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L’anno duemiladiciassette il giorno ventotto del mese di Marzo, alle ore 15:30, nella 

Sede Comunale la Commissaria Prefettizia, Maria Teresa Cattarin Franzero, con 

l’assistenza del Segretario Generale, Dottori Roberto, esamina ed assume le proprie 

determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

 

 

 

 

 



 

 

LA COMMISSARIA PREFETTIZIA 

 

 

VISTA la Legge Regionale 11 novembre 2016 n. 78, pubblicata sul B.U.R.T. n. 51 del 
16.11.2016, con la quale è stato istituito, dalla data del 1° gennaio 2017, il Comune di 
Montalcino, mediante fusione dei Comuni di Montalcino e San Giovanni d'Asso; 
 
RICHIAMATO in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che recita: "fino all’insediamento dei 
nuovi organi del Comune di Montalcino a seguito delle elezioni amministrative, le funzioni 
degli organi di governo del comune sono esercitate dal commissario, nominato ai sensi della 
vigente legislazione”. 
 
DATO ATTO che con decreto prefettizio prot. n. 29964/U del 28/11/2016 la sottoscritta 
Dott.ssa Maria Teresa Cattarin Franzero è stata nominata Commissario Prefettizio per la 
provvisoria gestione del nuovo comune a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino 
all'insediamento, a seguito delle elezioni, degli organi ordinari. Alla Commissaria Prefettizia 
sono conferiti i poteri spettanti al Sindaco, Giunta e Consiglio Comunale. 
 
PREMESSO che l’art. 5 della Legge Regionale 11 novembre 2016 n. 78 stabilisce che “tutti i 
regolamenti, gli atti amministrativi generali, i piani, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei 
comuni oggetto della fusione, vigenti alla data del 31 dicembre 2016, restano in vigore, con 
riferimento agli ambiti territoriali e alla relativa popolazione dei comuni che li hanno 
approvati, fino all’entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del 
Comune di Montalcino”. 

Visto l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce che gli 
enti locali deliberano, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, le tariffe e le 
aliquote relative ai tributi di propria competenza, entro la data fissata dalle norme statali, per 
la deliberazione del bilancio di previsione; 

Ricordato che: 

 la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) ha previsto, al comma 
639, l’istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dell’imposta Unica Comunale 
(IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di 
immobili, collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione ed alla 
fruizione di servizi comunali, 

 

 l’Imposta Unica Comunale si compone dell’Imposta Municipale Propria già istituita 
nell’anno 2012 di natura patrimoniale e dovuta dal possessore di immobili e di 
un’imposta  riferita ai servizi indivisibili (TASI) che può essere a carico del possessore 
e/o dell’utilizzatore dell’immobile, ivi compresa l’abitazione principale, nonché la tassa 
sui rifiuti (TARI) che è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore, 

 

 il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di 
fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini dell’IMU, di aree 
scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti, e che pur cambiando il 



presupposto impositivo, la base imponibile IMU e TASI è comune ed è costituita dal 
valore dell’immobile determinato ai sensi art. 5, commi 1,3,5 e 6 Dec. Leg.vo 
504/1992 e dei commi 4 e 5 art. 13 D.L. 201/2011, 

 

 l’art.1, commi 12 e 14 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) 
stabilisce l’esenzione per l’abitazione principale, come definita ai fini IMU, ad 
eccezione delle unità immobiliari classificate nelle cat. catastali A/1, A/8 e A/9, 

Richiamata la deliberazione n. 98 del 29/12/2016 con la quale il Consiglio Comunale 
dell’estinto Comune di Montalcino ha confermato per l’anno 2017 le aliquote adottate nel 
precedente anno 2016 per la TASI – Imposta sui Servizi Indivisibili applicando le seguenti 
aliquote: 

 

Abitazione principale e pertinenze non rientranti nelle cat. catastali A/1, A/8 e 
A/9 

esente 

Abitazione principale e pertinenze  appartenenti alle cat. catastali A/1, A/8 e 
A/9 

2,35  per mille 

Immobili rurali strumentali appartenenti a qualunque categoria catastale 1,00  per mille 

Altri tipi di immobile compresi i terreni agricoli esenti 

 

Richiamata la deliberazione n. 15 del 2.5.2016 con la quale il Consiglio Comunale dell’estinto 
Comune di San Giovanni d’Asso ha adottato per l’anno 2016 le aliquote per la TASI – 
Imposta sui Servizi Indivisibili applicando le seguenti aliquote: 

 

Abitazione principale e pertinenze  appartenenti alle cat. catastali A/1, A/8 
e A/9 

1,20 per mille 

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13 comma 8 del DL 
201/2011 

0,50 per mille 

Altri tipi di immobile compresi i terreni agricoli esenti 

Detrazione di €. 40.00 per ciascun figlio a carico con meno di 18 anni al 1/1/2017, 
residente nel Municipio di San Giovanni d’Asso, nel caso in cui il reddito complessivo del 
nucleo familiare sia inferiore ad €. 40.000,00 

Detrazione di €. 40,00 per nuclei monofamiliari residenti nel Municipio di San Giovanni 
d’Asso con reddito complessivo inferiore ad €. 8.000,00 

Per usufruire di sudette detrazioni, i contribuenti devono presentare apposita istanza sulla 
modulistica predisposta dagli uffici competenti corredata dall’attestazione ISEE calcolato sui 
redditi dell’anno precedente entro il 30.9 di ciascun anno. 

 

Stabilito che le scadenze sono fissate in due rate – 16 giugno e 16 dicembre dell’anno di 
riferimento; 

Preso atto dell’elenco dei servizi indivisibili, alla cui copertura la TASI è diretta e 
dell’indicazione analitica delle voci di costo di cui all’allegato A) che forma parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione; 



Ricordato che l’art. 1, comma 42, della Legge di Bilancio 2017 n. 232 del 11.12.2016 proroga 
al 2017 la sospensione dell’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali per la 
parte in cui aumentano i tributi e le addizionali attribuiti ai medesimi enti territoriali, 
modificando il comma 26 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), il 
quale limitava al solo anno 2016 la sospensione della possibilità di deliberare aumenti dei 
tributi e delle addizionali regionali e comunali, 
 
Richiamato il comma 132 della Legge 7 aprile 2014 n. 56, il quale stabilisce testualmente che 
“i comuni risultanti da una fusione, ove istituiscano municipi, possono mantenere tributi e 
tariffe differenziati  per  ciascuno  dei territori degli enti preesistenti alla fusione,  non  oltre  
l'ultimo esercizio finanziario del  primo  mandato  amministrativo  del  nuovo comune”. 
 
Ritenuto di esercitare la facoltà di cui al comma 132 della Legge 7 aprile 2014 n. 56, 
mantenendo, per l’anno 2017, i due diversi regimi di applicazione della TASI vigenti negli 
estinti Comuni di Montalcino e di San Giovanni d’Asso. 
 
Visti: 
 

 l’art. 42 del D. Lgs. 267/2000 in ordine alla competenza del Consiglio Comunale 
all’adozione del presente atto; 

 i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile dell’Area 
Finanziaria; 

 visto il Regolamento comunale di contabilità; 
 

Con i poteri del Consiglio Comunale  

Acquisito il parere favorevole, allegato al presente provvedimento, del Responsabile del 

Servizio Ragioneria ex artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000; 

Acquisito il visto del Responsabile del procedimento; 

DELIBERA 

1. di determinare, per l'anno d'imposta 2017, l’applicazione della TASI con le aliquote 
stabilite dagli estinti Comuni di Montalcino e di San Giovanni d’Asso con i pre citati 
atti di Consiglio Comunale, mantenendole SEPARATE nei rispettivi territori: 
 

COMUNE DI MONTALCINO: 

Abitazione principale e pertinenze non rientranti nelle cat. 

catastali A/1, A/8 e A/9 

esente 

Abitazione principale e pertinenze  appartenenti alle cat. 

catastali A/1, A/8 e A/9 

2,35  per mille 

Immobili rurali strumentali appartenenti a qualunque 

categoria catastale 

1,00  per mille 



Altri tipi di immobile compresi i terreni agricoli esenti 

MUNICIPIO DI SAN GIOVANNI D’ASSO: 

Abitazione principale e pertinenze  appartenenti alle cat. 

catastali A/1, A/8 e A/9 

1,20 per mille 

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13 comma 

8 del DL 201/2011 

0,50 per mille 

Altri tipi di immobile compresi i terreni agricoli esenti 

Detrazione di €. 40.00 per ciascun figlio a carico con meno di 18 anni al 

1/1/2017, residente nel Municipio di San Giovanni d’Asso, nel caso in cui il 

reddito complessivo del nucleo familiare sia inferiore ad €. 40.000,00 

Detrazione di €. 40,00 per nuclei monofamiliari residenti nel Municipio di San 

Giovanni d’Asso con reddito complessivo inferiore ad €. 8.000,00 

Per usufruire di sudette detrazioni, i contribuenti devono presentare apposita 

istanza sulla modulistica predisposta dagli uffici competenti corredata 

dall’attestazione ISEE calcolato sui redditi dell’anno precedente entro il 30.9 di 

ciascun anno. 

 

1. Di approvare l’elenco dei servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta con 
dell’indicazione analitica delle voci di costo di cui all’allegato A) che forma parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 

2. Di dare mandato al Responsabile della TASI affinché provveda alla pubblicazione della 
presente Deliberazione o estratto di essa all’ Albo Pretorio ed all’avviso ai sensi del 
art. 13 comma 13bis D.L. 201/2011 come modificato dall’art. 1 comma 380 Legge 
228/2012 al Ministero dell’Economia e Finanze, Dipartimento delle Finanze,  
 

3. Di allegare la presente Deliberazione al Bilancio di Previsione anno 2017. 
 

 

Inoltre 

D E L I B E R A 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267. 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto, 

 

La Commissaria Prefettizia 

 Dott.ssa Maria Teresa Cattarin Franzero 

Il Segretario Comunale 

 Dott.  Dottori Roberto 

 

 

 


