
         COMUNE DI FOLIGNANO
 (Provincia di ASCOLI PICENO)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO  E D'UFFICIO
DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.35 DEL  03-10-16

Folignano, li 14-10-16                     Il Segretario Comunale
      Dott.ssa FERRETTI SIMONA

----------------------------------------------------------------------
Oggetto: ALIQUOTE IMU E TASI ANNO 2016 - PRECISAZIO NE

----------------------------------------------------------------------
L'anno  duemilasedici il giorno  tre del mese di ottobre alle ore 21:30 si è riunito il Consiglio Comunale

convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria 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 P
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.  12 e assenti n.   1.

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:

FERRETTI GIANPAOLO
Di Ovidio Diego
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, 28/09/2016                                                                           Folignano li 28/09/2016

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

Il Sindaco illustra la proposta di Deliberazione. Riferisce che le aliquote IMU rimangono immutate e che la
TASI si applica ai soli fabbricati rurali ad uso strumentale nella misura del 1 per mille. Precisa che la legge di
stabilità 2016 non consente di aumentare le aliquote.

    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»;

RICHIAMATA  la Deliberazione di Consiglio Comunal n. 18 del 29.04.2016 con la quale sono state approvate le
aliquote IMU e TASI per l'anno 2016;

CONSIDERATO che occorre procedere ad una precisazione relativa alle abitazioni concesse in comodato
gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta di primo grado a condizione  che le utilizzino come
abitazioni principale e rispettino quanto stabilito dall'art. 11 bis del vigente regolamento IUC;

RICHIAMATA la Legge di Stabilità (articolo 1, comma 26, legge 208/2015) che dispone la sospensione
degli aumenti di aliquote e tariffe per l'anno 2016, ritenendo il blocco applicabile a tutte le forme di
variazione in aumento dei tributi a livello locale, sia che le stesse si configurino come incremento di
aliquote di tributi già esistenti nel 2015, sia che consistano nell'istituzione di nuove fonti impositive;

VISTO che si rende necessario specificare che l'aliquota del 6,5 per mille, deliberata per l'anno 2015
per gli immobili concessi in uso gratuito a parenti entro il promo grado resta confermata anche per
l'anno 2016 nel rispetto delle condizioni stabilite dal vigente regomento IUC;

RITENUTO, quindi,  di poter procedere all’approvazione delle aliquote IMU relative all’anno 2016, nell’ambito del
relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

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

VISTI:
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• 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;

PROCEDUTOSI a votazione in forma palese, per alzata di mano, con il seguente risultato:
Consiglieri presenti 12; Consiglieri votanti   12; Consiglieri astenuti:/; Voti favorevoli n. 12;Voti contrari:/
All'unanimità dei voti favorevoli

DELIBERA

di confermare  le aliquote IMU e TASI stabilite con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 29.09.2016−
precisando che per gli immobili ceduti in uso gratuito a parenti entro il primo grado si conferma l'aliquota del 6,5
per mille così come fissata per l'anno 2015

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 2016:

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

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 2016, 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 2016

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

1 per mille
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di stabilire, ai sensi dell’art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l’unità immobiliare sia1.
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 servizi 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 62% per cento.

di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2016 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.

SUCCESSIVAMENTE, attesa l'urgenza del provvedimento,

PROCEDUTOSI a votazione in forma palese, per alzata di mano, con il seguente risultato: Consiglieri presenti
12; Consiglieri votanti 12; Consiglieri astenuti:/; Voti favorevoli n.12 ; Voti contrari:/

D E L I B E R A

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18
agosto 2000 n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

   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 14-10-16  e vi resterà fino al giorno
29-10-16 .

Folignano, li 14-10-16
   IL SEGRETARIO COMUNALE

  f.to Dott.ssa FERRETTI SIMONA

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

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il 25-10-16  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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