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DEL

Filettinodi
CONSIGLIO

No 23 del 25.11.2016

lmposta unica comunale (lUC).
Deteminazione delle aliquote e detrazioni d,imposta IMU è TASI per l,anno2017.

E

L'anno duemilasedici, addì venticinque del mese di novembre a[e ore 16,30 nella sede comunarein largo Martino Filetico.

Previa l'osservanza di tutte le formalita prescritte dal T.U.E.L. n.26712000, vennero per oggi

:"àffitt^?trià"lti 
del consiglio comunale i, srotrrl .loordinaria irtbii* ai prii"

OGGETTo:

All'Appello risultano:

DE MEIS DOTL PAOLO
POMPONI ALESSIA
PESCI FRANCO
BENASSI SILVERIO
NARDECCHIA SALYATORE
SELLARI LACA
CERROCCHI PAOLO

Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE dott. Franco Loi ;

Essendo presente ir numero legale_ per la validità de a odiema seduta, dott. DE MErs pAolo- sr lDACo assume ra nàsidÉnza 
", ai"rri*"'-"p"rl"^*ra seduta, propone la trattazionedell'argomento in oggetto .

- SINDACO
-CONSIGLIERE

. CONSIGLIERE
-CONSIGLIERE

-CONSIGLIERE

- CONSIGLIERE

-CONSIGLIERE
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hesente Assente



IL CONSIGLIO COMUNALE

considerato che l'art. 1, comma 689, de a legge 27 dicembre 2013 n. j4l (legge di stabilita 2014)come modificato dail'art. 1, comma 14, §tt. a,)- aeìÉ tegge 28 dicembre zors, nì zt"a rÉgglii stabiria2016), ha istituito I'imposta unica comunale 1tUò1 precisàÀdo che:

. «Es§a § òasa su due prcsuprr,sli inrysitivi, uro co§iuito d€l possess o di immobili e cgllegalo dlla lorc natura evalore e faltro @lhgato allerogazione e alla lruizione di seNizi comunali. ta tuc si anpne-àiiiii$sià -riiijia"
prowia (lMU)' di natun palinoniate, dovuta dal possessore di inmobiti, esctuse le abitazioni wiàciDati, e di'rnu@mpnente iferila ai sevLi che.si a itota.net tibuto pet iseryhi ndivisniti ge91, a;rrbr;,e ffi;;";;;,dollutilizzatorc de 'inaobile, escluse te unità immobiliài destinate ao aonazliore 'ui,rcip"n oi w"{iionTiricnedall'utilizzatoe e dal suo nucteo tamitiarc, ad ec,ceziooe di quetb classiftcate ne e cat;goie;a(,&ati iji,-en i-nn, i'iàrutassa sui titiuti (TARD, deslinata a finanziarc i costi det sevizio di ,r,cr;ofta à snattinento déi iiti, i-iiri*defdihzatorc»:

Vista la disciplina inerente la suddetta imposta (commi da 639 a 714 det succitato art. 1, tegge 147t2013
e successive modifiche e integrazioni);

visto in particolare il rlnnovato comma 669 della citata norma, che testualmente recita

" gasupryslo inrr.sitiw delta I4S, C ,1 possesso o Ia &tenzione, a guar§asi titolo, di labbricali e di areeedifcabili, ad eccezione, in ogni casa, &i tenoni agticoli e detrabitazione prtr)ipale, 
"o,n 

d"ni[ 
"j-ài"i'arl"^à"amuniciqb wpria di cui a ,adicoto 

13._ @mma 2. det decteto_tlgse'a oi*iiÀ- iòtl, i.*;òi,";;;;;;;:*,
nrcdirrcazbni, dalla legge 22 dicembre 201 1 , n. 21 4, escluse quetb cl;;ificate nette categods catastai ù1, erti 

" eÀ";

visto l'art. 13, commi da 6 a 10, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 201 1, convertito con
Togil9-aiigli dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 éome da uttimo modificato da a citata-tegge oistabilità 2016 (legge 208/201S) che, in ordine all,lMu, testualmente recitano

. «6 L'a.liquota di base detimQsla è pati a o 0,76 Fr cento. I comuni con deliberazione det consigtio comundte,ddoftata ai sensi dell'aiicolo 52 det decreto tegislativo lS dicembrc 1ggz, n. 446, possono 
^oaincarei 

ii àim.ito oin diminuzbne, I'aliquota di base sino a 0,3 puiti percentuali.
Èbis. Per gri immobiri rocati a canone cot,otdato di cui a a regge g dicembrc 1gg8, n. 431, r,imposta,determinataappricandorariquotastabiritadalcomuneaisensidercommié,era"iàrttZwiié;;;.-"'""*"
7 L'dliquota é idotla allo 0,4 Fr cento Nt I'abitazione Nincipale e per le retative peiieiie.'i conuni pos"ora

modificare, in aumento o in diminuziono, la suddetta dliquot; sino a O,Z punti percentuàli.
8. L'aliquota è ridotta allo 0,2 Fr cento Nr i fabbicàti rurati ad uso'strumentate di cui all,adicoto g, comma 3+8,der decreto-reqge 30 dicembre 1993, n. ss7, conveftito, con modificazioni, aab bgg" ia i"iioio- te;;i i. iis_ tcomuni @ssono idure ra suddefla ariquota tino a o 0,1 per cento. per t,anno 2oii ta pn;; àa é-iiiiii iàrc

\i:.r!..............!d 
del 30 per cento delt,im,r,sta dovuta aNicando l,atiquota di base e la seconàa rata e'rà,I,àitr-i iiU,dell'imQsta complessivamente dovuta per l'iitero anno coà conguagtio sutta gina raii.'-càr'ià-,i"à àoii, ttve6amento de 'inrr.sta complessivamente dovuta Nr i fabbricati ruài di cui At comma t+i"i à itr.ttiii nun'unica soluzione entro il 16 dicembr€. con decreto itel Presidente dei Consigtio dei Mini"ti, a" ài-"n éiiÀ'i rcdicembre 2012, si $owede, sulla base dell,andamento del gettito deivànte oa paga;nàito deia-;;;;';,dett'im@sta di cui at presente comma. ata moditica del'atiquotà a ,ppiirn-ài ,"Éiiii iiiùàili {iié*ii,,modo da ganntirc che il gettito 

.complessivo non supei'Fr rann6'2012 gti a.montaa- ùii-J d; ;;;;;;r.dell'economia e delle linanzo ispettivamente per ifabbricati rurali ad usoibumàntale e pr i teineiì.-- 
-- - "-"

9' I comuni cossono idune I'atiq.u.ota di base frno alto 0,4 N cento net caso aiiniioiiÀi ioauftivi di redditofondiaio ai sensi dell'adicolo 43 det testo unbo ai cui at decreto del-P;sidente de a Repubbtica n. g17 del 1ga6,oweo.ner caso di immob i posseduti dai soggetti passivi del'imrysta sur reddito (kre s;ietà, 
"r*i rriiii oiimmobili locati.

. ..g-bis A decotere dal l" gennaio 2ol4 sono esenti dall'imqsta municipate propia i fabbdeati costruitie destinatidall'impresa costrufttbe alla vendita,..fintanto che pemanga tàle deslinazione e non siano in ogni caso locati.
. 10. Dal'imposta dovuta per |unità immobitiare ;dibita ad ab arione principate iei 

"oss";ràìr"",ro "ctassiticata nete cateqoie catastari A/1, 
-A!! e Afr nonché pei ie Àutive' penin"iri,- 

"i-ààiààrÀajià-o 
,concorenza der suo ammontarc, euro..2oo rappodati al Niodo de,'anno ourante it suàie i-iàÀà i.edestinazione: se t'un a immobitiare è.adibita aa ààitazione piincipàr" aà pi 

"iss"ii ià"i*i,"ii"ari^iii|,iJ'""Jtt"a ciascuno di essi ptopotzionatme.nto atta quora pet ta quate i. d"itiiiraiZ"iàil"àii' ii iàiiJ"l'i1itri,r,possono disporre l'elevazione derimpoio della detrazionè, fino a concorenza de 'imposta aorrtairlt i"iLttodell'equilibrio di bilancio La suddetta detrazione si applica agti attoggi regotarmeite ,"""siài' diài Eiiutautonomi per.te case popobn 1Acp) o dagtienti dieditiià residènziateiuottiéa, comurque déìòàina;;àv;i-t.ste$e linalità desli lAcP, istituiti in attuazione delt'adicoto s3 det dài;reto aei presiae-ia d"iÉ ààiiiiitijà'' àaluglio 1977, n. 616.»



visto l'art. 1, commi 676$78, de a legge di stabilita 2014 (legge 147t2013), come modificati daldecreto tegge 6 mazo 2014 n. 16, convertilo con regge 2 maggio àoii n. oa, oa Éit.-i, corrJ àzs, r.tt.
?)-9 b), derra resge 23 dicembre 2014, n. 1eo e dar,ài. r, coÀili 14, rett. c)É si a"ri" iLòò" )a-jicembre2015, n.208, che, in ordine a a TASI, testualmente dispongono:

«676' L'aliquota di base delld 
.TAst è pai all'1 pet mille. lt comune, con detiberazione del consiglb comunate,adoftata ai sensi de 'adicoto 52 ttet.dectr,to legistativo n. 446 del iggi.;w idune l,atiquoa ii. ài;"ààiriiiià."'677. t comune. con ra medeqima deribeÀzbne di cui ar comr" 6ia. pa a"t"àin"n t;àfiq;t"-;;;iàido ,,ogni caso it vincoto in base at quate.ta somma derte atiquote de à iisi e-aàrrmu pr ciiscuÀ ìwìiiJiì)àiio,"non sia su@iorc att'atiquota massima consentita da à te46,e statate wr nuu at'st iiiiire à6-iill"iàii'Jn,aw mille e ad altre minoi aliquote, in rctazione atte dive6;tipoi;gi; ii-immobite. p., it zots " prìi' iiii.'-t iioràt"massima non può eccederc il 2,5 per mille. Per gli stessi;nno1òii 

" 
zots, nella detem,ioazione detb atiouoteL/4s/ possoro esse/e su,o,ti i tiniti stabititi net pino eietiio,io p"l,Ar. ;;;;; ;;;;r;;';;;;;::;tu-:;;r1;t"non superiore a o 0,8 Ét mille d condizione che siano finanziate. reaiiameite arc aoiaaori pniiiJi'aia"ii,taimmobiriai ad esse equipante di cui a|'afticoro t s, comna z, del dec;i;egge 6 dicembre 201 I , n. 2or , conveftito,con modificazioni, da a tesse 22 dicembre 2011, n.214, deiÀzio;iai;po;È , 

"rn Àiiin,-iàiià s;,i"à;;iàxsul caico di imposta TAsl equivalenti o.infetioi a qrétti a"lr-iÀiiii *n nfetimento all,lwtJ retativamente attas#;;3;tfotosia di innobiri, anche tenendo conto di duanb w;isb-d;it'atticoto 13 del crato decreto-tegge n. 201,

678 Per i fabÙicati rurali ad uso .sÙumentale di cui att'adicolo 1 3, comma B, del decreto-tegge 6 (ticembrc 201 1 ,n' 201, conveiito' con modifrcazioni. datla legge 22 dtcenbrc 201i,-i. 214. e successive iìii,ràiii|-iàru*amassima detta rAst non può comunque eccederc it timite di cui ar céi.à aza a.i p,e"éiii" àiii:tii'i+)"r iitiiàiiàocostruiti e destnati ddll'imwsa costrunrice alla vendita, frntanlo ché permanga tab aesinazione e non siano in oqnicaso tocati, t'atiquota è ddofta a o.o.l per cento. I amuni possono Àoditcri, t, iraààiààniià,";';;;;;rl; §,.alb 0,2s Nt cento o, in diminuzione, frno .a 
,azzeramento. ii, gli ià^ooili Mài;;;;;;;;;;;;;;';i:;:;iblegqe.g dicembre 1998, n. 431, l'imrr,sta, deteminata appticancr; l'ai;it;ia stabitita dat comune ai sensi det comma683, è tidota at 75 per cento. »:

visto l'art. 1, comma 28, dela regge di stabirita 2016 (regge 208/20,15) che in ordine a amaggiorazione TASI di cui al citato commà-677 detta dela regge di'stàEirita zoraXàig;ìiitzo7i1, r""it ,
«28. Per I'anno 2016, limitatamente agli immobiti non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 det Wsenteadicoro, i comuni poss}no mantenerc con espres§a deribarazione det consigrio comunare ta ,rggro, ,riro drtt.TASI di cui at comma 677 dell'atticolo 1 della tegge 27 dicembrc 2013, n. 147, rerla slessa misun apgicata per

l'anno 2015.»;

Vista il comma 13 della tegge 28 dicembre 201S , n. 208 (legge di stabitita 2016) in materia di teneniagricoli che così dispone

«13 A deconere dall'anno 2016, l'esenzione dall'im&sta municipate w4ia (tMU) prevista datta letrera ht detcomma 1 de 'aiicoto 7 det décreto legistativo 30 dicembre Bg2, n.'soa, §;ppfiòa 
"iù t"i-a.i ilritii i-àiia*tida a circotare det Ministeru dele.finaize-n. g-dat 14 giqÀo tiSiS, piiOti"atà ,.i s;;ù;r.rt -;;j;;;;";:,.; 

,il"Gazzefta Ufficiate n. 141 det 18 giugno 1993. Sono, aftlresi, iseiiàJititu i terreni 
"g;;i;, 

-
a) Nsseduti e condotti dai^cottivatoi diretti e dagli imwnditoi agricoti wfessionati di cui atadicr,to 1 detdecrcto legisldtivo 29 marzo 2004, n- 99' iscritti nella prividéia agicota, inaipndentemente da a lom ubicazione;
b) ubicati nei comuni dere isore minoi di cui a*alegato A annesso ala regge 28 dbembrc 2001, n. 448;
c) a immutabile destinaùone asPsjvg-plstorate a prcuietà cottettiva indivisibite e inusucapibile. A deconeredal'anno 2016, sono abtwati i comni da 1 à g-bis deth:Àic;i i delààreb-tegge za gennaio 2015, n. 4, convertito,con modificazioni, dalta legge 24 matzo 2OlS, n. 34»;.

Atteso che, in relazione al disposto dellerorme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote IMU eTASI rientra nelle competenze del Consiglio Comunalej

vista la precedente deliberazione di consiglio comunale n. 08 del 3010412016 con la quale l,Ente haproweduto a fissare per lanno 2016 re aliquote e le detrazioni delle imposte rrvru é rÀél;- '-- -
Visti gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 matzo 201,1, n. 23.,

Visto il D.Lgs. 15 dicembré 1997, n.4461

visto l'art. 1, comma 169, dela regge 27 dicembre 2006, n. 296, che testuarmente recita:
«169 Gli enti locali deliberano.le taifte e te aliquote retalive ai tibuti di loro comwtenza entrc la data frssata danorme statati @r ta detiberazione 

. det birancio di previsone. oerc aeiit{Àiiii -aiini 
à- àiiil"t"success,vamonte all'inizio de bsercizio putché entrc it iemine innanzi indicato, hanno effefto ddl 1. oennaiodetl'anno di irerimento. tn caso di mancata approvazion" ,ri. it ir-aà"ii1i^;;."'i" -;;;i; ;';"'n,àJliil 

",intendono prowate di anno in anno.»;

visto inortre rart. 193, comma 3 der ruEL, così come modificato dataft.74, comma 1, n. 35), rett. c),D Lgs 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto da['art. 1, comma 1, rett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, pet irquale:

"Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga alt'art. '1, comma 169, della tegge 27 dicemb.e 2006, n. 296, lentepuò modficare le tariffe e le aliquote relative ai tdb;ti di propria 
"òrÉt"*" enrro 

-d 
data' fol,i àr-rròrìJ'ji 

"g;,i'ài"r,termine diapprovazione delprowedimento disalvaguardia àegti eqrifiÉ,i AiUlf"n",ot;



Dato atto che la trasmissione telematica dei .regolamenti e delle delibere di approvazione dellealiquote relative alla luc mediante inserimento ner pirtaie ìei feoeratismo iiicar" .o![iJi.i-" 
" 

tutti grieffetti adempimento del'obbrioo di invio di cui ar combinài; dÉposto dert,art. sz, commà ioer D.Lgs 15dicembre 1é97, n. 446 e oerÉrt. t3, commi re-ois e i5 deìb.1. 6 dicembre 2011, n. 201, convertitodalla legge 22 dicembre 2011, n. 214i
Dato afto altresl che in materia di IMU il medesimo comma 13-bis dispone che l,efficacia delledeliberazioni di approvazione delle atiquote, Àò."tiè Jài regolamenti, decorre dalta data dipubblicazione degli stessi nel predetto sito ihtormaticò, màntie- per a rRst e la TARI tale pubblicazione,che, ai sensi del già citato comma 15 dell'art. 13 a"i o.i.1òia"r 20.t l, sostituisce t,awiso in cazzefiaufficiale.previsto dall'art. 52, comma del D.Lgs n.446 oel iggz, ha una flnalita meramente informativa enon costituisce condizione di efficacia dell'att]o:

Richiamata ra nota der 29.02.20'14 n. 4033 der Ministero de[,Economia e dele Finanze,Dipartimento 
. 
delle Finanze, Direzione reoeratismo 

-Èiscaie 
retafiva alle modalita di trasmissionetelematica dei regolamenti e delle delibere di 

"pprova=ione 
Je-lte atiquote;

visto il regolamento comunale p€r I'applicazione dell'imposta unica comunele (luc), adottiata ai sensidett'art. s2 der o.Lgs. 1s dicembre ìggz, n. c4o, 
"ppr&;i; ":;;;riberazione 

der consigrio comunare;

,o"J,|,s|o " 
D Lgs 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull,ordinamento degli enti

Visto anche l'art. 12 de a legge 7 agosto 1990, n. 24j;
Vista la deliberazione det Sindaco n. 24 del 13 aprile 2016;
uditi gli interventi dei consiglieri comumll di minoranza dre esprirnono il ì/oto contrado per le motivazioni riportate nellaprecedente deliberazione;

Udito il dlaadrnento del Sindaco

con il seguente dsultato della votazione, presenti n. 6, votanti n.6, voti favorevoli n.4, voti contrari 2 ( sellarie Cenocchi);

DELI B ERA

1) di confermare per lanno 2017, nere misure di cui ar. prosp.etto che segue, re ariquote perl'applicazione del'imposta municipare propria (rMù), oi..ìpiirilt" dagri artt. 9 e 14, commi 1 e 6, derdecreto regisrativo 14 ma.o zott, n.2g è orùkt.'ìs déi';"Jr"to tègge n. zot oet o-Jr"à.tr" zorr,convertito con modificazioni, daila regge 22 dicembre zoti, i.ilq, 
" 

o'i""ònèrr",. Éi1Jnn-o i6r z, nuremisure di cui at prospetto che segue, 
-té. 

atiquote per lappltcaziò,ie oet mouto p"r. i,"ÀrÉi'iniirÉiliri OeSrl,disciptinato da['art. 1, commi 639 e ss Oetta tegge Z7 Oi""iiOràlòi3 n. raz,

RE oG ME RD NARI ED LLo POM eAST tutte lep neo d mtm bocateg
d ztm o nne no n ucl es ne e tasottos nt sstcla ficaz ton 8 60 1 40

2 rti

nU ità omm bi tare cat. N8N 'l e N9 ibad ita ad bia otezi en ct e eprin pal
ativerel rtinenze nel àpe m Us rà dmassrma U un' n ta nenz letape per
scucra na de le one catasta ct2 ec/6 cn 4 40 00

.t
8,60 1 40

2) di determinare per ranno 2017 Ie detrazioni d'imposta rMU, queste urtime espresse in euro, comedal prospetto che segue:



Unità immobiliarè adibita ad abitazione e deln 200 00

3) di determinare per l'anno 20'17 le delrazioni d'imposta TASI, queste ultime espresse in euro,
come dal prospetto che segue

A) a favore dei possessori a qualsiasi titolo di fabbricati adibiti ad abitazione principale, non esentati ai
sensi dei commi da 10 a 26 della legge 28 dicembre 2015, n. 2oB, come d'efinità aihni oàl,imposta
municipale propria :

o Euro 0,00.;

4) di dare atto dell'awenuto rispetto di quanto previsto de ,art. 1, comma 677, della legge 147t2o,lg e
di quanto previsto dall'art. 1, comma 26 defla legge 208/2015;

5) copia della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 6gg, della legge n. 147120.13,
sarà inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubbli"c"azione nel sito
informatico di cui al D.Lgs. n. 360/1998 entro il termine perentorio prevìsio oatt,àrtiòòio ì1, lomma rs-
bis del decreto-legge 6 dicembre 2011 , n. ZOli

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con il seguente dsultato della votazione, presenti n. 6, votanti n.6, voti favorevoli n.4, voti contrari 2 ( Sellari
e Cerrocchi);

DELIBERA

_ Didigh]?rare la presente deliberazione immediatamente esecutlva ai sensi dell,art. 134 comma 4 del
Dlgs 26712000.



IL PR
( Dott.

IL SEG IO COMUNALE
Franco Loi)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata nell'Albo OnLine del sito Ufficiale dell'Ente www.comuncfilettino.it , per l5 giorni consecutivi, successi-
vi alla data odierna .

^LBLN.66
».t27 oEN. 2017

SI ATTESTA ALTRESI'

Che la presente deliberazione

{ E' direrr,rt" o..,t;". il girrn 2 5 - //- 2d /6

Perché dichiarata imm€diatarrcnte escguibile (art. 134, c. 4 D.Lgs. n 26712000\

Decorsi l0 gg. dalla pubblicazione ( art 134, c.3 D.Lgs. n.26712000);

{

tr

Filettino 27 68N.2C17

IL RESPONSABILE
(sic

PUBBLICAZIONE
Cosmi)


