.766,65 

Spese assicurazioni € 41.870,00 

Spese anagrafe, leva, stato civile € 52.687,05 

Gestione patrimonio € 55.419,88 

Servizi socio-assistenziali € 70.690,00 

Verde pubblico € 10.760,00 

Protezione civile € 5.000,00 

Cultura € 27.092,80 

Gestione impianti sportivi € 8.972,00 

TOTALE SERVIZI € 288.258,38 

GETTITO TASI € 62.000,00 

  
 

 

Ritenuto conseguentemente di procedere alla conferma delle aliquote TASI per l'anno 2016 sulla base delle 

suindicate norme: 

• Aliquota ordinaria:                                                                              1 per mille; 

• Aliquota per “abitazione principale” comprese le pertinenze in categoria A1, A8 e A9:       1 per mille; 

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 1 comma 691 della L. 208/2015 ed ai sensi dell’art. 4 del vigente Regolamento 

comunale del Tributo, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto 

reale sull'unità stessa, si stabilisce quanto segue: 

1- Qualora l’occupante vi abbia stabilito la propria residenza  

���L’occupante sarà esente dal pagamento della  quota di imposta in quanto abitazione principale 

���Il proprietario pagherà il 100% della quota dovuta con applicazione dell’aliquota ordinaria. 

2- Qualora l’occupante non vi abbia stabilito la propria residenza 

���la quota a carico dell'occupante nella misura del 10% dell'imposta complessivamente dovuta calcolata con 

aliquota ordinaria; 

���la quota a carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare nella misura del 90% dell'imposta 

complessivamente dovuta con applicazione dell’aliquota ordinaria; 

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 

all'approvazione del presente atto; 

 RICHIAMATO il Regolamento per l’applicazione del Tributo per i servizi indivisibili 

(TASI) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 22.9.2014 ; 

 RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n.  21 del 29/7/2015 avente ad oggetto 

“TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE DI 

IMPOSTA 2015 - APPROVAZIONE”; 

 DATO ATTO che con decreto del Ministero dell'Interno 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; 

 Visto il parere dell’Organo di Revisione, dr. Gino Toncelli, allegata al presente atto quale parte 

integrante e sostanziale 

 Acquisiti i pareri favorevoli di cui all’art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 

267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 

 Visto lo Statuto Comunale; 

 Con votazione espressa come segue resa per alzata di mano: 

Presenti n.6; 

Favorevoli n.4; 

Contrari n.0; 

Astenuti  n.2 (Giorgini e Serragli); 

 

DELIBERA 

 
��Di confermare le seguenti aliquote Tasi per l'anno 2016: 

• Aliquota ordinaria:                                                                              1 per mille; 

• Aliquota per “abitazione principale” comprese le pertinenze in categoria A1, A8 e A9:       1 

per mille; 

��Dare atto che, ai sensi dell'articolo 1 comma 691 della L. 208/2015 ed ai sensi dell’art. 4 del vigente 

Regolamento comunale del Tributo, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso 

dal titolare del diritto reale sull'unità stessa, si stabilisce quanto segue: 

1- Qualora l’occupante vi abbia stabilito la propria residenza  

��� L’occupante sarà esente dal pagamento della  quota di imposta in quanto abitazione 

principale 

��� Il proprietario pagherà il 100% della quota dovuta con applicazione dell’aliquota ordinaria. 

2- Qualora l’occupante non vi abbia stabilito la propria residenza 

��� la quota a carico dell'occupante nella misura del 10% dell'imposta complessivamente dovuta 

calcolata con aliquota ordinaria; 

���la quota a carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare nella misura del 90% 

dell'imposta complessivamente dovuta con applicazione dell’aliquota ordinaria; 

�Di individuare i seguenti servizi ed i relativi importi nel bilancio 2016, alla cui copertura la TASI è diretta 

ai sensi dell'art. 1 comma 682 L.147/2013: 

 

 

 

 

 

 



 

SERVIZI INDIVISIBILI IMPORTI 

Trasporto pubblico locale € 15.766,65 

Spese assicurazioni € 41.870,00 

Spese anagrafe, leva, stato civile € 52.687,05 

Gestione patrimonio € 55.419,88 

Servizi socio-assistenziali € 70.690,00 

Verde pubblico € 10.760,00 

Protezione civile € 5.000,00 

Cultura € 27.092,80 

Gestione impianti sportivi € 8.972,00 

TOTALE SERVIZI € 288.258,38 

GETTITO TASI € 62.000,00 

  
  

��Di dare atto che lo stanziamento sul bilancio di previsione 2016 è di € 62.000,00, e che la quota pari ad €  

30.000,00 sarà rifusa dallo Stato come già comunicato dal Ministero dell’Interno. 

��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. 

Inoltre il Consiglio Comunale con separata votazione resa come segue per alzata di  mano: 

Presenti n.6; 

Favorevoli n.4; 

Contrari n.0; 

Astenuti n.2 (Giorgini e Serragli); 

DICHIARA 

La presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - CONFERMA ALIQUOTE DI 
IMPOSTA - 2016 
 

 
 

PARERI 
 
 
REGOLARITA’ TECNICA: (art. 49 comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000) 
 
 
FAVOREVOLE 
 
 
 
Monticiano, 10 maggio 2016 

Il Responsabile dell’Area 
f.to Dott.ssa  Luciangela Pedes 

 
 

 
 
 
REGOLARITA’ CONTABILE: (artt. 49 comma 1° e 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000) 
 
 
 
FAVOREVOLE 
 
 
 
Monticiano, 10 maggio 2016 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
f.to Dott.ssa Luciangela Pedes 

 
 
 
 



 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 
Il Sindaco   Il   Segretario Comunale 
FtoBECUCCI SANDRA         Fto Dr.ORIGA MASSIMO  
     
 
 
_______________________________________________________________________________________________ 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124 D.Lgs. 267 del 18.8.2000) 
 

n.        Registro delle Pubblicazioni 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è 
stato pubblicato il giorno                      all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi. 
 
    Il  Segretario  Comunale 
    Fto Dr.Martelli Andrea  
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Lì, .................... 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dr. Martelli Andrea 
 
 
 
 

 
 

IMMEDIATA ESECUTIVITA’ (art.134, 4° comma D.Lgs. 267 del 18.8.2000) 
 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, per cui la stessa è divenuta esecutiva 
in data    30/05/2016 
    Il  Segretario  Comunale 
    Fto Dr.Martelli Andrea  
 
 
 
 


