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Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

n. 53   Del  01-09-2014 
 

OGGETTO: 

IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C. - TASI) - APPROVAZIONE 

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA . 

 

L'anno  duemilaquattordici, addì  uno del mese di settembre alle ore 17:30, nella Residenza 

Municipale, previa convocazione secondo le formalità legali vigenti, si è riunito il Consiglio 

Comunale. 

Eseguito l’appello, risultano: 

 

 

BERNI GABRIELE P PAPI NICOLETTA P 

PALLASSINI ROSSANA P MICHELI DAVIDE P 

BINDI SIMONE P COCCO GIANPIETRO P 

PAGNI ANGELA P LA MENDOLA MARIA ROSA GIUSEPPA P 

FARNETANI RICCARDO P CASI GIULIA P 

ALTOMIRA JACOPO P AIELLO FRANCESCO PAOLO P 

PADRINI FABRIZIO P   

 

ne risultano presenti n.  13 e assenti n.   0.  

Partecipa alla seduta il  SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa MACCHIARELLI CINZIA. 

Il Sig. BERNI GABRIELE nella sua qualità di sindaco constatato legale il numero degli 

intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare 

sull’argomento in oggetto indicato. 

 

Sono presenti alla discussione gli Assessori esterni Sigg.ri: 

 

 

TACCIOLI ALBERTO P 

TIMITILLI GIULIA P 

GIANNETTI MICHELA P 

GRASSI FRANCESCO P 

 

 



 

  

Per i fatti accaduti, gli interventi proposti dai singoli Consiglieri, l’analitica descrizione degli 

argomenti trattati ci si riporta alla registrazione audio effettuata della seduta, acquisita agli atti 

della riunione. Della stessa potranno su richiesta dei Consiglieri essere estrapolate parti o 

singoli brani.   

 

 

Il Sindaco propone di effettuare un’unica discussione per i punti 12,13,14. 

 

Il Consiglio Comunale unanimamente approva. 

 

Il Sindaco illustra le proposte. 

 

Interviene Il Consigliere Cocco che dichiara di avere una percezione di aumento anche per la 

casa principale. Inoltre lamenta il mancato inserimento della detrazione a favore dei parenti  

in usufrutto. 

 

Prende la parola il Consigliere Aiello che presenta un emendamento al punto 13 e un 

emendamento al punto 14. 

 

Risponde il Sindaco che certe manovre sono auspicabili e condivisibili, è necessario, però, 

trovare la copertura finanziaria per mantenere in equilibrio il bilancio; quindi in questo 

momento è necessario consolidare il bilancio e poi, magari l’anno prossimo, si potrà valutare 

qualche operazione tra quelle proposte. 

 

 

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; 

 

CONSIDERATO che è opportuno approvare separati regolamenti, per le suddette 

componenti della IUC, al fine di rendere più agevole ai contribuenti la lettura e la 

comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo di tributi 

comunali; 

 

VISTI  i commi da 669 a 681 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che contengono 

la disciplina del tributo per i servizi indivisibili TASI; 

 

VISTI i commi da 682 a 704 della Legge n. 147/2013, di disciplina generale 

componenti TARI e TASI; 

 



 

VISTO il D.L. n.16 del 6 marzo 2014, convertito con modificazioni ed integrazioni 

dalla Legge 2.5.2014, n. 68, che ha apportato modificazioni  e integrazioni anche in materia di 

TASI, alla citata Legge n. 147/2013; 

 

ATTESO che sulla base del decreto legge n. 16/2014, come convertito, per il solo 

anno 2014, il  versamento  della  prima  rata  della  TASI  e' effettuato entro il 16 giugno 2014 

sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni  inviate  dai  

Comuni, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio  2014,  mediante inserimento 

del testo delle stesse nell'apposita sezione del  Portale del federalismo fiscale e pubblicate nel 

sito informatico di  cui  al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 alla data  del  31  maggio 

2014. 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,  nonchè  dei  regolamenti della 

TASI pubblicati nel sito informatico di cui al  citato  decreto legislativo n. 360/1998, alla data 

del 18 settembre 2014;  a  tal fine, i comuni sono  tenuti  ad  effettuare  l'invio  delle  predette 

deliberazioni,  esclusivamente  in  via  telematica, entro il 10 settembre  2014,  mediante  

inserimento  del   testo   degli atti nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.  

Nel  caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 2014, 

il versamento della TASI é effettuato  in  un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014  

applicando  l'aliquota  di  base dell'1 per mille,  nel  rispetto  comunque  del limite massimo  

in  base  al quale la somma delle aliquote della  TASI e dell'IMU previste  per ciascuna 

tipologia di immobile non può essere superiore all'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; 

 

ATTESO altresì che ai sensi dell’art. 1, comma 688, del D.L. n. 16/2014  per  gli  

immobili adibiti ad abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI,  il 

versamento dell'imposta è effettuato in  un'unica  rata,  entro  il termine del 16 dicembre 2014,  

salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014  sia  pubblicata  nel sito informatico di cui al 

D.Lgs. n. 360/1998 la deliberazione di approvazione delle  aliquote e delle detrazioni; 

 

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; 

 

VISTO l’art. 53 comma 16 della Legge n. 388/2000 e successive modificazioni 

secondo cui il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa 

l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF 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 anche se 

approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine suddetto hanno 

effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

 

DATO ATTO che il termine per l’adozione del Bilancio di previsione 2014 è stato 

ulteriormente differito al 30 settembre 2014 dal Decreto del Ministero dell’Interno 

18.07.2014, pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 169 del 23.07.2014; 

 



 

VISTO  l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 ove si prevede che: “A 

decorrere dall'anno d'imposta 2012,  tutte  le  deliberazioni regolamentari e tariffarie relative  

alle  entrate  tributarie  degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e 

delle finanze,  Dipartimento  delle  finanze,  entro  il  termine  di   cui all'articolo 52, comma 

2, del decreto legislativo n. 446 del 1997,  e comunque entro trenta giorni  dalla  data  di  

scadenza  del  termine previsto per l'approvazione del bilancio di  previsione. Il mancato 

invio delle predette deliberazioni nei  termini  previsti  dal  primo periodo  é  sanzionato, 

previa  diffida  da  parte  del   Ministero dell'interno,  con  il  blocco,  sino  all'adempimento 

dell'obbligo dell'invio,  delle  risorse  a  qualsiasi  titolo  dovute  agli  enti inadempienti.  Con  

decreto  del  Ministero  dell'economia  e   delle finanze, di concerto con il Ministero  

dell'interno, di natura non regolamentare  sono  stabilite  le  modalità  di  attuazione,  anche 

graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero 

dell'economia e delle  finanze  pubblica,  sul  proprio sito informatico, le deliberazioni inviate 

dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale  previsto all'articolo 

52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo  n. 446 del 1997”;  

 

VISTO il regolamento comunale TASI predisposto dall’Ufficio Tributi comunale, 

composto da n. 20 articoli, allegato alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e 

sostanziale; 

 

RITENUTO di approvare il Regolamento per l’applicazione del tributo sui servizi 

indivisibili TASI; 

 

ACQUISITI ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri allegati di 

regolarità tecnica e contabile favorevoli rilasciati dal responsabile competente; 

  

ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs 267/2000, il parere del Revisore 

unico del conto; 

  

VISTO  lo Statuto Comunale; 

 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 

CON VOTI favorevoli n. 9, astenuti n. 3 (Cocco, la Mendola, Casi) e contrari n. 1 

( Aiello),  espressi per alzata di mano; 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

per quanto previsto in premessa e che qui si intende integralmente riportato e trascritto: 

 

1. di approvare il “Regolamento comunale per l’applicazione del tributo per i servizi 

indivisibili (TASI)” , composto da n. 20 articoli, allegato alla presente delibera, di cui 

costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

2. di dare atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti 

disposizioni di legge in materia di TASI; 

 



 

3. di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto 

dal 1° gennaio 2014; 

 

4. di trasmettere,  la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita 

sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di 

cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni; 

 

5. di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente 

deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, 

secondo le modalità ivi previste; 

 

6. di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione e consensi favorevoli n. 

9, astenuti n. 3 (Cocco, la Mendola, Casi) e contrari n. 1 ( Aiello), immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000  

 

 



 

 

 

 

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA 
Provincia Di Siena 

 

 

 Art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 

 Pareri sulla proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio Comunale 

 avente per oggetto: 

 

IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C. - TASI) - APPROVAZIONE 

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA . 

 

Il/La sottoscritto/a BENOCCI SERENA, nella sua qualità di Responsabile dell'Area  

 

esprime parere Favorevole, in ordine alla Regolarita' contabile, sulla  

 

proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

Lì, 08-08-14 F.to  Il Responsabile dell’Area 

 ( BENOCCI SERENA ) 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a BENOCCI SERENA, nella sua qualità di Responsabile dell'Area  

 

esprime parere Favorevole, in ordine alla Regolarita' tecnica, sulla  

 

proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

Lì, 08-08-14 F.to  Il Responsabile dell’Area 

 ( BENOCCI SERENA ) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  

IL PRESIDENTE                SEGRETARIO COMUNALE 

F.to BERNI GABRIELE F.to Dott.ssa MACCHIARELLI CINZIA 

 

___________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE certifica che della suestesa deliberazione viene 

iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune dal giorno 04-09-14 e vi rimarrà 

fino a tutto il giorno 18-09-14 , per quindici giorni consecutivi, come prescritto dall’articolo 

124, comma 1, D.Lgs. 267/2000. Pubblicazione n. 380 
 

Lì 04-09-14 

                    SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to  Dott.ssa MACCHIARELLI CINZIA 
 
 

 

 
Copia  conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 

Lì 04-09-14  

            SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott.ssa MACCHIARELLI CINZIA 
 

 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 01-09-14 

 

                SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Dott.ssa MACCHIARELLI CINZIA 
 

 

 

 

 

  

 

N.____________Rep. 

 

Il Messo Comunale 

 

___________________ 

 

 

Copia della presente deliberazione è stata consegnata all'Ufficio 

 

_________________________________in data ___________________ 

 


