
CONSIGLIO COMUNALE
COPIA DI DELIBERAZIONE

N° del0000002
OGGETTO

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC): APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI
(TASI) PER L'ANNO 2017

        L' anno duemiladiciassette addì tredici del mese di Gennaio alle ore 20:10 nella sala delle adunanze del
Comune suddetto, a seguito di appositi avvisi si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE .

13-01-2017

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 |UGOBALDASSARRI

  3 | Sì |CRISTINABELLETTI

  4 | Sì |ALESSANDRO ANTONIOBERARDI

  5 | Sì |ADELECECCARELLI

  6 | Sì |LORISGALEFFI

  7 | Sì |DANILOLOMBARDI

  8 | Sì |GIANLUCAMEDRI OTTAVIANI

  9 | Sì |IVANMONTICELLI

 10 | Sì |CHRISTIANNUCCI

 11 | Sì |VINCENZOORZELLECA

 12 | Sì |CHRISTIANSTACCHINI

 13 | Sì |ALESSIATONINI

 14 | Sì |AMBRAVALENTINI

 15 | Sì |SIMONEVORAZZO

 16 | -- |CRISTINAZANOTTI

PRESENTI ASSENTI  16    1

        Gli Assessori non Consiglieri, senza diritto di voto, risultano : 
MAGGIOLI ROBERTO        PRESENTE                         SCARONI LORETTA              PRESENTE
GIOVANARDI GIOVANNI    PRESENTE                         DOMENICONI MARZIA           PRESENTE
NERI MICHELE                   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.
VALENTINI A. -  CECCARELLI A. ORZELLECA V..



IL CONSIGLIO 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; 

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; 

- 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; 

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”; 

CONSIDERATO che la legge di bilancio per l’anno 2017, ha previsto il generale blocco degli 
aumenti dei tributi anche per l’anno 2017; 
 

DATO ATTO che nello specifico, il legislatore ha previsto che limitatamente agli immobili non 
esentati dall’imposta, il legislatore dà facoltà ai Comuni, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, 
di mantenere la maggiorazione TASI di cui al comma n. 677 della Legge n. 1472013, entro il limite della 
misura applicata per l’anno 2015.  
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Conseguentemente, al fine di assicurare il gettito TASI necessario alla parziale copertura dei costi indivisibili 
dell’Ente, si conferma, anche per l’anno 2017, la maggiorazione TASI nella stessa misura già applicata nel 
2015 e 2016, pari, cioè, allo 0,8 per mille. 
 
EVIDENZIATO pertanto che per l’anno 2017 le tariffe che possono essere confermate sono le seguenti: 
 

categoria Aliquota 

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 

 

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”;  

VISTA la legge di bilancio per l’anno 2017 che prevede al 28/02/2017 il termine ultimo per 
l’approvazione al bilancio di previsione per l’anno 2017; 

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; 

VISTE: 

o la nota del Ministero dell’Economia  e delle Finanze  prot. n. 5343 in data 6/4/2012, con la quale è 
stata resa nota l’attivazione , a decorrere dal 16 aprile  2012, della nuova procedura di 
trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il 
portale  www.portalefederalismofiscale.gov.it; 

o la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. n. 4033 in data 28/2/2014, con la quale 
sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC 
sul citato portale; 

VISTO il parere favorevole espresso in data 27.12.2016 dal DIRETTORE AMMINISTRATIVO  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 27.12.2016 dal DIRETTORE AMMINISTRATIVO, 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. 

 

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.10, contrari n.6 (C. Belletti,  U. 
Baldassarri, V. Orzelleca, L. Galeffi  D. Lombardi, C. Stacchini) 

 

 
DELIBERA 
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1. Di confermare, per l’anno 2017, la maggiorazione dello 0,8 per mille prevista dal combinato disposto 
di cui all’art. 1, comma 677, della legge 147/2013 e dell’art. 1, comma 28, della legge n. 208/2015 
applicata sulle seguenti fattispecie imponibili: Fabbricati considerati “beni merce” delle imprese 
costruttrici, purché non locati; 

2. di confermare le aliquote TASI vigenti nell’anno 2016 anche per l’anno 2017 come sotto specificato; 

categoria Aliquota 

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 

 

3. Di stimare il gettito TASI in € 50.000,00 derivante dall’applicazione delle aliquote di cui sopra; 

4. Di individuare i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI, stabilendo, sulla base 
di dati risultanti dal bilancio di previsione 2017-2019, in € 168.905,42 il costo di detti servizi: 

Elenco servizi indivisibili messi a copertura della TASI 

Miss. Prog Tit Descrizione 
Bilancio di 

previsione 2017 

Quota parte 
spesa per TASI 
(al netto delle 

somme 
riaccertate) 

8 1 1 Urbanistica e assetto del territorio 168.905.42 168.905,42 

   Totale gettito TASI presunto anno 2017 50.000,00 

   Percentuale copertura presunta 29,60% 

 

5. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze 
per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 gg dall’esecutività e 
comunque entro 30 gg. dal termine ultimo per l’approvazione del bilancio, ai sensi dell’art. 13, 
comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 e della nota MEF 6/4/2012; 

Inoltre, con apposita votazione, espressa per alzata di mano, di cui favorevoli n.10, contrari n.6 (C. 
Belletti,  U. Baldassarri, V. Orzelleca, L. Galeffi, D. Lombardi, 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. 

 



        Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Lì  25-01-2017

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  25-01-2017

IL SEGRETARIO GENERALE

        Pubblicata la suestesa deliberazione all'Albo
on-line il giorno 25-01-2017 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 25-01-2017 al 09-02-2017 e contro la medesima
non sono stati prodotti ricorsi.


