
P
BRUNI REMO P

DE ANGELIS DIANA P DE RENZIS GIUSEPPE P

POLIDORI PAOLO P

D'ERASMO PAOLO P MARINELLI BARBARA A

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO  28     del  30-07-2015

 OGGETTO: RIDETERMINAZIONE  ALIQUOTE  E DETRAZIONI ANNO 2015

AI  FINI  APPLICAZIONE  DELLA TASI - 2a COMPONENTE

IUC-

L'anno   duemilaquindici  il giorno  trenta del mese di luglio alle ore 08:30, nella Civica residenza

del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a

norma  di legge, risultano all’appello nominale:

RICCI ALESSANDRO P PASQUALI ROBERTO P

LUCCIARINI DE VINCENZI
ALESSANDRO

Assegnati n. 8,  in carica n.8, assenti n.   1,  presenti n.   9.

Gli assessori Esterni:

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

Presiede la Dott.ssa DE ANGELIS DIANA in qualità di PRESIDENTE-

Partecipa il Segretario comunale DIAMANTI LUCIANO.-

La seduta è Pubblica-

Nominati scrutatori i Signori:-

            RICCI ALESSANDRO

      POLIDORI PAOLO

      BASSETTI BARBARA

      Il Presidente dichiarata aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto

P BASSETTI BARBARA

Comune di Ripatransone
Provincia di Ascoli Piceno

TRASMESSA ALL’ALBO
             il 09-09-15
          Prot.N.7774



all’ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
il responsabile del servizio interessato , per quanto concerne la regolarità tecnica ;-
il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;-

hanno espresso, ai sensi dell’art.49 del T.U.E.L. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE

OGGETTO:
RIDETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2015 AI FINI
DELL’APPLICAZIONE DELLA TASI – 2a COMPONENTE IUC -

Sulla proposta della presente deliberazione da parte:

 del Responsabile del servizio tributi interessato, in ordine alla regolarità tecnica;

 del Responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile,

è stato espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Sindaco relaziona facendo presente che mai avrebbe voluto portare all’approvazione
del Consiglio questo aumento infatti, finché è stato possibile ha sempre evitato di
ricorrere a tale mezzo, purtroppo, però i tagli a cui lo Stato ha sottoposto gli Enti Locali
hanno costretto l’Amministrazione ad aumentare la tariffa portando l’aliquota TASI alla
pari di quella già applicata dagli altri Comuni viciniori; tutto ciò per permettere  a questo
Comune di continuare ad assicurare i servizi ai cittadini compresi anche i lavori di
ordinaria manutenzione per cui erano necessarie nuove risorse.
L’aumento riguarda la prima casa e la variazione consiste nel portare l’aliquota dall’1 al
2 per mille.

Il Consigliere De Renzis chiede la parola e domanda a quanto ammonta l’incremento
che si avrà con tale aumento.

Risponde la Responsabile dell’Area Finanziaria comunicando che l’incasso in più sarà
di circa Euro 67.000,00 e relaziona in merito.

Il Consigliere De Renzis chiede, anche, se si è proceduto ad una ricognizione su
possibili tagli prima di procedere ad aumentare la TASI.

Il Sindaco risponde che unanimemente tutti i Consiglieri di maggioranza hanno deciso di
tagliare del 10% l’ammontare delle proprie indennità.
Inoltre al più presto si inizierà un’opera di razionalizzare delle spese telefoniche con un
taglio drastico sui cellulari di servizio. Sono, inoltre, al vaglio dell’Amministrazione
ulteriori tagli relativi al personale e soprattutto ci si attiverà maggiormente, per il
recupero delle evasioni dell’IMU e della TARI relativamente ai decorsi anni, poiché
risulta che la percentuale di evasione sia abbastanza alta e quindi si cercherà di
recuperare i crediti in tempi più brevi. Egli fa presente che, entro l’anno,
l’Amministrazione ha in animo di procedere, tramite appalto, all’affidamento del servizio
illuminazione pubblica e che, con il risparmio previsto, si procederà ad effettuare una
necessaria e specifica manutenzione delle attuali linee nonché all’attivazione di nuove.
Comunica, quindi, che al momento, lo Stato non ha ancora versato la prima rata dei
finanziamenti assegnati, oltre ad essere gli stessi già ridotti.

Terminato l’intervento il Sindaco il Consigliere De Renzis procede con la propria
dichiarazione di voto.
Egli manifesta la propria sorpresa alla notizia dell’aumento dell’aliquota relativa alla
TASI, poiché i Consiglieri di minoranza non sono stati nemmeno preavvertiti; pensa che
non sia una giusta azione amministrativa e si rammarica perché prima di procedere a
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portare tale proposta in Consiglio sarebbe stato logico un coinvolgimento dei
rappresentati di minoranza nella discussione della problematica ed anche di altre
iniziative atte ad una ricognizione di ulteriori economie (vedi spese telefoniche).
Pertanto egli esprime il proprio voto contrario all’approvazione di questo atto ritenendolo
iniquo ed altamente lesivo nei confronti dei cittadini ripani.

La Consigliera Bassetti si unisce e fa propria la dichiarazione di voto espressa da De
Renzis.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti i seguenti atti di programmazione:

approvazione del bilancio di previsione con deliberazione di C.C. n. 30 del 24.06.2015;

approvazione delle aliquote e detrazioni anno 2015 ai fini dell’applicazione della TASI – 2a

componente IUC - con deliberazione di C.C. n.18 del 24.06.2015;

RILEVATO che con deliberazione di C.C. n.25 del 24/06/2014 sono state confermate le aliquote TASI

applicate nel 2014, parametrate alle aliquote IMU anno 2014 come da propria deliberazione n. 11 in data

03/03/2014, immediatamente eseguibile, con la quale sono state fissate, per l’anno di imposta 2014, le

seguenti aliquote/detrazioni ai fini del pagamento dell’imposta municipale propria che sono state

confermate anche per l’esercizio finanziario 2015:

Aliquote e detrazioni IMU anno 2015

Fattispecie Aliquota/detrazion

e

Abitazione principale e relative pertinenze 4 per mille

Altri immobili aliquota ordinaria 9,6 per mille

Fabbricati strumentali all’esercizio delle attività agricole e terreni ESENTI

Detrazione per abitazione principale € 200,00

Ritenuto necessario, per l’anno 2015, di applicare l’aliquota minima del 1 per mille per tutti le ipotesi

imponibili, compresi i fabbricati rurali strumentali;

Ritenuto quindi di fissare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l’anno 2015, a

conferma di quanto deliberato l’anno scorso, nel rispetto dei limiti fissati dall’articolo 1, comma 677, della

legge n. 147/2013:

Fattispecie Aliquota

Abitazione principale e relative pertinenze 1 per mille

Fabbricati rurali strumentali 1 per mille

Altri immobili ed aree fabbricabili 1 per mille
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CONSIDERATO che il termine ultimo di approvazione del bilancio di previsione per il presente esercizio

finanziario è fissato per il 30.07.2015;

CONSTATATO che, entro il predetto termine fissato dalla legge per l’approvazione del bilancio di

previsione 2015, l’ente ha facoltà di rideterminare le aliquote e detrazioni dei tributi locali con efficacia dal

corrente esercizio finanziario;

RISCONTRATA l’esigenza di rideterminare le sole aliquote TASI 2015 per effetto di nuove e maggiori

spese venutesi a determinare e non previste nel bilancio approvato;

Stimato in €. 196.287,81 il gettito TASI determinato in sede di predisposizione del bilancio di previsione

esercizio finanziario 2015 e rideterminato secondo le proiezioni dell’ufficio tributi in € 262.600,81

derivante dalla rideterminazione delle aliquote e delle detrazioni di cui sopra;

Dato atto che, in base a quanto previsto dal vigente Regolamento TASI, i servizi indivisibili alla cui

copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti:

illuminazione pubblica;o

manutenzione strade;o

manutenzione del verde;o

protezione civile;o

Visti i costi dei servizi indivisibili di cui sopra, di cui si riportano le risultanze finali:

ND SERVIZIO COSTI TOTALI

1 Illuminazione pubblica €    113.000,00

2 Manutenzione strade €      54.000,00

3 Manutenzione mezzi comunali €      24.000,00

4 Polizze assicurative e pagamento franchigie ass.ve €      67.600,81

5 Protezione civile €       4.000,00

6 € ………………..

7 € ………………..

8 € ………………..

TOTALE €    262.600,81

a fronte di un gettito di €. 262.600,81 (copertura 100%);

Ritenuto di provvedere in merito;

TUTTO CIO’ PREMESSO,

Visto il parere favorevole espresso sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49

del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’articolo 42, comma 1, lettera f);
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9,6 per mille

  Fattispecie

Abitazione principale e relative pertinenze

Fabbricati strumentali all’esercizio delle attività agricole e terreni ESENTI

4 per mille

Aliquota/detrazion

e

Detrazione per abitazione principale € 200,00

di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all’articolo 1, comma 677, della legge3.

27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legge

6 marzo 2014, n. 16;

di stabilire, in base a quanto previsto nell’articolo 7 del Regolamento per l’applicazione della4.

TASI, le seguenti riduzioni/detrazioni: NESSUNA;

di stabilire, in base a quanto previsto nell’articolo 3 del Regolamento per l’applicazione della5.

TASI, la ripartizione del carico tributario tra utilizzatore e proprietario, in ragione del 30% per

l’utilizzatore e del 70% a carico del titolare del diritto reale sull’unità immobiliare;

di stimare in € 230.000,00 il gettito della TASI derivante dalla rideterminazione delle6.

aliquote/detrazioni di cui sopra;

Visto lo Statuto Comunale;

 Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Con la seguente votazione palese espressa per alzata di mano:

presenti       9
votanti         8
favorevoli    6
contrari        2  (De Renzis e Bassetti)

DELIBERA

di confermare le aliquote e detrazioni IMU anno 2015 così come approvate con deliberazione di1.

C.C. n. 17 del 24/06/2015:

di rideterminare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le2.

seguenti aliquote della TASI per l’anno 2015, nel rispetto dei limiti fissati dall’articolo 1, comma

677, della legge n. 147/2013, per la sola 1a fattispecie di “abitazione principale e relative

pertinenze”:

Altri immobili aliquota ordinaria

Aliquota

Fabbricati rurali strumentali 1 per mille

Abitazione principale e relative pertinenze 2 per mille

Altri immobili ed aree fabbricabili 1 per mille

Pag. n. 5

Fattispecie



di stabilire in allegato alla presente i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il7.

gettito della TASI;

di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle8.

finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di

esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi

dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet del Comune, sezione Albo Pretorio.9.

Data l’urgenza con la seguente votazione palese espressa per alzata di mano
presenti       9
votanti         8
favorevoli    6
contrari        2  (De Renzis e Bassetti)

Delibera
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134
del D.Lgs n.267/2000.

VISTO: si esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del
Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA
Dr.ssa Roberta Vannicola

.
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Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene
sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
       F.to  DE ANGELIS DIANA

          IL SEGRETARIO COMUNALE IL CONSIGLIERE ANZIANO
         F.to DIAMANTI LUCIANO                 F.to BRUNI REMO

___________________________________________________________________________________________

Prot. N.7774 lì 09-09-015

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art.124 del D.Lgvo 8 agosto 2000, n.267, viene
iniziata oggi la pubblicazione nel sito web istituzionale di questo Ente per quindici giorni
consecutivi.

Dalla Residenza Comunale, 09-09-2015

                                                                                         IL  SEGRETARIO COMUNALE
F.to  DIAMANTI LUCIANO

___________________________________________________________________________________________

AVVISO DI  PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione:

E'  stata  pubblicata nel sito web istituzionale di questo Ente per quindici giorni  consecutivi  dal1.
09-09-15 al 24-09-15,  come  prescritto  dall'art. 124,  comma  1,  del d. leg.vo 18-08-2000 n.
267;

E' divenuta esecutiva il giorno:2.
perche'  dichiarata  immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, d.leg.vo n. 267/2000).-
decorsi  10  giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, d. leg.vo n. 267/2000).-

Dalla Residenza Comunale, 09-09-2015

                                                                                         IL  SEGRETARIO COMUNALE
 F.to  DIAMANTI LUCIANO

___________________________________________________________________________________________

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li 09-09-2015

                                                                                         IL  SEGRETARIO COMUNALE
     DIAMANTI LUCIANO

___________________________________________________________________________________________
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