
         COMUNE DI FOLIGNANO
 (Provincia di ASCOLI PICENO)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO
DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.40 DEL 05-09-14

Folignano, li 09-09-14                     Il Segretario Comunale
      Dott.ssa FERRETTI SIMONA

----------------------------------------------------------------------
Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI ANNO 2014

----------------------------------------------------------------------
L'anno  duemilaquattordici il giorno  cinque del mese di settembre

alle ore 18:00 si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma
di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta
Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :

======================================================================

Dott. FLAIANI ANGELO P NEPI COSTANTINO P
TERRANI MATTEO P GASPERI NOVELLO P
CASINI BRUNELLA P FERRETTI GIANPAOLO P
D'OTTAVIO SAMUELE P DE LUCA TEODORO A
COSMI RITA P Di Ovidio Diego P
SANTONI DANIELA P SCIAMANNA GIUSEPPINA P
OCCHIONERO CHIARA A

======================================================================
ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   2.

Assume  la  presidenza il Signor NEPI COSTANTINO in
qualità di Sindaco assistito dal Segretario Comunale Signor Dott.ssa
FERRETTI SIMONA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la
seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

TERRANI MATTEO

======================================================================
Immediatamente eseguibile S                 Soggetta a controllo N
----------------------------------------------------------------------
======================================================================
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Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000 il Responsabile del VIÎ Settore, in
qualità di responsabile del Servizio Tributi,  ed il Responsabile del V̂ settore, in qualità di
Responsabile del Servizio finanziario, esprimono, per quanto di propria competenza, parere
favorevole per la regolarità tecnica e contabile, sulla proposta in oggetto, di seguito riportata.

Folignano li 25/08/2014                                                        Folignano li 25/08/2014
Il Responsabile del VIÎ Settore                                           Il Responsa/bile V̂ Settore
 (Rag. Marinella Capriotti)                                                        ( Dott. Riccardo Curreli)

Esce il Consigliere De Luca i presenti risultano n. 11.
Illustra il Sindaco. Riferisce che si intende applicare l'aliquota del 2,5 per mille solo alle
abitazioni principali, ed a quelle a queste assimilate per legge non soggette ad IMU, in
modo da garantire la contribuzione di tutti i contribuenti al pagamento dei servizi
indivisibili del Comune. Osserva che le minori entrate sul bilancio comunale per effetto
dell'esenzione dell'Imu sulle abitazioni principali e del taglio sul fondo di solidarietà
2014 si stimano in € 294.750,00 circa. Rileva che con la TASI si possono recuperare i
costi di alcuni servizi, già effettuati nel 2014. Fa riferimento, in dettaglio, ai servizi ed
ai relativi costi che saranno, parzialmente coperti con la TASI. Evidenzia che l'incasso
TASI è stimato in circa 300.000,00, precisa che, trattandosi del primo anno di
applicazione, la previsione deve essere presa prudenzialmente. Sottolinea che l'entrata
prevista copre circa il 33% dei costi dei servizi indivisibili. In merito alle detrazioni,
riferisce che si è prevista, unicamente l'ipotesi di immobili adibiti ad abitazione
principale con unico occupante, con reddito ISEE pari o inferiore a 8.000,00 euro.
Specifica che, cautelativamente, si è ritenuto di attenersi al dettato normativo che
prevede espressamente le ipotesi di riduzione e detrazione e che, in futuro, potranno
prevedersene delle altre. Riferisce che non si è previsto l'incremento dell'aliquota dello
0,8 per mille. Ritiene che per la maggior parte dei nuclei familiari l'applicazione della
TASI non comporterà valori elevati e stima un'imposizione media di circa 30,00 euro.
Interviene il Consigliere Santoni, osservando che, visto che le ipotesi di riduzione e
detrazione sono stabilite dalla legge, sarebbe opportuno prevedere un fondo, gestito dai
servizi sociali,, a beneficio dei redditi ISEE più bassi, che serva a compensare la
maggiore imposizione.
Interviene il Sindaco, ritenendo che il suggerimento del Consigliere Santoni possa
essere accolto, prevedendo un fondo non alimentato dalle entrate TASI.
Interviene il Consigliere Sciammanna chiedendo il motivo per cui i servizi sociali sono
considerati servizi indivisibil, non essendone chiara la tipologia poichè nel prospetto
economico manca il dettaglio.
Risponde il Sindaco ritenendo che si riferisca ai servizi resi all'intera collettività e di
avere posto la stessa domanda ai Responsabili competenti, si riserva di approfondire
l'argomento ed invita il Consigliere Sciamanna a fare altrettanto.
Interviene il Consigliere Sciamanna, chiedendo precisazionei in merito all'ipotesi di
detrazione prevista.
Risponde il Sindaco, riferendo che ci si è voluti attenere precisamente alle disposizioni
legislative.
Interviene il Consigliere Sciamanna ritenendo contraddittorio la previsione
dell'applicazione della TASI unicamente sulla abitazione principale, e la ripartizione
dell'imposta , contenuta al punto 3 del dispostivo,  tra titolare del diritto reale e
detentore.
Risponde il Sindaco, riservandosi di approfondire l'argomento.
Interviene il Consigliere Sciamanna, osservando, in generale, che l'imposizione TASI
non raggiunge livelli elevati e che, trattandosi di un imposta sui servizi è giusto che si
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paghi tutti poco. Ritiene molto più elevato il carico IMU.Ritiene, comunque, che
sarebbe stata apprezzabile una aliquota più bassa. Non condivide l'ipotesi di collegare
detrazioni al valore della rendita catastale, che comunque non è significativa ai fini
della individuazione di situazioni di disagio economico. Conclude, esprimendo il voto
contrario, in considerazione di quanto già osservato in merito alla mancanza di decisioni
favorevoli al contribuente laddove le norme statali lasciano margini di discrezionalità
ed in considerazione della scarsa chiarezza dei costi a copertura dei quali è apllicata la
TASI.
Interviene il Consigliere Di Ovidio, rilevando che la mancanza di detrazioni porta,
comunque, a colpire i redditi più bassi e prevede che vi sarà un aumento di evasione
"costretta".
Interviene il Consigliere Santoni, dichiarando il voto favorevole del gruppo di
maggiorana, in considerazione della scarsa incidenza sul reddito familiare ed
auspicando la costituzione del fondo proposto nel suo precedente intervento.
Interviene il Presidente, affermando che tutti vorremmo che il carico fiscale diminuisse
ed a maggior ragione in periodi di crisi. Ritiene che si potrà continuare a lavorare su
proposte di esenzioni e riduzioni, che potevano già essere formulate dai Consiglieri di
opposizione.
Interviene il Consigliere Di Ovidio, sottolineando che la Commissione Consiliare è
andata deserta e che la stessa è stata convocata per il giorno precedente il Consiglio e
che, quindi, non c'era tempo per formulare proposte.
Interviene il Presidente ricordando che il Consiglio Comunale è stato convocato sette
giorni prima del suo svolgimento.
Interviene il Consigliere Sciamanna affermando di non essere stata chiamata a
partecipare alla definizione delle decisioni e che, quindi, ora si tratta solo di dire si o no.
Interviene il Sindaco, affermando che si va ormai verso il federalismo fiscale, a tal fine
evidenzia la riduzione dei trasferimenti statali avvenuta nel corso degli anni. Osserva
che di fronte ad un eventuale mancato incasso delle entrate proprie previste  la
soluzione è quella del taglio dei servizi. Ritiene che in questa situazione debba prestarsi
estrema attenzione sul come vengono spesi i soldi, studiando tutte le possibili soluzioni
per la riduzione dei costi.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
-  l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 27/12/2013, istituisce a decorrere dal 1°
gennaio 2014 l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale
propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
-  l’art. 1, comma 682, della legge n. 147 del 27/12/2013, prevede che con regolamento
da adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 il Consiglio Comunale determina
la disciplina della TASI, concernente tra l’altro la disciplina delle riduzioni, che tengano
conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione
dell’ISEE;
-  l’art. 1, comma 683 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il
termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote
TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, prevedendo anche la
possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e
della destinazione degli immobili;
Visto l’art. 6 del Regolamento Comunale per la disciplina della TASI, approvato con
delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 01/04/2014, il quale dispone che:
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«1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali
per l’approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera, avente natura
regolamentare, può essere deliberato l’azzeramento dell’aliquota con riferimento a
determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli
immobili.
2 Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione
dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi
costi alla cui copertura la TASI è diretta ».
Considerato che la legge n. 147/ 2013, prevede:
-  all’art. 1, comma 676, che l'aliquota di base della TASI è 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;
-  all’art. 1, comma 677, che il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma
676, 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. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
-  all’art. 1, comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti
dall’ art. 9, comma 3 –bis, del D.L. n. 557 del 1993, l'aliquota massima della TASI non
può comunque eccedere il limite dell’1 per mille.
Visto il Decreto Legge n. 16 del 6/3/2014 art. 1 comma 1 lettera a) con il quale si
aggiunte al comma 677 citato il seguente periodo «Per lo stesso anno 2014, nella
determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e
nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per
mille e purché siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità
immobiliari ad esse equiparate di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto+legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta
TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla
stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del
citato Decreto Legge n. 201 del 2011 ».
Visto che dal 1° gennaio 2014 l’IMU non si applica più alle abitazioni principali ed a
quelle ad esse equiparate con legge e regolamento, e che pertanto il Comune dovrà
reperire le  risorse mancanti attraverso l’applicazione della Tasi, le quali saranno
rivolte alla copertura parziale, pari al 33.14% dei costi dei seguenti servizi
indivisibili, così come desunti dallo schema del bilancio di previsione per l’anno
2014:

Dati bozza previsione
Gestione e manutenzione Patrimonio 65.000,00

82/5 Manutenzione immobili Comunali
(PS)

33.000,00

82/8 Manutenzione Immobili comunali
(BC)

11.500,00

1416/1Spese acquisto materiali (BC)    6.000,00
2008 Spese manutenzione strade (BC) 13.000,00

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 40 del 05-09-2014  -  pag. 4  -  COMUNE DI FOLIGNANO



2008/1Spese manutenzione strade (PS) 1.500,00

Polizia Municipale 21.900,00 Funz. 3 al netto delle voci finanziate
dal 208c.d.s.(cap.532+535)

Viabilità e illuminazione pubblica 189.602,87 2004 Spese P.I. in economia 1.500,00
2006/1Spese pubblica illuminazione 145.000,00
2007 Spese esternalizzazione serv.Man. Pi 11.602,87
2010 Spese segnaletica (BC) 1500,00
2010/1Spese segnaletica (PS) 30.000,00

Servizi socio assistenziali 628.814,91 Funzione 10

Totale 905.317,78

Ritenuto opportuno
-  applicare l'aliquota del 2,5 per mille solo alle abitazioni principali, ed a quelle a
queste assimilate per legge, non soggette ad Imu in modo da garantire la contribuzione
di tutti i contribuenti al pagamento dei servizi indivisibili del Comune, attraverso il
pagamento dell’IMU, della TASI e dell’addizionale comunale all’Irpef;
-  di non avvalersi della facoltà introdotta dal DL n.16/2014 di aumentare dello 0,8 per
mille le aliquote della TASI al fine di finanziare detrazioni a favore delle abitazioni
principale;
- di stabilire una detrazione di €  80,00 per gli immobili  adibiti ad abitazione principale
con unico occupante, il cui soggetto passivo abbia un reddito ISEE pari o inferiore ad €
8.000,00.=;

- di confermare l'aliquota del 1 (uno) per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale
di cui all'art. 13, comma 8 D.L. 201/2011 e s.m.
Visto il Regolamento comunale per l'applicazione della TASI approvato con
deliberazione consiliare n. 39 del 05/09/2014;
Accertato, che in base alle stime operate dal Servizio Tributi, il gettito atteso
applicando le aliquote e detrazioni   sopraindicate ammonta ad  € 300.000,00
Considerato che le minori entrate sul bilancio comunale per effetto dell'esenzione
dell'Imu sulle abitazioni principali e del taglio sul Fondo di Solidarietà Nazionale 2014
si stimano in € 294.750,07 circa, pertanto si rende necessario rivedere anche le aliquote
IMU per le altre tipologie di immobili;
Dato atto che la presente proposta di deliberazione è stata sottoposta all’esame della
Commissione Bilancio nella seduta del 04/09/2014;
Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione, reso ai sensi dell'art. 239 del
D.Lgs. n.267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. n.174/2012;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, sono stati richiesti e
formalmente acquisiti agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e
contabile, espressi dai Responsabili dei Settori Tributi e Servizio Finanziario;
Visto l'art. 42 del D.Lgs 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
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Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi di legge, che si allegano all'originale del
presente atto
a farne parte integrante e sostanziale;
Con votazione espressa  in forma palese,  per alzata di mano con il seguente risultato
Consiglieri presenti n. 11 Consiglieri astenuti n. /, Voti favorevoli n. 8; Voti contrari n.
3 (Ferretti; Di Ovidio; Sciamanna)

D E L I B E R A

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

Di  determinare ed approvare per l'anno 2014 le seguenti aliquote per il tributo sui
servizi indivisibili (TASI):

1) aliquota Tasi del 2,5 (due virgola cinque) per mille per le abitazioni principali,
diverse da quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative
pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari ad esse equiparate dall’articolo 13, comma
2 lettere a) c) e d) del decreto legge n. 201 del 2011, escluse dal pagamento dell’IMU;
dando atto che sono da considerarsi abitazioni principali i seguenti fabbricati:
- abitazione principale  l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano
come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare
dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del
nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in
immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione
principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per
un solo immobile.
- pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate
nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in
catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

2) di stabilire una detrazione di €  80,00 per gli immobili  adibiti ad abitazione
principale con unico occupante, il cui soggetto passivo abbia un reddito ISEE pari o
inferiore ad € 8.000,00.=;

3) nel caso in cui l’abitazione principale sia occupata da un soggetto diverso dal titolare
del diritto reale la Tasi è dovuta dal detentore nella misura del 20% dell’imposta
complessivamente dovuta per l’abitazione. La restante parte è a carico del titolare del
diritto reale;

4) di confermare l'aliquota del 1 (uno) per mille per i fabbricati rurali ad uso
strumentale di cui all'art. 13, comma 8 D.L. 201/2011 e s.m.

5) Aliquota zero "o" per mille per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da
quelle di cui ai punti precedenti;

Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma
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169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2014;

Di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle
finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa
esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl. n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma
2, del D.lgs. n. 446 del 1997.

Successivamente,con votazione palese, espressa per alzata di mano, con il seguente
risultato: Consiglieri presenti n.: 12 Consiglieri votanti n.:11 Consiglieri astenuti: 1 Voti
favorevoli n.: 8 Voti contrari: (Ferretti; De Luca; Sciamanna)

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134
comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

   Il Presidente
  del Consiglio Comunale

      f.to NEPI COSTANTINO

Il Segretario Comunale                IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to Dott.ssa FERRETTI SIMONA            f.to TERRANI MATTEO
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======================================================================

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente
deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal
giorno 09-09-14  e vi resterà fino al giorno  24-09-14 .

Folignano, li 09-09-14
   IL SEGRETARIO COMUNALE

  f.to Dott.ssa FERRETTI SIMONA

======================================================================

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il 20-09-14  ai sensi
dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Folignano, li
   IL SEGRETARIO COMUNALE

   f.to Dott.ssa FERRETTI SIMONA

======================================================================
======================================================================
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