
 

 

ORIGINALE  

                    
COMUNE DI MONTERIGGIONI 
         PROVINCIA DI SIENA 

 
    
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
DELIBERAZIONE N.  19  DEL 18/03/2016 

 

OGGETTO:  I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE) – COMPONENTE TASI – 
APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2016. 

 
L’anno duemilasedici addì diciotto del mese di marzo alle ore 18:00  nella sala delle 

adunanze del Comune, convocata d’iniziativa del Sindaco, il Consiglio Comunale si è riunito con la 
presenza dei Signori: 

 
 

 NOME RUOLO Presenti Assenti 
1 SENESI RAFFAELLA Sindaco X  
2 BUTI PAOLA Consigliere X  
3 CRESTI SANDRO Consigliere X  
4 MANSHOLT PERLE Consigliere X  
5 RICCUCCI CHRISTIAN Consigliere X  
6 GIANNETTI SAMUELE Consigliere X  
7 PISTOLESI FRANCESCO Consigliere X  
8 PATTARO SARA Consigliere X  
9 NISI DIANA Consigliere X  
10 PAPEI CLAUDIO Consigliere X  
11 CIACCI GIANNI Consigliere X  
12 CASALETTI LEONARDO Consigliere X  
13 MONTIGIANI MAURIZIO Consigliere X  

 
 
 
 
 

 
 
 

Partecipa alla seduta il sottoscritto Il Segretario Generale Dott. Rossano Mancusi (art. 97 c. 4 lett. A 
del d. lgs. 267/2000). 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Raffaella Senesi, nella sua qualità di Presidente 
del Consiglio Comunale del Comune suddetto, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti 
per poter deliberare, dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 



 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 2016/16 
 

UNITA’ ORGANIZZATIVA PROPONENTE: AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 
 

OGGETTO: I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE) – COMPONENTE TASI – 
APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2016. 

 
 
SINDACO: in assenza dell’assessore Manni, legge la proposta di delibera. 
 
PAPEI: gli viene un dubbio sulla tariffa che fu ridotta da 12 a sei euro con una previsione di entrata 
di 20.000 euro e chiede conferma per verificare se alla fine si fosse creato un disagio al cittadino e 
basta. 
Poi sui 96.000 euro derivanti dalla TASI se è possibile ricavare risorse per un adeguamento al 
nostro territorio del sistema di videosorveglianza. 
 
SINDACO: precisa che si tratta di entrate correnti con le quali non si possono finanziare spese di 
investimento. 
 
PAPEI: risponde che se si vede come adeguamento, rientra nella parte corrente. 
 
SINDACO: ribadisce che se si tratta di comprare una telecamera nuova, siamo nella spesa di 
investimento in quanto spesa straordinaria.  
 
PAPEI: concorda ma insiste sulla importanza di fare qualche cosa in merito. 
 
SINDACO: dice al consigliere Papei che se avesse potuto , con i soldi che aveva, lo avrebbe già 
fatto. 
 
CASALETTI: ripete l’osservazione dello scorso anno sul fatto che non basta mantenere le aliquote 
ma tentare di abbassarle; in commissione si è visto come finanziare questa cosa. Fa l’esempio dei 
costi di gestione e manutenzione dell’impianto de,le biciclette elettroniche.  
 
SINDACO: risponde a Casaletti che al momento non ci sono costi di gestione, le biciclette non si 
danno nemmeno.  
 
CASALETTI: chiede se è stata tolta l’assicurazione che era sopra i mezzi. 
 
SINDACO: risponde di si 
 
CASALETTI: verificherà sull’assicurazione ma non è l’unico punto. Si può intervenire sulle case 
dell’acqua dove c’è un spreco erogativo. 
 
SINDACO: domanda a Casaletti dov’è lo spreco erogativo.  
 
CASALETTI: risponde che lo spreco sta nell’uso che anche cittadini non residenti fanno 
dell’acqua, come quelli di Siena presso la Tognazza. Anche Poggibonsi fruisce dei nostri servizi. Si 
potrebbe condizionare l’accesso con la carta nazionale dei servizi. Comunque ci sono molti punti 
sui quali agire e dare un segnale anche abbassando il costo di uno zero virgola. Ringrazia. 
 
RICCUCCI: anch’egli come Casaletti ripete l’intervento dello scorso anno durante l’approvazione 



 

 

dei regolamenti. Richiama le continue modifiche delle leggi di stabilità per cui è difficile fare le 
previsioni di bilancio e per gli uffici occorre uno sforzo per le coperture finanziarie. Quest’anno con 
il fondo di solidarietà si è compensato il minor gettito TASI. Sono scelte obbligate dal sistema 
tributario e fiscale vigente e con l’approvazione dei regolamenti si andrà verso il bilancio di 
previsione operando quella quadratura tra entrate e spese correnti nell’ottica di garantire i servizi. 
Ringrazia. 
 
SINDACO: dichiarazioni di voto 
 
CASALETTI: per il suo gruppo il voto è contrario e avrebbero avuto piacere di vedere anche un 
gesto simbolico in controtendenza alla situazione nazionale- Ringrazia 
 
PAPEI: a differenza dello scorso anno il suo gruppo si astiene. 
 
BUTI: dichiara il voto a favore e mette in evidenza che già il fatto di mantenere le tariffe dell’anno 
precedente è difficoltoso e quindi questo rappresenta già un gesto politico. Quanto a ritocchi dello 
zero virgola ritiene che possa rappresentare una presa in giro, o si do un segnale importante o si 
confermano le tariffe; pensa che i cittadini di Monteriggioni abbiano apprezzato. Rimarca ciò che 
ha affermato Riccucci sulla necessità di mantenere intanto l’equilibrio e seguire eventuali modifiche 
delle leggi nazionali. 
 
SINDACO: mette in votazione il punto 4. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

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

l'imposta unica comunale (IUC), la quale 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, a carico dell'utilizzatore; 

 
RICHIAMATI i commi da 639 a 704 dell’art. 1 della predetta Legge n. 147/2013 i quali, 

nell’ambito della disciplina della I.U.C., contenevano diversi passaggi caratterizzanti la specifica 
fattispecie della TASI a partire dall’anno d’imposta 2014, ed in particolare: 
- che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di 

fabbricati  e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad 
eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli; 

- che la base imponibile della Tassa è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale 
propria (IMU) e che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille; 

- che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, co. 8, del D.L. n. 201/2011, 
convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011, l’aliquota massima della TASI non può 
comunque eccedere il limite dell’1 per mille; 

- che, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997,  l’Ente, con deliberazione 
del consiglio comunale, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento; 

- che l’Ente 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 
immobili; 

 



 

 

RICHIAMATO, altresì, il co. 679 dell’art. 1 della Legge n. 190 del 23-12-2014 (Legge di 
stabilità 2015), il quale estende all’anno di imposta 2015 le limitazioni di cui al comma 677 
dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e precisamente: 
−  l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; 
− nella determinazione delle aliquote TASI, possono essere superati i limiti, 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'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 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'articolo 13 del citato D.L. n. 201, del 2011. Tale facoltà non è stata esercitata dal Comune 
per l’anno di imposta 2015; 

 
TENUTO CONTO che la disciplina della TASI è stata ulteriormente modificata – a 

decorrere dall’anno di imposta 2016 - dall’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di 
Stabilità) ed in particolare: 
− al co. 14  - lett. a - viene prevista una modifica al co. 639 della L. n. 147/2013, modifica con la 

quale si escludono dall’imposta gli immobili destinati ad abitazione principale non solo del 
possessore, ma anche “dell’utilizzatore e del suo nucleo familiare”, ad eccezione degli immobili 
classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

− al co. 14  - lett. b - viene sostituito il co. 669 della Legge Stabilità 2014 e viene precisato che il 
presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e 
di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli e dell’abitazione principale; restano invece 
imponibili le abitazioni “di lusso” (A1, A8, A9); 

− il co. 14  - lett. c - interviene sul co. 678 della Legge Stabilità 2014, andando a prevedere che 
l’aliquota TASI  “per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, 
fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati”, l’aliquota è ridotta 
all’1%°. E’ tuttavia concessa ai Comuni la facoltà di modificare in aumento la suddetta aliquota 
sino al 2,5%° oppure in diminuzione fino all’azzeramento; 

− il co. 14  - lett. d - integra il co. 681 della Legge Stabilità 2014 prevedendo che il possessore di 
un’abitazione destinata ad abitazione principale dal detentore (ad es. locatario) – ad eccezione 
degli “immobili di lusso” – versa la TASI nella percentuale stabilita dal Comune nel 
regolamento relativo all’anno 2015; 

− al co. 21 viene specificato che la determinazione della rendita catastale degli immobili a 
destinazione speciale e particolare censibili nelle categorie catastali dei gruppi “D” ed “E” è 
determinata tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi 
strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario 
apprezzamento, disponendo che sono esclusi dalla stima macchinari, congegni, attrezzature ed 
altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo; 

• al co. 54 viene previsto che “per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 
dicembre 1998, n. 431,  l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune....... 
è ridotta al 75 per cento”; 

• al co. 10 viene prevista la riduzione del 50% della base imponibile “per le unità immobiliari 
fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in 
comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano 
come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante 
possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello 
stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche 
nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso 
comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità 



 

 

abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini delle applicazioni delle 
disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti 
nel modello di dichiarazione di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 
2011, n. 23"; 

 
  

RICHIAMATO il vigente Regolamento Comunale  per l’applicazione della TASI (Tributo 
sui servizi indivisibili), approvato con deliberazione consiliare n. 45 del 28-07-2014 e ss.mm.ii.; 

 
TENUTO CONTO della deliberazione del Consiglio Comunale relativa alla 

determinazione delle aliquote e detrazioni IMU (Imposta Municipale Propria) per l’anno 2016, da 
approvarsi in pari seduta della presente; 

 
           RILEVATO, altresì, che il comma 26 dell’ art. 1 della Legge n. 208/2015 (Legge di 
Stabilità) prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016, rispetto ai 
livelli deliberati per l’anno d’imposta 2015; 

 
TENUTO CONTO, di conseguenza,  della deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 

26-06-2015 con la quale sono state approvato le aliquote TASI per l’anno 2015; 
 
RILEVATO che al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti del 

Servizio Illuminazione Pubblica e del Servizio Parchi e Servizi per la tutela ambientale, per un 
importo stimato in € 321.552,00, risulta necessario e indispensabile approvare per l’anno 2016 le 
aliquote TASI nelle seguenti misure: 

 
ALIQUOTA per terreni agricoli e fabbricati destinati ad abitazione 
principale, come definiti ai sensi IMU di cui art.13, co.2, DL. 
201/2011, e relative pertinenze (sono escluse le categ.catast. 
A1,A8,A9) 

 

0,0    per mille 

ALIQUOTA  per le abitazioni principali classificate nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze 

2,0 per mille 

ALIQUOTA per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 
8 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 

1,0 per mille 

ALIQUOTA per fabbricati costruiti e destinati dall’impresa 
costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non 
siano in ogni caso locati 

2,5 per mille 

ALIQUOTA per tutti gli altri immobili già assoggettabili ad IMU: 
aree edificabili  e  fabbricati  accatastati in categoria A (diverse dalle 
Abit.Princip.), in categoria B, in categoria C (diverse dalle pertinenze 
A.P.), in categoria D (diverse dai D10) 

0,8 per mille 

ALIQUOTA per tutti gli altri immobili non esclusi per legge da Tasi e 
non assoggettabili per legge ad IMU 

2,5 per mille 

 
RICHIAMATI: 

- l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall’art. 27, comma 8 
della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 che prevede: “il termine per deliberare le aliquote e 
le tariffe dei tributi locali… è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione.”;  



 

 

- l’art.1, comma 169 della L. n. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle 
aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l’approvazione del 
Bilancio di Previsione; 
 

ACCERTATO che con Decreto Ministero Interno del 01 marzo 2016 - pubblicato G.U. n. 
55 del 07-03-2016 - è stato differito al 30-04-2016 il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione per l’anno in corso;  

 
PRESO ATTO che la presente proposta è stata esaminata dalla competente commissione 

consiliare nella seduta del 14 marzo 2016; 
 
ACQUISITO il parere dell’Organo di Revisione, ai sensi dell’art. 239 - comma 1 - lett. b) 

del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267, così come modificato dall’art. 3 del D.Lgs. 10-10-2012, n. 174, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 07-12-2012, n. 213;  

 
DATO ATTO che è stato richiesto e formalmente acquisito agli atti il parere del 

Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria;  
 

Con Consiglieri presenti: 13 
Votanti: 13 
Favorevoli: 9 
Contrari: 2 (Casaletti, Montigiani) 
Astenuti: 2 (Papei, Ciacci) 
 
A maggioranza dei voti resi nei modi e forme di legge, 

 
DELIBERA 

 
1. di confermare - per l’anno d’imposta 2016 e limitatamente a quelle tipologie di immobili 

confermate assoggettabili - le aliquote del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) già deliberate 
per il precedente anno di imposta: 

 
ALIQUOTA per terreni agricoli e fabbricati destinati ad abitazione 
principale, come definiti ai sensi IMU di cui art.13, co.2, DL. 
201/2011, e relative pertinenze (sono escluse le categ.catast. 
A1,A8,A9) 

 

0,0    per mille 

ALIQUOTA  per le abitazioni principali classificate nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze 

2,0 per mille 

ALIQUOTA per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 
8 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 

1,0 per mille 

ALIQUOTA per fabbricati costruiti e destinati dall’impresa 
costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non 
siano in ogni caso locati 

2,5 per mille 

ALIQUOTA per tutti gli altri immobili già assoggettabili ad IMU: 
aree edificabili  e  fabbricati  accatastati in categoria A (diverse dalle 
Abit.Princip.), in categoria B, in categoria C (diverse dalle pertinenze 
A.P.), in categoria D (diverse dai D10) 

0,8 per mille 

ALIQUOTA per tutti gli altri immobili non esclusi per legge da Tasi e 
non assoggettabili per legge ad IMU 

2,5 per mille 



 

 

Ai sensi dell’art. 4 del Regolamento TASI, la percentuale dovuta dall’occupante viene fissata nella 
misura del 10% (DIECI percento); la restante parte (90%) è dovuta dal possessore 

 
2. di dare atto che il gettito della TASI stimato in € 321.552,00 è destinato al finanziamento dei 

costi dei servizi indivisibili sotto indicati: 
 
Importo finanziato con TASI Indicazione analitica 
€     224.800, 00 Servizio illuminazione pubblica e servizi connessi 
€       96.752, 00 Servizi parchi e servizi per la tutela ambientale 
 

 
3. di trasmettere copia del presente atto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;  
 

Successivamente con separata votazione, 
 
Con Consiglieri presenti: 13 
Votanti: 13 
Favorevoli: 9 
Contrari: 2 (Casaletti, Montigiani) 
Astenuti: 2 (Papei, Ciacci) 
 
A maggioranza dei voti resi nei modi e forme di legge, 

 
DELIBERA 

 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.lgs. n. 267/2000. 
 
 
 



 

 

 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
   Raffaella Senesi    Dott. Rossano Mancusi 
 
 
 

 
 


