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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 
Seduta del 25/03/2014  Deliberazione n. 5 
   
 
Oggetto:  ISTITUZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) E 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO. 
 
L’anno 2014, addì 25 del mese di marzo alle ore 17:00 nella Sala delle adunanze Consiliari di 
questo comune, convocato con avvisi scritti, spediti in tempo utile a domicilio di ciascun 
Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di 1^ 
convocazione. 
 
All’appello risultano presenti:    
 
1 Parigi Franco Sindaco 
2 Bacci Lara Consigliere 
3 Bandini Alessio Consigliere 
4 Cardini Angela Consigliere 
5 Contemori Luca  Consigliere 
6 Erti Massimo  Consigliere 
7 Fatucchi Marcello Consigliere 
8 Gervasi Alice  Consigliere 
9 Moretti Elia Consigliere 
10 Santicioli Atos Consigliere 
11 Scartoni Giovanni Consigliere 
12 Sonnati Francesco Consigliere 
13 Sonnati Marna Consigliere 
14 Donnini Renato Consigliere 
15 Goretti Michela Consigliere 
16 Mencucci Gianluca Consigliere 
17 Rossi Rossella Consigliere 
      
 
 
Assume la presidenza il Sig. Parigi Franco nella sua qualità di Sindaco. 
Partecipa il Dott. Nardi Giulio, Segretario Comunale, il quale provvede alla redazione del presente 
verbale. 
Presente l’Assessore esterno Acquaviva. 
Alle ore 17:00  il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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La seduta è stata validamente costituita alle ore 17:00. 
Presenti in aula n. 14. 
Illustra l’argomento il Sindaco. 
Interviene il Consigliere Mencucci: Dall’ 1%° al 3%° c’è una quota da stabilire anche  per l’inquilino. 
Facoltà di questa Amministrazione di decidere la quota. E dichiara voto contrario del gruppo che 
rappresenta. 
Interviene il Consigliere Santicioli: terzo elemento della IUC; la TASI non sostituisce al 100% l’IMU, 
finanzia i sevizi indivisibili. Atto tecnico di recepimento di una recente normativa; la scelta della tariffa è 
dell’Amministrazione Comunale. 
Interviene il Consigliere Rossi: questo regolamento è il recepimento di una norma. Può essere fatto un 
O.d.G. Tutti i Comuni, così, possono fare una protesta ufficiale. 
Il Sindaco: ci sono responsabilità evidenti per i Comuni che devono fare alcune scelte tariffarie. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Vista la Legge  27/12/2013, n. 147 (legge di stabilità) che al comma 639 dell’articolo 1 prevede l’istituzione 
dell’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; 
 
Ritenuto approvare separati regolamenti per le suddette componenti della IUC, al fine di rendere più agevole 
possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo 
cumulo di tributi comunali; 
 
Richiamato l’articolo 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, secondo cui  il Comune può 
disciplinare con proprio regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei 
singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 
 
Visti i commi da 639 a 705 dell’articolo 1 della Legge 27/12/2013, n. 147, che, nell’ambito della disciplina 
della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie del tributo sui servizi 
indivisibili (TASI); 
 
Vista, pertanto, la bozza di regolamento comunale predisposta dall’Ufficio Tributi, allegata alla presente 
delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;  
 
Visto l’articolo 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, secondo cui: 
Il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da 
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 
I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il 
termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 
 
Visto il Decreto in data 13/02/2014 il quale ha stabilito, per l’anno 2014, il differimento al 30 aprile 2014 del 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali; 
 
Visto l’articolo 13, comma 15, del Decreto Legge 06/12/2011, n. 201, convertito con  Legge n. 214/2011, il 
quale detta la disciplina per la pubblicazione delle delibere tariffarie e regolamentari nell’apposita sezione 
del portale del federalismo fiscale; 
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Tenuto conto che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014, in virtù delle disposizioni normative 
sopra richiamate; 
 
Ritenuto, pertanto, di provvedere all’istituzione del Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e 
all’approvazione del relativo regolamento; 
 
Considerato che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla Commissione Consiliare 
permanente “Attività produttive, affari tributari, finanziari e bilancio” nella seduta del 20 marzo 2014; 
 
Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del Decreto 
Legislativo 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del responsabile del 
servizio competente e del Responsabile del Servizio Finanziario;  
 
Acquisito, altresì, ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo n. 267/2000, come 
modificato dall’articolo 3, comma 1, lettera o)  del Decreto Legge n. 174/2012, il parere dell’organo di 
revisione economico-finanziaria; 
 
Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Udita l’esposizione da parte del Sindaco; 
 
Su proposta del Presidente; 
 
Con il seguente risultato della votazione, resa per alzata di mano: 
 
Presenti:    14   
Votanti:    14   
Astenuti:      /    
Voti contrari:     2 (Mencucci, Donnini)  
Voti favorevoli:  12  
 

DELIBERA 
 
1. Di istituire nel Comune di Foiano della Chiana, a decorrere dal 1° gennaio 2014, il tributo sui servizi 

indivisibili (TASI), così come previsto all’articolo 1, commi n. 539 e successivi, dalla Legge 
27/12/2013, n. 147; 

 
2. Di approvare il Regolamento per l’applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI), allegato alla 

presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
3. Di dare atto che il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014; 
 
4. Di dare, altresì, atto che, per quanto non disciplinato dal regolamento, si applicano le vigenti 

disposizioni in materia di tributo sui servizi indivisibili; 
 
5. Di determinare le aliquote del tributo e relative scadenze, nonché le percentuali di spettanza per i 

soggetti passivi laddove prevedibili, con separato atto; 
 
6. Di trasmettere, a norma dell’articolo 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011 e dell’articolo  52 

del Decreto Legislativo n. 446/1997, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato, al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla 
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sua esecutività o, comunque, entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione. 

 
Con il seguente risultato della votazione, resa per alzata di mano: 
 
Presenti:    14   
Votanti:    14   
Astenuti:      /    
Voti contrari:     2 (Mencucci, Donnini)  
Voti favorevoli:  12  
 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare, per l’urgenza, la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 
quarto comma, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267. 
 
 
 
 
 
L’esposizione e la discussione sull’argomento iscritto all’ordine del giorno sono state integralmente acquisite 
mediante registrazione che si sviluppa su parte di una cassetta, conservata agli atti dell’Ufficio Segreteria, 
recante l’evidenziazione “Consiglio Comunale del  25/03/2014”. 
 



 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Il Sindaco Il Segretario Comunale  
(F.to Franco Parigi) (F.to Dott. Giulio Nardi)  
___________________________                                      ___________________________ 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
                                     
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line di questo Comune in data 
___________________e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi. 
 

         Il Segretario Comunale 
(F.to Dott. Giulio Nardi) 

Foiano della Chiana lì,  ____________________                            ___________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 
La stessa deliberazione: 
 
[X] E’ resa immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 

                         Il Segretario Comunale 
Foiano della Chiana lì,  4 aprile 2014                                                     (F.to Dott. Giulio Nardi) 
                        _________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 

 
[ ]   Divenuta esecutiva per il termine decorso di giorni dieci, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267. 
 

            Il Segretario Comunale 
Foiano della Chiana lì,  _____________________                                                                _______________________ 
________________________________________________________________________________________________ 

 
RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 
 
N…………. del registro              lì ………………. 
 
Pubblicato   all’ albo  pretorio  on –line  di questo  
Comune per …...………….…  giorni consecutivi. 
dal…………………………..al……………………… 
                                 
 Foiano della Chiana, ………….. 
 
                                          IL MESSO COMUNALE 
                                                   _____________________ 
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