
CCOOMMUUNNEE  DDII  OORRTTEEZZZZAANNOO  
 
 

COPIA DI DELIBERAZIONE 
DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
DELIBERAZIONE  NUMERO  6 DEL  23-05-16  

 
 

OGGETTO:  
 
TRIBUTI COMUNALI ESERCIZIO FINANZIARIO 2016. PROVVE DIMENTI 
 

 
L'anno  duemilasedici il giorno  ventitre del mese di maggio alle ore 19:00, nella sala delle 

adunanze consiliari del comune suddetto. 
Alla Prima  convocazione in sessione Ordinaria , che è stata partecipata ai signori 

consiglieri nei modi di legge, risultano all’appello nominale: 
 

 
   SCENDONI dr.ssa GIUSY  P MIOLA MARIA  P 
AGOSTINI CLAUDIO  P POMPILI RENZO P 
MALASPINA MAURA  P AGOSTINI GAETANO  A 
CIRIBE' JONNI  A CALISTI ANNABELLA  A 
MARCANTONI GIANNI  P ALEANDRI GIORGIO  A 

   
 
Assegnati n. [10] In carica n. [10] Assenti n.[   4] Presenti n.[   6] 
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario Sig. DOTT. ENRICO EQUIZI 
Assume la presidenza il Sig. SCENDONI dr.ssa GIUSY 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 :  
   MALASPINA MAURA 
MIOLA MARIA 
POMPILI RENZO 
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RICHIAMATE le precedenti deliberazioni: 
• C.C. n. 21/2015 “Addizionale comunale IRPEF 2015: conferma aliquote e 

scaglioni”; 
• C.C. n. 22-2015 “Approvazione aliquote IMU anno 2015”; 
• C.C. n. 23-2015 “Approvazione aliquote TASI anno 2015”; 
• C.C. n. 24-2015 “Approvazione piano finanziario e tariffe TA.RI. 2015”; 
• G.M. n. 60-2015 “Predisposizione Documento Unico Programmatico  2016-

2018”; 
 
PRESO ATTO che con il summenzionato provvedimento DUP 2016-2018 la Giunta 
Comunale, in sede di programmazione economica e finanziaria per il triennio 
2016/2018, ha inteso riconfermare per l’anno 2016, le aliquote già in vigore nel 
precedente esercizio per tutti i tributi comunali; 
 
VSTA la deliberazione n.2  del  31.03.2016 con la quale il Consiglio Comunale ha 
approvato il DUP come sopra predisposto dalla Giunta, successivamente aggiornato 
con delibera della Giunta n.19 del 14.04.2016;  
 
VISTA la deliberazione della Giunta n.22 del 14.04.2016 ad oggetto “Esercizio 
finanziario 2016. Determinazione aliquote tributi e tariffe servizi comunali ai fini 
della predisposizione del progetto di bilancio di previsione 2016.”; 
 
RITENUTO prendere atto della proposta come sopra formulata dalla Giunta e, 
per propria competenza, stabilire le aliquote relative ai suddetti tributi 
confermando  quelle già in vigore nell’anno 2015; 
 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 26, della Legge 28.12.2015, n. 208 (Legge di Stabilità 
per l’anno 2016) che ha introdotto, per l’anno 2016, la sospensione del potere degli 
enti locali di deliberare aumenti delle aliquote dei tributi di propria competenza ed 
aumenti delle addizionali di tributi erariali (addizionale comunale IRPEF), con 
l’esclusione della sola tassa sui rifiuti; 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTO lo schema di bilancio di previsione 2016 – 2018 in corso di approvazione nella 
presente seduta; 
 
ACQUISITI sulla presente i pareri dei Responsabili dei servizi come previsti dalla 
normativa vigente; 
 
Con  voti favorevoli unanimi legalmente espressi per alzata di mano 
 

D E L I B E R A 
 

1. di prendere atto della disposizione contenuta dall’art. 1, comma 26, della Legge 
28.12.2015 n. 208 (Legge di stabilità per l’anno 2016) che ha introdotto, per 
l’anno 2016, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti 
delle aliquote dei tributi di propria competenza ed aumenti delle addizionali di 
tributi erariali (addizionale comunale IRPEF); 

 
2. di prendere atto, altresì, che la Giunta Comunale, in sede di programmazione 

economica e finanziaria per il triennio 2016/2018, con provvedimento n.60 in 
data 19.12.2015, recepito dal Consiglio Comunale con delibera n.02 del 
31.03.2016, ha previsto di confermare  le aliquote per tutti i tributi comunali 
(IMU, TASI, Addizionale Comunale IRPEF, Imposta pubblicità, Diritti pubbliche 
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affissioni, T.o.s.a.p., Diritti di segreteria, Diritti in materia urbanistica , ecc.), 
così come dal medesimo organo ribadito con deliberazione n.22 del 
14.04.2016; 

 
3. di CONFERMARE, conseguentemente, per tutti i tributi comunali sopra 

elencati le aliquote e le tariffe già in vigore nell’esercizio finanziario 2015; 
 

4. di CONFERMARE, conseguentemente, per tutti i tributi comunali sopra elencati 
le aliquote e le tariffe già in vigore nell’anno 2015; 
 

5. di approvare il piano finanziario per il tributo Ta.Ri anno 2016,   come allegato, 
che prevede una spesa complessiva di €. 75.130,00 oltre € 3.756,50 per 
addizionale provinciale, in base al quale  si elaborano le tariffe per l’anno 2016, 
come da ulteriore prospetto  “A” che si allega;  
 

6. di stabilire, ai fini della riscossione della TA.RI per il corrente esercizio, le 
seguenti scadenze: 1^ rata entro il 30 settembre 2016 e 2^ rata entro il 30 
novembre 2016; 

 
7. di dare atto che, per quanto relativo, in particolare, all’imposizione tributaria 

immobiliare locale – IMU e TASI – si intendono integralmente recepite le 
modifiche normative introdotte dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di 
stabilità per l’anno 2016), con particolare riguardo a: 

a) art. 1, comma 10: riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità 
immobiliari concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado 
(genitore/figlio, figlio/genitore) che le utilizzano come propria abitazione di 
residenza, fatta eccezione per le unità immobiliari catastalmente classificate 
nelle categorie A/1, A/8 e A/9, precisando che al fine della fruibilità del 
beneficio sono richiesti i seguenti requisiti: 
- che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda 

anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è 
situato l’immobile concesso in comodato gratuito al parente in linea retta 
entro il primo grado; 

- che il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato gratuito al 
parente in linea retta entro il primo grado, possieda nello stesso Comune 
un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle 
unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

- che il contratto di comodato gratuito sia registrato; 
 

b) art. 1, comma 13: ridefinizione del regime dell’imposizione IMU per i terreni 
agricoli, con l’introduzione, in particolare, dell’esclusione dall’imposizione 
IMU dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti iscritti nella 
previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione nel territorio 
nazionale; 
 

c) art. 1, comma 14: 
- esclusione dall’imposizione TASI delle unità immobiliari destinate ad 

abitazione principale sia del possessore che dell’utilizzatore e del suo 
nucleo familiare, con la sola eccezione degli immobili classificati nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (abitazioni di lusso); 

- previsione, ai fini TASI, di un regime particolare per gli immobili merce 
(fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita), i quali, 
fintanto che permanga tale destinazione non siano in ogni caso locai, sono 
soggetti ad imposizione TASI con l’aliquota dello 0,1 per cento, fatta salva 
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la teorica facoltà dei Comuni di modificare l’aliquota impositiva, in aumento, 
sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all’azzeramento, fermo 
restando che l’aliquota non potrà comunque essere aumentata rispetto al 
livello impositivo del 2015 per effetto del blocco degli aumenti, disposto dal 
comma 26, della stessa legge 28 dicembre 2015, n. 208; 

 
fermo restando che il possessore di un’abitazione destinata ad abitazione 
principale dal detentore (inquilino) è tenuto al pagamento della relativa TASI 
nella percentuale stabilita dal regolamento IUC relativo all’anno 2015 (80% 
dell’importo complessivo); 

 
d) art. 1, commi 15 e 16: esclusione dall’imponibilità IMU degli immobili delle 

cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai 
soci assegnatari e alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di 
provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o 
cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad eccezione delle unità 
immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali si 
applica l’aliquota nella misura ridotta dello 0,4 per cento e la detrazione, fino 
a concorrenza del suo ammontare, di € 200 rapportati al periodo dell’anno 
durante il quale si protrae tale destinazione; 
 

e) artt. 21-23: detassazione ai fini IMU dei c.d. macchinari “imbullonati”, 
attualmente incorporati nella rendita catastale dei fabbricati commerciali ed 
industriali iscritti nelle categorie catastali D ed E, con contestuale previsione 
del relativo ristoro ai Comuni per il conseguente minor gettito tributario 
generato dalla riduzione della base imponibile della categoria catastale D 
(essendo la categoria catastale E da sempre esclusa dal prelievo 
immobiliare); 

 
8. Di confermare nelle misure precedentemente in vigore, le altre tariffe ed 

aliquote per tasse, imposte, proventi e diritti vari e canoni applicati da questo 
Comune relativamente ai seguenti servizi comunali: Imposta pubblicità, Diritti 
pubbliche affissioni, T.o.s.a.p., Diritti di segreteria, Diritti in materia urbanistica, 
Contributo per servizio Trasporto scolastico; 
 

9. di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi 
dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000, con successiva separata votazione unanime. 

 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 6 del 23-05-2016  -  pag. 5  -  COMUNE DI ORTEZZANO 
 

All. 1 
 

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE ALIQUOTE, DETRAZIONI E 
SCADENZE DEI TRIBUTI IMU, TASI. TA.RI. ED ADDIZIONA LE 

COMUNALE IRPEF PER L’ANNO 2016 
 

IMU – Imposta Municipale Propria 
 

 
Tipologia di immobile 

 

 
Aliquota 

Abitazione principale e 1^ pertinenza, escluse le Cat. A/1, A/8 
e A/9 

esclusa art.1 c.147 
L.147/2014 

Abitazione principale Cat. A/1, A/8 e A/9 e pertinenze 4,00 per mille 
Unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o 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 

Equiparata ad 
abitazione principale, 

esente escluse le Cat. 
A/1, A/8 e A/9 che 

pagano il 4 per mille  
Altri fabbricati compresa cat. D  9 per mille 
Aree edificabili 9 per mille 
Unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a 
proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci 
assegnatari 

Equiparata ad 
abitazione principale, 

esente escluse le Cat. 
A/1, A/8 e A/9 che 

pagano il 4 per mille 
Terreni agricoli non condotti direttamente esclusi art.1 c. 13 

L.208/2015 
Terreni agricoli condotti direttamente esclusi art.1 c. 13 

L.208/2015 

 
Detrazioni:  
per i fabbricati utilizzati come abitazione principale e classificati catastalmente 
nelle categorie A/1, A/8 e A/9: € 200,00 
Termini di pagamento: 
Acconto del 50% entro il 16.06.2016 
Saldo del restante 50% entro il 16.12.2016 
 
 

TASI – Tributo per i Servizi Indivisibili 
 

 
Tipologia di immobile 

 

 
Aliquota 

Abitazioni principali e relative pertinenze (n. 1 per ogni 
categoria catastale C/2, C/6 e C/7), escluse le cat.A/1, 
A/8 e A/9 

esclusa art.1 c.14 
L.208/2015 

Abitazione principale Cat. A/1, A/8 e A/9 e pertinenze 1,00 per mille 
Tutte le altre fattispecie di immobili 1,00 per mille 

 
Riparto del tributo stabiliti nella quota del 90% a carico del possessore 
dell’immobile e nella misura del 10% a carico dell’occupante, nel caso in cui sia 
diverso  dal titolare del diritto reale. 
 
Termini di pagamento: 
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Acconto del 50% entro il 16.06.2016 
Saldo del restante 50% entro il 16.12.2016 
 

TA.RI. 
 

Si rinvia all’apposito prospetto allegato “B” 
 

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 
 
Aliquota stabilita con deliberazione del Consiglio Comunale n.25-2015 nella 
misura dello 0,5% = cinque per mille. 
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COMUNE DI ORTEZZANO 
 

Provincia di Fermo 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE  
 

 
Oggetto:  TRIBUTI COMUNALI ESERCIZIO FINANZIARIO 20 16. PROV= 

VEDIMENTI 
 
 

 
 

 
 
Ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267, i sottoscritti 
responsabili di servizio esprimono, sulla proposta di deliberazione in oggetto, così come meglio 
esplicitata nel deliberato di C.C. N. 6 in Data 23-05-16 di cui alle precedenti pagine, i seguenti 
pareri: 
 

 
VISTO: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica. 
 

Il Responsabile del servizio 
F.to Geom. Luigino Vitali 

 
 

 
VISTO: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica. 
 

Il Responsabile del servizio 
F.to geom. Fausto borroni 

 

 
 
 
 

VISTO: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. 
Il Responsabile del servizio finanziario  

F.to Dr. Patrizio Cipriani 
 
 

 
 
 

 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 6 del 23-05-2016  -  pag. 10  -  COMUNE DI ORTEZZANO 
 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL SEGRETARIO    IL PRESIDENTE 
F.to DOTT. ENRICO EQUIZI         F.to SCENDONI dr.ssa GIUSY 

 
 

Si attesta la regolare copertura finanziaria della spesa conseguente al presente atto. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to DR. PATRIZIO CIPRIANI  

 

 

Della suestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione nel sito web istituzionale di 

questo comune accessibile al pubblico (art. 3, comma1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) per 

rimanervi quindici giorni consecutivi  

Ortezzano, li  04-06-16 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DOTT. ENRICO EQUIZI 

 

 

La presente deliberazione é divenuta esecutiva il giorno 23-05-16,  

o decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000); 

o dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, c. 4, del T.U. n. 267/2000); 

 

Ortezzano li,                                   

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DOTT. ENRICO EQUIZI 

 

 
 La presente copia è conforme all’originale e si rilascia in carta libera per uso 
amministrativo e d’ufficio. 
 

li,                                   

IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT. ENRICO EQUIZI 

 
 


