
         COMUNE DI FOLIGNANO
 (Provincia di ASCOLI PICENO)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO
DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.42 DEL 05-09-14

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

----------------------------------------------------------------------
Oggetto: DETERMINAZIONE  ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLI=

CAZIONE  DELL'IMPOSTA  MUNICIPALE PROPRIA IMU 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 A DE LUCA TEODORO A
COSMI RITA P Di Ovidio Diego P
SANTONI DANIELA P SCIAMANNA GIUSEPPINA P
OCCHIONERO CHIARA A

======================================================================
ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   3.

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 Responsabile V̂ Settore
 (Rag. Marinella Capriotti)                                                                   ( Dott. Riccardo Curreli)

Illustra il Sindaco, osservando che si tratta di confermare l'aliquota del 1,06%
per gli immobili diversi dalle abitazioni principali.
Interviene il Consiglere Sciamanna, rilevando che in questi anni si è ritenuto di
dover tassare maggiormente la seconda casa. Ritiene che, soprattutto per il
Comune di Folignano, l'acquisto di seconde case abbia costituito una forma di
investimento a vantaggio del territorio comunale. Ritiene preferibile,
riallacciandosi al precedente intervento in merito alla politica fiscale intesa come
strumento di sviluppo territoriale,  una modulazione della tassazione, che
conservi la anzidetta peculiarietà territoriale, anche perchè ritiene che la
proprietà di una seconda casa non sia necessariamente indice di maggior
ricchezza.
Interviene il Presidente, ritenendo in parte condivisibile l'intervento del
Consigliere Sciamanna, tuttavia ritiene che il sistema di imposizione delineato si
fondi sul criterio di proporzionalità del prelievo.
Interviene il Consigliere Sciamanna, ribadendo che le scelte di politica fiscale
debbano avere anche l'obiettivo di favorire gli investimenti sul territorio, di
favorire la permanenza sul territorio e l'acquisizione di nuove residenze, il tutto
al fine di incrementare le entrate comunale, senza dover ricorrere all'aggravio
dell'imposizione.
Interviene il Sindaco, osservando che, seppure ci si muova nella direzione del
federalismo fiscale, tuttavia si stabiliscono delle aliquote massime, ciò che
impedisce di operare in modo veramente flessibile. Dichiara di essere
maggiormente preoccupato per l'IMU, piuttosto che per la TASI.
Esce il consigliere d'Ottavio.
I presenti risultano n. 10

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147
del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica
Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due
presupposti impositivi :

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta tra le altre dall'IMU (imposta
municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di
immobili, escluse le abitazioni principali.

VISTO il comma 703 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 , il quale
stabilisce che l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione
dell’IMU ;
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VISTO il comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di
stabilità 2014) che recita:
" 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. 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 a condizione che 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 o inferiori a quelli determinatisi con riferimento
all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo
conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201,
del 2011".

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del
D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22
dicembre 2011 n. 214.

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale,
adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n.
446, provvedono a :
- 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.

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma
16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:
16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa
l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una
addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei
servizi pubblici locali, nonché 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 l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che “Gli enti
locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro
la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e
che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio
dell’esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio
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dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.

VISTO che il decreto del MInistero dell'Interno del 18/07/2014 ha disposto che il
termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli enti
locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già differito al 31
luglio 2014, è ulteriormente differito al 30 settembre 2014.

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n 46 del 30/11/2013 con la quale
sono state approvate le aliquote e detrazioni dell’Imposta Municipale Propria
“IMU” per l’anno 2013;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art.49 del
D.Lvo 267/2000 e ss.mm.ii. dal Responsabile del VII Settore;

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell’art.49
del D.Lvo 267/2000 e ss.mm.ii. dal Responsabile del V Settore;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione che rimane depositato
agli atti delL'Ente, 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 la presente Deliberazione è stata sottoposta all'esame della
Commissione Consiliare competente nella seduta del 4 settembre 2014;

PROCEDUTOSI a votazione palese, per alzata di mano, con il seguente
risultato:
Consiglieri presenti 10; Consiglieri votanti 9; Voti favorevoli 7  Voti contrari  2
(Ferretti; Sciamanna) ; Astenuti 1 (Di Ovidio);

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del
dispositivo del presente
provvedimento ;

2) di confermare per l'anno 2014 le aliquote per l’applicazione dell’Imposta
Municipale Propria “IMU”  approvate con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 46 del 30/11/2013
a) ALIQUOTA DI BASE 1,06 PER CENTO
b) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO

3) di Determinare le seguenti Detrazioni per l’applicazione dell’Imposta
Municipale Propria anno 2014:
a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e
per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo
ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae
tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più
soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla
quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;
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4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014 ;

5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del
tributo si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n.
regolarmente pubblicata sul sito del dipartimento delle finanze, link di
pubblicazione:
http://www.finanze.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/imu2012/sceltaan
no.htm

6) di dare atto che la presente deliberazione dovrà essere inviata
esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi
nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione
nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28
settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni.

Attesa l'urgenza
PROCEDUTOSI a votazione palese, per alzata di mano, con il seguente
risultato:
Consiglieri presenti 10  Consiglieri votanti 9  Voti favorevoli 7 Voti contrari 2
(Ferretti; Sciamanna)   Astenuti: 1 (Di Ovidio)

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4 del
D.Lgs.18 agosto 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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