
Comune di Montepulciano 
Provincia di Siena 

 
 

TA.SI – TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI 

 

AVVISO PUBBLICO per ammissione ad una 

ulteriore graduatoria degli aventi diritto ad  

   una detrazione  TA.SI. per immobili adibiti  

  ad abitazione principale e relative pertinenze 

(escluse cat. A1-A8-A9) 

 
Richiamata la delibera della Giunta Comunale n. 274 del 29/10/2014 
Il Comune di Montepulciano adotta il presente avviso per ammissione ad una 
ulteriore graduatoria degli aventi diritto ad una detrazione TA.SI. per immobili adibiti ad 
abitazione principale e relative pertinenze (escluse cat. A1-A8-A9). 
 

Art. 1 – Tipologia d’intervento 
Concessione 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 15.000,00. 

 
Art. 2 – definizione di immobili adibiti ad abitazi one principale e relative pertinenze 

Per Immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze si rinvia 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 

 
Art. 3 – Criteri per la formazione della graduatori a 

La graduatoria dei beneficiari verrà redatta con i seguenti criteri: 
• in ordine di valore economico della dichiarazione ISEE (relativa ai redditi 2013), a 

partire dal valore ISEE più basso e in ordine crescente fino ad un massimo di euro 
15.000,00; 

• importo della detrazione a nucleo familiare fino ad un massimo di euro 50,00 
• nuclei familiari ammessi a contributo n. 380 
• 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 

 
Art. 4 – Presentazione della domanda 

 
La domanda per l’accesso alla detrazione, redatta sull’apposito modulo, 
reperibile presso l’ufficio SPIC del Comune di Montepulciano e sul sito internet 
di questo Comune www.comune.montepulciano.si.it , dovrà pervenire 
all’ufficio protocollo del Comune ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12.30 DEL 
GIORNO 25 NOVEMBRE 2014. 



In alternativa potrà essere spedita tramite raccomandata entro il termine 
suddetto (in questo caso farà fede il timbro postale) 
 

Art. 5 – Documentazione da presentare 

 

1. Domanda per l’accesso di cui all’art. 4 
2. copia “ATTESTAZIONE ISEE redditi anno 2013” 

 
Art. 6- Comunicazione esito graduatoria 

1. Entro il 28 di novembre 2014 verrà approvata la graduatoria e l’elenco 
dei beneficiari e verrà inviata comunicazione a tutti i richiedenti inseriti 
nella graduatoria, all’indirizzo indicato nella richiesta, con l’esito della 
richiesta, dando modo agli stessi di poter usufruire ( qualora rientranti in 
detta graduatoria ) già nel versamento della rata a saldo del 16 dicembre 
prendendo atto di tale detrazione. 


