
CONSIGLIO COMUNALE
COPIA DI DELIBERAZIONE

N° del0000086
OGGETTO

APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI - ANNO 2014

        L' anno duemilaquattordici addì ventinove del mese di Agosto alle ore 21:00 nella sala delle adunanze del
Comune suddetto, a seguito di appositi avvisi si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE .

29-08-2014

COMUNE DI BELLARIA IGEA MARINA
PROVINCIA DI RIMINI

        Fatto l'appello nominale, risultano :

N° Cognome | Pr |

GIORGETTI FILIPPO   -   presente

CONSIGLIERI :

Nome

IL PRESIDENTE

  1 | Sì |ENZOCECCARELLI

  2 | Sì |CRISTINABELLETTI

  3 | Sì |ALESSANDRO ANTONIOBERARDI

  4 | Sì |ADELECECCARELLI

  5 | Sì |LORISGALEFFI

  6 | Sì |DANILOLOMBARDI

  7 | Sì |GIANLUCAMEDRI OTTAVIANI

  8 | Sì |IVANMONTICELLI

  9 | Sì |GABRIELEMORELLI

 10 | Sì |CHRISTIANNUCCI

 11 | Sì |VINCENZOORZELLECA

 12 | Sì |CHRISTIANSTACCHINI

 13 | Sì |ALESSIATONINI

 14 | Sì |AMBRAVALENTINI

 15 | Sì |SIMONEVORAZZO

 16 | Sì |CRISTINAZANOTTI

PRESENTI ASSENTI  17    0

        Gli Assessori non Consiglieri, senza diritto di voto, risultano : 
MAGGIOLI ROBERTO         PRESENTE                         SCARONI LORETTA              PRESENTE
GIOVANARDI GIOVANNI    PRESENTE                        DOMENICONI MARZIA            PRESENTE
NERI MICHELE                     PRESENTE                          SCARONI LORETTA             PRESENTE
        Partecipa alla seduta il sottoscritto Segretario Generale Sig. DOTT. DANILO FRICANO.
        Trovando che il Numero dei presenti è legale per essere questa la 1° convocazione il Sig. FILIPPO GIORGETTI
assume la presidenza ed apre la seduta che è dichiarata Pubblica nominando scrutatori i Consiglieri Sigg. VORAZZO
S., NUCCI C., ORZELLECA V..



ILCONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n.147 (Legge di Stabilità per l’anno 2014) che all'art.1, comma 

639 e ss. ha previsto l’istituzione della nuova Imposta Unica Comunale (I.U.C.), suddivisa in tre diverse 
entrate tributarie, rappresentate dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti TARI e dal tributo 
sui servizi indivisibili TASI,: 

CONSIDERATO che il predetto articolo 1, ai commi da 639 a 705, della richiamata Legge n. 
147/2013,  prevede che l’Imposta Unica Comunale (.I.U.C.) sia applicata a decorrere dal 1° gennaio 2014; 

RILEVATO che la natura della I.U.C. è così articolata: Imposta Municipale Propria (IMU), di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, ad esclusione delle abitazioni principali non di lusso (non 
incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9), e di una componente riferita ai servizi, ripartita in tributo per 
i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ed in tassa sui rifiuti 
(TARI), tesa al finanziamento dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico del produttore 
dei rifiuti stessi, in qualità di utilizzatore dell’immobile; 

PRESO ATTO altresì che il predetto tributo si basa su distinti presupposti: 

- Il primo presupposto è costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore, 

- l’altro è collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

VERIFICATO che la I.U.C. è pertanto così composta: 

- imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 
escluse le abitazioni principali non di lusso; 

- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in: 

•  tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile, 

•  tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

ATTESO che la I.U.C., di cui al richiamato art.1, comma 639 e ss della Legge n. 147/13, è un tributo 
unico, ripartito in I.U.C.-IMU, I.U.C.-TASI e I.U.C.-TARI, che, benché accomunati dalla procedura di controllo 
e accertamento, disciplinata dall’art. 1, commi da 692 a 701, mantengono autonomia di identità; 

 ATTO che con il presente atto si intende intervenire sulla componente I.U.C. relativa alla tassa per 
la copertura dei costi indivisibili (TASI); 

CONSIDERATO che la disciplina della I.U.C. per la componente relativa alla tassa sui servizi 
indivisibili da applicare nel territorio comunale per l’anno 2014, è contenuta nel regolamento comunale per 
l’applicazione della I.U.C.-TASI; 

EVIDENZIATO che con il predetto regolamento sono stati approvati i criteri e le modalità di 
applicazione del tributo sui servizi indivisibili, nonché i criteri e le modalità per riconoscere le agevolazione e 
determinare le aliquote da deliberare; 

ATTESO che i presupposti d’imposta sono stati disciplinati nel regolamento comunale nel rispetto 
delle disposizioni dettate dalla Legge n. 147/2013; 

DATO ATTO che, per le peculiarità possedute dalla nuova tassa sui servizi indivisibili, il soggetto 
passivo è colui che usufruisce dei servizi che devono trovare copertura con la TASI; 

VERIFICATO in particolare che  

- l'art.1, comma 669, della Legge n. 147/13, così come modificato dall'art. 2 comma 1, lett.f) 
del D.L.16/2014, individua il presupposto impositivo della TASI nel possesso o 
detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e le aree 
edificabili; 

- i predetti immobili sono definiti in conformità alle norme disciplinanti l'imposta municipale 
propria; 

- sono esclusi dall’applicazione della nuova tassa sui servizi indivisibili i terreni agricoli; 

- i soggetti passivi del tributo sono individuati dai commi 671, 672 673 e 674; 

- la base imponibile, indicata al successivo comma 675, è la medesima prevista per 
l'applicazione dell'IMU, di cui all'art.13, D.L. n. 201/2011; 
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- ai successivi commi 676, 677 e 678 sono disciplinate le disposizioni in materia di aliquote 
(misura massima e  minima), da combinare con le previsioni del comma 640, disicplinante 
i vincoli dell'aliquota massima complessiva, calcolata quale sommatoria fra l’aliquota IMU 
e TASI; 

CONSIDERATO CHE: 

- ai sensi del comma 640 della Legge in parola, l'aliquota TASI non può superare i limiti 
prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677 che, al riguardo statuisce che il 
Comune “può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al  quale la 
somma delle aliquote della TASI e  dell'IMU  per  ciascuna  tipologia  di immobile non sia  
superiore  all'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”; 

- ad opera delle modifiche intervenute con il D. L n. 16/2014, così come convertito, con 
modificazioni, dalla Legge n. 68/2014, per l’anno 2014 l’aliquota massima non può 
eccedere il 2,5 per mille, con la possibilità di superare i predetti limiti,  per  un  ammontare 
complessivamente non superiore allo 0,8 per mille; 

- il limite sopra indicato può essere aumentato “a condizione che siano finanziate,  
relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate 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, detrazioni d'imposta o altre misure, 
tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli 
determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche 
tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 
2011”; 

- vista la Circolare n. 2/DF del 29 luglio 2014, emanata dal Ministero dell’Economia e delle 
Finanze - Dipartimento. finanze – Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, 
avente ad oggetto “Tributo per i servizi  indivisibili  (TASI)  -  Chiarimenti  in  materia  di 
applicazione della maggiorazione dello 0,8 per mille - Art. 1, comma 677, L. 27 dicembre 
2013, n. 147 (Legge di stabilità per l’anno 2014) - D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, 
con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68”; 

 

RILEVATO che il comma 681 dispone: “nel caso in cui l’unità immobiliare è 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. L’occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel 
regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato 
applicando l’aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale 
sull’unità immobiliare”; 

CONSIDERATO che l’utilizzatore ha in genere un maggior onere rappresentato dal costo della 
locazione dell’immobile, e, pertanto, si ritiene opportuno adottare la seguente suddivisione: 

QUOTA TASI 
proprietario utilizzatore 

90% 10% 
 

EVIDENZIATO che, ai sensi del comma 683 della più volte citata Legge n. 147/2013 “spetta al 
Consiglio comunale approvare le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili e relativi costi, 
individuati analiticamente nell’apposito regolamento del tributo, alla cui copertura è finalizzato il tributo 
stesso e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della 
destinazione degli immobili”; 

RILEVATO che i predetti costi vengono riportati nell’apposita scheda allegata al presente atto, quale 
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

 

RIMARCATO che le norme regolamentari adottate sono altresì conformi al dettato dell’art. 52, del 
D.Lgs. n. 446/97, che riconosce potestà regolamentare ai Comuni, così come confermata dall’art. 14, 
comma 6 del D.Lgs. n. 23/2011, recante “disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale” e dall’art. 
1, comma 702, della richiamata Legge n. 147/2013; 
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RAMMENTATO che l’aliquota di base per l’applicazione della TASI è stabilita nella misura dell’1 per 
mille ed il Comune, con apposita delibera di Consiglio Comunale, può decidere di ridurre la predetta misura, 
fino all’azzeramento, in ragione della potestà regolamentare statuita dal predetto articolo 52 del D.Lgs. 15 
dicembre 1997, n. 446, così come confermata dal comma 702, della Legge n. 147/2013; 

PRESO ATTO dello specifico vincolo fissato per i fabbricati rurali ad uso strumentale, (di cui 
all’articolo 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011), in ragione del quale viene proposta l’applicazione 
dell’aliquota nella misura dell’1 per mille; 

CONSIDERATO che i fabbricati destinati alla vendita da parte delle imprese costruttrici è stata 
esentata dall’IMU, purché non risultino locati; 

RITENUTO opportuno suddividere il carico fiscale della TASI sui soggetti esclusi dal pagamento 
dell’IMU, assoggettando alla nuova tassa sui servizi indivisibili i fabbricati destinati alla vendita da parte delle 
imprese costruttrici, purché non locati; 

RITENUTO pertanto opportuno applicare ai suddetti immobili, considerati “beni merce”, l’aliquota 
nella misura del 3,3 per mille; 

PRESO ATTO che le aree fabbricabili sono assoggettate all’IMU con un’aliquota nella misura del 7,6 
per mille; 

ATTESO che tali immobili hanno, nel tempo, subito una tassazione rilevante, sia ai fini I.C.I. prima, 
ed a titolo di IMU poi; 

CONSIDERATO opportuno, per quanto sopra rilevato, applicare alle aree fabbricabili un’aliquota 
TASI nella misura dello 0 per mille; 

RITENUTO opportuno adottare il medesimo criterio per le O.N.L.U.S. ed i terreni agricoli, per i quali 
si propone l’azzeramento dell’aliquota TASI; 

RAMMENTATO il vincolo imposto dal richiamato articolo 1, comma 677 della Legge n. 147/2013 che 
comporta l’applicazione dell’aliquota TASI nella misura dello 0 per mille per i fabbricati diversi dall’abitazione 
principale; 

PRESO ATTO che le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, purché non appartenenti alle 
categorie catastali considerate di lusso (A/1, A/8 ed A/9) sono escluse dall’imposizione IMU a decorrere dal 
1° gennaio 2014; 

RAMMENTATO che il comma 677 fissa la misura dell’aliquota massima nella misura del 2,5 per 
mille con possibilità di applicare l’aumento dello 0,8 per mille “a condizione che siano finanziate,  
relativamente  alle  abitazioni   principali   e   alle   unità immobiliari ad  esse  equiparate  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, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI 
equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di 
immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011”; 

CONSIDERATO che applicando la misura del 3,3 per mille sulle unità immobiliari adibite ad 
abitazione principale aventi, sul territorio del nostro Comune, una rendita media di euro 503,00, l’ammontare 
medio di TASI risulta inferiore all’IMU versata nell’anno 2012, in quanto a fronte di euro 279,00 di TASI 
media da versare nell’anno 2014, si è versato un importo medio di IMU pari ad euro 304,00, nel 2012; 

RITENUTO, tuttavia di dover adottare misure che assicurino un aiuto alle famiglie con disagi socio- 
economici; 

CONSIDERATO che per perseguire il predetto obiettivo il regolamento per l’applicazione della TASI 
prevede fattispecie che possono beneficiare di una specifica detrazione; 

EVIDENZIATO che le aliquote che si intende approvare, in conformità alle disposizioni in ambito 
TASI e nel rispetto dei vincoli imposti dall’art. 1, comma 677 della Legge n. 147/2013, sono le seguenti: 

 

 

categoria Aliquota 

Abitazione principale (escluse quelle in categoria A/1, 
A/8 e A/9) e relative pertinenze 

3,3 per mille 
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Fabbricati strumentali all’attività d’impresa agricola 1,0 per mille 

Fabbricati considerati “beni merce” delle imprese 
costruttrici, purché non locati 

3,3 per mille 

Unità immobiliari adibite ad abitazione principale 
concesse in comodato parenti 1° grado (genitori e figli) 

0,0 per mille 

  

Terreni agricoli  0,0 per mille 

Aree fabbricabili 0,0 per mille 

Immobili di proprietà di O.N.L.U.S. 0,0 per mille 

Altri immobili 0,0 per mille 

 

PRESO ATTO che l’art. 1, comma 682 della Legge n. 147/2013 prevede l’individuazione dei servizi   
indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno  di  tali  servizi, che avranno copertura con il gettito TASI; 

VISTO l’allegato A al presente atto che individua i costi predetti; 

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone : “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 ;  

EVIDENZIATO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo 
degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico 
di cui all’art. 1, comma 3,  del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, come chiarito 
con comunicazione, prot. n  4033 del 28 febbraio 2014 del Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato 
Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti all'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 
2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”; 

VISTO il Bilancio di Previsione per l’anno 2014/2016 e il documento unico di Programmazione, 
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.8 del 10.01.2014, dichiarata immediatamente 
eseguibile; 

 VISTO il vigente piano esecutivo di gestione coi correlati obiettivi gestionali per gli anni 2014/2016, 
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.3 del 14.01.2014; 

 RICHIAMATI l’art. 107 del D.Lgs 18.08.00, n.267 e l’art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, i quali, in 
attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall’altro, 
prevedono che: 

� gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli 
obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e 
verificano la rispondenza dei risultanti dell’attività amministrativa e della gestione degli indirizzi 
impartiti; 

� ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di 
indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell’attività amministrativa, della gestione e 
dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell’ente; 
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VISTA la proposta sopra riportata; 

VISTO il parere favorevole espresso in data 19.08.2014 dal Dirigente del Settore AFFARI 
GENERALI E SERVIZI ai sensi dell’art. 49, comma 1 e 147 bis, comma1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in 
ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi; 

VISTO il parere favorevole espresso in data 19.08.2014 dal Dirigente del Settore RISORSE, in 
ordine alla regolarità contabile tenuto conto dei riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio comunale, ai sensi della sopraccitata disposizione di Legge; 

VISTO del parere favorevole espresso in data 19.08.2014 dal Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 
239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, così come modificato dal D.L. n. 174/2012; 

VISTO Il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

SENTITE le Commissioni Consiliari competenti;  
Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali, come indicato in allegato all’originale della presente 

deliberazione; 

A maggioranza di voti, espressi per alzata di mano, di cui favorevoli n.11, contrari n.6 (Morelli G., C. 
Belletti,  V. Orzelleca, L. Galeffi, D. Lombardi, C. Stacchini) Astenuti n. 0   

 
DELIBERA 

 
 

1. tutto quanto premesso è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

2. di approvare le aliquote TASI per l’anno 2014 come sopra specificate; 

3. di dare atto che i costi indivisibili che troveranno copertura con la TASI sono quelli indicati nella 
scheda, quale allegato e parte sostanziale e integrante del presente atto; 

Inoltre, e con apposita votazione espressa per alzata  di mano, di cui favorevoli n.15, contrari n. 1 (C. 
Belletti)  astenuti n.1 (C. Stacchini, ). 

 

 DELIBERA 

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del 
D.lgs. 18.08.2000, n. 267. 
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        Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Lì  08-09-2014

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

Lì

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

  

IL PRESIDENTE
F.to FILIPPO GIORGETTI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (DOTT. IVAN CECCHINI)

        La presente è copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Lì  08-09-2014

IL SEGRETARIO GENERALE

        Pubblicata la suestesa deliberazione all'Albo
on-line il giorno 08-09-2014 per la prescritta
pubblicazione di quindici giorni consecutivi.

        Il sottoscritto Responsabile delle pubblicazioni
certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all'Albo on-line di questo Comune sul sito
www.comune.bellaria-igea-marina.rn.it
dal 08-09-2014 al 23-09-2014 e contro la medesima
non sono stati prodotti ricorsi.


