
COMUNE DI MONTEPULCIANO 
PROVINCIA DI SIENA 

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE N. 210 

Adunanza del giorno   25-08-2014 

OGGETTO: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TA.SI.) APPROVAZIONE 
AVVISO PUBBLICO E FAX-SIMILE DOMANDA PER AMMISSIONE DI 
400 NUCLEI FAMILIARI A GRADUATORIA DETRAZIONE IN BASE A 
REDDITO ISEE.  

L’anno Duemilaquattordici, addì Venticinque del mese di Agosto alle ore 

15:30 in una sala del Palazzo Comunale, si è riunita la Giunta Comunale. 

Sono presenti i Sigg.ri: 

PRESENTI ASSENTI 

ROSSI ANDREA (Sindaco) 

GAROSI LUCIANO (Vice Sindaco) 

PROFILI FRANCESCA (Assessore 

esterno) 

ROSSI FRANCO (Assessore esterno) 

ANGIOLINI MICHELE (Assessore 

esterno) 

TERROSI TIZIANA (Assessore 

esterno) 

4 2

Presiede il Sig.   Andrea Rossi  Sindaco

Partecipa il Segretario Generale Sig. Domenico Smilari incaricato della 

redazione del processo verbale. 

Accertata la legalità dell’adunanza, si passa alla trattativa degli affari che 

appresso. 

ALLEGATI N.   COPIA



LA GIUNTA COMUNALE 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 161 del 02/07/2014, la quale 
come atto di indirizzo al punto 2) del deliberato indica, fra le altre cose, la creazione 
nel redigendo bilancio di previsione 2014 di un fondo di euro 20.000,00 a sostegno dei 
nuclei familiari aventi un reddito ISEE non superiore ad euro 8.000,00, attraverso il 
rimborso della TA.SI. pagata per l’anno 2014, e relativa ad immobili adibiti ad 
abitazione principale  comprese le pertinenze, (ad esclusione delle cat. A1-A8-A9),  
demandando ad atto successivo le modalità di richiesta e di erogazione di detto fondo, 
in aggiunta (per il solo anno 2014) alle detrazioni previste con delibera del Consiglio 
Comunale che sarà pubblicata sia nel sito Istituzionale del Comune, sia nel Portale del 
federalismo fiscale entro il 10 settembre 2014; 

PRESO atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 28/07/2014 è 
stato approvato il bilancio di previsione 2014, prevedendo al cap. 04335029 la somma 
di euro 20.000,00 come indicato dalla Giunta; 

Preso atto che l’art. 10 del Regolamento per l’applicazione del Tributo per i Servizi 
indivisibili (TASI), approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 72 del 28/07/2014 
prevede il versamento della TASI in due rate: la prima entro il 16 di giugno e la 
seconda entro il 16 dicembre di ogni anno; 

VISTO l’art. 4 comma 14-quater del D.L. 66/2014 (convertito con modificazioni dalla 
Legge 89 del 23 giugno 2014) che modifica il comma 688 dell’art. 1 della Legge n. 147 
del 27/12/2013 (già modificato dal D.L. n. 16/2014, convertito con Legge del 2 maggio 
2014 n. 68) il quale prevede, per il solo anno 2014, che il versamento della prima rata 
della TASI sia effettuato entro il 16 ottobre 2014; 

RILEVATO pertanto che in luogo di procedere al rimborso della TASI pagata per 
l’anno 2014, come previsto con la delibera di indirizzo della Giunta Comunale n. 161 
del 02/07/2014, qualora le domande e l’approvazione della graduatoria degli aventi 
diritto avvenga entro un termine congruo affinché detti soggetti possano (qualora 
rientranti in detta graduatoria), già nel versamento della rata del 16 di ottobre prendere 
atto del diritto alla detrazione; 

DI INDIVIDUARE QUANTO SEGUE: 
- Detrazione TA.SI per immobili adibiti ad abitazione principale e relative 

pertinenze (escluse cat. A1-A8-A9) per un massimo di euro 50,00 a nucleo 
familiare con reddito ISEE (relativo all’anno 2013) non superiore ad euro 
8.000,00; 

- Definizione di abitazione principale e relative pertinenze così come definita 
all’art. 3 comma 2 del Regolamento per l’applicazione del Tributo per i Servizi 
indivisibili (TASI), approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 72  del 
28/07/2014; 

- Totale nuclei familiari ammessi n. 400; 
- Per quanto attiene le detrazioni su immobili adibiti ad abitazione principale con 

più soggetti passivi, si rinvia alla normativa di cui all’art. 13 - comma 10 - del 
D.L. 201/2011, convertito con legge n. 214 del 22/12/2011; 

- Importo massimo totale stanziato euro 20.000,00; 
- Pubblicazione nel sito istituzionale del Comune dell’Avviso pubblico per 

l’ammissione alla graduatoria” e del “fax-simile della richiesta” alla quale dovrà 
essere allegata “ATTESTAZIONE ISEE” del richiedente; 



- La richiesta dovrà essere presentata e dovrà pervenire, entro le ore 12,30 del 
giorno 20 settembre 2014 all’ufficio protocollo del Comune, in alternativa potrà 
essere spedita tramite raccomandata entro il termine suddetto (in questo caso 
farà fede il timbro postale); 

- L’approvazione della graduatoria e dei beneficiari avverrà, per tutte le domande 
pervenute entro il termine di cui sopra, sino al raggiungimento di 400 nuclei 
familiari, con il criterio del reddito ISEE 2013 più basso;  

- Approvazione della graduatoria degli aventi diritto avverrà entro il 30 di 
settembre;  

VISTI i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del D.lvo 18.8.00 n. 267 “Testo Unico delle 
leggi sull’ordinamento degli EE.LL.” ; 

DELIBERA 
1) Di richiamare le premesse; 
2) Di approvare l’avviso pubblico (allegato al presente atto) per “ammissione ad 

una graduatorie degli aventi diritto ad una detrazione TA.SI. per immobili adibiti 
ad abitazione principale e relative pertinenze (escluse cat. A1-A8-A9) per un 
massimo di euro 50,00 a nucleo familiare con reddito ISEE (relativo all’anno 
2013) non superiore ad euro 8.000,00; 

3) Di approvare il fax-simile di richiesta (allegata al presente atto), che dovrà 
pervenire all’ufficio protocollo “entro il 20 settembre 2014”, con allegata 
“ATTESTAZIONE ISEE” relativa ai redditi dell’anno 2013;  

4) Di demandare all’ufficio tributi gli adempimenti conseguenti; 
5) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

Letto, approvato e sottoscritto 

            IL SINDACO     IL SEGRETARIO GEN.LE 
Andrea Rossi                              Domenico Smilari 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Certifico io sottoscritto Segretario che copia della presente deliberazione è 

affissa all'albo pretorio dal 27-08-2014 e per 15 giorni consecutivi, ai sensi 

dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n° 267.

Pubblicata N.  2014002477

IL MESSO COM.LE 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 Domenico Smilari

Per copia conforme all’originale 

Lì, 27-08-2014              
IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                               Domenico Smilari

Art. 125 del D.lvo 18.8.00 N.267:  

• Comunicazione ai Capigruppo il 27-08-2014 prot. n. _________

ESECUTIVITA’ 

- la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 25-08-2014 

• perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 C. 4 D.Lgs. 

267/00)…. .| x |

• decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione 
                                                                          (art.134 C. 3 D.Lgs. 

267/00)….. |    |

lì, _______________ 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

______________________

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale elettronico del presente 
atto ai sensi dell’art.  24 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.  L’originale elettronico del 
presente atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Montepulciano, ai 
sensi dell’art.22 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. 


