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                    COMUNE  DI  FOLIGNO
                                  Provincia di  PERUGIA

                                        ––––––––

Deliberazione Originale del CONSIGLIO COMUNALE

Atto n. 43
Seduta del

 31/07/2015

OGGETTO: Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI).

Approvazione delle aliquote per l'anno 2015.

L’anno  2015  e questo giorno   31   del mese di LUGLIO   alle ore 09:30, nella Civica

Residenza e, precisamente, nella Sala delle adunanze consiliari, si è riunito, convocato nei

modi stabiliti dalla legge, in seduta ordinaria  pubblica, il Consiglio Comunale.

Al momento della trattazione dell’argomento in oggetto risultano:
-  SINDACO - Pres. Ass.

MISMETTI Nando X

Presente/Assente

BORSCIA Alessandro Presidente del Consiglio Presente

ALLEGRETTI Chiara Consigliere Presente

BELLAGAMBA Luca Consigliere Presente

CECCUCCI Ivano Consigliere Presente

CETORELLI Agostino Consigliere Presente

CIANCALEONI Roberto Consigliere Presente

DI ARCANGELO o ARCANGELI Roberto Consigliere Presente

FALASCA Vincenzo Consigliere Presente

FILIPPONI Stefania Consigliere Presente

FINAMONTI Moreno Consigliere Presente

GRAZIOSI Elio Consigliere Presente

GUBBINI Paolo Consigliere Presente

LAZZARONI Alessandra Consigliere Presente

MARIANI Seriana Consigliere Presente

MATARAZZI Michela Consigliere Presente

MELONI Riccardo Consigliere Presente

PICCOLOTTI Elisabetta Consigliere Presente

PROIETTI Samuele Consigliere Presente

ROMAGNOLI Massimiliano Consigliere Presente

SAVINI Fausto Consigliere Presente

SCHIAREA Lorenzo Consigliere Presente

TORTOLINI Enrico Consigliere Presente

TROMBETTONI Lorella Consigliere Presente

UGOLINELLI Elisabetta Consigliere Presente

Partecipa il Segretario Generale Dott. Paolo RICCIARELLI.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Presidente Alessandro
BORSCIA, che invita il Consiglio  all’esame dell’oggetto su riferito e designa come scrutatori
i Consiglieri: Bellagamba Luca, Schiarea Lorenzo e Meloni Riccardo.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA  l’allegata proposta  redatta in data  04/08/2015 dal  10.12 FISCALITA SUGLI

IMMOBILI;

RITENUTO di condividere il documento per le motivazioni ivi contenute e

pertanto di far propria la proposta presentata;

UDITI gli interventi dell’assessore Elia Sigismondi che illustra la pratica e dei

consiglieri: Meloni Riccardo – Forza Italia, Bellagamba Luca, Graziosi Elio, Gubbini Paolo –

PD, Piccolotti – Sinistra Ecologia e Libertà, Filipponi Stefania – Impegno Civile; di cui al

verbale conservato agli atti;

Durante la trattazione della seguente proposta di deliberazione si sono registrati i

seguenti movimenti: escono e rientrano i Consiglieri: Piccolotti, Finamonti, Filipponi e

Lazzaroni. Presenti n. 25. Escono il Sindaco Mismetti ed i Consiglieri Finamonti e Cetorelli.

Presenti n. 22. Rientrano il Sindaco Mismetti ed il Consigliere Cetorelli. Presenti n. 24.

ATTESO che la proposta è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare,

in data 18.06.2015;

VISTO che la stessa riporta il parere favorevole di regolarità tecnica previsto

dall’Art.49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO che la stessa riporta il parere favorevole di regolarità contabile previsto

dall’Art.49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 15, contrari n. 9 (Ceccucci, Cetorelli, Filipponi, Meloni,

Piccolotti, Proietti, Savini, Ugolinelli e Romagnoli); su n. 24 Consiglieri presenti;

DELIBERA

1. di approvare la Tabella dei Costi dei Servizi Indivisibili – Dati riferiti al bilancio di

Previsione 2015 (Allegato A), che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e

sostanziale, contenente l’elenco dei Servizi indivisibili ed i relativi costi che verranno

coperti parzialmente dalle entrate della TASI;

2. di dare atto che il grado di copertura dei costi dei Servizi Indivisibili di cui al punto

precedente è pari al 82,78%;

3. di determinare le aliquote del Tributo sui Servizi Indivisibili per l’anno 2015 e le relative

detrazioni, come di seguito elencate:

Fattispecie Aliquota Detrazione

Abitazione principale e sue pertinenze (esclusivamente quelle

classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura

massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie

2,00 per mille
€ 25,00

con

esclusione
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catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità

ad uso abitativo)

delle

categorie

catastali A/1,

A/8 e A/9 per

le quali non è

prevista

alcuna

detrazione

Abitazione principale e sue pertinenze (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) con rendita catastale complessiva inferiore o

pari ad € 300,00.

0 per mille

Immobili assimilati all’abitazione principale:

a) unità immobiliare e sue pertinenze (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) posseduta a titolo di

proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono

la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di

ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti

locata e la cui rendita catastale complessiva sia superiore ad €

300,00.

b) unità immobiliare e sue pertinenze (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) posseduta a titolo di

proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono

la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di

ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti

locata e la cui rendita catastale complessiva sia inferiore o

pari  ad € 300,00

2,00 per mille

0 per mille

€ 25,00

con

esclusione

delle

categorie

catastali A/1,

A/8 e A/9 per

le quali non è

prevista

alcuna

detrazione

Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai

parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come

abitazione principale, incluse le relative pertinenze nella misura

massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie

catastali C/2, C/6 e C/7.
(*) Per le abitazioni della presente fattispecie per le quali in sede di pagamento

dell’IMU è stata utilizzata l’esenzione fino al valore di 500 euro della rendita

catastale, il contribuente calcola la TASI nel seguente modo:

-fino al valore di 500 euro applica l’aliquota e la detrazione fissate per

l’abitazione principale (2 per mille),

-per la quota eccedente il valore di 500 euro applica l’aliquota ordinaria (1,5

per mille).

1,50 per mille

         (*)
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Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case

popolari (Ater). Sono incluse le relative pertinenze, ammesse

nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle

categorie catastali C/2, C/6 e C/7

0 per mille

Abitazioni tenute a disposizione o non locate 1,00 per mille

Abitazioni locate 1,50 per mille

Immobili produttivi categoria D (con esclusione della cat. D/5) 1,25 per mille

Immobili utilizzati per l’insediamento di imprese iscritte alla

C.C.I.A.A. di nuova costituzione, per delocalizzazione da altri

Comuni o apertura di nuove unità locali operative, a decorrere

dall’effettiva data di inizio attività effettuata o da effettuarsi

nell’arco dell’anno 2015.

Il beneficio è limitato all’utilizzatore ed esteso, qualora

coincidente, al proprietario dell’unità immobiliare utilizzata,

limitatamente alla sua quota di proprietà o di altro diritto reale, ai

sensi dell’articolo 9 del Regolamento per l’applicazione della Tasi.

0 per mille

Aree fabbricabili 1,50 per mille

Fabbricati rurali ad uso strumentale (incluse abitazioni

riconosciute rurali) di cui ai commi 8 e 14-bis dell’articolo 13 del

decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214

0 per mille

Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili 0 per mille

Tutti gli altri immobili con categoria catastale A, B e C e D/5 per

tutte le altre fattispecie non contemplate dai casi precedenti
1,50 per mille

4. di stabilire per le famiglie il cui nucleo anagrafico è composto anche da almeno n.3 figli,

una detrazione di € 15,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché

dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad

abitazione della famiglia di appartenenza medesima. Il suddetto beneficio spetta ai nuclei

familiari il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), calcolato sulla

base della dichiarazione dei redditi riferiti all’anno precedente per il quale compete

l’agevolazione, non sia superiore ad € 18.000,00. La detrazione in argomento è a favore di

famiglie sia proprietarie dell’abitazione principale (in aggiunta a quella specifica pari ad €

25,00) sia affittuarie dell’unità immobiliare adibita ad abitazione della famiglia medesima.

5. di stabilire che le detrazioni complessivamente spettanti, determinate come ai punti 3) e 4),

si sottraggono dall’imposta dovuta per l’abitazione in argomento fino a concorrenza del

suo ammontare e sono rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae la

condizione per le quali le detrazioni stesse sono riconosciute. Per la ripartizione delle

detrazioni si applicano gli stessi criteri dell’Imposta Municipale Propria (IMU);

6. di dare atto che il livello tariffario così stabilito, con una previsione di gettito pari ad euro

€ 5.050.000,00=, risulta necessario ai fini del rispetto dell’equilibrio del Bilancio annuale

2015 e pluriennale 2015-2017 dell’Ente;

7. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore il 1° gennaio 2015;
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8. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze con le

modalità previste ai fini dell’inserimento nell’apposita sezione del Portale del Federalismo

fiscale;

9. di incaricare gli Uffici preposti per quanto di competenza a provvedere alla pubblicazione

nei modi e termini previsti.

^^^^^

A questo punto il Presidente propone al Consiglio Comunale di rendere l’atto

immediatamente eseguibile;

Dopo di che,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 15, contrari n. 9 (Ceccucci, Cetorelli, Filipponi, Meloni,

Piccolotti, Proietti, Savini, Ugolinelli e Romagnoli); su n. 24 Consiglieri presenti;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 –

comma 4°, del D.L.gs n. 267 del 18/08/2000.

^^^^^

A questo punto escono i Consiglieri: Trombettoni, Gubbini, Matarazzi, Ugolinelli e Cetorelli.

Presenti n. 19.

^^^^^
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10.12 FISCALITA SUGLI IMMOBILI

______

Proposta di Atto Consiliare           Al Consiglio Comunale

OGGETTO: Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI). Approvazione delle aliquote per

l’anno 2015.

RILEVATO che:

– l’art. 1 del Decreto 24 dicembre 2014 del Ministero dell’Interno, pubblicato sulla Gazzetta

ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2014, differisce al 31 marzo 2015 il termine per la

deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2015 da parte degli enti locali;

– il decreto del Ministero dell’Interno 16 marzo 2015, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.

67 del 21 marzo 2015, differisce ulteriormente tale termine al 31 maggio 2015;

– il decreto del Ministero dell’Interno 13 maggio 2015, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.

115 del 20 maggio 2015, differisce ulteriormente tale termine al 30 luglio 2015;

DATO ATTO, pertanto, che ai sensi dell’art. 163, comma 3, del D.Lgs 267/2000 è

automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio sino a tale termine e si applicano le

modalità di gestione di cui al comma 1 dell’art.163, del già citato D.Lgs 267/2000;

RICHIAMATE:

� la delibera n. 50 del 04/09/2014 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il

bilancio di previsione 2014 ed il bilancio pluriennale 2014/2016;

� la delibera di G.C. n. 29 del  27/01/2010 avente per oggetto: “Art. 9  del D.L. n.

78/2009, convertito nella Legge 102/2009. (decreto anticrisi 2009) – Definizione delle

misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti dell’Ente”;

RICHIAMATA, inoltre, la delibera  n. 429 del 19/11/2014 con la quale la

Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.),  Piano Dettagliato

degli Obiettivi (P.D.O.) e il Piano della Performance (P.P.) per l’Anno 2014 e pluriennale

2014-2016.

VISTO l’art. 1 comma 639 L. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e

modificazioni, istitutivo dell'Imposta Unica Comunale (IUC), costituita dall’Imposta

Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili,

escluse le abitazioni principali, e da 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;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n.48 del 4.09.2014 con la

quale è stato istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, il Tributo sui Servizi Indivisibili

(TASI) a decorrere dal 1° gennaio 2014;
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RILEVATO che il comma 669 dell’articolo 1 della Legge di Stabilità 2014 (come

sostituito dall’art.2 comma 1, lett. f), D.L. 6 marzo 2014, n.16, convertito con

modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n.68) afferma che “Il presupposto impositivo della

TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa

l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'Imposta Municipale

Propria, ad eccezione in ogni caso, dei terreni agricoli”;

RILEVATO altresì che la base imponibile è quella prevista per l'applicazione

dell'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre

2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i.;

RICHIAMATO l’art. 5 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 che ha

disciplinato le modalità di calcolo della base imponibile ai fini ICI ed è stato altresì

richiamato dalla disciplina relativa all’Imposta Municipale Propria, art. 13 del decreto-

legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre

2011, n. 214;

RICHIAMATI i commi 676 e 677 dell’art. 1 della legge di Stabilità 2014 (come

modificato dall’art.1, comma 1, lett. a), D.L. 6 marzo 2014, n.16, convertito, con

modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n.68) che stabiliscono che le aliquote della TASI

sono determinate con deliberazione del Consiglio Comunale e dettano la disciplina ed i

limiti per le aliquote prevedendo che:

• la misura di base dell’aliquota sia pari all’1 per mille;

• il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, possa ridurre l’aliquota

all’azzeramento o aumentare la stessa in relazione alle diverse tipologie di immobile;

• l’aliquota massima non possa eccedere il 2,5 per mille, salva la facoltà di incrementarla di

un ulteriore 0,8 per mille in virtù del D.L. 6.03.2014 n.16  convertito, con modificazioni,

dalla Lg. 2.05.2014 n.68;

• 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, salvo quanto sopra disposto dal

richiamato D.L. n.16/2014 come modificato in sede di conversione in legge;

VISTO l’art.9/bis del D.L. 28 marzo 2014, n.47, convertito, con modificazioni, dalla

legge 23 maggio 2014 n.80, inerente l’applicazione dell’Imu, della Tasi e della Tari sugli

immobili posseduti da cittadini residenti all’estero;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190 “Disposizioni per la formazione del bilancio

annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015), in particolare per quanto attiene

l’aggiornamento del testo del comma 677 dell’art.1 della Legge di Stabilità 2014;

RICHIAMATA la proposta agli atti del Consiglio Comunale con la quale si approva il

Regolamento per la disciplina del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI);

VISTO il comma 683 che dispone la facoltà del Consiglio Comunale di determinare le

aliquote della TASI, in conformità con i costi relativi ai servizi indivisibili individuati

dallo stesso Comune;

RICHIAMATO l’articolo 6 del Regolamento comunale per la disciplina del Tributo
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per i Servizi Indivisibili (TASI) il quale recita che “Con la deliberazione di Consiglio

Comunale con cui si approvano le aliquote per l’anno d’Imposta, saranno determinati

annualmente, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali

servizi, saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta”;

CONSIDERATO il disposto dell’art. 1 comma 683 della Legge di Stabilità 2014 in

base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività

nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

RICHIAMATA la Tabella dei costi dei servizi indivisibili (Allegato A) che allegata al

presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale, contenente l’elenco dei Servizi

indivisibili ed i relativi costi che verranno coperti parzialmente dalle entrate della TASI;

VISTO l’art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, 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. Dette deliberazioni,

anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine

innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio 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 l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato

dall’art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “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 purché entro il

termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

RITENUTO inoltre necessario specificare di seguito in modo puntuale le fattispecie

ritenute soggette alle varie aliquote e le detrazioni da applicare, in ossequio alla

trasparenza amministrativa, al fine di semplificare l’applicazione del tributo da parte dei

contribuenti e non ingenerare contenzioso su eventuali dubbi interpretativi;

EVIDENZIATO che l’Amministrazione comunale ha ritenuto di non dover ricorrere

all’incremento dello 0,8 per mille e che peraltro le aliquote individuate sono tutte al di

sotto del limite massimo fissato dalla normativa di riferimento, atteso che il gettito stimato

derivante dall’applicazione delle aliquote proposte comporta un’entrata pari ad €

5.050.000,00= necessaria al raggiungimento degli equilibri del bilancio di previsione

2015;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l’art.107 D.lgs 267/2000;

si propone quanto segue:
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1. di approvare la Tabella dei Costi dei Servizi Indivisibili – Dati riferiti al bilancio di

Previsione 2015 (Allegato A), che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e

sostanziale, contenente l’elenco dei Servizi indivisibili ed i relativi costi che verranno

coperti parzialmente dalle entrate della TASI;

2. di dare atto che il grado di copertura dei costi dei Servizi Indivisibili di cui al punto

precedente è pari al 82,78%;

3. di determinare le aliquote del Tributo sui Servizi Indivisibili per l’anno 2015 e le relative

detrazioni, come di seguito elencate:

Fattispecie Aliquota Detrazione

Abitazione principale e sue pertinenze (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)
2,00 per mille

€ 25,00

con

esclusione

delle

categorie

catastali A/1,

A/8 e A/9 per

le quali non è

prevista

alcuna

detrazione

Abitazione principale e sue pertinenze (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) con rendita catastale complessiva inferiore o

pari ad € 300,00.

0 per mille

Immobili assimilati all’abitazione principale:

c) unità immobiliare e sue pertinenze (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) posseduta a titolo di

proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono

la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di

ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti

locata e la cui rendita catastale complessiva sia superiore ad €

300,00.

d) unità immobiliare e sue pertinenze (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) posseduta a titolo di

proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono

2,00 per mille

0 per mille

€ 25,00

con

esclusione

delle

categorie

catastali A/1,

A/8 e A/9 per

le quali non è

prevista

alcuna

detrazione
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la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di

ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti

locata e la cui rendita catastale complessiva sia inferiore o

pari  ad € 300,00

Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai

parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come

abitazione principale, incluse le relative pertinenze nella misura

massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie

catastali C/2, C/6 e C/7.
(*) Per le abitazioni della presente fattispecie per le quali in sede di pagamento

dell’IMU è stata utilizzata l’esenzione fino al valore di 500 euro della rendita

catastale, il contribuente calcola la TASI nel seguente modo:

-fino al valore di 500 euro applica l’aliquota e la detrazione fissate per

l’abitazione principale (2 per mille),

-per la quota eccedente il valore di 500 euro applica l’aliquota ordinaria (1,5

per mille).

1,50 per mille

         (*)

Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case

popolari (Ater). Sono incluse le relative pertinenze, ammesse

nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle

categorie catastali C/2, C/6 e C/7

0 per mille

Abitazioni tenute a disposizione o non locate 1,00 per mille

Abitazioni locate 1,50 per mille

Immobili produttivi categoria D (con esclusione della cat. D/5) 1,25 per mille

Immobili utilizzati per l’insediamento di imprese iscritte alla

C.C.I.A.A. di nuova costituzione, per delocalizzazione da altri

Comuni o apertura di nuove unità locali operative, a decorrere

dall’effettiva data di inizio attività effettuata o da effettuarsi

nell’arco dell’anno 2015.

Il beneficio è limitato all’utilizzatore ed esteso, qualora

coincidente, al proprietario dell’unità immobiliare utilizzata,

limitatamente alla sua quota di proprietà o di altro diritto reale, ai

sensi dell’articolo 9 del Regolamento per l’applicazione della Tasi.

0 per mille

Aree fabbricabili 1,50 per mille

Fabbricati rurali ad uso strumentale (incluse abitazioni

riconosciute rurali) di cui ai commi 8 e 14-bis dell’articolo 13 del

decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214

0 per mille

Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili 0 per mille

Tutti gli altri immobili con categoria catastale A, B e C e D/5 per

tutte le altre fattispecie non contemplate dai casi precedenti
1,50 per mille
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4. di stabilire per le famiglie il cui nucleo anagrafico è composto anche da almeno n.3 figli,

una detrazione di € 15,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché

dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad

abitazione della famiglia di appartenenza medesima. Il suddetto beneficio spetta ai nuclei

familiari il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), calcolato sulla

base della dichiarazione dei redditi riferiti all’anno precedente per il quale compete

l’agevolazione, non sia superiore ad € 18.000,00. La detrazione in argomento è a favore di

famiglie sia proprietarie dell’abitazione principale (in aggiunta a quella specifica pari ad €

25,00) sia affittuarie dell’unità immobiliare adibita ad abitazione della famiglia medesima.

5. di stabilire che le detrazioni complessivamente spettanti, determinate come ai punti 3) e 4),

si sottraggono dall’imposta dovuta per l’abitazione in argomento fino a concorrenza del

suo ammontare e sono rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae la

condizione per le quali le detrazioni stesse sono riconosciute. Per la ripartizione delle

detrazioni si applicano gli stessi criteri dell’Imposta Municipale Propria (IMU);

6. di dare atto che il livello tariffario così stabilito, con una previsione di gettito pari ad euro

€ 5.050.000,00=, risulta necessario ai fini del rispetto dell’equilibrio del Bilancio annuale

2015 e pluriennale 2015-2017 dell’Ente;

7. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore il 1° gennaio 2015;

8. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze con le

modalità previste ai fini dell’inserimento nell’apposita sezione del Portale del Federalismo

fiscale;

9. di incaricare gli Uffici preposti per quanto di competenza a provvedere alla pubblicazione

nei modi e termini previsti.

03/06/2015

Il Responsabile del Procedimento

- Giovanni BOSI
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10.12 FISCALITA SUGLI IMMOBILI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI).
Approvazione delle aliquote per l'anno 2015.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole

alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

 Foligno, 03/06/2015 IL DIRIGENTE

DOTT. SANDRO ROSSIGNOLI
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI).
Approvazione delle aliquote per l'anno 2015.

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole alla

regolarità contabile della proposta di deliberazione.

ESER. E.P.F. E/S C.d.C. Cod. .Bil CAP. ART. N. Acc./Imp. IMPORTO S - BENEFICIARIO

E - DEBITORE

Foligno, 03/06/2015 IL DIRIGENTE

DOTT. SANDRO ROSSIGNOLI



Comune di Foligno  DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 43 DEL   31/07/2015

ORIGINALE

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

                 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

Alessandro BORSCIA Dott. Paolo RICCIARELLI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del

Comune di Foligno per 15 giorni consecutivi dal 12/08/2015 al 26/08/2015.

Foligno, lì                      

L’IMPIEGATO ADDETTO

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’

Esecutiva per decorrenza termini ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000.

Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Paolo RICCIARELLI

x
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