
 

 

 

  

COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI 
PROVINCIA DI SIENA 

 
    

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
COPIA 

 
 

N.  5  Del  05/04/2016 
OGGETTO : IUC anno 2016: componente TASI - conferma aliquote con adeguamento a nuove 

disposizioni legislative 

 
 

L’anno duemilasedici il giorno cinque del mese di  aprile  alle ore 18.00 nella solita sala 
delle adunanze consiliari del Comune suddetto.  

Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai signori consiglieri a 
norma di legge, risultano all’appello nominale: 

 
 CONSIGLIERI  Presenti Assenti 
1 PESCINI MICHELE  X  
2 CIONI SUSANNA   X 
3 FINESCHI BARBARA  X  
4 GIUNTI EMANUELE   X 
5 MOGNI STELLA  X  
6 MORROCCHI ROASIO  X  
7 PIERALLI FILIPPO  X  
8 ROSSI ANDREA  X  
9 SAMPOLI GLORIA  X  
1
0 SCARPELLI DANIELE  X  

 
 

  8 2 

 
 Risultato che gli intervenuti sono in numero legale; 
- Presiede il signor  Pescini Michele nella sua qualità di  Sindaco 
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (articolo 17, comma 68, 
lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127) il segretario comunale Dott.ssa  Faleri Lorenza . 

La seduta è pubblica. 
Vengono nominati scrutatori i signori:  , , . 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine 

del giorno. 
  



 

  

Il Sindaco specifica che le novità introdotte in materia di TASI sono dovute a modifiche legislative introdotte 
dalla Legge di Stabilità 2016, in ogni caso vengono confermate le detrazioni d’imposta, precisa che la quota 
a carico dell’affittuario (se dovuta) viene confermata nella percentuale del 30%. 
  
     IL CONSIGLIO COMUNALE 
Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica 
comunale (IUC), che 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; 
 
Considerato che i commi 676 e 677 fissano l’aliquota di base della TASI nella misura dell’1 per mille,con 
possibilità di un suo azzeramento  e, per l’anno 2014, un’aliquota massima pari al 2,5 per mille; 
 
Richiamata la delibera Consiglio Comunale n.  25  del 30/06/2015    con la quale si procedeva ad adottare le 
aliquote TASI per anno 2015, confermandole nella misura prevista per l’anno 2014; 
 
Considerato che per espressa disposizione di legge è prevista l’aliquota base nella misura dell’1 per mille; 
 
Vista la Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208 - G.U. n. 302 del 30/12/2015, S.O. n. 70)  
con la quale sono state apportate importanti variazioni alla IUC in particolare per TASI su abitazione 
principale;  

Atteso che tale norma prevede l’eliminazione della TASI sull'abitazione principale (ad eccezione delle 
abitazioni classificate A/1 – A/8 – A/9)  per i proprietari e la quota TASI a carico degli occupanti/inquilini 
quando per l'inquilino l'immobile in locazione è abitazione principale; 

Considerato che il comma 14 dell’art. 1 della suddetta legge di stabilità 2016 prevede espressamente: «Nel 
caso in cui l’unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse 
quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale 
stabilita dal comune nel regolamento relativo all’anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il 
termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta 
percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del 
possessore è pari al 90 per cento dell’ammontare complessivo del tributo». 

Atteso che resta  in vigore la TASI per le abitazioni principali di lusso (Cat, A1, A8 e A9); 

Considerato che  la sopra citata norma prevede l’applicazione della TASI sugli immobili merce (purchè non 
venduti o locati) con aliquota all'1 per mille con facoltà per il Comune di portarla al 2,5 per mille; 

 
Atteso che le disposizioni di legge pongono un ulteriore vincolo  ai Comuni in ordine alla misura massima 
delle aliquote adottabili, in quanto la somma dell’aliquota approvata per la  TASI con quella applicata per 
l’IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere superiore all’aliquota massima consentita dalla 
legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013; 

Visto che  l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le 
aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio 
purché entro il termine sopra indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 
 
Considerato che ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 682 punto b),  della L. 147/2013  e in base a 
quanto previsto dal Regolamento TASI è necessario indicare, per l’anno 2016, i servizi e l’importo dei costi 
che saranno coperti dalla Tasi anche solo parzialmente; 
  



 

  

Che con il termine “servizi indivisibili”  si intendono quei servizi che il Comune svolge per la cittadinanza e 
dei quali tutti i  cittadini risultano essere potenzialmente fruitori; 
 
Visto l’allegato parere tecnico - contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
CON VOTI:  
FAVOREVOLI N.8  
ASTENUTI N. 0  
CONTRARI N. 0 
 

DELIBERA 
 
 

1. DI STABILIRE che : 

a) i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è  diretta la TASI siano  i seguenti: 
 
  

 Spese 
2016 

 

Ufficio tecnico 256.195,95 

Polizia locale 114.580,00 

Viabilità ed illuminazione pubblica 132.866,17 

 
 

2. di confermare per l’anno 2016 le aliquote TASI come segue: 
 
 

ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE 
PERTINENZE – ESCLUSE A/1 A/8 E A/9 

ESENTE TASI  

 

ABITAZIONE PRINCIPALE CAT. A/1 A/8 E A/9 1.8   per mille 

IMMOBILI DESTINATI AD ATTIVITA’ 
PRODUTTIVE GRUPPO CATASTALE C E D 
CON ESCLUSIONE DELLE PERTINENZE 
DELLA ABITAZIONE PRINCIPALE 

1.00 per mille  

FABBRICATI STRUMENTALI ATTIVITA 
AGRO SILVO-PASTORALE 

1.00 per mille 

 



 

  

 

 

Abitazioni (escluse quelle classificate A/1 – A/8 – 
A/9)  concesse in comodato dal soggetto passivo  a 
parenti in linea retta entro il primo grado che le 
utilizzano come abitazione principale a condizione 
che il contratto sia registrato e ricorrano le 
condizioni di cui al comma  10 dell’art. 1 della 
legge 208/2015 

 

ESENTE TASI 

 

 

FABBRICATI CONCESSI IN LOCAZIONE  CON 
CONTRATTO REGISTRATO 

1.00 per mille 

ESENTE TASI  per la quota di competenza ( per 
inquilini quando per l’inquilino  l’immobile in 

locazione è abitazione di residenza) 

 

Immobile assegnato all’ex coniuge legalmente 
separato e immobile degli appartenenti alle forze 
dell’ordine trasferiti per ragioni di servizio se 
adibito ad abitazione principale e non di lusso 

 

Esente TASI  

FABBRICATI CONCESSI IN LOCAZIONE  a 
canone concordato (non costituenti abitazione 
principale) 

1.00 per mille 

Riduzione dell’imposta del  25% 

2.DI confermare la detrazione di imposta di € 60.00 per le abitazioni principali e pertinenze con rendita 
catastale originaria pari o inferiore  a € 300,00; 

3.. di confermare   la quota a carico dell’affittuario o occupante ad altro titolo,  nella misura del 30% (dal 10 
al 30); 

4. di confermare che, le scadenze per il pagamento della TASI sono, di norma, quelle previste per il 
pagamento dell’IMU 

5. di dare atto che il gettito lordo del tributo è previsto in € 119.000,00. 



 

  

 
 
 
Infine,  

IL CONSIGLIO  COMUNALE 
 
CONSIDERATA l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto; 
 
VISTO l’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita : 
 4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate 
immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti. 
 
CON VOTI:  
FAVOREVOLI N.8  
ASTENUTI N. 0  
CONTRARI N. 0; 

D E L I B E R A 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
 
 



 

 

Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto:  Maestrini Cinzia  
(Capo II della legge 7 agosto 1990, n. 241). 

Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene 
sottoscritto come segue:  

IL PRESIDENTE 
F.to Pescini Michele 

 
__________________________ 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE Il Consigliere 
F.to Dott.ssa Faleri Lorenza 
 
__________________________ ____________________ 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Lì, .................... 
Visto: Il Sindaco IL SEGRETARIO GENERALE 
 Faleri Lorenza 
 
 
 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,  

ATTESTA 
� CHE la presente deliberazione: 
� E’ stata affissa all’albo pretorio comunale il  giorno ………...................... per rimanervi per quindici 

giorni consecutivi (articolo 124, comma 1 del  T.U. n. 267/2000. 
 
Dalla residenza comunale, lì ……………………….. 
 

Il responsabile del servizio 
  

 
………………………………………………… 

 
 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,  

ATTESTA 
� CHE la presente deliberazione: 
� E’ diventua esecutiva il giorno ……………………………………: 

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (articolo 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000); 
� Ha acquistato efficacia il giorno ……………………. , avendo il Consiglio comunale confermato l’atto 

con deliberazione n. …………………, in data ………………….., (articolo 17, comma 39, legge n. 
127/1997); 

� E’ stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’articolo 124, comma1, del T.U. n. 
267/2000, per quindici giorni consecutivi dal ……………… al ……………………….  

 
Dalla residenza comunale, lì ……...................... 

Il responsabile del servizio 
  

 
………………………………………………… 



 

 

 
 
 
 


