
 

 

                                        COMUNE  DI  TREQUANDA 
Provincia  di Siena 

 COPIA 
 Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

N.  32  del  04/07/2014 
Oggetto: Legge 27/12/2013 n. 147 - Imposta Comunale Unica (IUC). Imposta Municipale 
Propria ( IMU)  e Tributo sui servizi indivisibili (TASI) –Determinazione delle aliquote e delle 
detrazioni per l’anno 2014. 
 
L’anno  duemilaquattordici, il giorno quattro del mese di luglio alle ore 21.15, nella sala consiliare 
in convocazione  straordinaria, partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma di legge, risultano 
all’appello nominale:  

Componenti Presenti Assenti 
Machetti Roberto X  
Pezzuoli Fabio X  
Garosi Katia X  
Monachini Umberto X  
Benocci Nicola X  
Cenni Alessio X  
Batini Leonardo X  
Meiattini Atos X  
Lorenzetti Filippo  X 
Rinaldi Francesco  X 
 
Risultano, altresì, all’appello nominale i Sigg. Assessori: 

Componenti Presenti Assenti 
Graziani Maurilio X  
Lacagnina Mauro X  
Nardi Giorgio X  
 

Il SINDACO  IL SEGRETARIO COMUNALE 
FtoMachetti Roberto  Fto Dott.ssa Della Giovampaola Luana 

  

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi dal  23.07.2014 al  07.08.2014 . 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Fto Dott.ssa Della Giovampaola Luana 

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 04/07/2014  ai sensi dell’art. 134 del Dlgs 267/00. 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
Fto Dott.ssa Della Giovampaola Luana



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
                

 

OGGETTO: Legge 27/12/2013 n. 147 - Imposta Comunale Unica (IUC). Imposta Municipale Propria ( IMU)  
e Tributo sui servizi indivisibili (TASI) – Determinazione delle aliquote e delle detrazioni per l’anno 2014. 
 

RICHIAMATO l’art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi 
pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini 
dell’approvazione del bilancio di previsione»;  

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il 
quale 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 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»; 

VISTO il Decreto del Ministero dell’interno del 29.04.2014 con il quale è stato differito al 31 luglio 2014 il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2014;  

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 dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è 
istituita l’imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal 
possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di 
servizi comunali; 

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC 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 pertanto opportuno procedere con l’adozione di un’unica deliberazione in relazione alle aliquote 
ed alle tariffe applicabili nell’anno 2014 nell’ambito dell’IMU e della TASI, che costituiscono l’imposta unica 
comunale, sulla base della motivazione che la gestione della TASI è in aggiunta a quella dell’IMU avendo fra 
l’altro la medesima base imponibile; 

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall’art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013 n. 
147, l’Imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2014 risulta basata su una disciplina sostanzialmente 
analoga a quella del 2013, che prevede: 

- la non applicabilità dell’imposta all’abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l’esclusione degli 
immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9; 

- la previsione di una serie di agevolazioni riferite ad unità immobiliari equiparate all’abitazione principale; 
- l’esenzione dei fabbricati strumentali all’attività agricola e la riduzione del moltiplicatore per la 

determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli, che peraltro non rilevano nei Comuni in cui tali 
tipologie di immobili risultano esenti per legge; 

- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel 
gruppo catastale D, sulla base dell’aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di 
aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall’art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 
n. 228; 



 

 

CONSIDERATO tuttavia che, nella determinazione delle aliquote IMU 2014 si dovrà tenere conto della 
necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata 
dall’art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale l’aliquota massima complessiva dell’IMU e della 
TASI non può superare l’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; 

RITENUTO, quindi, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta 
unica comunale, di poter procedere all’approvazione delle aliquote IMU relative all’anno 2014, nell’ambito del 
relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti; 

RITENUTO infine di rimandare alla Giunta comunale, in forza dell’espressa delega contenuta nel 
Regolamento dell’Imposta municipale propria, l’individuazione dei valori medi delle aree edificabili situate sul 
territorio comunale, in termini tali da consentire il versamento dell’imposta per il 2014 da parte dei relativi 
soggetti passivi; 

CONSIDERATO che, con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili (TASI), l’art. 1, comma 669 L. 
147/2013 prevede che il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, 
ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini dell’imposta municipale propria, e di aree edificabili 
ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli; 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella 
prevista per l’applicazione dell’IMU; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l’aliquota di base della TASI è pari 
all’1 per mille, mentre per il 2014 l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; 

CONSIDERATO che, a fronte della previsione dettata dallo stesso comma 676, secondo cui il Comune può 
ridurre l’aliquota minima fino all’azzeramento, ai Comuni viene attribuita la possibilità di introdurre aliquote 
inferiori all’1 per mille, graduandole in relazione alle diverse tipologie di immobili, in conformità con quanto 
previsto dal successivo comma 682 in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del 
settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;  

VISTO il D.L. n. 16 del 06.03.2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 68 del 02.05.2014, in base al 
quale per l’anno 2014 nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel 
primo e nel secondo periodo del sopra citato art.1, comma 677 della Legge 147/2013, 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, del decreto-
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 
detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a 
quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo 
conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011; 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 678 L. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale 
di cui all’art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l’aliquota massima della TASI non può comunque 
eccedere il limite dell’1 per mille; 

CONSIDERATO che, nell’ambito della TASI, l’art. 1, comma 681 L. 147/2013 prevede che, nel caso in cui 
l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, 
quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la 
determinazione della quota di imposta dovuta dall’occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento 
dell’ammontare complessivo della TASI dovuta; 

RITENUTO necessario provvedere alla individuazione della percentuale di cui sopra nella misura del 10%; 



 

 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere 
fissate 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, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote 
differenziate introdotte dal Comune; 

RITENUTO, ancora, necessario provvedere con la presente deliberazione, stante l’espresso rinvio adottato 
in sede regolamentare, ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei 
relativi costi, che sono i seguenti: 

Servizi indivisibili Costi 

Illuminazione pubblica € 33.330,00 

Cura del verde pubblico € 6.300,00 

Gestione rete stradale comunale 
(viabilità, segnaletica, circolazione 
stradale, manutenzione) 

€ 43.750,00 

Servizi cimiteriali € 8.200,00 

Servizi di polizia locale € 34.356,00 

Anagrafe e stato civile € 28.700,00 

TOTALE € 154.636,00 

 

RITENUTO, quindi, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tributo 
sui servizi indivisibili, di poter procedere all’approvazione delle aliquote TASI relative all’anno 2014, 
nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti; 
CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell’Imposta unica comunale, la 
legge di stabilità 2014 ha previsto che, mentre la riscossione dell’IMU dovrà intervenire alle ordinarie 
scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TASI potrà essere effettuata in un numero di 
rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, per quanto consentendo di norma almeno due 
rate a scadenza semestrale ovvero il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno; 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 1, del Decreto Legge 09.06.2014 n. 88 il quale disponi che “Nel caso di 
mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata 
della TASI è effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le 
detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo 
n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014…..” 

DATO ATTO, quindi, che per l’anno 2014 le scadenze di pagamento sono individuate come sotto riportato: 

IMU Acconto 16 giugno 

 Saldo 16 dicembre 

TASI Acconto  16 ottobre 

 Saldo  16 dicembre 

 



 

 

VISTI i Regolamenti comunali per l’applicazione dell’Imposta municipale propria e del Tributo sui servi 
indivisibili (TASI) adottati con separati atti deliberativi; 

 
Udito l’intervento del Sindaco il quale propone al Consiglio Comunale di introdurre per la TASI una ulteriore 
detrazione di euro 20,00 per i contribuenti con capacità contributiva, definita attraverso l’applicazione 
dell’indicatore ISEE dell’anno 2014, fino a 15.000 euro. Tale ulteriore detrazione è cumulabile con la 
detrazione per abitazione principale e relative pertinenze; 
 
Dato atto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, sono stati richiesti e formalmente 
acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dai Responsabili competenti, 
inseriti in allegato al presente atto deliberativo; 
 
Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali riportati nell’All. “A” al presente atto deliberativo ; 
 
Visto l’esito della votazione, espressa nei modi e nelle forme di legge, che dà i seguenti risultati: 
 
- Presenti          n. 8 
- Votanti            n. 8 
- Favorevoli      n. 7 
- Contrari          n. 1 (Meiattini) 
- Astenuti          n. / 
 

DELIBERA 
 
 

1. di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe IMU e TASI  in 
relazione all’Imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2014: 

Imposta municipale propria (IMU) 

Aliquota per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 
e A/9 e relative pertinenze, così come definite 
dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in 
L. 214/2011 

3,5 per mille 

Aliquota per unità immobiliari concesse in uso 
gratuito o comodato risultanti da atto con data 
certa, a parenti in linea retta entro il primo grado. 
Se del nucleo familiare fanno parte soggetti  con 
invalidità permanente oltre il 90% (debitamente 
certificata) tale agevolazione è estesa fino al 
secondo grado. Dette unità immobiliari, in quanto 
non assimilabili all’abitazione principale, non 
usufruiscono della relativa detrazione. 
Resta ferma l’obbligatorietà di residenza e 
dimora del soggetto utilizzatore dell’immobile. 

5,3 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree 
edificabili 

8,1 per mille 

 

Tributo sui servizi indivisibili (TASI) 

Aliquota ordinaria  3,3 per mille 

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

1 per mille 



 

 

convertito in L. 214/2011 e s.m.i. 

 

2. di confermare per l’IMU, con riferimento all’esercizio finanziario 2014, la detrazione nell’importo d € 
200,00= per l’abitazione principale del soggetto passivo, classificata nelle categorie catastali  A/1, A/8 
e A/9 nonché per le relative pertinenze, per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi 
per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi 
le stesse finalità degli IACP; 

3) di introdurre per la TASI, con riferimento all’esercizio finanziario 2014, le seguenti detrazioni per 
abitazione principale e relative pertinenze, specificando che le stesse opereranno esclusivamente 
con riferimento alla TASI dovuta, per cui - in caso di incapienza dell’imposta dovuta a tale titolo – 
l’eccedenza di detrazione non potrà essere recuperata all’interno dell’Imposta unica comunale sugli 
importi dovuti a titolo di IMU  e TARI, le suddette detrazioni non sono applicate per scaglioni e non 
sono cumulabili: 

Aliquota per abitazione principale più relative pertinenze Importo detrazione 

Con rendita catastale fino ad € 250,00 € 120,00 

Con rendita catastale da € 251,00 e fino ad € 300,00 € 110,00 

Con rendita catastale da € 301,00 e fino ad € 400,00 € 100,00 

Con rendita catastale da € 401,00 e fino ad € 500,00 € 60,00 

Con rendita catastale da € 501,00 e fino ad € 550,00 € 40,00 

Con rendita catastale oltre a € 551,00 € 0,00 

  

3. bis di introdurre per la TASI una ulteriore detrazione di euro 20,00 per i contribuenti con capacità 
contributiva, definita attraverso l’applicazione dell’indicatore ISEE dell’anno 2014, fino a 15.000 euro. Tale 
ulteriore detrazione è cumulabile con la detrazione dell’abitazione principale e relative pertinenze; 

4. di stabilire, ai sensi dell’art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l’unità immobiliare sia 
occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, la quota di imposta 
dovuta dall’occupante sarà pari al 10%  dell’ammontare complessivo della TASI dovuta; 

5. di stabilire, ai sensi dell’art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi 
indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2014 con la TASI è pari al 39,89% per 
cento; 

 
 

Successivamente 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Stante l’urgenza di provvedere al fine di rendere immediatamente operativi gli strumenti di 
pianificazione e programmazione economico-contabili dell’Ente; 
con separata e successiva votazione riportante il seguente esito: 
presenti n. 8, votanti n. 8, favorevoli n. 8, contrari n. 1 (Meiattini), astenuti n. 0 
 

 



 

 

DELIBERA 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del 
D.Lgs. 267/2000. 

 
 
 
 
 

 



 

 

 
                                          

COMUNE  DI  TREQUANDA 
- Provincia  di Siena - 

 
 
 
Deliberazione  C.C. n. 32del 04/07/2014 
 
 
 
OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE:  Legge 27/12/2013 n. 147 - Imposta Comunale Unica (IUC). Imposta 
Municipale Propria ( IMU)  e Tributo sui servizi indivisibili (TASI) –Determinazione delle aliquote e delle 
detrazioni per l’anno 2014. 
 
 
 
 
 
PARERE  REGOLARITA’  TECNICA 
 
Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
Trequanda, 01/07/2014 
 

Il Responsabile dell’  Area Economico Finanziaria 
Fto Dott.ssa Cassioli Cristina 

 
 
 
 

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE 
 
Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
Trequanda,  02/07/2014 
 

Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 
Fto Sestini Rolando  

 
 
 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
 
 
 
 
 


