
COMUNE DI MONTELEONE DI FERMO

(Provincia di Fermo)

Codice 44042

DELIBERAZIONE ORIGINALE
DEL

CONSIGLIO COMUNALE

N. 9 del Reg. Data 28-04-16

----------------------------------------------------------------------
Oggetto: Conferma aliquote Tasi.

----------------------------------------------------------------------

- L'anno  duemilasedici, il giorno  ventotto del mese di aprile alle
ore 19:00, nella sala delle adunanze si é riunito il Consiglio
Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in
sessione Ordinaria in Prima
convocazione.
Alla trattazione dell'oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e
assenti i Consiglieri:

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

FABIANI MARCO P COCCI MARTA P

MORELLI EMANUELA A SENZACQUA LORENZO A

VALORI ANDREA A DEBELLIS GIUSEPPE P

PAGLIUCA LUIGI P DEL PRETE NICOLA P

BRASILI NAZZARENO P LEONI DANIELE P

PERFETTI PAOLO P

======================================================================
Assegnati n. 12                                       Presenti n.    8
In carica n. 12                                       Assenti  n.    3

Partecipa il Segretario Comunale Sig. BONELLI BRUNO
Assume la presidenza il Sig. FABIANI MARCO in qualità di SINDACO.
Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la
stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto
sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei
signori:
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Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 il sottoscritto

Responsabile Area Finanziaria esprime, per la propria competenza, parere favorevole di

regolarità tecnica sulla proposta di delibera in oggetto.

IL  RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

 F.to Rag. Antonio Pagliuca

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.

CONSIDERATO CHE la 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.

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 8 del 27/03/2013 con la quale è stato

approvato il Regolamento IMU, con relativa determinazione delle aliquote per l’anno

2013, pubblicato, nella versione definitiva, sul portale del federalismo;

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;

Vista la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all’art. 1, comma 14, ha

disposto, con decorrenza 1° gennaio 2016, l’esclusione dalla TASI delle abitazioni

principali, in particolare il comma 14, punti a) e b), prevede:

“14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore

dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che

dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione

principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad

eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

b) il comma 669 e' sostituito dal seguente:

«669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi

titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli

e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria 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, escluse quelle classificate nelle
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categorie catastali A/1, A/8 e A/9»”;

Visto che con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della

TASI, sia l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l’unità

immobiliare che l’occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta

eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013

(legge di

stabilità 2014):

�  683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali

per

l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano

finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il

servizio

stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle

leggi

vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi

individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere

differenziate in ragione del

settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

� 688. Il versamento della TASI e della TARI è effettuato, in deroga all’articolo 52 del

decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del

decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto

corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in

quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi

elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Il comune stabilisce il

numero e le scadenze di pagamento del tributo,

� 689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del

Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle

entrate e sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità

di

versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da

parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l’invio di modelli di

pagamento

preventivamente compilati da parte degli enti impositori.

� 690. La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa

corrispettiva di

cui al comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di

gestione dei rifiuti urbani.

� 691. I comuni possono, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del

1997,  affidare l’accertamento e la riscossione della TARI e della tariffa di cui ai commi

667 e 668 ai soggetti ai quali risulta in essere nell’anno 2013 la gestione del servizio di

gestione rifiuti, nonché la gestione dell’accertamento e della riscossione della TASI ai

soggetti ai quali, nel medesimo anno, risulta in essere il servizio di accertamento e

riscossione dell’IMU. I comuni che applicano la tariffa di cui ai commi 667 e 668

disciplinano, con proprio regolamento, le modalità di versamento del corrispettivo.
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� 692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri

per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di

sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in

giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

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;

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 purché entro il

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

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;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto

dall’allegato

Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed

alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le

successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

VISTA la Deliberazione di Consiglio comunale n. 21del 07/08/2015, con cui sono state

approvate le seguenti  aliquote TASI per l’anno 2015  secondo il seguente prospetto:

                    ALIQUOTE TASI ANNO 2015
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CATEGORIA ALIQUOTA

1 ABITAZIONI PRINCIPALI A1/A8/A9 0,10%

2
ABITAZIONI PRINCIPALI  DIVERSE DA CAT.

A1/A8/A9 0,10%

3

Pertinenze di abitazioni principali (diverse da cat.

A1/A8/A9) rientranti nelle categorie catastali C/2,

C/6 e C/7, nella misura massima di una unità

pertinenziale per ciascuna  delle tre  precedenti

categorie catastali indicate 0,10%

4

Pertinenze ed accessori di abitazioni principali, che

non rientrano nel numero massimo di unità

pertinenziali esenti di cui al punto 3 0,10%

5

IMMOBILI AD USO ABITATIVO DIVERSI

DALL'ABITAZIONE PRINCIPALE e loro

pertinenze ed accessori 0,10%

6

Unità immobiliari concesse in uso gratuito

(comodato) ai parenti in linea retta di 1° grado

(genitori-figli) a condizione che il comodatario ed

il suo nucleo familiare vi dimorino abitualmente e

vi risiedano anagraficamente. 0,10%

7 IMMOBILI CAT. D 0,10%

8 Altri fabbricati 0,10%

9 Aree fabbricabili 0,10%

10 Terreni agricoli e fabbricati strumentali ESENTI

Ritenuto di confermare per l’anno 2016 le predette aliquote, fatta salva l’esclusione

dalla TASI delle abitazioni principali, di cui alla legge 28.12.2015, n. 208;

;

Visto l’art. 42 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;
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Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità  tecnica e contabile del Responsabile

dell’Area Finanziaria , di cui all’art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

CON votazione unanime favorevole,

D E L I B E R A

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo1)

del presente provvedimento;

di confermare per l’anno 2016, salvo diversa successiva deliberazione2)

consiliare, le aliquote TASI  per l’anno 2015 secondo il seguente prospetto:

                    ALIQUOTE TASI ANNO 2016

CATEGORIA ALIQUOTA

1

ABITAZIONI

PRINCIPALI

A1/A8/A9 0,10%

2

ABITAZIONI

PRINCIPALI

DIVERSE DA CAT.

A1/A8/A9 ESENTI

3 Pertinenze di

abitazioni principali

(diverse da cat.

A1/A8/A9) rientranti

nelle categorie

catastali C/2, C/6 e

C/7, nella misura

massima di una unità

ESENTI
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pertinenziale per

ciascuna  delle tre

precedenti categorie

catastali indicate

4

Pertinenze ed

accessori di abitazioni

principali, che non

rientrano nel numero

massimo di unità

pertinenziali esenti di

cui al punto 3 0,10%

5

IMMOBILI AD USO

ABITATIVO

DIVERSI

DALL'ABITAZIONE

PRINCIPALE e loro

pertinenze ed accessori 0,10%

6

Unità immobiliari

concesse in uso

gratuito (comodato) ai

parenti in linea retta di

1° grado

(genitori-figli) a

condizione che il

comodatario ed il suo

nucleo familiare vi

dimorino abitualmente

e vi risiedano

anagraficamente. 0,10%

7 IMMOBILI CAT. D
0,10%

8 Altri fabbricati 0,10%

9 Aree fabbricabili 0,10%

10
Terreni agricoli e

fabbricati strumentali ESENTI

 di stabilire che il Funzionario responsabile del tributo IUC del Comune di3)

Monteleone di Fermo è individuato nel Responsabile dell’Area Finanziaria

dell’Ente;

di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze,4)

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 ;

                 Inoltre,

      VISTA l'urgenza, rappresentata dalla necessità di dover adottare, quanto prima

possibile, improrogabili atti amministrativi e di gestione, che trovano fondamento anche

nell’approvazione del provvedimento;
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      CON la separata votazione unanime favorevole,

 D E L I B E R A

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti

dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
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Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE                                IL SEGRETARIO

FABIANI MARCO                           BONELLI BRUNO

----------------------------------------------------------------------
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata
all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire
dal         , ai sensi dell'articolo 124, comma 1, del D.Lgs.
18/08/2000 n. 267 (T.U.).

IL SEGRETARIO
BONELLI BRUNO

---------------------------------------------------------------------
ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo
Pretorio di questo Comune dal          al         , come prescritto
dall'articolo 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267
(T.U.), senza reclami.
li,                                              IL SEGRETARIO

BONELLI BRUNO

----------------------------------------------------------------------
ESECUTIVITA'

La  presente  deliberazione, è divenuta esecutiva il
[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio (art. 134,
comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (T.U.);
[] perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4,
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 (T.U.).
[] per conferma dell'atto da parte del Consiglio Comunale con
deliberazione n. in data ( art. 127, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000 n.
267 (T.U.)

   IL SEGRETARIO
BONELLI BRUNO

----------------------------------------------------------------------
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