
 

C O M U N E  D I  RADICONDOLI 
Provincia di SIENA 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale N° 26 del 19/05/2014 

COPIA 
DELIBERAZIONE  DI CONSIGLIO COMUNALE 

Numero 26     del   19/05/2014 
 

OGGETTO:  APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI PER ACCONTO  ANNO 2014  PER I POSSESSORI DI 
IMMOBILI DIVERSI DALL'ABITAZIONE PRINCIPALE 
 
L’anno duemilaquattordici e questo giorno diciannove del mese di maggio alle ore 09.00 nella Sala Consiliare, si è 
riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei Sigg:: 
 
 Presenti Assenti  Presenti Assenti 
BRAVI EMILIANO X  TERROSI LORELLA  X 
MANZO EMILIANO X  LIPPI FLAVIO X  
CAMBI LORENO  X BARDUCCI ETTORE  X 
CAVINA PIETRO X  RADI PAOLO  X 
TACCONE SERENA X  CARAI SALVATORE  X 
MASI ROBERTO X  MAZZONI MAURO X  
TOZZI MARCO X     
 

Presiede l’adunanza il Sig:BRAVI EMILIANO  in qualità di SINDACO assistito dal Segretario C/le TOSCANO 
FABIO incaricato della redazione del presente verbale. 
 

Pareri ai sensi dell’art. 49 comma 1^ del Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000 
Il Responsabile del Settore esprime parere  Favorevole in ordine alle Regolarità Tecnica. 
Data  07/05/2014                                          Il Responsabile Fto Pini Tiziana ………………………  
           
Il Responsabile del Settore Amministrativo-Contabile esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile  
Data  07/05/2014                                            Il ResponsabileFto Pini Tiziana  ……………………… 
 
 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 

      
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente delibera è stata pubblicata all'Albo on line di questo Comune in data 22/05/2014    per rimanervi  15 gg 
consecutivi  al n°     

-  
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

 
 IL SEGRETARIO 

Fto TOSCANO FABIO 
 

 
CERTIFICATO  DI ESECUTIVITA’ 

-  Immediatamente esecutiva 
 
La presente deliberazione è  esecutiva in data   19/05/2014 : 

 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Lì,  22/05/2014 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 Toscano Fabio 

IL SINDACO 
      Fto BRAVI EMILIANO 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
Fto  TOSCANO FABIO 

 
 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Fto  TOSCANO FABIO 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N.21   del 07/05/2014 
 
Ufficio:   PROPOSTE DI CONSIGLIO 
COMUNALE 
Responsabile del Procedimento: Biligiardi 
Simonetta 

Assessore: Emiliano Bravi 

 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI PER ACCONTO  ANNO 2014  PER I 
POSSESSORI DI IMMOBILI DIVERSI DALL'ABITAZIONE PRINCIPALE 
 
  
 Pareri ai sensi dell' art. 49 comma 1^ del  Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 
 
 
 
 
Il Responsabile del Settore esprime parere   Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica. 
Data  07/05/2014                                                     Il Responsabile: Fto Pini Tiziana 
          ___________________  
 
 
 
 
Il Responsabile del Settore Amministrativo-Contabile parereFavorevole  in ordine alla Regolarità 
Contabile / Attestazione Copertura Finanziaria 

Data  07/05/2014                                                      Il Responsabile: Fto Pini Tiziana 
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Visto l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale ha disposto l’istituzione dell’Imposta unica comunale 
(IUC),  composta  dall’Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 
escluse le abitazioni principali, da 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  dalla Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

Ritenuto opportuno, sotto questo profilo, procedere all’approvazione di singoli regolamenti di disciplina dei diversi 

tributi costituenti l’Imposta unica comunale, in un'unica Deliberazione, per evitare che l’eventuale contestazione 

sollevata nei confronti del regolamento di un singolo tributo possa incidere anche sull’applicazione degli altri 

regolamenti ed, infine, per rendere più agevole l’individuazione della disciplina di ogni singolo tributo; 
 

Ritenuto  opportuno procedere altresì con una sola deliberazione all’adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili 
nel 2014 nell’ambito dei singoli tributi che costituiscono l’Imposta unica comunale, sulla base delle motivazioni di 
seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;  

Richiamato l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale 

«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. Per quanto non 

regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»; 

Dato atto che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell’anno di 

riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l’approvazione del bilancio 

di previsione, in base a quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato 

dall’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il 

quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota 

dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. di cui all’ articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante 

istituzione di una addizionale comunale all’I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, 

nonché 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; 

Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua 

volta dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data 

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate 

successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio 
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dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono 

prorogate di anno in anno»; 

Preso atto che con Decreto del Ministero dell’Interno del 29/04/2014 è stata ufficializzata l’ulteriore proroga dal 30 

aprile al 31 luglio 2014 del termine per l’approvazione dei Bilanci di previsione anno 2014, con conseguente 

spostamento delle Delibere di approvazione di aliquote/tariffe, detrazioni e regolamenti dell’Imposta Unica Comunale; 

Preso atto che  la TASI  a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili prestati dai Comuni, viene disciplinata 

dall’art. 1, commi 669 -700 L. 147/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, seguendo le modalità applicative 

dell’imposta municipale propria (IMU), sulla base della disciplina dettata dalle relative norme di legge e regolamentari;  

Preso atto: 

- della conversione in Legge del D.L. n. 16/2014 che ha riscritto il comma 688 dell’art. 1 della l. 147/2013, 

disponendo che per il pagamento della Tasi è necessario fare riferimento ai termini ordinari disposti in materia 

di Imu dall’art. 9 del D.Lgs. n. 23/2011, cioè versamento in due rate, entro il 16 giugno e il 16 dicembre, 

prevedendo altresì di versare la Tasi in un’unica  soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno; 

- che per il primo anno di applicazione della Tasi – 2014 – è stato disposto che per gli immobili diversi 

dall’abitazione principale il versamento della prima rata deve essere effettuato con l’aliquota base dell’1 per 

mille, qualora il Comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 magio 2014; 

- che sempre in base al nuovo comma 688, i Comuni devono inviare al Mef la Delibera di approvazione delle 

aliquote Tasi anno 2014 entro il 23 maggio 2014; 

Considerato  il nuovo sistema inserito dal comma 688 dell’art. 1 della L. n. 147/2013 relativamente alla scadenze TASI 

previste per l’anno 2014, il quale dispone che in assenza dell’approvazione delle Aliquote TASI entro il termine del 

31/05/2014 (tramite inserimento entro il 23 maggio 2014 della delibera delle aliquote nel sito ministeriale -  evidente 

imprecisione nella formulazione letterale della legge) i possessori di abitazione principale non devono versare nulla al 

16 giungo 2014, spostando l’adempimento al 16 dicembre 2014, mentre gli altri soggetti passivi dovranno comunque 

procedere al versamento del 16 giugno, applicando l’aliquota base del’1 per mille;  

Ritenuto opportuno rinviare l’approvazione del Bilancio di previsione anno 2014, in considerazione dell’imminente 

turno elettorale al quale è sottoposto il Comune di Radicondoli, allo scopo di permettere alla nuova amministrazione la 

piena programmazione  dell’attività economica finanziaria dell’Ente per il corrente esercizio; 
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Preso atto che rinviando l’approvazione del Bilancio di previsione viene altresì rinviata l’approvazione dei 

Regolamenti e delle aliquote/tariffe riferibili alle entrate comunali, in esecuzione dell’indirizzo espresso con la Sentenza 

n. 77/2013 della Corte di Costituzionale; 

Considerato che tale rinvio, complessivamente inteso, imporrebbe anche ai fini del versamento dell’acconto tasi,  ai 

soggetti passivi diversi dai possessori dell’abitazione principale,  di versare  al 16 giugno 2014, il medesimo acconto 

TASI applicando l’aliquota base del’1 per mille, con la conseguenza che tutti i versamenti effettuati dovrebbero essere 

oggetto di rimborso da parte del Comune; 

Ritenuto opportuno dare certezze ai contribuenti, evitando, ove possibile,  pagamenti di somme non dovute, che 

obbligherebbero l’Ente a successivi rimborsi con conseguente applicazione dei relativi interessi; 

Preso atto che il 2014 è il primo anno di applicazione del tributo TASI e l’Ente allo stato attuale non possiede una 

Banca dati alla quale riferirsi per l’invio di modelli di pagamento precompilati in riferimento al versamento dell’acconto 

Tasi; 

Considerato che l’art. 1 comma 689 L. 27/12/2013 n. 147 non prevede un obbligo automatico dell’Ente ad inviare i 

modelli Tasi preventivamente compilati, bensì stabilisce l’emanazione di uno o più decreti ministeriali, che tra le altre 

cose dovranno prevedere “l’invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori”; 

Preso atto che per procedere all’adempimento di cui all’art. 1 comma 689 L. 27/12/2013 n. 147 è necessario il decreto 

attuativo che ad oggi non risulta emanato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, risulta legittimo prevedere, per 

l’acconto TASI anno 2014, il versamento in autoliquidazione da parte dei contribuenti, seguendo in analogia la 

disciplina prevista per il versamento dell’IMU;  

Ritenuto, per le motivazioni sopra elencate disporre il pagamento TASI anno 2014, in via preliminare rispetto 

all’approvazione dei Regolamenti e delle aliquote nel seguente ordine: 

- Possessori di abitazione principale pagamento TASI anno 2014 in unica soluzione al 16 Dicembre 2014 in 

base ad aliquote e  nelle percentuali che verranno approvate con successivi atti, (Regolamento e Delibere di 

approvazione aliquote/tariffe), unitamente all’approvazione del Bilancio di previsione; 

- Possessori di immobili diversi dall’abitazione principale, pagamento acconto TASI anno 2014 al 16 giugno 

2014 – aliquota TASI 0,20 per mille – nella misura del 85% del totale dovuto – versamento in autoliquidazione 

– F24 Codice Tributo  3961 (Tasi altri fabbricati)  - F24 per Enti Pubblici Codice Tributo  376E (Tasi altri 

fabbricati);  
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- Occupanti Immobili locati – pagamento TASI anno 2014 in unica soluzione al 16 Dicembre 2014, in base ad 

aliquote e  nelle percentuali che verranno approvate con successivi atti, (Regolamento e Delibere di 

approvazione aliquote/tariffe), unitamente all’approvazione del Bilancio di previsione;  

- Possessori di fabbricati rurali ad uso strumentale,  pagamento TASI anno 2014 rinviato in attesa di auspicabili 

futuri interventi normativi diretti a chiarire l’imponibilità dei medesimi nei territori montani; 

Preso atto che l’individuazione di un’ aliquota Tasi (possessori di immobili diversi dall’abitazione principale) pari allo 

0,20 per mille, determina l’automatica conseguenza che nel territorio comunale la maggior parte dei possessori 

rientranti in detta categoria non dovranno versare l’acconto TASI dato che i conteggi risulteranno al di sotto del minimo 

riscuotibile, fissato in €. 12,00, dall’art 9 del Regolamento Generale delle Entrate, approvato con Deliberazione di C.C. 

n. 43 del 29.10.2012; 

Preso atto del rinvio  al 31 luglio 2014 del termine per l’approvazione del Bilancio di previsione anno 2014,  con 

conseguente spostamento del termine per l’approvazione delle aliquote/tariffe, le aliquote Tasi, preliminarmente 

indicate nel presente atto, potrebbero, in sede di approvazione definitiva delle aliquote/tariffe subire delle variazioni;  

Ritenuto in vigenza della previsione di cui all’art. 38 comma 5 del Dlgs. 267/2000 che l’atto di cui trattasi, in virtù dei 

meccanismi suscettibili di attivarsi ex comma 688 dell’art 1 L. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, 

possiede i crismi, in se della urgenza e della indifferibilità; 

Acquisito il parere di cui all'art. 49 del Decreto Leg.vo n° 267/2000;  

PROPONE 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale al presente atto 

1. Di prendere atto della necessità di procedere ad una parziale disciplina della TASI anno 2014 per evitare 

incertezze e eccessivi pagamenti ai soggetti passivi del tributo, in considerazione delle novità disposte in sede 

di conversione in Legge del D.L. n. 16/2014 che ha riscritto il comma 688 dell’art. 1 della l. 147/2013; 

2. Di disporre il versamento dell’acconto TASI  anno 2014 in autoliquidazione, per le motivazioni espresse nelle 

premesse, in attesa del Decreto attuativo del Ministero dell’Economia e delle Finanze  di cui all’art. 1 comma 

689 L. 27/12/2013 n. 147;  

3. Di disciplinare, in via premilitare,  il pagamento TASI anno 2014: 

- Possessori di abitazione principale pagamento TASI anno 2014 in unica soluzione al 16 Dicembre 

2014, seguendo quando disposto della conversione in Legge del D.L. n. 16/2014 che ha riscritto il 
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comma 688 dell’art. 1 della l. 147/2013,  in base alle aliquote – detrazioni – agevolazioni – che 

verranno approvate con successivi atti, per le motivazioni espresse nelle premesse (Regolamento e 

Delibere di approvazione aliquote/tariffe), unitamente al Bilancio di previsione; 

- Possessori di immobili diversi dall’abitazione principale, pagamento acconto TASI anno 2014 al 16 

giugno 2014 – aliquota TASI 0,20 per mille – nella misura del 85% del totale dovuto - versamento in 

autoliquidazione – F24 Codice Tributo  3961 (Tasi altri fabbricati)  - F24 per Enti Pubblici Codice 

Tributo  376E (Tasi altri fabbricati);; 

- Occupanti Immobili locati – pagamento TASI anno 2014 in unica soluzione al 16 Dicembre 2014, in 

base ad aliquote e  nelle percentuali che verranno approvate con successivi atti, per le motivazioni 

espresse nelle premesse (Regolamento e Delibere di approvazione aliquote/tariffe), unitamente 

all’approvazione del Bilancio di previsione; 

- Possessori di fabbricati rurali ad uso strumentale,  pagamento TASI anno 2014 rinviato in attesa di 

auspicabili futuri interventi normativi diretti a chiarire l’imponibilità dei medesimi nei territori 

montani;  

4. Di voler dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo,  vista l’imminente scadenza per la 

pubblicazione di cui al nuovo comma 688 dell’art. 1 della l. 147/2013; 

5. Di procedere alla pubblicazione del presente atto nel sito ministeriale. 
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IL SINDACO 
 

Illustra al Consiglio Comunale la proposta in ordine del giorno. 
 
Dà la parola alla Dott.ssa Biligiardi Simonetta, Responsabile dell'Ufficio Tributi del comune, la 
quale illustra nel dettaglio la necessità di procedere alla approvazione di una parziale disciplina 
della TASI 2014. 
 
Si apre la discussione sulla proposta in ordine del giorno.  
Nessuno chiede la parola  e si procede quindi alla votazione. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

Esaminata la proposta;   
 
Acquisito il parere di cui all’art. 49 del Decreto Leg.vo n° 267/2000;  
 
Con la seguente votazione :  
Presenti e votanti n° 8 
Voti Favorevoli n° 8 - Unanimità 
 
 

D e l i b e r a  
 

1. Di approvare la proposta in ordine del giorno. 
 

2. Di dichiarare con separata votazione, il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi 
Art. 134 comma 4 del Decreto Leg.vo n° 267/2000, ad unanimità di voti. 

 
 
 
 
 
 
   
 Esaurito l’ordine del giorno, la seduta si chiude alle ore  9,45. 


