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N. 29 
 
Data 26/04/2014 
 

 
Oggetto: “TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI - APPROVAZIONE REGOLAMENTO TASI  
” 

                                                                                                                                                                                          
 
L’anno  (2014) il giorno ventisei del mese di Aprile alle ore 8:41 nei modi di legge, si è riunita 

nell’apposita sala il Consiglio Comunale con l’intervento dei Signori: 

All'appello risultano : 
 

  presente   presente 
COCCHERI LUCIA SI BURRESI MAURO SI 

PANTI MARCO SI PIANIGIANI ALESSIO SI 

PELOSI MAURIZIO SI TONI GIACOMO NO 

BUSSAGLI DAVID SI ROSSI GIANLUCA SI 

GUMA FRANCESCO SI VIGNOZZI SAURO NO 

BIANCHI GIANLUCA SI MARTINUCCI GIANNI SI 

NINCI CRISTIANO NO CERVIGNI LUCIA SI 

BORGIANNI ENRICA SI LORENZI TOMMASO NO 

SASSETTI ELEONORA NO LANFREDINI LAPO SI 

KUSTRIN TANJA SI BURRESI GIACOMO SI 

BORGIANNI GUIDO SI   

Totale Presenti: 16 Totale assenti: 5 
 
Partecipa il Segretario Generale:  DOTTORI ROBERTO 
Si dà atto che a norma dell’Art. 44 del Regolamento del Consiglio Comunale, partecipano ai lavori, 
senza dirittto di voto, gli Assessori: Minutella Angelo – Convertito Filomena - Becattelli Silvano – 
Cortecci Serena – Signorini Giampiero. 
 
Assume la Presidenza il PRESIDENTE del Consiglio, la Sig.ra  BORGIANNI ENRICA, svolgono le 
funzioni di scrutatori i Sigg.: Kustrin Tanja, Panti Marco, Lanfredini Lapo. 
 
 Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto 
all’ordine del giorno. 



 

 

 
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; 
 
Visto che l'amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le 
suddette componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i 
contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il 
nuovo coacervo di tributi comunali; 
 
Visti i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della 
disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie 
della TASI; 
 
Visto in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune determina, 
con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la 
disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la 
TASI:  
1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della 
famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;  
2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali 
servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 
 
Visto il comma 679 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013679, secondo cui il Comune, con 
regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può 
prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:  
a) abitazioni con unico occupante;  
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;  
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non 
continuativo, ma ricorrente;  
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi 
all'anno, all'estero;  
e) fabbricati rurali ad uso abitativo;  
 
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; 
 

Vista la bozza di regolamento comunale TASI predisposta dal Servizio Tributi comunale, 
allegata (SUB.A)  alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 



 

 

 
Visto l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui: 
- il termine 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 sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio 
purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 

Visto il Decreto del Ministro dell’Interno del 13 febbraio 2014, il quale stabilisce che, per 
l’anno 2014 è differito al 30 aprile 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione degli enti locali di cui all’articolo 151 del Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

Considerato che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno 
d’imposta 2013, 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 è 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 dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto 
legislativo n. 446 del 1997; 

 
Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente atto; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente U.P. 
Federalismo Municipale e Sostenibilità ed in ordine alla regolarità contabile espresso dal Dirigente 
del Settore Economico-Finanziario, ai sensi  e per gli effetti dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 così 
come modificato dall’art. 3 comma 2 lettera b del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni 
nella Legge n. 213/2012, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento 
 
Uditi gli interventi dei singoli Consiglieri in merito al presente atto e visto il dibattito consiliare 
allegato all’originale del presente atto e che verrà trasmesso attraverso supporto informatico ai 
Consiglieri Comunali ai fini dell’approvazione; 
 
Con voti: 
 
Favorevoli 11 Gruppo Consiliare “Partito Democratico”  (Coccheri L., Panti M., Pelosi M., 

Bussagli D., Guma F., Bianchi G., Borgianni E.,  Kustrin T., Borgianni G., Burresi M., 
Pianigiani A. )  

Contrari 0  
Astenuti 5 Gruppo Consiliare “Popolo della Libertà”  (Cervigni L.) 



 

 

Gruppo Consiliare “Rifondazione Comunisti Italiani”  (Burresi G.) 
Gruppo Consiliare “Libera Mente Poggibonsi Lista Civica”  (Rossi G.) 
Gruppo Consiliare “Fratelli d’Italia” (Martinucci G., Lanfredini L.) 

 
DELIBERA 

 
1. Di richiamare le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante del presente 
deliberato; 
 
2. Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento; 

3. Di approvare il “Regolamento comunale per l’applicazione tributo per i servizi 
indivisibili (TASI)” come da bozza allegata (SUB.A) alla presente delibera, di cui 
costituisce parte integrante e sostanziale; 

4. Di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014; 
 
5. Di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente 
delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente; 
 
6. indi, di dichiarare la presente deliberazione, con distinta votazione che ha riportato lo 
stesso esito della votazione precedente, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 
4 del Dlgs 267/2000. 



 

 

 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

BORGIANNI ENRICA DOTTORI ROBERTO 

 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on line in data odierna per 15 giorni 

consecutivi e diventa esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione. 

Poggibonsi, lì   06/05/2014 

 

       IL SEGRETARIO GENERALE 

          DOTT. DOTTORI ROBERTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le firme, in formato digitale, verranno apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 
e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata negli archivi informatici del Comune di Poggibonsi, ai sensi dell’art. 22 
del D.Lgs. 82/2005. 
 

 
 


