
COMUNE DI SAN QUIRICO D'ORCIA
(PROVINCIA DI SIENA)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Verbale n°. 20 del 04/04/2018

Oggetto :  TRIBUTI:RETTIFICA IN AUTOTUTELA ALIQUOTE TRIBUTO SERVIZI 
INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2018. 

L’anno duemiladiciotto e questo dì  04 del mese di aprile alle ore 21:15,  nella sede del 
Comune,  previa  notifica  degli  inviti  personali  avvenuta  nei  modi  e  termini  di  legge e 
l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi e disposizioni statutarie, sono 
stati convocati a seduta i componenti il Consiglio:

Proceduto all’appello nominale risultano :

PRESENTE ASSENTE
1 AGNELLI VALERIA Sindaco P
2 MARTELLINI ALESSANDRO Consigliere A
3 GIORNI PAOLA Consigliere P
4 FINESCHI ANDREA Consigliere P
5 FERRETTI GIULIO Consigliere P
6 MAGRINI GIANFRANCO Consigliere P
7 VIGNI EMANUELA Consigliere P
8 CROCIANI DAVID Consigliere P
9 SALETTI FABRIZIO Consigliere P
10 ANDREUCCI MARIA Consigliere P
11 BELLUGI GIACOMO Consigliere A

TOTALE 9 2

Assiste il Segretario Generale Dott. Michele D'Avino

Presenti n. 9 - assenti n. 2 - non in carica n. 0 - Totale Componenti n. 11
Partecipa alla seduta l'Assessore esterno Gorelli Luciano.

Assume  la  Presidenza  Valeria  Agnelli  nella  sua  qualità  di  Presidente  del  Consiglio 
Comunale  e  constatata  la  legalità  dell’adunanza  dichiara  aperta  la  seduta  e  pone  in 
discussione la pratica segnata all’Ordine del Giorno
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Il Sindaco, Arch. Valeria Agnelli, introduce l’argomento iscritto al N. 6 dell’o.d.g. inerente 
una  rettifica  alle  aliquote  della  TASI  per  l’anno  2018.  Precisa  che  si  tratta  di  errore 
materiale che riguarda categorie catastali al momento non presenti sul territorio comunale.
Quindi  il  Sindaco,  in  assenza  di  rilievi  da  parte  dei  Consiglieri,  mette  in  votazione 
l’approvazione della proposta in oggetto. 

Consiglieri presenti e votanti: 9. Il Consiglio Comunale approva all'unanimità. 

Successivamente il Sindaco invita il Consiglio Comunale a dichiarare la presente proposta 
immediatamente eseguibile.

Consiglieri presenti e votanti: 9. Il Consiglio Comunale dichiara la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile all’unanimità.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 14  7     , che ha istituito   
l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TARI, anche  
della  TASI,  il  tributo  per  i  servizi  indivisibili,  destinato  a finanziare  i  costi  dei  servizi  
comunali cosiddetti      indivisibili  .

 

VISTO    il  decreto  del  Ministero  dell’Interno  del  29/11/2017  che  ha differito  il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 
del Tuel al  28/02/2018; 

VISTO il regolamento comunale per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili 
(TASI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 30/04/2015;

TENUTO CONTO del comma 28 della legge 208 del 2015 ;
VISTO il comma 37, della Legge di stabilità  2018 che ripropone per l’anno 2018 il 

blocco della pressione fiscale locale già previsto dalla legge di stabilità 2016 ;

             PRECISATO che nella deliberazione n. 4 del 28/02/2018  si era tenuto conto della 
maggiorazione dello 0,5 per l'abitazione principale non applicabile per l'anno 2018 in base 
al comma 28 della legge 208 del 2015 pertanto si procede alla seguente rettifica:

-alle abitazioni principali e relative pertinenze ,( intendendo  per “abitazione principale e 
pertinenze”  la  definizione  di  “abitazione  principale  e  pertinenze”  individuata  dal 
legislatore ai fini IMU e contenuta nel regolamento IMU)  :  aliquota 2.0 per mille con 
detrazione di € 30,00 per  ciascun figlio residente con età inferiore ai 26 anni 

                SPECIFICATO  che  la  detrazione  si  applica  comunque  fino  a  concorrenza 
dell’importo dovuto; 

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole 
di  regolarità  tecnica  espresso  dal  responsabile  del  servizio  competente  ed  il  parere 
favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma 
dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
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VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267   ;  

VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente;

Consiglieri presenti e votanti: 9. Il Consiglio Comunale approva all'unanimità. 

 DELIBERA

Di rettificare in autotutela per l’anno 2018 le seguenti aliquote per l’applicazione del tributo sui  
servizi indivisibili (TASI):

- ai fabbricati rurali(ai sensi dell’art. 13 comma 8 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201) 
applicando  aliquota base del 1 per mille; 

-alle abitazioni principali e relative pertinenze( categorie A/1, A/8, A/9) ,( intendendo  
per “abitazione principale e pertinenze” la  definizione  di “abitazione principale e 
pertinenze” individuata dal legislatore ai fini IMU e contenuta nel regolamento IMU)  :  
aliquota 2.0 per mille con detrazione di € 30,00 per  ciascun figlio residente con età 
inferiore ai 26 anni 
Di deliberare l’azzeramento dell’aliquota  TASI per tutti i fabbricati diversi da quelli 
riportati nel punto precedente ( abitazione principale e fabbricati rurali strumentali )  ai sensi 
del comma 676 della Legge 147/2013;

Di dare atto che il gettito Tasi è destinato alla copertura dei servizi indivisibili come 
individuati dal Regolamento Comunale  Tasi all’articolo 3, e che pertanto individua solo 
alcuni dei servizi indivisibile pertanto l’elenco non è da considerarsi esaustivo  ; 

Di dare atto che le aliquote e detrazioni decorrono dal 01 gennaio 2018; 

Di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
dipartimento delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale;

Successivamente il Sindaco invita il Consiglio Comunale a dichiarare la presente proposta 
immediatamente eseguibile.

Consiglieri presenti e votanti: 9. Il Consiglio Comunale dichiara la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile all’unanimità.

La presente deliberazione  è  dichiarata  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.  134, 
comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. La deliberazione diventerà esecutiva 
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.      
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ANALITICO SERVIZI INDIVISIBILI COMUNALI FINANZIATI DAL TRIBUTO 
TASI CON INDICAZIONE DEI RELATIVI COSTI A COPERTURA AI SENSI 
ART. 3 REGOLAMENTO TASI 
 

Servizi indivisibili definizione al fine dell’individuazione specifica  :
Servizi generali , prestazioni, attività , opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la 
collettività del comune ; 

Servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività , ma di cui non si può quantificare il 
maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto 
possibile effettuare una suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale;

Servizi a tutti i cittadini , ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio 
tra un cittadino e l’altro , 

 

Servizi indivisibili individuati finanziati dal gettito TASI:
·         Servizi cimiteriali

·         Illuminazione pubblica

·         Gestione rete stradale comunale ( viabilità, circolazione e manutenzione strade)

·         Servizi socio-assistenziali

·         Gestione patrimonio comunale  ( aree, piazze, giardini)
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario Il  Sindaco

Michele D'Avino Valeria Agnelli

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRME DIGITALI

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale elettronico del presente atto 
ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 e s.m.i. L’originale elettronico del presente 
atto è conservato negli archivi informatici del Comune di San Quirico d’Orcia ai sensi 
dell’art. 22 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82. 

Il parere di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile  SERVIZIO 2 - Area Finanziaria 
Finanze/tributi/econ./pers.,   GITTO  ELENA e  il  parere  di  regolarità  contabile  del 
Responsabile  del  SERVIZIO_2 Elena  Gitto,  espressi  ai  sensi  dell’art.  49,  comma  1  e 
dell’art.  147  bis  del  D.Lgs.  267 del  18.08.2000,  mediante  sottoscrizione  digitale  sono 
disponibili  unitamente  al  procedimento  informatico  di  formazione  della  presente 
deliberazione.
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