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Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 33   Del  28-04-2016 

 

OGGETTO:  

IMPOSTA COMUNALE UNICA (I.U.C. - TASI) - DETERMINAZ IONE DELLE 
ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2016. 

 
L'anno  duemilasedici, addì  ventotto del mese di aprile alle ore 18:15, 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 CASI GIULIA P 
PAGNI ANGELA A GIANNETTONI DUCCIO P 
FARNETANI RICCARDO P BIANCHINI ALDO P 
ALTOMIRA JACOPO P MANENTI RICCARDO P 
PADRINI FABRIZIO P   
 
ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   2.  
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, depositata  agli atti della riunione.  
 
 
 

 
  
Il Sindaco propone di illustrare e discutere insieme i punti n. 7-8-9-10-11-12  all’ordine del 
giorno. 
 
Il Consiglio ne prende atto. 
 
Relaziona il Sindaco che evidenzia che i punti in esame riguardano atti propedeutici 
all’approvazione del bilancio. Rileva che non esistono aumenti dell’imposizione fiscale, esiste 
solo una variazione in aumento del 2,2 % in media della TARI, quindi un aumento molto 
lieve e dovuto all’aumento dei costi. Anche quest’anno ci sarà un anticipo dei pagamenti della 
TARI con una percentuale maggiore di pagamento in fase di acconto per spalmare la 
corresponsione dei vari tributi nell’anno.  Ricorda l’introduzione dei nuovi principi contabili 
per la formulazione del bilancio. 
 
Prende la parola il Consigliere  Bianchini che sottolinea che la TARI aumenta e richiede 
l’impegno dell’amministrazione per ridurre le tariffe della suddetta tassa; quindi annuncia 
voto contrario del suo gruppo. 
 
Interviene il Consigliere Manenti che chiede maggiori specifiche nella redazione del PEF, 
domanda inoltre che il Comune si orienti, per la tariffa rifiuti, ad applicare il principio 
normativo di far pagare non in riferimento ai metri quadrati dell’abitazione, ma in base al 
rilievo della quantità di rifiuti prodotta da ciascun utente. Invita quindi l’Amministrazione ad 
adoperarsi per  fermare questo trend di crescita della tassa della TARI che aumenta ogni anno. 
In merito all’IMU e alla TASI  dichiara di apprezzare l’invarianza delle  aliquote ma 
sottolinea il peso  del tributo sulle seconde case. 
 
Prende la parola il Consigliere Farnetani  che rileva il buon lavoro svolto 
dall’amministrazione comunale nella redazione del bilancio 2016. Ricorda le difficoltà nel 
momento attuale a reperire risorse. 
 
Interviene il Sindaco che effettua una considerazione: l’aumento che riguarda la TARI è pari a 
€ 30.000 su un bilancio 4/5 milioni di euro ed è l’unico aumento di quest’anno. Dichiara di 
ritenere il dato abbastanza competitivo. Invita a riflettere sulla differenziazione dei servizi e 
quindi dei costi da un anno ad un altro. Afferma che comunque l’amministrazione sta 
lavorando per migliorare e ottimizzare il servizio, cercando i sistemi per andare incontro 
sempre di più ad un pagamento puntuale; ad esempio, in termini impiantistici, il sistema va 
rivisto. 
 
Replica il Consigliere Bianchini che precisa che non mette in discussione il lavoro svolto 
dall’amministrazione ma è un dato di fatto che la TARI continua ad aumentare e quindi 
chiede l’impegno all’amministrazione per invertire questo trend. Precisa che non si tratta di 
una polemica ma di un invito. 
 



 

Replica il Consigliere Manenti che precisa che non sta effettuando una polemica politica ma 
una valutazione di dati e fatti. Invita anche tutte le amministrazioni coinvolte ad effettuare una 
riflessione sul termovalorizzatore di Poggibonsi. 
 
Prende la parola il Consigliere Padrini che riflette che effettivamente c’è bisogno di cambiare 
qualcosa in modo strutturale  per migliorare il sistema. Evidenzia che rispetto a tutte le voci 
del bilancio l’aumento delle tariffe della TARI è davvero esiguo e quasi impercettibile se si 
pensa che oltre ai pochi aumenti non sono stati diminuiti i servizi. Inoltre pone una domanda: 
siamo sicuri che i cittadini non siamo disposti ad accettare un aumento a fronte di un 
miglioramento o di una maggiore offerta? 
 
Conclude il Sindaco spiegando meglio quali sono gli utenti che saranno maggiormente colpiti 
dall’aumento della TARI. In merito agli impianti non si trova d’accordo con quanto sostenuto 
dal Consigliere Manenti, e ricorda che gli impianti per lo smaltimento dei rifiuti nella 
provincia di Siena sono già diminuiti in questi anni. 

 
 

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 682 della legge 147/2013 di disciplina del tributo sui servizi 
indivisibili (TASI); 
 
  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; all’art.  

- 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; 
 

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 - al co. 639 della L. n. 147/2013 si escludono dall’imposta gli immobili 

destinati ad abitazione principale (come definita ai sensi del co. 675 L. n. 147/2013 e 
dell’art. 13, co. 2, del D.L. n. 201/2011) 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, in ogni caso,  dei terreni agricoli e 
dell’abitazione principale, come definiti ai sensi dell’IMU di cui all’art. 13, comma 2, del 
D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011, escluse le abitazioni 
“di lusso” classificate nella categorie catastali 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 allo 0,1%. E’ tuttavia concessa ai Comuni la facoltà di modificare in 
aumento la suddetta aliquota sino allo 0,25% oppure in diminuzione fino all’azzeramento; 

• il co. 14  - lett. d - integra il co. 681 della Legge Stabilità 2014 prevedendo che nel caso in 
cui l’unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, 
escluse le abitazioni  “di lusso” classificate nella categorie catastali A1, A8, A9, il 
possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal Comune (90%); 

• 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 effettuata tramite stima diretta,  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. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, 
congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo; 

• al co. 28  viene data ai Comuni la possibilità di confermare la maggiorazione Tasi (fino 
allo 0,8 per mille) “Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati  ai  sensi dei 
commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono  mantenere  con espressa 
deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per 
l'anno 2015”; 

• 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"; 

 
 DATO ATTO che 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”; 

• “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 

 
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 ; 
 

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. 

52 del 30.07.2015 con la quale sono state approvato le aliquote TASI per l’anno 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, ai sensi dell’art. 1, comma 682, della L. n. 
147/2013: 

 
servizi indivisibili Quota  dei costi dei servizi 

indivisibili finanziati con la 
TASI 

Gestione dei beni demaniali - Programma gestione dei beni demaniali e 
patrimoniali 

60.000,00 

Servizi mantenzione e tutela del verde - Programma Tutela, valorizzazione e 
recupero ambientale 

90.000,00 

 
 
 

 
RITENUTO  conseguentemente di procedere alla determinazione delle aliquote TASI 

per l’anno 2016, confermando le aliquote in vigore nel 2015, sulla base delle sopra indicate 
facoltà stabilite dalla citata normativa e specificatamente: 
 



 

Aliquota ordinaria         0,4 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 
2,5 per mille 

Aliquota per le Abitazioni Principali classificate in Categoria  Catastale A/1, A/8 e 

A/9 comprese le Pertinenze  
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  altresì di stabilire la detrazione per l’abitazione principale degli immobili 
con Categoria Catastale A/1, A/8, A/9 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, escluso gli immobili destinati ad abitazione 
principale dal detentore, di categoria catastale diversa dalla A/1, A/8, A/9; 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; 
 

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; 

 
 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….”;  



 

 
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; 
  

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;  

 
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 allega; 
  

VISTO  il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
CON VOTI  favorevoli n. 7, contrari n. 4 ( Casi, Giannettoni, Bianchini, Manenti),   

espressi per alzata di mano; 
 

 
D E L I B E R A 

 
Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato: 
 
1-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 

Gestione dei beni demaniali - Programma gestione dei beni demaniali e 
patrimoniali 

60.000,00 

Servizi mantenzione e tutela del verde - Programma Tutela, valorizzazione e 
recupero ambientale 

90.000,00 

 
 

2-di dare atto che il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal Comune (90%) 
all’aliquota ordinaria; 
 
3-di confermare, ai fini dell’applicazione del tributo sui servizi indivisibili  (TASI), per l’anno 
2016 le aliquote in vigore per l’anno 2015 indicate nel prospetto sotto riportato nelle 
fattispecie che si riportano: 
 

Aliquota ordinaria         0,4 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 

2,5 per mille 

Aliquota per le Abitazioni Principali comprese le Pertinenze classificate in 1,4 per mille 



 

Categoria  Catastale A/1, A/8 e A/9 

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 dare atto che si conferma l’applicazione della maggiorazione dello 0,8 per mille di cui 
all’art. 1, comma 677, della L. 27.12.2013, n. 147, ai sensi dell’art. 1, comma 28, della L. 
28.12.2015, n. 208; 

 
6-di stabilire la detrazione per l’abitazione principale per gli immobili classificati in Categoria  
Catastale A/1, A/8 e A/9 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 

 

7-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; 
 
8-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, escluso gli immobili destinati ad abitazione 
principale dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, che non siano di categoria catastale A/1, 
A/8 e A/9 ; la restante parte,  pari al 90 per cento, è corrisposta  dal  titolare  del  diritto  reale  
sull'unità immobiliare ; 
 
9-di allegare alla presente deliberazione, per formare parte integrante e sostanziale del 
presente atto, il parere del Revisore dei Conti, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b) del 
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
10-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; 
 
11- di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione e consensi favorevoli n. 7, 
contrari n. 4 ( Casi, Giannettoni, Bianchini, 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 2016. 

 

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, 18-04-16  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, 18-04-16  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 12-05-16 e vi rimarrà 
fino a tutto il giorno 26-05-16 , per quindici giorni consecutivi, come prescritto dall’articolo 
124, comma 1, D.Lgs. 267/2000. Pubblicazione n. 209 
 
Lì 12-05-16 

 SEGRETARIO COMUNALE 
   Gentile Domenico 

 
 
 
____________________________________________________________________________________________________ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 22-05-16 

Lì 23-05-16 
 

  SEGRETARIO COMUNALE 
  Gentile Domenico 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
N.____________Rep. 

 
Il Messo Comunale 

 

 
Copia della presente deliberazione è stata consegnata all'Ufficio 

 
_________________________________in data ___________________ 



 

___________________ 
 

 


