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COMUNE DI TREQUANDA 

Provincia di Siena 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 50 del Reg.              Data 17-11-2017 
 

Oggetto: Adeguamento alla nota M.E.F. prot. n. 3978 del 18/10/2017. 
 
 

L’anno Duemiladiciassette, il giorno Diciassette del mese di Novembre alle ore 19:00 nella Sala delle 
Adunanze si è riunito il Consiglio Comunale convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in 
sessione ordinaria di prima convocazione. 
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica, i consiglieri risultano: 
 
Presenti Assenti 
Machetti Roberto (Sindaco) 
Mazzetti Manuela (Consigliere) 
Batini Leonardo (Consigliere) 
Monachini Umberto (Consigliere) 
Lacagnina Mauro Giovanni Maria (Consigliere) 
Benocci Valerio (Consigliere) 
Pellicciari Renato (Consigliere) 
Zaccaria Giuseppina (Consigliere) 
Meiattini Atos (Consigliere) 
Putzulu                       Michael                 (Consigliere) 

Rinaldi                       Francesco           (Consigliere) 

Tot. Presenti: 10 Tot. Assenti: 1 
 
Presenti n. 10 
Assenti              n.  1 (Rinaldi) 
 
Hanno fatto pervenire motivate giustificazioni i Signori Consiglieri: 
 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

 Presidente Signor Machetti Roberto 
 Partecipa il Segretario Comunale Signor. Della Giovampaola Luana 
 La seduta è pubblica. 

 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente inscritto all'ordine del 
giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione: 
 
[   ]  Il Responsabile del settore interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 

ORIGINALE 
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[   ] Il Responsabile del Settore Contabile, per quanto concerne la regolarità contabile; 
[   ] Il Segretario Comunale, sotto il profilo della legittimità; 
 
ai sensi dell'art. 49 del TUEL – D.Lgs. 267/2000, hanno espresso parere FAVOREVOLE. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 29/07/2015, esecutiva ai sensi di legge, 
con cui, in attuazione del terzo periodo del comma 677 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013, veniva 
fissata l’aliquota ordinaria della TASI al 3,3 per mille e l’aliquota per i fabbricati classificati nel gruppo 
catastale D al 3 per mille, in tal modo aumentando il limite di cui al secondo periodo dell’art. 1, comma 
677, della legge n. 147 del 2013 - secondo cui l’aliquota della TASI, per gli anni 2014 e 2015 non può 
superare il 2,5 per mille – dello 0,8 per mille nel primo caso e dello 0,5 per mille nel secondo caso;  
 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 10/05/2016, esecutiva ai sensi di legge, 
con cui per l’anno d’imposta 2016 è stata confermata la leva fiscale dello 0,8 per mille in attuazione 
dell’art. 1, comma 28, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che individua le tassative condizioni 
ricorrendo le quali la maggiorazione può essere in via straordinaria applicata anche negli anni 2016 e 

2017. Dispone, in particolare, detto comma 28 che “[p]er l'anno 2016 e, limitatamente agli immobili non 

esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa 

deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della 

legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015. Per l'anno 2017, i comuni che 

hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione 

del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per l'anno 2016”; 

 

Richiamata, infine, la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 13/01/2017, esecutiva ai sensi di 
legge, con cui è stata disposta la conferma, per l’anno 2017, delle aliquote “TASI ed IMU così come 
approvate per l’anno 2015 con DCC n. 23/2015 e confermate per l’anno 2016 con DCC n. 15/2016; 
 
Atteso che, ai sensi dell’art. 13, comma 13-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 
22 dicembre 2011, n. 214, e dell’art. 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la 
pubblicazione sul sito internet sul sito internet del Ministero dell’Economia e delle Finanze costituisce 
condizione di efficacia delle deliberazioni di approvazione delle aliquote, rispettivamente, dell’IMU e 
della TASI. A tale scopo, le deliberazioni devono essere trasmesse dai comuni al MEF mediante Portale 
del federalismo fiscale entro il termine perentorio del 14 ottobre di ciascun anno d’imposizione fiscale; 
 
Vista la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. n. 3978 del 18/10/2017 con cui si fa 
osservare, in proposito, che la citata deliberazione consiliare n. 15 del 2016 non ha acquistato efficacia 
per l’anno d’imposta 2016, in quanto non trasmessa al Ministero dell’economia e delle finanze, 
mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, e conseguentemente non pubblicata sul sito 
internet www.finanze.it e che, conseguentemente, deve escludersi la possibilità di applicare, per lo stesso 
anno 2016 e per il successivo anno 2017, la maggiorazione della TASI di cui all’art. 1, comma 677, terzo 
periodo, della legge n. 147 del 2013, che, invece, risultava applicabile nell’anno 2015 sulla base della 
deliberazione n. 23 del 29 luglio 2015; 
 
Dato atto, a tutti gli effetti, che per l’anno 2017, il comma 28 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 
208 consente al comune di confermare, con apposita deliberazione consiliare, la maggiorazione in 
questione esclusivamente nel caso in cui la stessa, oltre ad essere già stata applicata nell’anno 2015, fosse 
stata confermata nell’anno 2016, condizione quest’ultima che non può ritenersi verificata nel caso di 
questo Ente in quanto la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 10/05/2016, non essendo stata 
pubblicata sul sito web del Ministero delle Finanze, non ha spiegato i propri effetti; 
 
Atteso che, state quanto sopra l’aliquota ordinaria della TASI – applicabile alla generalità degli immobili 
diversi dall’abitazione principale, compresi i fabbricati appartenenti al gruppo catastale D – per gli anni 
2016 e 2017 deve essere riportata al 2,5 per mille, senza applicazione della maggiorazione; 

http://www.finanze.it/
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Preso pertanto atto dell’esigenza di procedere, a seguito dei rilievi del Ministero e nell’esercizio del 
potere di autotutela amministrativa, ad adottare il presente atto in rettifica di quanto stabilito con le 
deliberazioni di Consiglio Comunale n. 15 del 10/05/2016 e n. 5 del 13/01/2017; 
 
Visto il Regolamento comunale per la disciplina del tributo per i servizi indivisibili (TASI) adottato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 30/04/2014 e s.m.i.; 
 
Vista la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014); 
 
Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016); 
 
Vista la la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di stabilità 2017); 
 
Visto il D. Lgs. 23.06.2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 
della legge 5 maggio 2009, n. 42”, come integrato e modificato dal D. Lgs. 10.08.2014, n. 126;  
 
Visto il D.Lgs. 14.03.2011, n. 23 “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”; 
 
Vista la Legge 27 luglio 2000, n. 212 “Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente”; 
 
Visti gli articoli 21 octies e 21 nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
 
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 
e successive modifiche ed integrazioni; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi, rispettivamente, dal 
Responsabile del Servizio associato Tributi e dal Responsabile del Servizio associato Economico 
Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267; 
 

Udita la dichiarazione del Consigliere Meiattini Atos il quale preannuncia l'astensione dal voto del 
Gruppo consiliare di Minoranza in quanto non viene condiviso tutto ciò che ha a che fare con il 
Bilancio di cui non se ne condivide l'impostazione; 

Con votazione, espressa per alzata di mano e riportante il seguente esito: 

Presenti n. 10  

Assenti n. 1 (Rinaldi)  

Votanti n. 8  

Favorevoli n. 8 

Contrari n. 0  

Astenuti n. 2 (Meiattini, Puzulu) 
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DELIBERA 
 

1) per le motivazioni espresse in premessa e nell’esercizio del potere di autotutela amministrativa, di 
annullare, in quanto viziata da illegittimità per contrasto con l’art. 1, comma 28, della legge n. 208 del 
2015, con decorrenza 01.01.2016, la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 10/05/2016 nella 
parte in cui viene disposta la conferma,  per l’anno d’imposta 2016, della maggiorazione delle aliquote 
TASI nella stessa misura applicata per l'anno d’imposta 2015 con DCC n. 23/2015, ovvero nella misura 
dello 0,8 per mille rispetto all’aliquota ordinaria della TASI e dello 0,5 per mille per i fabbricati classificati 
nel gruppo catastale D; 

2) per le motivazioni espresse in premessa e nell’esercizio del potere di autotutela amministrativa, di 
annullare, in quanto viziata da illegittimità per contrasto con l’art. 1, comma 28, della legge n. 208 del 
2015, con decorrenza 01.01.2017, la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 13/01/2017 nella 
parte in cui viene disposta la conferma,  per l’anno d’imposta 2017, della maggiorazione delle aliquote 
TASI così come approvata per l’anno 2015 con DCC n. 23/2015 e confermata per l’anno 2016 con 
DCC n. 15/2016; 

3) di stabilire che conseguentemente, per effetto dell’annullamento disposto nei superiori punti n. 1 e n. 2, 
l’aliquota ordinaria della TASI – applicabile alla generalità degli immobili diversi dall’abitazione 
principale, compresi i fabbricati appartenenti al gruppo catastale D – per gli anni 2016 e 2017 è riportata 
al 2,5 per mille, senza applicazione della maggiorazione; 

4) di stabilire, conseguentemente, che si provvederà a rettificare gli stanziamenti 2017 dei relativi capitoli di 
bilancio riducendoli sulla base del minor gettito che verrà determinato ed alla restituzione/conguaglio ai 
contribuenti interessati, del maggior gettito tributario riscosso negli anni d'imposta 2016 e 2017;  

5) di dare mandato all’Ufficio Tributi di inviare al Ministero dell’Economia e delle Finanze copia del 
presente atto ai sensi di quanto previsto dall’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito, con 
modificazioni, dalla L. 22.12.2011, n. 214, mediante inserimento telematico nell'apposita sezione del 
Portale del federalismo fiscale; 

6) di adottare ogni iniziativa volta ad assicurare la più ampia informazione nei confronti dei contribuenti ed 
in particolare di disporre la pubblicazione del presente atto deliberativo all’Albo Pretorio on line per 30 
giorni consecutivi e sul sito web istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente, sotto-sezione 
Controlli e rilievi sull’Amministrazione. 

 

Successivamente 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
stante l’urgenza di procedere, con separata e successiva votazione riportante il seguente esito: 
Presenti n. 10  

Assenti n. 1 (Rinaldi)  

Votanti n. 8  

Favorevoli n. 8 

Contrari n. 0  

Astenuti n. 2 (Meiattini, Puzulu) 

 
DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 
n. 267/2000. 
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Area Tributi 
Responsabile:  Rustici Cinzia 
 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO n. PRDC - 51 - 2017 
Oggetto: Adeguamento alla nota M.E.F. prot. n. 3978 del 18/10/2017. 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 
Ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere 
FAVOREVOLE alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione n. PRDC - 51 - 2017 . 
 
 
Trequanda, 15-11-2017 

Il Responsabile 
f.to  Rustici Cinzia 

 
 
 

 
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

 
Ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere 
FAVOREVOLE alla regolarità contabile della proposta di deliberazione n. PRDC - 51 - 2017 . 
 
 
Trequanda, 16-11-2017 

Il Responsabile del Settore Contabile 
f.to Mariella Spadoni 
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Il presente verbale, salva ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene 
sottoscritto come segue. 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE  IL SINDACO 

          Della Giovampaola Luana  Machetti Roberto 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
______________________________________________________________________________ 
Il sottoscritto, incaricato delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d’ufficio, visto lo 
statuto,  

ATTESTA 
che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Ente, accessibile al 
pubblico, (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 124 comma 1 del T.U. 18.08.2000 n. 267) 
dalla data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi. 
Dalla residenza comunale, lì 22.11.2017 
                                                                                           L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE  
                                                                                                                   Bardelli Anna 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
______________________________________________________________________________ 
La presente deliberazione, è divenuta esecutiva dal giorno 17.11.2017 

 
 [x] perché resa immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4); 
 [] perché trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, T.U. 18.08.2000 n. 267) 

 
Dalla residenza comunale, lì 22.11.2017 
                                                                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 

Della Giovampaola Luana 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa 
 


