
COMUNE DI SAN QUIRICO D'ORCIA
(PROVINCIA DI SIENA)

  

 COPIA  DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Verbale n. 14  del 30-03-2017

Oggetto: TRIBUTI: APPROVAZIONE ALIQUOTE TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 
ANNO 2017. CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2016.

L’anno  duemiladiciassette e questo dì  trenta del mese di marzo alle ore 09:30 nella 
Sala  delle  adunanze  in  seduta  Pubblica,  partecipata  ai  Sigg.  Consiglieri  a  norma  di  
legge, risultano all'appello nominale:

Componenti Qualifica Presenti Assenti
Valeria Agnelli Sindaco Presente
Luca Saletti Consigliere Assente
Emanuela Vigni Consigliere Assente
Alessandro Martellini Consigliere Presente
Paola Giorni Consigliere Presente
Andrea Fineschi Consigliere Presente
Giulio Ferretti Consigliere Presente
Gianfranco Magrini Consigliere Presente
Giacomo Bellugi Consigliere Presente
Fabrizio Saletti Consigliere Presente
Maria Andreucci Consigliere Presente

Presenti    9   Assenti    2.
Risulta  legale  il  numero degli  intervenuti,  assume  la  presidenza  nella  sua  qualità  di 
Sindaco il Sig. Valeria Agnelli.
Partecipa il sottoscritto Segretario Comunale Michele D'Avinoincaricato della redazione 
del verbale.
La seduta è Ordinaria.

Il Sindaco
Valeria Agnelli

Il Segretario Comunale
     Michele D'Avino

..............................................................................................................................................
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Il Segretario Comunale
Michele D'Avino

Certificato di pubblicazione
La  presente  deliberazione  è  in  corso  di 
pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune 
con  numero   dal             per  15  giorni 
consecutivi (D.Lgs. 267/2000 Art. 124).

Il  Segretario Comunale
Michele D'Avino

.........................................................................

La presente deliberazione:

O  è  stata  dichiarata  immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 
D.Lgs.n.267/2000.

O diventerà  esecutiva  dopo  10  giorni  dalla 
pubblicazione  ai  sensi  dell’art.134  del 
D.Lgs.n.267/2000.

Il  Segretario Comunale
Michele D'Avino

.........................................................................



Il  Sindaco,  Arch.  Valeria  Agnelli,  introduce  l’argomento  iscritto  al  N.  7  dell’o.d.g.  inerente 
l’approvazione  delle  aliquote  del  tributo  servizi  indivisibili  (TASI)  per  l’anno 2017 con cui  si 
confermano le aliquote dell’ anno 2016.

Quindi, in assenza di interventi sul punto, il Sindaco invita il Consiglio Comunale a deliberare sulla 
presente proposta all’ordine del giorno.

Consiglieri presenti e votanti: 9. Favorevoli: 6; Astenuti: 3 (I consiglieri Bellugi, Saletti Fabrizio e 
Andreucci). 

Successivamente il Sindaco invita il Consiglio Comunale a dichiarare la presente proposta 
immediatamente eseguibile.

Consiglieri presenti e votanti: 9. Il Consiglio Comunale con voti Favorevoli: 6; Astenuti: 3 (I 
consiglieri Bellugi, Saletti Fabrizio e Andreucci), dichiara la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147  Legge 27 dicembre 2013,   
n. 147  Legge 27 dicembre 2013, n. 147  Legge 27 dicembre 2013, n. 147  Legge 27 dicembre 2013, n.   
147  Legge 27 dicembre 2013, n. 147  Legge 27 dicembre 2013, n. 147  Legge 27 dicembre 2013, n.   
147  Legge 27 dicembre 2013, n. 147      , che ha istituito lfimposta unica comunale (IUC) che si   
compone, oltre che dellfIMU e della TARI, anche della TASI, il tributo per i servizi indivisibili,  
destinato a finanziare i costi dei servizi comunali cosiddetti      indivisibili  .

RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1, il quale stabilisce 
che:  “il  consiglio  comunale  deve  approvare,  entro  il  termine  fissato  da  norme  statali  per  
l’approvazione del bilancio di previsione, 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.”;

VISTO   il decreto del Ministero dell’Interno  del 30/12/2016 che ha differito il termine per 
la  deliberazione  del  bilancio  di  previsione  degli  enti  locali  di  cui  all'articolo  151 del  Tuel  al  
31/03/2017; 

VISTO il regolamento comunale per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 30/04/2015;

TENUTO CONTO che:
–  il tributo sui servizi indivisibili (TASI) deve essere destinato alla copertura dei servizi indivisibili 
individuati nel regolamento del tributo stesso, ai sensi del comma 682, lettera b), punto 2) dell’art. 1 
della Legge 147/2013  Legge 147/2013  Legge 147/2013    ;  

−   il comma 676 dell’art.  1 della  Legge 147/2013  Legge 147/2013    fissa nella misura dell’1 per   
mille l’aliquota di base della TASI e che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, 
può ridurre tale aliquota fino all’azzeramento;

−   il citato comma 676 dell’art. 1 della Legge 147/2013  Legge 147/2013   , dispone inoltre che per il   
solo anno 2014 l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
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−   che  l’art.  1  comma  678  della  Legge  147/2013  prevede  che  per  i  fabbricati  rurali  ad  uso 
strumentale ai sensi dell’art. 13 comma 8 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 , l’aliquota massima 
della TASI  non possa comunque superare il limite dell’1 per mille;

−   che nel caso in cui l’unità immobiliare  soggetta a TASI sia occupata da un soggetto diverso dal 
titolare  del  diritto  reale  sull’unità  immobiliare,  entrambi  risultano  obbligati  al  versamento  al 
versamento della TASI , secondo diverse proporzioni  che devono essere stabilite dal regolamento 
comunale tenendo a mente i seguenti parametri: ’occupante versa la TASI nella misura  tra il  10% e 
il  30 % dell’ammontare complessivo della TASI, il proprietario o colui che ha un diritto reali sul 
bene versa la TASI nella misura tra il 70 e il 90% dell’ammontare complessivamente dovuto;

−   il comma 677 (richiamato dal comma 640) dell’art. 1 della Legge 147/2013  Legge 147/2013   ,   
impone ai Comuni 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 immobile;

TENUTO CONTO   che  in relazione al punto precedente, il DL 16/2014      in sede si   
conversione      modifica la disciplina Tasi ed in particolare il comma 677:  

a)  al comma 677 è aggiunto, in fine, il seguente periodo “Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote  
TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, 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  13,  comma 2  13, comma 2  13, comma 2  13,   
comma 2  13, comma 2  13, comma 2  13, comma 2      , del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201  decreto-  
legge 6 dicembre 2011, n. 201  decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201  decreto-legge 6 dicembre 2011, n.   
201  decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201  decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201  decreto-legge 6   
dicembre 2011, n. 201  decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201      , convertito, con modificazioni, dalla legge 
22 dicembre  2011,  n.  214  legge  22  dicembre  2011,  n.  214  legge  22 dicembre  2011,  n.  214  legge  22   
dicembre 2011, n. 214  legge 22 dicembre 2011, n. 214  legge 22 dicembre 2011, n. 214  legge 22   
dicembre 2011, n. 214  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  13  13  13  13  13  13  13      del citato decreto-
legge n. 201, del 2011  decreto-legge n. 201, del 2011  decreto-legge n. 201, del 2011  decreto-legge n. 201,   
del  2011  decreto-legge n.  201, del 2011  decreto-legge n. 201, del 2011  decreto-legge n.  201, del   
2011  decreto-legge n. 201, del 2011      ; 
b)  il comma 688 è sostituito dal seguente: “688. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo  
52  52  52  52  52  52  52  52      del decreto legislativo n. 446 del 1997  decreto legislativo n. 446 del 1997  decreto   
legislativo n. 446 del 1997  decreto legislativo n. 446 del 1997  decreto legislativo n. 446 del   
1997  decreto legislativo n. 446 del 1997  decreto legislativo n. 446 del 1997  decreto legislativo n. 446   
del 1997      , secondo le disposizioni di cui all'articolo 17  17  17  17  17  17  17  17      del decreto legislativo 9 luglio  
1997, n. 241  decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241  decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241  decreto   
legislativo 9 luglio 1997, n. 241  decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241  decreto legislativo 9 luglio   
1997, n. 241  decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241  decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241      , 
nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo  
17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668, è  
effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17  17  17  17  17  17  17  17      del decreto legislativo n. 241 del  
1997  decreto legislativo n. 241 del 1997  decreto legislativo n. 241 del 1997  decreto legislativo n. 241 del   
1997  decreto legislativo n. 241 del 1997  decreto legislativo n. 241 del 1997  decreto legislativo n. 241   
del 1997  decreto legislativo n. 241 del 1997      ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi  
elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle  
finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei  
dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai  
comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di  
pagamento della TARI e della TASI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche  
differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di  
ciascun anno.”; 

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 nella categorie catastali 
A/1, A/8 ed 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; 

VISTO il comma 42, lettera a) della Legge di stabilità  2017 che ripropone per l’anno 2017 
il blocco della pressione fiscale locale già previsto dalla legge di stabilità 2016 (comma 26 dell’art. 
1 della Legge n. 208/2015);

 
                PRECISATO che, volendo ridurre al minimo il carico tributario,  si è scelto di applicare 
la Tasi soltanto:

- ai fabbricati rurali (ai sensi dell’art. 13 comma 8 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201) applicando  
aliquota base del 1 per mille; 

-alle abitazioni principali e relative pertinenze ,( intendendo  per “abitazione principale e 
pertinenze” la  definizione  di “abitazione principale e pertinenze” individuata dal legislatore ai fini 
IMU e contenuta nel regolamento IMU)  :  aliquota 2.5 per mille con detrazione di € 30,00 per 
 ciascun figlio residente con età inferiore ai 26 anni 
                SPECIFICATO che la detrazione si applica  comunque fino a concorrenza dell’importo 
dovuto; 

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità 
tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità 
contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 
267/2000;

VISTA la delibera di giunta n. 35 del 09/03/2017;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267  D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267  D.Lgs. 18 agosto   
2000, n. 267    ;  

VISTO lo Statuto dell’Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente;

Con voti: Consiglieri presenti e votanti: 9. Favorevoli: 6; Astenuti: 3 (I consiglieri Bellugi, Saletti 
Fabrizio e Andreucci)

DELIBERA
Di approvare  per l’anno 2017 le seguenti aliquote per l’applicazione del tributo sui servizi  indivisibili 
(TASI) per le motivazioni esposte in premessa, fatta eccezione per le esclusioni disposte dall’art. 1, 
comma 14, Legge 28.12.2015, n. 208 (abitazioni principali e immobili ad esse assimilati e terreni 
agricoli) confermando per le fattispecie soggette le medesime aliquote già previste per l’annualità 2016 
:

- ai fabbricati rurali(ai sensi dell’art. 13 comma 8 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201) applicando  
aliquota base del 1 per mille; 

-alle abitazioni principali e relative pertinenze( categorie A/1, A/8, A/9) ,( intendendo  per 
“abitazione principale e pertinenze” la  definizione  di “abitazione principale e pertinenze” 
individuata dal legislatore ai fini IMU e contenuta nel regolamento IMU)  :  aliquota 2.5 per mille 
con detrazione di € 30,00 per  ciascun figlio residente con età inferiore ai 26 anni 
Di deliberare l’azzeramento dell’aliquota  TASI per tutti i fabbricati diversi da quelli riportati nel 
punto precedente ( abitazione principale e fabbricati rurali strumentali )  ai sensi del comma 676 
della Legge 147/2013;
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Di dare atto che il gettito Tasi è destinato alla copertura dei servizi indivisibili come individuati dal 
Regolamento Comunale  Tasi all’articolo 3, e che pertanto individua solo alcuni dei servizi 
indivisibile pertanto l’elenco non è da considerarsi esaustivo  ; 

Di dare atto che le aliquote e detrazioni decorrono dal 01 gennaio 2017; 

Di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento 
delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale.

Successivamente il Sindaco invita il Consiglio Comunale a dichiarare la presente proposta 
immediatamente eseguibile.

Consiglieri presenti e votanti: 9. Il Consiglio Comunale con voti Favorevoli: 6; Astenuti: 3 (I 
consiglieri Bellugi, Saletti Fabrizio e Andreucci), dichiara la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile.

 

 

ANALITICO SERVIZI INDIVISIBILI COMUNALI FINANZIATI DAL TRIBUTO TASI 
CON INDICAZIONE DEI RELATIVI COSTI A COPERTURA AI SENSI ART. 3 
REGOLAMENTO TASI 
 

Servizi indivisibili definizione al fine dell’individuazione specifica  :
Servizi generali , prestazioni, attività , opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la 
collettività del comune ; 

Servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività , ma di cui non si può quantificare il maggiore o 
minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una 
suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale;

Servizi a tutti i cittadini , ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un 
cittadino e l’altro , 

 

Servizi indivisibili individuati finanziati dal gettito TASI:
·         Servizi cimiteriali



·         Illuminazione pubblica

·         Gestione rete stradale comunale ( viabilità, circolazione e manutenzione strade)

·         Servizi socio-assistenziali

·         Gestione patrimonio comunale  ( aree, piazze, giardini)

 

 
Data 02/03/2017

Il Responsabile del Procedimento
 
 



Oggetto: TRIBUTI: APPROVAZIONE ALIQUOTE TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 
ANNO 2017. CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2016.

PARERE:   in ordine alla regolarita' contabile

Data:           Il Responsabile del Servizio
F.to Elena Gitto

PARERE:   in ordine alla Regolarita' tecnica

Data:           Il Responsabile del Servizio
F.to Elena Gitto

 


