
         COMUNE DI FOLIGNANO
 (Provincia di ASCOLI PICENO)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO  E D'UFFICIO
DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.39 DEL  26-08-15

Folignano, li 28-08-15                     Il Segretario Comunale
      Dott.ssa FERRETTI SIMONA

----------------------------------------------------------------------
Oggetto: APPROVAZIONE  ALIQUOTE  IMPOSTA MUNICIPALE  - TASSA

SERVIZI INDIVISIBILI ANNO 2015

----------------------------------------------------------------------
L'anno  duemilaquindici il giorno  ventisei del mese di agosto alle ore 16:00 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 P

======================================================================
ne risultano presenti n.  12 e assenti n.   1.

Assume  la  presidenza il Signor NEPI COSTANTINO in
qualità di Consigliere 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:

OCCHIONERO CHIARA
Di Ovidio Diego
SCIAMANNA GIUSEPPINA

======================================================================
Immediatamente eseguibile N                 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 VII^ Settore, in qualità di
responsabile del Servizio Tributi,  ed il Responsabile del V^ 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 29/06/2015                                                   Folignano li 29/06/2015
Il Responsabile del VII^ Settore                                          Il Responsa/bile V^ Settore
     (Rag. Marinella Capriotti)                                                (Dott.ssa Simona Ferretti)

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione dando lettura delle aliquote così come
riportate nella anzidetta proposta.
Interviene il Cons. Sciamanna contestando l'inserimento tra i costi indivisibili della spesa
per servizi socio assistenziali, ritenendoli ascrivibili alla categoria dei servizi divisibili.
Risponde il Sindaco affermando che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea
generale, i servizi,  prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali
non è attivo alcun tributo o tariffa, e che pertanto legittimamente sono stati inseriti i costi a
cui il Cons. Sciamanna fa riferimento.
Interviene il Cons. Sciamanna dichiarando a nome del gruppo consiliare di appartenenza il
voto contrario per quanto precedentemente rilevato, per la previsione della aliquota
massima, per la mancanza di politica fiscale e la previsione di esenzione in maniera
disordinata.
Interviene il Cons. Di Ovidio  dichiarando il proprio voto contrario ritenendo inaccettabile
l'applicazione dell'aliquota massima, tra le più alte di tutta la provincia, e la mancanza di
esenzioni e/o detrazioni.
Interviene il Sindaco ritenendo necessarie alcune precisazioni, afferma anzitutto che si
dovrebbe spostare l'attenzione dalle aliquote agli importi incassati dal comune, afferma
che nel caso del comune di Folignano tali incassi sono ridotti a causa dell'attribuzione di
basse rendite catastali, a differenza di quanto avviene nei comuni marittimi e/o nel comune
di Ascoli Piceno. Riferisce che la spesa prevista per i servizi indivisibili è di circa 800mila
Euro mentre l'entrata TASI prevista è pari a circa 300mila Euro, con una copertura della
spesa del 35%, osserva che in presenza di rendite catastali più alte si sarebbero potute
applicare aliquote più basse. Illustra le informazioni contenute in uno studio UIL relativo
alla tassa TASI sulla prima casa, evidenziando che rispetto ai 46 Euro procapite applicati
dal comune di Ascoli Piceno e già considerati lusinghieri, nel comune di Folignano si ha un
minor costo pari a circa € 38,30 propcapite, di gran lunga inferiore al livello medio di
tassazione in tutti comuni italiani pari ad € 180,00.
Interviene il Cons. Sciamanna, osservando dapprima che i comuni citati dal Sindaco
(marittimi e Ascoli Piceno) probabilmente offrono maggiori servizi alla cittadinanza, afferma
inoltre che la rendita delle abitazioni del centro storico di Ascoli Piceno è inferiore a quella
di una casa di campagna ristrutturata, a riprova di quanto detto riferisce che nel centro
storico di Ascoli Piceno ci sono abitazioni classificate A/4 assenti nel comune di Folignano.
Infine, commenta i dati esposti dal Sindaco, affermando "...quindi paghiamo meno di quello
che ci sembra di pagare"

IL CONSIGLIO COMUNALE
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PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013
(Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (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;

CONSIDERATO quindi che IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:
- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di
immobili, escluse le abitazioni principali;
- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che
dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali;
- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio
di  raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della
Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) :
commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI);

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni del Consiglio Comunale:
- n. 40 del 05/09/2014 con la quale sono state approvate le aliquote della Tassa sui Servizi
Indivisibili (TASI) per l’anno 2014;
- n. 42 del 05/09/2014 con la quale sono state confermate per l’anno 2014 le aliquote e
detrazioni dell’Imposta Municipale Unica (IMU) dell’esercizio precedente;

PRESO ATTO che le tariffe della componente IUC – TARI saranno approvate con
separata  deliberazione del Consiglio Comunale;

RITENUTO opportuno determinare  per l’anno 2015 le seguenti aliquote e detrazioni:

1. IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU)
    - ALIQUOTA 4 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze
    - ALIQUOTA 6,5 per mille per gli immobili ceduti in uso gratuito a parenti entro il primo
      grado;
    - ALIQUOTA 10,60 per mille per tutti gli altri immobili;
    - ALIQUOTA 7.60 per mille per i terreni agricoli;
- di determinare le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta municipale propria
anno 2015:
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 ;

CONSIDERATO che:
ai sensi dell’art. 1, comma 380, della L. nr. 228 del 24/12/2012 (Legge di Stabilità 2013), è
riservato allo Stato il gettito dell’I.M.U. derivante dagli immobili ad uso produttivo
classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%;
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a decorrere dall’anno 2014 non è dovuta l’I.M.U. sui fabbricati rurali ad uso strumentale di
cui all’art. 13, co. 8, del D. L. nr. 201/2011;

2. TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)
1) aliquota 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;
  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,
DATO ATTO che con l’applicazione delle sopra citate aliquote TASI viene pienamente
rispettato il vincolo posto dall’art. 1 comma 677 della Legge n. 147 del 27.12.2013, ai sensi
del quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile
non può essere superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al
31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille;
DATO ATTO che dallo schema di bilancio approvato dalla Giunta Comunale con atto
deliberativo n. 91/2015  del , risulta che il gettito del Tributo per l’anno 2015, determinato
con le aliquote approvate col presente provvedimento, consente di garantire il pareggio
economico -finanziario;
TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i
servizi,  prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo
alcun tributo o tariffa;
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PRESO ATTO che i predetti servizi possono essere così individuati indicativamente:

Dati bozza previsione
Gestione e manutenzione Patrimonio 66.910,00

82/5 Manutenzione immobili Comunali
(PS)

35.000,00

82/8 Manutenzione Immobili comunali
(BC)

10.000,00

1416/1 Spese acquisto materiali (BC)    4.910,00
2008 Spese manutenzione strade (BC) 14.000,00

2008/1 Spese manutenzione strade (PS) 3.000,00

Polizia Municipale 24.650,00 Funz. 3 al netto delle voci finanziate
dal 208c.d.s.(cap.532+535)

Viabilità e illuminazione pubblica 195.089,88 2004 Spese P.I. in economia 1.500,00
2006/1 Spese pubblica illuminazione 152.000,00
2007 Spese esternalizzazione serv.Man. Pi 10.000,00
2010 Spese segnaletica (BC) 1.069,88

2010/1 Spese segnaletica (PS) 30.500,00

Servizi socio assistenziali 583.487.64 Funzione 10

Totale 870.137,52

VISTO l’art. 1 comma 3 del Decreto Legge 6 marzo 2014 n. 16 che espressamente
prevede: “Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) gli immobili posseduti dallo
Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai
comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti
del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si
applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed
i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera i)
resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e
successive modificazioni.”
RITENUTO opportuno stabilire che il versamento della TASI (Tassa Servizi Indivisibili) sia
ffettuato, per l’anno 2015, in n. due rate, aventi le seguenti scadenze:
prima rata : 16 giugno 2015;
seconda rata: 16 dicembre 2015
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 05/09/2015 con la quale è stato
approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale),
modificato con Deliberazione C.C. n. 38 del 26.08.2015
TENUTO CONTO 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.
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VISTO l’art. 27, comma 8°, della Legge n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16
dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 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”.
VISTO l’art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui 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 dette deliberazioni, anche se
approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato,
hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimen to;
VISTO l’art. 172.1 lett. e) del TUEL 267/2000 che espressamente dispone che al bilancio
di previsione sono allegate le deliberazioni con le quali sono determinate, per l’esercizio
successivo, le tariffe e le aliquote d’imposta;
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere
inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il
termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque
entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del
bilancio di previsione;
CONSIDERATO altresì che, ai sensi della Circolare del MEF del 28.02.2014 prot. n.
4033/2014, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle tariffe nonché dei
regolamenti adottati dai Comuni in materia di imposta unica comunale (IUC) devono
essere inviati 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.
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal
Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC),
oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la
specifica materia;
VISTO il D.M. 16/03/2015, che ha differito al 31/05/2015 il termine per l’approvazione del
bilancio di previsione per l’anno 2015 nonchè il D.M. del 13/05/2015 che ha ulteriormente
differito tale termine al 30/07/2015.
VISTI:
• l’art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147;
• il Decreto Legge 6 marzo 2014 n. 16;
• la Circolare del MEF del 28.02.2014 prot. n. 4033/2014;
• il Regolamento comunale di contabilità;
• lo Statuto Comunale;
• il Decreto Legislativo. 18 agosto 2000, n. 267;
DATO ATTO che il presente provvedimento costituisce atto propedeutico ai sensi di legge
all’approvazione del Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2015 al quale sarà
allegato per costituirne parte integrante e sostanziale ai sensi dell’art. 172 del D. Lgs n°
267/2000;
Procedutosi a votazione in forma palese, per alzata di mano, con il seguente risultato:
Consiglieri presenti n. 12.
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Astenuti../
Voti favorevoli n.9.
Voti contrari n.3 ( Ferretti, Di Ovidio, Sciamanna).

DELIBERA

1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del
presente provvedimento;

2) DI DETERMINARE per l'anno 2015 le seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione
della componente I.U.C. -Imposta Municipale Propria “IMU” e Tassa sui Servizi Indivisibili
“TASI”-per l’anno 2015 :

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.MU.)

1) ALIQUOTA 4 per mille (quattro per mille) per le abitazioni principali e relative
     pertinenze
2) ALIQUOTA 6,5 per mille (sei virgola cinque per mille) per gli immobili ceduti in uso
     gratuito parenti entro il primo grado;
3) ALIQUOTA 10,60 per mille (dieci virgola sei per mille) per tutti gli altri immobili;
4) ALIQUOTA 7.60 per mille ( sette virgola sei per mille) per i terreni agricoli;

- DETERMINARE le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta municipale propria
anno 2015:
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 ;
b)resta a carico dei contribuenti il pagamento direttamente allo Stato dell’I.M.U. sugli
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D calcolato ad aliquota
standard dello 0,76%;
a decorrere dall’anno 2014 non è dovuta l’I.M.U. sui fabbricati rurali ad uso strumentale di
cui  all’art. 13, co. 8, del D. L. nr. 201/2011;

TASSA sui SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

1) ALIQUOTA 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
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ciascuna delle categorie catastali indicate , anche se iscritte in catasto unitamente
all'unità ad uso abitativo;
- 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.=;
- 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;

2) 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.

3) ALIQUOTA zero "o"  per  mille  per tutte le altre fattispecie  imponibili diverse da quelle
di cui ai punti precedenti;
 -  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 INDIVIDUARE i seguenti servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta, anche in
quota parte:

Dati bozza previsione
Gestione e manutenzione Patrimonio 66.910,00

82/5 Manutenzione immobili Comunali
(PS)

35.000,00

82/8 Manutenzione Immobili comunali
(BC)

10.000,00

1416/1 Spese acquisto materiali (BC)    4.910,00
2008 Spese manutenzione strade (BC) 14.000,00

2008/1 Spese manutenzione strade (PS) 3.000,00

Polizia Municipale 24.650,00 Funz. 3 al netto delle voci finanziate
dal 208c.d.s.(cap.532+535)

Viabilità e illuminazione pubblica 195.089,88 2004 Spese P.I. in economia 1.500,00
2006/1 Spese pubblica illuminazione 152.000,00
2007 Spese esternalizzazione serv.Man. Pi 10.000,00
2010 Spese segnaletica (BC) 1.069,88

2010/1 Spese segnaletica (PS) 30.500,00

Servizi socio assistenziali 583.487.64 Funzione 10

Totale 870.137,52

DI DARE ATTO che con l’applicazione delle sopra citate aliquote viene pienamente
rispettato il vincolo posto dall’art. 1 comma 677 della Legge n. 147 del 27.12.2013, ai sensi
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del quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile
non può essere superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al
31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille;

DI STABILIRE che il versamento della TASI (Tassa sui servizi indivisibili) sia effettuato,
per l’anno 2015, in n. due rate, aventi le seguenti scadenze:
prima rata: 16 giugno 2015
seconda rata: 16 dicembre 2015.

DI DARE ATTO che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2015;

DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina dei due
tributi si rimanda allo specifico Regolamento disciplinante la IUC – componente IMU e
TASI -approvato con Deliberazione Consiliare;

DI DARE ATTO che dall’ipotesi di schema di bilancio aperto sottoposto all’esame della
Giunta Comunale risulta che il gettito del Tributo per l’anno 2015 determinato con le
aliquote approvate col presente provvedimento consente di garantire il pareggio
economico -finanziario;
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DI DARE ATTO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere
inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il
termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque
entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del
bilancio di previsione.

DI DARE ATTO che, ai sensi della Circolare del MEF del 28.02.2014 prot. n. 4033/2014, le
deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle tariffe nonché dei regolamenti adottati
dai Comuni in materia di imposta unica comunale (IUC) devono essere inviati
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.

DI PUBBLICARE il presente provvedimento, oltre che all’albo pretorio del Comune di
Folignano, anche nell'apposita sezione dedicata del sito internet istituzionale,
garantendone la massima visibilità.

DI  DICHIARARE con successiva  votazione palese, per alzata di mano con il seguente
risultato:
Consiglieri presenti n. 12.
Astenuti../
Voti favorevoli n.9.
Voti contrari n.3 ( Ferretti, Di Ovidio, 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 27-08-15  e vi resterà fino al giorno
11-09-15 .

Folignano, li 27-08-15
   IL SEGRETARIO COMUNALE

  f.to Dott.ssa FERRETTI SIMONA

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

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il 07-09-15  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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