
CONSIGLIO COMUNALE
COPIA DI DELIBERAZIONE

N° del0000085
OGGETTO

ISTITUZIONE I.U.C.-TASI: APPROVAZIONE REGOLAMENTO

        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..



IL CONSIGLIO COMUNALE 
PREMESSO CHE: 

- l'art.1, comma 639 e ss. della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito la 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; 

- l'imposta Unica Comunale (I.U.C.) verte su due diversi presupposti impositivi: uno 
costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; l'altro collegato 
all'erogazione e fruizione di servizi comunali; 

- la natura della I.U.C. è pertanto così articolata: Imposta Municipale Propria (IMU), di 
natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, ad esclusione delle abitazioni 
principali non di lusso, appartenenti alla categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, e A/7 
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; 

ATTESO CHE: 

- la I.U.C., di cui all'art.1, comma 639 e ss della richiamata 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, 
mantenengono autonomia di identità; 

- si rende opportuno disciplinare separatamente le tre entrate tributarie, con 
l’approvazione di tre diversi regolamenti comunali, finalizzati a prevedere specifiche 
disposizioni e procedure per la gestione delle stesse; 

- il vigente regolamento comunale per la gestione dell’IMU, deve essere 
opportunamente modificato per adeguarlo alle nuove disposizioni normative in ambito di 
I.U.C.-IMU; 

- per quanto concerne il nuovo tributo sui servizi indivisibili (TASI), affine all’IMU per 
quanto concerne le modalità di calcolo, occorre provvedere all’approvazione di uno 
specifico regolamento; 

RILEVATO CHE: 

- l'art.1, comma 669, della Legge n. 147/132, così come modificato dall'art. 2, comma 
1, lett. f) del D.L. n. 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 ed alla precedente imposta comunale sugli immobili (I.C.I.); 

- restano comunque 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; 

- ai successivi commi 676, 677 e 678 sono dettate le disposizioni in materia di 
aliquote (misura massima e  minima), da combinare con le previsioni del comma 640, 
disciplinante i vincoli dell'aliquota massima complessiva, calcolata quale sommatoria fra 
l’aliquota IMU e TASI; 

VERIFICATO CHE: 

- 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”; 
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- 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”; 

- le disposizioni in parola prevedono riduzioni ed esenzioni TASI  ex lege (ex art.1 
comma 3 del D.L.16/2014 che ha esentato ai fini TASI, gli immobili posseduti dallo Stato 
nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai 
Comuni, dalle comunità montane, dai consorzi tra detti enti, ove non soppressi, dagli enti 
del SSN, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali ed ex art. 7 comma 1, lett. b), c), 
d), e), f), ed i) del D.Lgs.504/92) ed agevolazioni facoltative, applicabili in ragione della 
potestà regolamentare riconosciuta al Comune dall’art. 52 del D. Lgs. n. 446/97, così 
come confermata dall’art. 1, comma 702, della citata Legge n. 147/2013; 

 

EVIDENZIATO CHE: 

- la disciplina di riferimento dispone che : 

- in caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta  dal  locatario  a decorrere 
dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; 

- per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo 
intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al 
locatore, comprovata dal verbale di consegna; 

- in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel 
corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali 
e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie; 

- nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto 
che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per 
i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso 
esclusivo  ai  singoli  possessori  o detentori, fermi restando nei confronti di questi 
ultimi gli altri  obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e  
le  aree in uso esclusivo; 

- il comma 681 precisa che: “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; 

 

 

RIMARCATO CHE: 

- i successivi commi della Legge n. 147/2013 disciplinano la dichiarazione I.U.C. nel 
suo complesso, ipotizzando una scadenza dichiarativa unica ai fini IMU e TASI al 30 
giugno dell’anno d’imposta successivo a quello in cui è intervenuta la variazione; 
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- i termini di versamento sono uniformati a quelli dell’IMU, salvo le deroghe previste 
dal legislatore per l’anno 2014; 

- i commi 692 a 701 disciplinano in modo unitario le procedure di controllo della I.U.C. 
(e quindi delle sue specifiche componenti IMU, TASI e TARI) uniformando quindi la figura 
e i poteri del funzionario responsabile, le procedure di controllo, le modalità di versamento 
e le sanzioni: 

- il comma 701 prevede inoltre l'applicazione residuale delle disposizioni di cui 
all'art.1, commi da 161 a 170, della Legge n..296/2006; 

EVIDENZIATO che per le situazioni di disagio socio-economico si ritiene opportuno prevedere 
l’applicazione di un detrazione di euro 100,00, purché sussistano le seguenti condizioni: 

a. soggetti passivi che, alla data del primo gennaio dell’anno a cui si riferisce l’imposta, hanno 
compiuto il 65° anno di età, percepiscono la pensione e appartengono ad un nucleo familiare 
composto solamente da persone ultrasessantacinquenni: 
b. soggetti passivi appartenenti ad un nucleo familiare composto esclusivamente da soggetti 
con invalidità non inferiore al 67%; 
c. soggetti passivi che, alla data del primo gennaio dell’anno a cui si riferisce l’imposta, non 
hanno ancora compiuto il 35° anno di età ed hanno in corso la restituzione del mutuo contratto 
per l’acquisto di prima casa, adibita ad abitazione principale ed appartengono ad un nucleo 
familiare composto esclusivamente da soggetti con età inferiore ai 35 anni; 
d. soggetti passivi, licenziati nei 18 mesi che precedono il periodo d’imposta di riferimento, 
escludendo le attività a carattere stagionale, che risultano ancora disoccupati al primo gennaio 
dell’anno a cui si riferisce l’imposta ed hanno in corso la restituzione del mutuo contratto per 
l’acquisto della prima casa, adibita ad abitazione principale; detti soggetti devono appartenere 
ad un nucleo familiare in cui eventuali soggetti in età lavorativa, non siano impiegati a tempo 
indeterminato o non siano titolari di partita I.V.A.; 
e. soggetti passivi divorziati, legalmente separati, vedovi o nubili/celibi, appartenenti ad un 
nucleo familiare in cui sono presenti solo figli a carico dello stesso soggetto passivo; 
f. soggetti passivi che appartengono ad un nucleo familiare costituito dai genitori e da tre o più 
figli a carico oppure da un solo genitore con almeno tre figli a carico; 
g. soggetti passivi che appartengono ad un nucleo familiare costituito dai genitori e figli con 
handicap regolarmente documentato. 

RILEVATO che per poter beneficiare della predetta detrazione i  soggetti passivi devono certificare 
di possedere un ISEE (Indicatore Situazione Economica equivalente) non superiore ad euro 20.000 per i 
soggetti di cui al punto a), b), c), d) ed e)  ed euro 25.000,00 negli altri casi e dovranno presentare apposita 
istanza al Comune di Bellaria Igea Marina, Ufficio Tributi, a mezzo raccomandata semplice o tramite 
consegna dell’interessato, entro e non oltre il 31/12 dell’anno d’imposta, allegando la seguente 
documentazione: 

I. autocertificazione in carta semplice, attestante i sotto elencati elementi: 
a) cognome e nome, 
b) luogo e data di nascita, 
c) codice fiscale, 
d) residenza anagrafica, 
e) dati catastali dell’unico immobile posseduto in tutto il territorio nazionale e delle 
eventuali pertinenze, (foglio, particella, subalterno e rendita), 
f) tipo e percentuale di possesso (proprietà, usufrutto, uso o abitazione); 

II. certificazione ISEE, al 31 dicembre dell’anno precedente a quello d’imposta, da aggiornare 
annualmente; 
III. attestazione dell’invalidità per le agevolazioni di cui al punto b); 
IV. copia del contratto di mutuo per i punti c) e d); 
V. copia della comunicazione di licenziamento o istanza di disoccupazione per il punto d); 
VI. certificazione dell’handicap, rilasciato dall’autorità competente per il punto g). 

 

PRESO ATTO CHE la bozza di regolamento per la gestione della I.U.C.-TASI, allegata alla presente 
deliberazione, denominata Allegato A, riporta la predetta agevolazione all’articolo 10, nonché tutte le 
disposizioni utili per la gestione della TASI; 

EVIDENZIATO CHE ai sensi di quanto disposto dall'art.1, comma 682, lett. b) punto 2 – il 
regolamento comunale individua i servizi indivisibili il cui costo è coperto dall’entrata derivante 
dall’applicazione della TASI; 

DATO ATTO CHE il dettaglio dei costi indivisibili é riportato in allegato alla delibera di approvazione 
delle aliquote TASI; 
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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”; 

DATO ATTO CHE il regolamento de quo avrà efficacia dal 1° gennaio 2014 in ragione della proroga 
del termine di approvazione del bilancio di previsione al 30 settembre p.v.; 

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; 

VISTA la proposta sopra riportata; 

VISTA la relazione del funzionario responsabile; 

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;  

Aperta la discussione la dott.ssa Stefania Zammarchi U.O.A. Entrate, Attività economiche SUAP 
propone di emendare la proposta di deliberazione in quanto si rende opportuno fornire la definizione di 
abitazione principale e sue pertinenze, nonché prevedere le fattispecie ad essa assimilate, già presenti in 
vigenza di IMU e prese in considerazione in occasione della stima del presumibile gettito TASI,  proponendo 
l’inserimento del seguente art.9bis: 
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ART. 9bis 

ABITAZIONE PRINCIPALE E LORO PERTINENZE 
1. Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica 
unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono 
anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la 
residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione 
principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. 
2. In particolare ciò si verifica nei seguenti casi: 
a) abitazione di proprietà del soggetto passivo; 
b) in applicazione alla potestà regolamentare richiamata all’articolo 1 del presente regolamento, vengono 
assimilate alle abitazioni principali: 

I. i fabbricati posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che 
ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, 
a condizione che la stessa non risulti locata, 

II. assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di 
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del 
matrimonio, in quanto detta assegnazione si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto 
di abitazione, 

III. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, 

IV. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del 
Ministero delle infrastrutture 22/04/2008, 

V. l’unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 
immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente 
appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello 
dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia (fatto 
salvo quanto previsto dall’art. 28, c. 1, d.Lgs. n. 139/2000), per il quale non sono richieste le 
condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.  

3. E’ applicata la TASI relative alle abitazioni principali anche alle pertinenze, intendendo come tali gli 
immobili classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale 
per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso 
abitativo. 
4. Per beneficiare dell’agevolazione prevista al precedente comma 2, lett. b), occorre presentare apposita 
istanza, con il modello messo a disposizione dal Comune, entro il 31 dicembre dell’anno d’imposta di 
riferimento. L’istanza non va ripresentata se non si modificano le condizioni comunicate. 

 Visto il parere favorevole del Dirigente del Settore Risorse in ordine all’emendamento proposto; 

 Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori in ordine all’emendamento proposto; 

Dopo ampia discussione il Presidente mette in votazione con voti espressi per alzata di mano 
l’emendamento proposto dalla dott.ssa S. Zammarchi, il quale ottiene il seguente esito: favorevoli n.11, 
contrari n.6 (Morelli G., C. Belletti,  V. Orzelleca, L. Galeffi, D. Lombardi, C. Stacchini, ), 

Pertanto 

DELIBERA 

Di approvare l’emendamento come sopra riportato; 

Pertanto,  a maggioranza di voti, espressi per alzata di mano, di cui favorevoli n.12, contrari n.4,  
Astenuti n. 1. 

 
DELIBERA 

 
 

1. di approvare la deliberazione così come emendata; 

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

3. di approvare il nuovo Regolamento per la disciplina della I.U.C.-Tributo per i servizi indivisibili 
(TAS.I) di cui all'art.1 comma 639 e ss della Legge n. 147/2013 riportato nell'allegato A, quale parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 
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4. di dare atto che, per le motivazioni esposte in premessa, il citato Regolamento avrà efficacia a 
decorrere dal 01.01.2014 

Inoltre, e con apposita votazione espressa per alzata  di mano, 

A maggioranza di voti, espressi per alzata di mano, di cui favorevoli n.14, contrari n.3 (C. Stacchini, D. 
Lombardi, C. Belletti ). 

 

 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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Comune di Bellaria-Igea Marina 

Provincia di Rimini 
 

 

 

 

 

I.U.C.-TASI 
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INDIVISIBILI 

 

REGOLAMENTO 
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REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 
DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI 

(TASI) 
  

Art. 1 
Istituzione della tassa annuale 

 
1. In applicazione alle disposizioni dettate dall’articolo 1, comma 639, della Legge 27 

dicembre 2013, n. 147, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), a decorrere dal 1° gennaio 
2014. Questa 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.  

2. In particolare la IUC è composta dall'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. 

3. Con il presente regolamento si provvede a disciplinare la componente I.U.C. riferita 
al tributo sui servizi indivisibili (TASI). 
 

Art. 2 
Oggetto del Regolamento 

 
1 Il presente regolamento, approvato in conformità alla potestà prevista dall’articolo 52 

del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e s.m.i., disciplina la componente dell’imposta unica 
comunale (I.U.C.), limitatamente al tributo sui servizi indivisibili (TASI), istituita all’art. 1, 
comma 669 e ss., della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed 
integrazioni.  

2. La disciplina riportata è adottata in ragione della potestà regolamentare riconosciuta 
ai Comuni dal precitato articolo 52 del D.Lg.s n. 446/97, come confermata dall’art. 1, comma 
702, della Legge n. 147/2013 ed in conformità alle disposizioni dell’art. 1, commi da 161 a 170 
della Legge n. 296/2006 e della Legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente). 

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni 
generali previste dalle vigenti leggi in materia, unitamente alle disposizioni attinenti alla 
gestione delle entrate tributarie dell’ente comunale. 

 
Art. 3 

Soggetto attivo 
 

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili, la 
cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale.  

2. Ai fini della prevalenza si considera l’intera superficie dell’immobile, anche se parte di 
essa sia esclusa o esente dal tributo.  

 
 

Art. 4 

Presupposto d’imposta 
 

1. Sono assoggettati al tributo tutti gli immobili ubicati nel territorio comunale, ad 
esclusione di quelli espressamente specificate nella normativa di riferimento. 

2. Il presupposto impositivo si verifica con il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo 
di fabbricati ed aree fabbricabili, così come definite ai fini dell’imposta municipale propria 
(IMU), a qualsiasi uso adibiti.  

3. Sono assoggettate alla TASI anche le unità immobiliari adibite ad abitazione 
principale, così come individuate dalle disposizioni normative in materia di IMU.  

4. Sono pertanto esclusi dalla tassa sui servizi indivisibili i terreni agricoli e le fattispecie 
espressamente indicate dalla normativa di riferimento quali le previsioni dell’art. 1, comma 3, 
del D.L. n. 16/2014. 
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Art. 5 

Soggetto passivo 
 

1. Soggetto passivo della TASI è chi possiede o detiene a qualsiasi titolo fabbricati ed 
aree edificabili aventi autonomo identificativo catastale. 

2. Nel caso in cui l’oggetto imponibile è occupato da un soggetto diverso dal titolare del 
diritto reale, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria, a 
condizione che l’occupante non faccia parte dello stesso nucleo famigliare del possessore.  

3. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido 
all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria. In tal caso ogni possessore ed ogni 
detentore esegue il versamento della TASI in proporzione alla propria percentuale di possesso 
o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o 
dell’area. 

4. L’occupante versa la TASI nella misura del 10 per cento del tributo 
complessivamente dovuto, in base all’aliquota applicabile per la fattispecie imponibile 
occupata, stabilita con apposita delibera di Consiglio Comunale. La restante parte è dovuta dal 
possessore. 

5. A ciascuno degli anni solari corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.  
 

Art. 6 
Specifiche fattispecie 

 
1. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello 

stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di 
proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie. 

2. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data 
della stipulazione e  per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione 
finanziaria deve intendersi il periodo  intercorrente dalla data della stipulazione alla data di 
riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna. Per gli immobili, anche 
da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione  finanziaria, soggetto passivo è il 
locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. 

3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che 
gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali di uso 
comune, mentre per i locali in uso esclusivo la tassa resta a carico dei singoli possessori o 
detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal 
rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. 

 
Art. 7 

 Base imponibile 
 
1. La base imponibile è la stessa prevista dalla normativa disciplinante l’imposta 

municipale propria (IMU), di cui all’articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 e s.m.i.. Tale 
valore è determinato assumendo la rendita catastale del fabbricato assoggettato alla TASI, 
opportunamente rivalutato e moltiplicato per i coefficienti corrispondenti, fissati dal legislatore 
ai fini IMU. Alla base imponibile così determinata è applicata l’aliquota deliberata dal Consiglio 
Comunale per lo specifico immobile. 

2. Per la determinazione della base imponibile TASI delle aree fabbricabili, calcolata in 
conformità ai criteri dettati dall’art. 5, comma 5, del D. Lgs. n. 504/92, viene fatto rinvio al 
vigente regolamento per la determinazione della componente IMU, che consente di individuare 
i valori venali di riferimento.  

3. Le agevolazioni previste nel regolamento per l’applicazione della I.U.C.-IMU non sono 
applicabili alla I.U.C.-TASI se non espressamente indicate nel presente regolamento. 

 
 
 

Art. 8 
Decorrenza del tributo  

 
1. L’ammontare del tributo dovuto è calcolato in proporzione ai mesi in cui si verificano i 
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presupposti dello stesso, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione 
si sono protratti per almeno quindici giorni.  

2. Il mese di 31 giorni si computa in capo al soggetto titolare della proprietà per almeno 
16 giorni.  
 

Art. 9 
 Aliquote 

 
1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote con deliberazione adottata entro il termine 

fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione ed hanno efficacia dal 1° 
gennaio anche qualora l’approvazione intervenga successivamente a tale data. Con la 
medesima delibera può essere approvato l’azzeramento dell’aliquota con riferimento a 
determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.  

2. La misura delle aliquote va deliberata avendo riguardo al vincolo di cui all’art. 1, 
comma 677 della Legge n. 147/2013, 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, in relazione alle diverse tipologie di immobile. 

 
ART. 9bis 

Abitazione principale e loro pertinenze 
 

1. Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio 
urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare 
dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo 
familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi 
situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative 
pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. 
2. In particolare ciò si verifica nei seguenti casi: 
a) abitazione di proprietà del soggetto passivo; 
b) in applicazione alla potestà regolamentare richiamata all’articolo 1 del presente 
regolamento, vengono assimilate alle abitazioni principali: 

I. i fabbricati posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto 
anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o 
sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non 
risulti locata, 

II. assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di 
provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o 
cessazione degli effetti civili del matrimonio, in quanto detta assegnazione 
si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione, 

III. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà 
indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci 
assegnatari, 

IV. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal 
decreto del Ministero delle infrastrutture 22/04/2008, 

V. l’unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica 
unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale 
in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di 
polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di 
polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei 
vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia (fatto 
salvo quanto previsto dall’art. 28, c. 1, d.Lgs. n. 139/2000), per il quale 
non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza 
anagrafica.  

 
3. E’ applicata la TASI relativa alle abitazioni principali anche alle pertinenze, intendendo come 
tali gli immobili classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di 
un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in 
catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. 
4. Per beneficiare dell’agevolazione prevista al precedente comma 2, lett. b), occorre 
presentare apposita istanza, con il modello messo a disposizione dal Comune, entro il 31 
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dicembre dell’anno d’imposta di riferimento. L’istanza non va ripresentata se non si modificano 
le condizioni comunicate. 

 
Art. 10 

Detrazione per abitazione principale 
 
1. Alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale è applicata di euro 100 per i 

contribuenti proprietari, su tutto il territorio nazionale, esclusivamente di un solo fabbricato 
adibito ad abitazione principale ed eventualmente le annesse pertinenze, classificate nelle 
categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna 
delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso 
abitativo, che si trovano in una delle ipotesi, di seguito previste: 

a. soggetti passivi che, alla data del primo gennaio dell’anno a cui si riferisce 
l’imposta, hanno compiuto il 65° anno di età, percepiscono la pensione e 
appartengono ad un nucleo familiare composto solamente da persone 
ultrasessantacinquenni; 
b. soggetti passivi appartenenti ad un nucleo familiare composto esclusivamente 
da soggetti con invalidità non inferiore al 67%; 
c. soggetti passivi che, alla data del primo gennaio dell’anno a cui si riferisce 
l’imposta, non hanno ancora compiuto il 35° anno di età ed hanno in corso la 
restituzione del mutuo contratto per l’acquisto di prima casa, adibita ad abitazione 
principale ed appartengono ad un nucleo familiare composto esclusivamente da 
soggetti con età inferiore ai 35 anni; 
d. soggetti passivi, licenziati nei 18 mesi che precedono il periodo d’imposta di 
riferimento, escludendo le attività a carattere stagionale, che risultano ancora 
disoccupati al primo gennaio dell’anno a cui si riferisce l’imposta ed hanno in corso 
la restituzione del mutuo contratto per l’acquisto della prima casa, adibita ad 
abitazione principale; detti soggetti devono appartenere ad un nucleo familiare in 
cui eventuali soggetti in età lavorativa, non siano impiegati a tempo indeterminato 
o non siano titolari di partita I.V.A.; 
e. soggetti passivi divorziati, legalmente separati, vedovi o nubili/celibi, 
appartenenti ad un nucleo familiare in cui sono presenti solo figli a carico dello 
stesso soggetto passivo; 
f. soggetti passivi che appartengono ad un nucleo familiare costituito dai genitori e 
da tre o più figli a carico oppure da un solo genitore con almeno tre figli a carico; 
g. soggetti passivi che appartengono ad un nucleo familiare costituito dai genitori 
e figli con handicap regolarmente documentato. 

3. Al fine di beneficiare della detrazione indicata al precedente comma i soggetti passivi 
devono certificare di possedere un ISEE (Indicatore Situazione Economica equivalente) non 
superiore ad euro 20.000 per i soggetti di cui al punto a), b), c), d) ed e)  ed euro 25.000,00 
negli altri casi. 

4. Per ottenere la maggiore detrazione di cui al punto precedente, i contribuenti, per 
dimostrare di possedere i necessari requisiti, devono far pervenire la richiesta di agevolazione 
al Comune di Bellaria Igea Marina, Ufficio Tributi, a mezzo raccomandata semplice o tramite 
consegna dell’interessato, entro e non oltre il 31/12 dell’anno d’imposta, allegando la 
documentazione sotto specificata ed indicando gli elementi sotto riportati: 

I. autocertificazione in carta semplice, attestante i sottoelencati elementi: 
a) cognome e nome, 
b) luogo e data di nascita, 
c) codice fiscale, 
d) residenza anagrafica, 
e) dati catastali dell’unico immobile posseduto in tutto il territorio nazionale e delle 

eventuali pertinenze, (foglio, particella, subalterno e rendita), 
f) tipo e percentuale di possesso (proprietà, usufrutto, uso o abitazione); 
II. certificazione ISEE, al 31 dicembre dell’anno precedente a quello d’imposta, da 
aggiornare annualmente; 
III. attestazione dell’invalidità per le agevolazioni di cui al punto b); 
IV. copia del contratto di mutuo per i punti c) e d); 
V. copia della comunicazione di licenziamento o istanza di disoccupazione per il 
punto d); 
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VI. certificazione dell’handicap, rilasciato dall’autorità competente per il punto g). 
 

 
Art. 11 

Riduzioni 
 

1. In osservanza alle disposizioni normative in materia di I.U.C., riferite alla 
componente TASI, il Comune, con la medesima delibera di Consiglio Comunale che approva le 

aliquote può prevedere specifiche riduzioni, così come indicato all’articolo 1, commi 679 e 682, 

della Legge n. 147/2013. 
2. In particolare i criteri da adottare son quelli individuati all’art. 1, comma 679 delle 

Legge n. 147/2013. 
 

Art. 12 
Dichiarazione 

 
1. I soggetti individuati all’articolo 5 devono presentare apposita dichiarazione entro il 

30 giugno dell’anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione o è 
intervenuta successiva modifica in relazione ai fabbricati ed alle aree assoggettabili al tributo.  

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino 

modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta 
dovuta. 

3. La dichiarazione o denuncia non firmata può essere regolarizzata su invito dell'ufficio, 

entro giorni 30 dal ricevimento dello stesso; in caso di inadempienza la dichiarazione o 
denuncia è considerata come non presentata.  

4. Nel caso in cui la dichiarazione sia erroneamente presentata a questo comune ed 

indirizzata ad altro Comune, la stessa viene trasmessa d'ufficio al Comune competente. 
5. Nel caso in cui la dichiarazione, indirizzata a questo comune, sia stata erroneamente 

presentata a Comune diverso e da quest'ultimo trasmessa, la stessa si intende presentata 

nella data certificata dal comune che l'ha ricevuta. 
 

 
Art. 13 

Versamenti 
 

1. Il versamento del tributo dovuto è effettuato con modello di delega F24 o mediante 

l’apposito bollettino di conto corrente postale approvato con decreto del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze.  
2. Per l’anno d’imposta 2014 il tributo è versato in autoliquidazione da parte del 

contribuente.  

3. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo in due rate, al 16 giugno ed al 
16 dicembre dell’anno d’imposta, in conformità alle disposizioni di cui all’art. 9, comma 3, del 

D. Lgs. n. 23/2011, come indicato all’art. 1, comma 688 della Legge n. 147/2013. 

4. Il contribuente ha comunque la possibilità di provvedere al versamento del tributo 
complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.  

5. Il tributo non è versato qualora esso sia inferiore a euro 8,00, riferito a quanto 
complessivamente dovuto per l’intero anno. 

6. Sono fatte salve le specifiche disposizioni per l’anno 2014. 
 

Art. 14 
Compensazioni 

  
1. Qualora le somme a titolo di tributo sui servizi indivisibili siano versate da un 

contitolare anche per conto degli altri, l’ammontare riscosso viene considerato regolarmente 
seguito, purché venga presentata apposita dichiarazione o comunicazione congiunta, con 
rinuncia al diritto di rimborso. 

 
Art. 15 

Accertamenti ed istituti deflativi del contenzioso 
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1. Al fine di contenere il contenzioso tributario vengono adottate le disposizioni relative 

all'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 

19 giugno 1997, n. 218, recante le specifiche norme circa l’accertamento con adesione e la 

conciliazione giudiziale, nonché tutti gli altri istituti deflativi previsti dalla legislazione vigente. 
 

Art. 16 
Attività di controllo 

 
1. L’attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate dalla Legge n. 

147/2013, nonché dalle disposizioni dettate dalla Legge n. 296/2006.  
2. Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui 

sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso 
quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in 
giudizio per le controversie relative al tributo stesso.   

3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il predetto 
funzionario può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici 
ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso 
ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con 
preavviso di almeno sette giorni.  

4. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta 
rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui 
all'articolo 2729 del codice civile.  
 

Art. 17 
Sanzioni 

 
1. In caso di omesso o insufficiente versamento della TASI risultante dalla 

dichiarazione, si applicano le disposizioni recate dall'articolo 13, del decreto legislativo 18 
dicembre 1997, n. 471.  

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 
per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.  

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per 
cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.  

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, 
entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 
a euro 500.  

5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il 
termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con 
pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.  

6. Non si procede all’emissione dell’atto di accertamento qualora l’ammontare dovuto, 
comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all’importo di euro 8,00, con 
riferimento ad ogni periodo d’imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli 
obblighi di versamento del tributo.  

 
 
 
 

Art. 18 
Rimborsi 

  
1. Qualora siano state versate somme non dovute o superiori all’ammontare dovuto, il 

contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il 
termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente 
accertato il diritto alla restituzione.  

2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di 
presentazione dell’istanza di rimborso e nel rispetto delle disposizioni dettate dall’art. 1, 
comma 164, della Legge n. 296/2006. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l’interesse pari 
al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza 
dalla data di pagamento.  
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3. Non si procede al rimborso di somme fino a euro 8,00. 
 

Art. 19 
Riscossione coattiva 

 
1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 

602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910.  
2. Con apposita delibera di Consiglio Comunale la riscossione coattiva può essere 

affidata ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali, nel rispetto delle disposizioni 
dettate dall’articolo 52, comma 5, del D.Lgs n. 446/97. 

2. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l’ammontare dovuto, comprensivo di 
imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all’importo di euro 8,00.  

 
Art. 20 

Clausola di adeguamento e di rinvio 
 

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative 
sopravvenute.  

2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono 
intendere fatti al testo vigente delle norme stesse. 

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia a quanto disposto dall’art. 
1, comma 639 e ss. della Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché ogni altra normativa vigente 
applicabile al tributo sui servizi indivisibili (TASI).  

 
 

 

 
 
 



        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.


