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

   ORIGINALE  DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Verbale n. 25  del 30-04-2014

Oggetto: TRIBUTI: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER IL TRIBUTO SERVIZI
INDIVISIBILI ( TASI)

L’anno  duemilaquattordici e questo dì  trenta del mese di aprile alle ore 21:30 nella Sala
delle adunanze in seduta Ordinaria, partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma di legge,
risultano all'appello nominale:

Componenti Qualifica Presenti Assenti
Roberto Rappuoli Sindaco Presente
Luca Saletti Vice Sindaco Presente
Emilio Furi Consigliere Presente
Donatella Governi Consigliere Presente
Denis Pecci Consigliere Presente
Valeria Agnelli Consigliere Presente
Giulio Ferretti Consigliere Presente
Rosanna Tortoli Consigliere Presente
Valentina Fregoli Consigliere Presente
Carlo Nisi Consigliere Assente
Maurizio Volpi Consigliere Presente
Leonardo Marcucci Consigliere Assente
Claudio Cresti Consigliere Presente

Presenti   11   Assenti    2.
Risulta  legale il  numero degli  intervenuti,  assume la  presidenza nella  sua qualità  di
Sindaco il Sig. Roberto Rappuoli.
Partecipa il sottoscritto Segretario Comunale MICHELE D'AVINOincaricato della
redazione del verbale.
La seduta è Pubblica.

Partecipa alla seduta l'Assessore esterno Gabriele Croci  senza diritto di voto

Il Sindaco
Roberto Rappuoli

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  19.05.2014  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 Roberto Rappuoli  introduce l’argomento iscritto  al  n.  6  dell’o.d.g.  inerente
l’approvazione  del  regolamento  per  il  tributo  servizi  indivisibili  (TASI).  Precisa  che  il
tributo, nel nuovo sistema dei tributi locali ridisegnato dalla legge di stabilità, sostituisce il
contributo previsto nel 2013 per i servizi indivisibili.

In assenza di rilevi da parte dei Consiglieri, il Sindaco invita il Consiglio Comunale a
deliberare sulla presente proposta all’ordine del giorno.

Consiglieri presenti e votanti: 11.  Favorevoli: 9, Contrari: 1 (il Consigliere Maurizio Volpi),
Astenuti: 1 (il Consigliere Claudio Cresti).

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

Consiglieri presenti e votanti: 11.  Favorevoli: 9, Contrari: 1 (il Consigliere Maurizio Volpi),
Astenuti: 1 (il Consigliere Claudio Cresti).

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;

Visto che l'amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le
suddette  componenti  della  IUC  al  fine  di  rendere  il  più  agevole  possibile,  per  i
contribuenti,  la  lettura e la  comprensione della complessa disciplina che caratterizza il
nuovo coacervo di tributi comunali;

Preso atto dunque che con separati regolamenti si procederà ad aggiornare il regolamento
IMU alla nuova normativa e ad approvare il regolamento TARI  e TASI;

Visti i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della
disciplina  della  IUC contengono diversi  passaggi  caratterizzanti  la  specifica  fattispecie
della TASI;

Visto il DL 16/2014 , in sede di conversione  con modificazioni che apporta modifiche alla
Legge n. 147/2013 anche per quanto riguarda la disciplina Tasi; 



Richiamato  in  particolare  il  comma  682  secondo  cui  il  Comune  determina,  con
regolamento da adottare ai sensi  dell'articolo 52 del  decreto legislativo n.  446/1997,  la
disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, la TASI;

Visto  il  comma 679 dell'articolo  1  della  Legge n.  147/2013679,   al  quale  si  rimanda  e
secondo cui il Comune, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni; 

Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702
dell'articolo  1  della  Legge  n.  147/2013,  secondo cui  le  province  ed  i  comuni  possono
disciplinare con 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;

Vista la bozza di regolamento comunale TASI predisposta dal Servizio Tributi comunale,
allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, 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 D.M. del 13/02/2014 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21/02/2014, che ha
stabilito, per l'anno 2014, il differimento al 30/04/2014  del termine per la deliberazione
del bilancio di previsione da parte degli enti locali;

Visto  l’allegato  parere  tecnico  positivo  espresso  dal  Responsabile  del  Servizio
Tributi/Servizio Finanziario ;

Visto  l’allegato  parere  contabile  positivo  espresso  dal  Responsabile  del  Servizio
Tributi/Servizio Finanziario;

Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale
all’approvazione del presente atto;

Visto lo Statuto Comunale;

Con  voti  Favorevoli:  9,  Contrari:  1  (il  Consigliere  Maurizio  Volpi),  Astenuti:  1  (il
Consigliere Claudio Cresti), legalmente resi,



DELIBERA

1.  di  approvare  il  “Regolamento  comunale  per  l’applicazione  tributo  per  i  servizi
indivisibili (TASI)” come da bozza allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte
integrante e sostanziale;

2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014;

3.  di  delegare  il  Responsabile  del  Servizio  Tributi  a  trasmettere  copia  della  presente
delibera  e  del  regolamento  in  oggetto  al  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze,
Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

4. di dare atto  che la presente deliberazione è adottata nel pieno rispetto della disciplina
legislativa di cui all’articolo 38, comma 5, del TUEL in quanto, oltre alle motivazioni qui
espresse,  sussistono  i  requisiti  di  urgenza  e  improrogabilità  così  come  ampiamente
rappresentati nella deliberazione consiliare di approvazione del Bilancio di Previsione e
dei suoi allegati obbligatori, di cui il presente atto costituisce documento presupposto ed
ineludibile;

Quindi 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa l’urgenza di provvedere nei successivi adempimenti,

 Visto l’art. 134, 4° comma del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con
D.L.gs 18.08.2000 n. 267;

Con voti Favorevoli: 9, Contrari: 1 (il Consigliere Maurizio Volpi), Astenuti: 1 (il
Consigliere Claudio Cresti), legalmente resi,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4,
D.L.gs 18.08.2000 n. 267.

 



Oggetto: TRIBUTI: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER IL TRIBUTO SERVIZI
INDIVISIBILI ( TASI)

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Data: 17-04-2014 Il Responsabile del Servizio

F.to FRANCESCA BAGLIONI

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 17-04-2014 Il Responsabile del Servizio

F.to FRANCESCA BAGLIONI
 


