
         COMUNE DI FOLIGNANO
 (Provincia di ASCOLI PICENO)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO
DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.4 DEL 16-03-17

Folignano, li 30-03-17                     Il Segretario Comunale
      Dott.ssa FERRETTI SIMONA

----------------------------------------------------------------------
Oggetto: IMPOSTA  UNICA  COMUNALE (IUC)  IMPOSTA MUNICIPALE

PROPRIA(I.M.U.)  -    TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI
(TASI) -  CONFERMA  ALIQUOTE PER L'ANNO DI IMPOSTA
2017.

----------------------------------------------------------------------
L'anno  duemiladiciassette il giorno  sedici del mese di marzo alle ore 18:00 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 FERRETTI GIANPAOLO A
CASINI BRUNELLA P DE LUCA TEODORO P
D'OTTAVIO SAMUELE P Di Ovidio Diego P
COSMI RITA P SCIAMANNA GIUSEPPINA A
SANTONI DANIELA P TONELLI DANIELE P
OCCHIONERO CHIARA P

======================================================================
ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   2.

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
DE LUCA TEODORO
TONELLI DANIELE

======================================================================
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, 16/02/2017                                                                          Folignano li, 16/02/2017

  Il Responsabile del VII Settore                                                           Il Responsabile V Settore
   (Marinella Capriotti)                                                                           (Dott. ssa Simona Ferretti)

Il Sindaco illustra la proposta di Deliberazione, riferisce che si tratta di un atto propedeutico all'approvazione
del Bilancio. Evidenzia che si propone di confermare  per l'anno 2017 le aliquote IMU e TASI vigenti nel
2016. Osserva che l'entrata della TASI, in considerazione dell'esclusione della prima casa, è molto inferiore
alle spese servizi indivisibili , che dovrebbero essere coperti aon l'aliquota TASI.

    IL CONSIGLIO

RICHIAMATO l’art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi
pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini
dell’approvazione del bilancio di previsione»;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo 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 il comma 11 art. 5 del D.L. n. 244 del 30.12.2016, il quale ha disposto che Il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2017 da parte degli enti locali é differito dal 31 marzo
2017;

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è
istituita l’imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal
possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di
servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell’Imposta municipale
propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di
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;

RITENUTO pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all’adozione delle aliquote e delle
tariffe applicabili nel 2017 nell’ambito dei tributi IMU e TASI, in quanto la scelta di dividere le delibere
potrebbe rendere complicata la gestione della TASI, che opera in aggiunta alle aliquote IMU.

VISTE le seguenti modifiche apportate dalla Legge 28/12/2015, n.208 all'articolo 13 del decreto-legge 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e alla L. 27
dicembre 2013 n. 147:

- abrogazione della facoltà di previsione dell’equiparazione all’abitazione principale, nel caso di
comodato d’uso gratuito a favore di parenti entro il primo grado in linea retta, per cui è invece imposto ex

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 4 del 16-03-2017  -  pag. 2  -  COMUNE DI FOLIGNANO



lege il beneficio della base imponibile  ridotta del 50 per cento sussistendo le condizioni ex art. 13 c. 3 lett.
0a) Decreto Legge - 06/12/2011, n. 201 come modificato ex c. 10 art. 1 L 208/15;

- introduzione della previsione per la quale dal 2016 l’esenzione dall’imposta municipale propria (IMU)
prevista dalla lettera h) del comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 é
applicata sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993

- modifica dell’esenzione dall’IMU per i terreni agricoli ai sensi dell’ art. 1 c. 13 Legge - 28/12/2015, n.208,
risultando dunque esenti i terreni agricoli;

  - previsione dell’esenzione IMU, nel caso di unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a
proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, anche l’ipotesi
relativa alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti
universitari soci  assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
  -  previsione che nel caso di immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431,
    art. 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, l’imposta è determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune, è
ridot-
    ta al 75 per cento ai sensi della legge 208/2015, articolo 1, comma 53).
  - mentre permane la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso
produttivo  classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell’aliquota standard dello 0,76 per cento, con
possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall’art. 1, comma
380 L. 24 dicembre 2012 n. 228,

- ai sensi dell’art. 1 L 147/13 c. 669 come modificato dall’art. 1 c. 14 L 208/15 sono escluse
dall’imposizione della TASI i terreni agricoli e l’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 categorie catastali
A/1, A/8 e A/9

- ai sensi dell’art. 1 L 147/13 c. 681 come modificato dall’art. 1 c. 14 L 208/15 nel caso in cui l’unità
immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel
regolamento relativo all’anno 2015.

CONSIDERATO altresì che con deliberazione di C.C. N. 17 del 29.04.2016 è stato approvato il nuovo
regolamento relativo alla IUC, e dunque IMU e TASI, portanti ulteriori modificazioni rispetto a quelle
conseguenti all’entrata in vigore della L n. 208/15 sopra indicate come segue:

CONSIDERATO che, nella determinazione delle aliquote IMU si dovrà tenere conto della necessità di
affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata dall’art. 1, commi
640 e 677 L. 147/2013, in base al quale la somma delle aliquote dell’IMU e della TASI non può superare
l’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad
altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

RITENUTO, quindi,  di poter confermare per l'anno 2017 le aliquote IMU applicate per  all’anno 2016,
nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

CONSIDERATO che, con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili (TASI), l’art. 1, comma 669 L.
147/2013, come sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. f) D.L. 16/2014, prevede che 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 categorie catastali A/1,
A/8 e A/9;
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CONSIDERATO che l’art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella
prevista per l’applicazione dell’IMU ;

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che  l'aliquota di base della TASI e' pari all'1
per mille.

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 678 L. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale
di cui all’art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l’aliquota massima della TASI non può comunque
eccedere il limite dell’1 per mille;

CONSIDERATO che, nell’ambito della TASI, l’art. 1, comma 681 L. 147/2013 prevede che, nel caso in cui
l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare,
quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la
determinazione della quota di imposta dovuta dall’occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento
dell’ammontare complessivo della TASI dovuta, salvo il caso ricordato nella precedente premessa
dell’occupante a titolo di abitazione principale, come introdotto dalla L 208/15;

CONSIDERATO che, sempre nell’ambito della TASI, l’art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che, con
norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per l’applicazione del tributo, con particolare
riferimento:

alla disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anchea)
attraverso l’applicazione dell’ISEE;

all’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativib)
costi alla cui copertura la TASI è diretta;

RITENUTO di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione, stante l’espresso rinvio
adottato in sede regolamentare, ad individuare i seguenti  servizi indivisibili prestati dal Comune, per i quali
l'aliquota TASI consente la copertura, anche in quota parte, delle spese inerenti, stanziate nel bilancio di
previsione 2017;

Si tratta di servizi e prestazioni dei quali beneficia l’intera collettività e per i quali non si può quantificare il
maggiore o minore beneficio tra un cittadino e l’altro.

Dati bozza previsione
Gestione e manutenzione Patrimonio 51.000

82/5 Manutenzione immobili Comunali
(PS)

24.000

82/8 Manutenzione Immobili comunali
(BC)

9.000

1416/1 Spese acquisto materiali (BC) 4.000
2008 Spese manutenzione strade (BC) 13.000

2008/1 Spese manutenzione strade (PS) 1.000

Polizia Municipale 32.150 Funz. 3 al netto delle voci
finanziate dal
208c.d.s.(cap.532+535)

32.150

Viabilità e illuminazione pubblica 202.500 2007 Spese  esternelazzazione servizio
manutenzione P.I.

184.500

2010/1 Spese segnaletica (PS) 18.000

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 4 del 16-03-2017  -  pag. 4  -  COMUNE DI FOLIGNANO



Servizi socio assistenziali 446.300 800-800/1
800/2-800/5
800/7-800/8
800/9-805
1880/1-1883
1945/3

Missione 12 446.300

Totale 731.950

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere
fissate 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, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote
differenziate introdotte dal Comune;

RITENUTO, quindi,  di poter procedere alla conferma per l'anno 2017  delle aliquote TASI approvate per
l'anno 2016, nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente
vigenti;

VISTI il Regolamento comunal per l’applicazione dell’Imposta municipale propria,e del Tributo sui servi
indivisibili (TASI) adottati da deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna;

VISTI:
• l’art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147;
• 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 2016 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 11; Consiglieri votanti 11; Consiglieri astenuti: /; Voti favorevoli n.11 ;Voti contrari:/
All'unanimità

DELIBERA

DI CONFERMARE per l'anno 2017 le aliquote IMU e TASI stabilite con deliberazione di Consiglio Comunale
n. 18 del 29.04.2016 precisando che per gli immobili ceduti in uso gratuito a parenti entro il primo grado si
conferma l'aliquota IMU del 6,5 per mille così come fissata per l'anno 2016

stabilire, quindi ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione
all’Imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2017:

1) IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat.
A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come
definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011,
convertito in L. 214/2011

4 per mille
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Aliquota per gli immobili concessi in uso gratuito a
parenti in linea retta entro il primo grado nel
rispetto dell'art. 11 bis del vigente regolamento

6,5 per mille

Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree
edificabili

10,6 per mille

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D  10,6 per mille

Aliquota per gli immobili concessi in locazione,
con contratto regolarmente registrato, ovvero in
uso gratuito a terzi

10,6 per mille

di confermare, con riferimento all’esercizio finanziario 2017, la detrazione per abitazione principale,1.

applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia
residenziale pubblica, nell’importo di € 200,00.

2) TRIBUTI SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione alla tassa
sui servizi indivisibili con efficacia dal 1° gennaio 2017

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui
all’art. 9 comma 3 –bis del D.L. 557/93

1 per mille

di stabilire, ai sensi dell’art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l’unità immobiliare1.

sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, la quota di imposta
dovuta dall’occupante sarà pari al 20% dell’ammontare complessivo della TASI dovuta;

di stabilire, ai sensi dell’art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi2.

indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2016 con la TASI  propria ed il ristoro per
abolizione TASI su abitazione principale indicato nella determinazione del F.S.C. 2016 risulta pari al 52% per
cento.

di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2017 e saranno valide per gli
anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 169 L. 296/2006;

- 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.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
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   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 30-03-17  e vi resterà fino al giorno
14-04-17 .

Folignano, li 30-03-17
   IL SEGRETARIO COMUNALE

  f.to Dott.ssa FERRETTI SIMONA

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

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il 10-04-17  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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