
 
 

COMUNE DI TORRITA DI SIENA
Provincia di Siena

 
 

  
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 
Numero Data Oggetto

95 29-12-2017 TASI TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI - CONFERMA
ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO D'IMPOSTA 2018

 
L’anno duemiladiciassette, addì ventinove del  mese di Dicembre alle ore 19:09  e seguenti,
in TORRITA DI SIENA nella Sala Consiliare, in seduta pubblica – sessione ordinaria.
Riunitosi il Consiglio Comunale in prima convocazione, nei modi e termini di Legge come da
relazione in atti, sono intervenuti i Signori :

 
            Presenti Assenti
GRAZI GIACOMO PRESIDENTE X  

BETTI LUCA CONSIGLIERE X  

TRABALZINI ROBERTO CONSIGLIERE X  

NOVEMBRI ALTERO CONSIGLIERE X  

ROSIGNOLI ELENA CONSIGLIERE X  

GIANNINI LAURA CONSIGLIERE X  

MEONI LEONARDO CONSIGLIERE   X

NISI GESSICA CONSIGLIERE X  

BARTUCCELLI ALESSANDRA CONSIGLIERE   X

DAMIGELLI RODOLFO CONSIGLIERE X  

VESTRI LORENZO CONSIGLIERE X  

BRUNI MARIA GRAZIA CONSIGLIERE   X

BRACCIALI STEFANO CONSIGLIERE   X
    9 4

 
 

 
Presiede il SINDACO,  GIACOMO GRAZI.
Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Dr. MICHELE PINZUTI incaricato della redazione del
verbale.
Accertata la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattazione degli affari di cui
all’oggetto.
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Il resoconto del dibattito sull'argomento di cui in oggetto, viene rinviato all'apposito verbale di seduta
redatto in formato digitale, ai sensi dell'art. 18 - capoverso 4 - del Regolamento del Consiglio
Comunale approvato con Delibera C.C. n. 21 del 29 maggio 2015. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
 Premesso che:
 
- l’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma
639, l’istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell’ 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;
- l’imposta unica comunale si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale,
dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per
i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell’utilizzatore dell’immobile, ivi comprese
le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;
- i commi 669 e 671 della predetta Legge prevede che il presupposto impositivo della TASI e' il
possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree
edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni
agricoli e risulta dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unita' immobiliari di cui al
comma 669;
- i commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile della Tassa e' quella prevista per l'applicazione
dell'imposta municipale propria (IMU) e che l'aliquota di base della TASI e' pari all'1 per mille. Il
comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto
legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- ai sensi del comma 677. Il comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in
base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia
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 e che per il
2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.
- il comma 702 dell’art. 1 della L. 147/2013 che salvaguarda la disciplina dell’art. 52 del D.Lgs. n.
446/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni;
 
Richiamate le proprie precedenti delibere:

-          n. 42 del 06.08.2014 con la quale sono stati approvati il Regolamento, l’Aliquota e le
detrazioni per la TASI ovvero il tributo sui servizi indivisibili a partire dall’anno 2014 di cui
all’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014); 

 
-         n. 72 del 15.05.2015 con la quale veniva modificata l’aliquota della TASI dal 2,6 al 3,1 per
mille solo sull’abitazione principale confermando le detrazioni.
 

Considerato che la Legge n. 208 del 28.12.2015 ha stabilito l’eliminazione della TASI per i proprietari
e per gli inquilini sugli immobili residenziali adibiti ad abitazione principale, ad eccezione delle
abitazioni di lusso;
 
Richiamati
 
- l’art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall’art. 27, comma 8 della
Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi
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locali… è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.”;
- l’art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e
delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l’approvazione del Bilancio di
Previsione;
- Il Decreto Min. Interno 29.11.2017 che differisce il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione per l’anno 2018/2020  al 28 febbraio 2018;
- il D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all’art. 42 relativo alle
competenze del Consiglio Comunale;
 
Visto l’articolo 172 del Dlgs 267/2000;
 
Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267, i pareri tecnico e contabile favorevoli del Responsabile del Servizio Economico –
Finanziario e Tributario;
 
Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti.
 
Con la seguente votazione in forma palese:
Presenti:          n.    9 Consiglieri
Favorevoli:      n.    7 Consiglieri
Contrari:          n.    2 Consiglieri (Damigelli, Vestri)
Astenuti:          n.    0 Consiglieri
 

D E L I B E R A
 

 
1.      di confermare per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, per
l’esercizio 2018, le aliquote del TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI), già
precedentemente deliberate dal Consiglio in data 15.05.2015 con atto n. 72:

 
a) aliquota TASI ordinaria nella misura di 1,80 punti percentuali per:

·         abitazione principale di categoria A1/A8/A9 e delle pertinenze della stessa ,
considerato che per tali unità immobiliari viene corrisposta anche l’IMU nella misura
del 4,80 per mille;

Dall’importo derivante dall’applicazione della maggiore aliquota di cui al punto a) si
stabiliscono le  seguenti detrazioni:

*    € 50,00 per ogni nucleo familiare composto esclusivamente da 1 o 2 componenti di età
superiore ai sessantacinque anni con reddito ISEE inferiore a 10.000,00 € dietro presentazione
della richiesta di detrazione entro il 31 ottobre di ogni anno, compilando l’apposito modulo
messo a disposizione dall’Ufficio Tributi;
*    € 25,00 per ogni  figlio presente nel nucleo familiare del soggetto passivo di età non
superiore ai diciotto anni e fino a concorrenza dell’imposta dovuta, dietro presentazione della
richiesta di detrazione entro il 31 ottobre di ogni anno, compilando l’apposito modulo messo a
disposizione dall’Ufficio Tributi;

* € 50,00 per ogni nucleo familiare dove sia presente un  portatore di handicap grave ai sensi
dell’art.3, comma 3°, della Legge n.104/1992 , dietro presentazione della richiesta di detrazione
entro il 31 ottobre di ogni anno, compilando l’apposito modulo messo a disposizione dall’Ufficio
Tributi e allegando la certificazione di invalidità rilasciata dalla competente Autorità, fino a
concorrenza dell’imposta dovuta;

                                                   
c) aliquota TASI 0,1 punti percentuali per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8
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dell’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.
 
d) aliquota TASI  0 punti percentuali per:
 

·         tutti le  aree edificabili assoggettate ad aliquota IMU del 1,06%;
·         unità immobiliari oggetto di contratti di locazione a canone concordato, disciplinati
dall’art. 2, comma 3 della legge n. 431 del 1998 e s.m.i..
·         unità immobiliari oggetto di contratti d’uso gratuito  utilizzati ad uso abitativo per i
parenti entro il primo grado;
·         Immobili non produttivi di reddito fondiario.

 
2. di dare atto che il gettito della TASI è destinato al finanziamento dei servizi indivisibili sotto
indicati:
 
SPESE ILLUMINAZIONE PUBBLICA € 41.815,00
SPESE MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO
(escluse spese finanziate con oneri urbanizzazione)

€  4.848,00

SPESE MANUTENZIONE STRADE
(escluse spese finanziate con proventi violazioni Codice della Strada e con
Fondo Sviluppo Investimenti)

€  3.334,00

 
3. di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all'imposta unica comunale (IUC), 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, nonché inviata per via
telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3 del D.Lgs n. 360/98.
 
4. Di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di previsione 2018/2020 ai
sensi dell’articolo 172 del Dlgs 267/2000.
 
 
Successivamente,
 

Il Consiglio Comunale
 
Con la seguente votazione in forma palese:
Presenti:          n.    9 Consiglieri
Favorevoli:      n.    7 Consiglieri
Contrari:          n.    2 Consiglieri (Damigelli, Vestri)
Astenuti:          n.    0 Consiglieri
 

Delibera
 

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del
D. lgs 267/2000.
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Il presente verbale previa lettura, è approvato e sottoscritto:

 Il SINDACO
GIACOMO GRAZI

 
 
 

Il SEGRETARIO COMUNALE
Dr. MICHELE PINZUTI

 _______________________________________________________________________________

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Torrita di Siena
ai sensi dell’art. 3-bis del CAD.
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