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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:  

o Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal 
possessore di immobili, ad esclusione delle abitazioni principali non di lusso; 

o 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, mantengono autonomia di identità;  

- per le tre entrate tributarie sono stati approvati tre diversi regolamenti comunali, finalizzati a 
prevedere specifiche disposizioni e procedure per la gestione delle stesse; 

- per quanto concerne il nuovo tributo sui servizi indivisibili (TASI), affine all’IMU è stato approvato lo 
specifico contribuente con delibera di Consiglio Comunale n. 85/2014; 

RILEVATO CHE: 

- il predetto regolamento prevede l’applicazione di una detrazione di euro 100,00 per specifiche 
situazioni di disagio socio-economico, dettagliate all’articolo 10 dello stesso; 

- le fattispecie indicate riguardano i soggetti passivi assoggettati alla TASI relativamente ad immobili 
destinati ad abitazione principali ed alle loro pertinenze; 

-  per poter beneficiare della detrazione, i soggetti passivi devono certificare di possedere un ISEE 
(Indicatore Situazione Economica equivalente) non superiore ad euro 20.000,00 o euro 25.000,00 a seconda 
dei diversi casi; 

- la richiesta di agevolazione deve essere presentata 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 richiesta dal  regolamento: 

- oltre alle generalità e ai dati catastali afferenti agli immobili ed alla restante documentazione, 
l’istanza deve riportare anche il valore ISEE al 31 dicembre dell’anno precedente a quello per cui viene 
versata l’imposta; 

VERIFICATO CHE: 

- il punto b) dell’articolo 10 in esame dispone: 

“b. soggetti passivi appartenenti ad un nucleo familiare composto esclusivamente da soggetti con 
invalidità non inferiore al 67%; 

- al fine di includere i nuclei familiari in cui siano presenti non solo soggetti con handicap non 
inferiore al 67%, purché vengano soddisfatte le altre condizioni poste dal regolamento in parola, nell’anno 
2014 è stata prevista l’erogazione di un contributo di euro 100,00 per le famiglie con tali requisiti; 

 

 

RITENUTO opportuno modificare la previsione regolamentare del citato articolo 10, comma 1, lett. 
b), eliminando la parole “esclusivamente”, consentendo di beneficiare direttamente della detrazione ai 
soggetti passivi in possesso dei requisiti utili ad ottenere il contributo erogato per l’anno 2014; 
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ATTESO CHE la predetta modifica semplifica la modalità per beneficiare della detrazione ai fini 
TASI; 

CONSIDERATO CHE le modifiche apportate all’art. 13, comma 2 del D. L. n. 201/2011 e s.m.i. viene 
introdotta una nuova fattispecie di abitazione principale, in quanto è disposto che: 

“A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una  
sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti  
all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di 
proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso”; 

PRESO ATTO che i soggetti passivi che dal 2015 potranno beneficiare della nuova disposizione 
dovranno presentare apposita dichiarazione entro il 30 giugno 2016; 

RITENUTO di semplificare detto adempimento consentendo la presentazione dell’apposito modello 
che verrà messo a disposizione del competente ufficio comunale; 

RIMARCATO CHE: 

- l'aliquota TASI, non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677 
della Legge n. 147/2013, che consente al Comune di “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 del 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, (…); 

EVIDENZIATO CHE: 

- il comma 681 della Legge n. 147/2013 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; 

- il vigente regolamento, in conformità alla norma enunciata, stabilisce l’applicazione del 90% della 
TASI a carico del proprietario ed il restante 10% in capo al detentore dell’immobile; 

RILEVATO CHE a sensi del disposto dell'art.1, comma 682, lett. b) punto 2,  il regolamento 
comunale deve individuare 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 presente delibera di 
approvazione delle modifiche al regolamento TASI (ALLEGATO B); 

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; 
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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 2015 in ragione della proroga 
del termine di approvazione del bilancio di previsione al 30 giugno p.v.; 

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: 

o 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; 

o 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; 

VISTO il parere favorevole espresso in data 07.04.2015 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 07.04.2015 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 10.04.2015 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; 

VISTA la relazione del funzionario responsabile TASI allegata al presente atto quale parte integrante 
e sostanziale dello stesso (ALLEGATO A); 

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

VISTO lo Statuto comunale; 

DATO ATTO che la presente deliberazione, concernente un oggetto collegato con una successiva 
deliberazione, da adottarsi in questa stessa seduta, relativa alla approvazione del bilancio comunale di 
previsione per l’anno 2015, viene illustrata e dibattuta insieme alle altre concernenti il suddetto oggetto, cioè 
l’approvazione del bilancio comunale di Previsione 2015-2017; 

 
UDITI al riguardo gli interventi dei consiglieri comunali, i cui specifici interventi vengono riportati per 

esteso ed allegato all’originale della successiva deliberazione ad oggetto: “Approvazione del bilancio di 
Previsione 2015-2017 e Documento Unico di Programmazione”; 

A maggioranza di voti, espressi per alzata di mano, di cui favorevoli n.11 e contrari n.5 (C. Belletti,  U. 
Baldassarri, C. Stacchini, V. Orzelleca, L. Galeffi ). 

 

DELIBERA 
 

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

 
2. di approvare le modifiche al regolamento per la disciplina della I.U.C.- TASI di cui all'art.1 comma 
639 e ss della Legge n. 147/2013, eliminando la parola esclusivamente all’art. 10, comma 1, punto b. 
del regolamento in esame; 
 
3. di dare atto che i costi che saranno coperti con il gettito TASI sono indicati nell’elenco che 
costituisce l’Allegato B della presente deliberazione; 
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4. di dare atto che, per le motivazioni esposte in premessa, il citato Regolamento avrà efficacia a 
decorrere dal 01.01.2015. 

 
 

Inoltre, e con apposita votazione espressa per alzata di mano, di cui favorevoli n.11 e contrari n.5 (C. 
Belletti,  U. Baldassarri, C. Stacchini, V. Orzelleca, L. Galeffi ). 

 
 
 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del 
D.lgs. 18.08.2000, n. 267. 



Pagina 5 di 11 
 

 
 

ALLEGATO A 
 
 

I.U.C.-TASI 
 

ANNO 2015 
 
 
 
 
 
 
 

RELAZIONE TECNICA 
 
 
 
 

Dott.ssa Stefania Zammarchi 
 
 

Bellaria Igea Marina, 10 marzo 2015 
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LA GESTIONE DELLA COMPONENTE I.U.C.-TASI: 

MODIFICHE AL REGOLAMENTO 

 

 

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Come è noto, la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per l’anno 2014) 
ha previsto l’introduzione dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 
2014. Questo nuovo tributo, disciplinato all’articolo 1, commi 639 e seguenti, si fonda su due 
distinti presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro 
natura e valore, l’altro correlato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  

La IUC è dunque costituita da due componenti, una patrimoniale ed una riferita ai 
servizi, ma articolata in tre separate entrate tributarie: 

- l’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili ad esclusione delle abitazioni principali, purché non appartenenti alle 
categorie catastali considerate di lusso (A/1, A/8 ed A/9), 

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

- la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 
Rispetto all’IMU applicata nel 2013, la componente IUC-IMU si differenzia, 

sostanzialmente, per l’esclusione dei fabbricati adibiti ad abitazione principale e per altre 
situazioni che, nella maggior parte dei Comuni sono marginali. Pertanto l’applicazione della 
componente IUC-TASI ha di fatto consentito il recupero del gettito in passato originato dai 
fabbricati adibiti a “prima casa” e loro pertinenze. Tale scelta, operata per l’anno d’imposta 
2014, ha tuttavia generato un’entrata inferiore a quella stimata ed indicata nel bilancio di 
previsione 2014 (circa euro 2.060.000 a fronte di una previsione di euro 2.440.000). 

Sulla scorta delle riscossioni pervenute ed in ragione delle nuove disposizioni in 
materia di armonizzazione della contabilità pubblica che impongono di indicare, per i tributi in 
autoliquidazione, le sole somme incassate, in adesione al principio della competenza 
finanziaria potenziata, l’importo è stato ridotto in sede di assestamento ad euro 2.040.000. Il 
presumibile ammontare che si ritiene possa essere introitato nell’anno in corso è stato 
determinato considerando anche gli incassi derivanti dall’applicazione dell’istituto del 
ravvedimento operoso. 

Va rimarcato che l’aliquota TASI, come tutte le aliquote in ambito di fiscalità locale, ha 
una misura massima, fissata dal legislatore nazionale, stabilita dall’art. 1, comma 677, della 
richiamata Legge n. 147/2013, pari al 2,5 per mille. Tuttavia ai Comuni è stata consentita la 
possibilità di elevare la predetta aliquota fino al 3,3 per mille, purché sia verificato che 
l’applicazione della tassa sui servizi indivisibili non generi effetti sul carico fiscale superiori a 
quelli originati dal gettito IMU, in riferimento all’anno d’imposta 2012.  

Dalle verifiche eseguite attraverso estrapolazioni dalle banche dati relative agli immobili 
presenti sul nostro territorio comunale, è stata calcolata la rendita media delle unità 
immobiliari adibite ad abitazione principale. Applicando a tale rendita, pari ad euro 503,00, 
l’aliquota TASI nella misura del 3,3, è emerso che l’ammontare medio della tassa sui servizi 
indivisibili sulle “prime case”, risulta inferiore all’IMU versata nell’anno 2012, in quanto a fronte 
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di euro 279,00 di TASI media pagata nell’anno 2014, si è versato un importo medio di IMU 
pari ad euro 304,00, nel 2012. 

Il vigente regolamento comunale per l’applicazione della TASI assicura inoltre 
detrazioni in aiuto alle famiglie con disagi socio-economici, in analogia alle fattispecie già 
individuate in vigenza di IMU. In particolare è prevista l’applicazione della detrazione di euro 
100,00 per: 

“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”. 

 
Poiché la casistica di cui al punto b) non prevedeva, in vigenza di IMU, l’esclusiva 

presenza di soggetti portatori di handicap, l’ufficio scrivente ha provveduto, per l’anno 
d’imposta 2014, a convertire l’agevolazione in un contributo di euro 100,00, da erogare previa 
apposita richiesta da presentare su modello reso disponibile dall’ufficio. Tuttavia per l’anno 
2015 si intende modificare il vigente regolamento, allineando la previsione a quella applicata 
in IMU. 

Va poi sottolineato che la disciplina TASI 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”. In 
ordine a questa previsione, l’attuale regolamento riporta la seguente suddivisione: 

 
 
 
 

QUOTA TASI 
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Proprietario Utilizzatore 

90% 10% 
 
La scelta operata è basata sulla considerazione che l’utilizzatore ha in genere un 

maggior onere, rappresentato dal costo della locazione dell’immobile. 
Riguardo a questa fattispecie si segnala che nel nostro territorio i soggetti tenuti al 

versamento della TASI, in qualità di utilizzatori, sono rappresentati per lo più dagli assegnatari 
delle unità immobiliari di proprietà dell’ACER. Ciò in quanto tali fabbricati usufruiscono ex lege 
dell’assimilazione alle abitazioni principali e non vengono sottoposte all’aliquota approvata per 
le cosiddette “seconde case”.  

Per quanto attiene alla scelta della aliquote TASI da applicare, il Consiglio 
Comunale ha provveduto, ai sensi del comma 683, della Legge in parola, a stabilire la loro 
misura “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”. Si ricorda che la misura ordinaria dell’aliquota TASI è fissata all’1 per mille, 
con un range che varia dallo 0,0 per mille al 2,5 per mille, fino alla possibilità di giungere al 3,3 
per mille, come precedentemente illustrato, in conformità alla potestà regolamentare 
riconosciuta agli enti locali dall’art. 52 del D.Lgs. n. 446/97. 

Pertanto, nell’intento di non aggravare il carico fiscale dei diversi contribuenti, si è 
ritenuto opportuno suddividere il carico fiscale della TASI sui soggetti esclusi dal 
pagamento dell’IMU, assoggettando alla nuova tassa sui servizi indivisibili, oltre ai 
fabbricati destinati ad abitazione principale (purché non di lusso), anche quelli destinati 
alla vendita da parte delle imprese costruttrici, purché non locati, ossia i cosiddetti “beni 
merce”, nonché i fabbricati rurali ad uso strumentale per i quali però non è possibile 
incidere con un’aliquota superiore all’1 per mille. 

E’ da rilevare che, le disposizioni in ambito IMU-TASI, pongono un vincolo nella 
determinazione della aliquote dei due tributi, ai sensi dell’art. 1, comma 677: 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”. 

Quindi a fronte di un’aliquota IMU, stabilita dal Consiglio Comunale, nella misura del 
10,6 per mille, l’aliquota TASI è stata approvata con aliquota pari allo 0,0 per mille, così come 
di seguito indicato: 

 
 

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

3,3 per mille 

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 
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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 

 
Abbandonata la possibilità di introdurre la “local tax” dal 2015, in ragione delle 

numerose problematiche che accompagnano la sua elaborazione, i Comuni si trovano ora a 
dover applicare la TASI anche in questo anno di transizione.  Poiché si dovrebbe trattare di un 
anno “interlocutorio” si suggerisce di mantenere lo stesso assetto approvato e applicato per 
l’anno 2014, con l’unica modifica da apportare al regolamento tesa ad introdurre 
l’agevolazione per i soggetti portatori di handicap e la detrazione per gli utilizzatori 
dell’immobile soggetto a TASI. 

Va comunque rimarcato che le disposizioni normative vigenti pongono un’ulteriore 
problematica nella gestione della tassa sui servizi indivisibili, perché il comma 688 della 
norma di riferimento statuisce: “a decorrere dall'anno 2015, i comuni assicurano la massima 
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di 
pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente 
all'invio degli stessi modelli”. La disposizione in parola ha condotto molti commentatori a 
sostenere che i Comuni, diversamente da quanto accade per l’IMU che, hanno l’obbligo di 
inviare direttamente a casa dei contribuenti, i bollettini precompilati per il versamento della 
TASI. La posizione assunta viene giustificata dal contesto legislativo che impone la 
semplificazione degli adempimenti a carico degli stessi contribuenti, in conformità ai principi 
dello Statuto del contribuente (Legge n. 212/2000) e naturalmente ai precetti Costituzionali, in 
primis dell’art. 97. 

Se si esamina il dettato letterale della previsione in parola, non viene posto uno 
specifico obbligo ai Comuni ma, piuttosto, vengono proposte due alternative: rendere 
disponibili i modelli di pagamento “preventivamente compilati su loro richiesta” oppure inviare 
a tutti i contribuenti i bollettini precompilati. L’opzione di predisporre i bollettini su richiesta del 
contribuente rischia di mandare in tilt il front office nei giorni prossimi alla scadenza del 
versamento, considerato che, generalmente, i cittadini si rivolgono agli uffici negli ultimi giorni 
utili per il rispetto del termine di legge. D’altra parte l’ipotesi di spedire a casa dei contribuenti i 
bollettini precompilati, comporta rischi di non poco conto, a causa di archivi che non sono 
bonificati, né aggiornati, in quanto l’obbligo dichiarativo interviene l’anno successivo alle 
modifiche. 

Per fornire una soluzione alle problematiche evidenziate, l’ufficio sta verificando la 
possibilità di implementare un portale sul sito istituzionale del Comune, a cui possono 
accedere i contribuenti con apposite credenziali di accesso, collegato direttamente con gli 
archivi comunali, così da poter provvedere autonomamente a predisporre il modello di 
pagamento TASI. In questo modo i cittadini non in grado di accedere ai siti informatici che si 
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trovano sul web o che non intendono avvalersi di consulenti fiscali, avranno a disposizione 
uno sportello informatico. 

Le criticità originate dall’introduzione del nuovo adempimento a carico degli uffici 
comunali potrebbero essere contenute promuovendo il coinvolgimento dei centri di assistenza 
fiscale (CAF) presenti sul territorio, attraverso la collaborazione reciproca nella 
predisposizione dei modelli per il pagamento della TASI. Quindi l’ufficio scrivente si 
prodigherà per giungere ad un’azione concertata e condivisa con i consulenti, per fornire 
massima informazione e ridurre il numero di cittadini che intendono presentarsi allo sportello 
comunale per richiedere il modello di pagamento TASI. 

E’ il caso di rammentare che, ai sensi del comma 683, della 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”. In 
conformità alla disposizione richiamata, sono stati elencati i costi che troveranno copertura 
con la tassa sui servizi indivisibili, riportati in apposito elenco da allegare alla delibera di 
Consiglio Comunale che modifica il regolamento per l’applicazione del tributo. 

Va infine evidenziato che ad opera dell’art. 9-bis del D.L. 28 marzo 2014, n. 47 
(cosiddetto decreto emergenza abitativa), come convertito con Legge 23 maggio 2014, n. 
80, a decorrere dal 1° gennaio 2015, è stata assimilata all’abitazione principale “una ed 
una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello 
Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti  all'estero (AIRE), già pensionati nei 
rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che 
non risulti locata o data in comodato d'uso”.  In conformità al comma 2 del richiamato art. 
9bis, i predetti soggetti possono beneficiare della riduzione di due terzi della TASI ed 
anche della TARI. Per tali fattispecie il competente ufficio sta predisponendo un apposito 
modello con cui il contribuente potrà richiedere la riduzione di legge, dichiarando di 
possedere i requisiti previsti dalla normativa narrata. 

Alla luce dell’esposizione illustrata si propone all’amministrazione, per l’anno 
d’imposta 2015, di mantenere l’articolazione TASI approvata per il 2014, da integrare con le 
modifiche sopra descritte, afferenti alle detrazioni per i detentori degli immobili ed 
all’integrazione delle casistiche che possono beneficiare della detrazione di euro 100,00. 
Inoltre è auspicabile che la stessa Amministrazione incentivi un percorso, da condividere con 
l’ufficio competente, in grado di affrontare le problematiche relative alla predisposizione dei 
modelli TASI. Una direzione siffatta, che deve coinvolgere anche i consulenti fiscali presenti 
sul territorio, consentirà di gestire al meglio le criticità che la normativa richiamata pone dal 
punto di vista operativo. 

 
Bellaria Igea Marina, 10 marzo 2015 

 

     IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

     Dott.ssa Stefania Zammarchi 
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ALLEGATO B 

Comune di Bellaria Igea Marina 
Provincia di Rimini 

ELENCO SERVIZI INDIVISIBILI E RELATIVI COSTI ANALITICI 

Tit 

Missione Descrizione Missione Progr Descrizione Programma 

Bilancio 
previsione 
anno 2015 

quota parte 
spesa per 

TASI note 

1 1 
Servizi istituzionali e generali e di 
gestione 7 

Elezioni e consultazioni popolari - 
Anagrafe e 
stato civile 269.191,31 169.191,31 

al netto delle somme da 
riaccertamento straordinario  residui e 
del rimborso dello Stato per elezioni 

1 6 
Politiche giovanili, sport e tempo 
libero 2 Giovani 48.666,75 48.666,75 

al netto delle somme da 
riaccertamento straordinario  residui  

1 8 
Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa 1 Urbanistica e assetto del territorio 160.597,84 160.597,84 

al netto delle somme da 
riaccertamento straordinario  residui  

1 8 
Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa 2 

Edilizia residenziale pubblica e locale 
e piani di 
edilizia economico-popolare 27.943,19 27.943,19 

al netto delle somme da 
riaccertamento straordinario  residui  

1 9 
Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente 2 

Tutela valorizzazione e recupero 
ambientale 716.177,60 716.177,60 

al netto delle somme da 
riaccertamento straordinario  residui  

1 10 Trasporti e diritto alla mobilità 2 Trasporto pubblico locale 173.162,94 173.162,94 
al netto delle somme da 
riaccertamento straordinario  residui  

1 10 Trasporti e diritto alla mobilità 5 Viabilità e infrastrutture stradali 1.571.951,85 857.965,17 

al netto delle somme da 
riaccertamento straordinario  residui e 
delle spese finanziate con proventi da 
C.d.S. 

1 11 Soccorso civile 1 Sistema di protezione civile 19.341,34 19.341,34 
al netto delle somme da 
riaccertamento straordinario  residui  

1 12 
Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia 2 Interventi per la disabilità 67.250,00 67.250,00 

al netto delle somme da 
riaccertamento straordinario  residui  

1 12 
Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia 3 Interventi per gli anziani 43.555,68 43.555,68   

1 12 
Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia 4 

Interventi per soggetti a rischio di 
esclusione sociale 200.979,23 200.979,23 

al netto delle somme da 
riaccertamento straordinario  residui  

1 12 
Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia 5 Interventi per le famiglie 118.002,29 118.002,29 

al netto delle somme da 
riaccertamento straordinario  residui  

1 12 
Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia 6 Interventi per il diritto alla casa 15.000,00 15.000,00 

al netto delle somme da 
riaccertamento straordinario  residui  

1 12 
Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia 7 

Programmazione e governo della 
rete dei servizi sociosanitari e sociali 492.238,64 492.238,64 

al netto delle somme da 
riaccertamento straordinario  residui  

   
Totale costi servzi indivisibili esercizio 2014 alla cui copertura è destinata la 
TASI 2014 3.924.058,66 3.110.071,98  

  Totale entrata esercizio 2014 da gettito presunto TASI 2.050.000,00  

  percentuale di copertura presunta 65,91%  
 



        Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Lì  04-05-2015

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

Lì

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

  

IL PRESIDENTE
F.to FILIPPO GIORGETTI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (DOTT. DANILO FRICANO)

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

Lì  04-05-2015

IL SEGRETARIO GENERALE

        Pubblicata la suestesa deliberazione all'Albo
on-line il giorno 04-05-2015 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 04-05-2015 al 19-05-2015 e contro la medesima
non sono stati prodotti ricorsi.


