
Atto n.  23 del 16/03/2017

VERBALE DELIBERAZIONE COMMISSARIALE
con i poteri del Consiglio Comunale

OGGETTO TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) -  DETERMINAZIONE ALIQUOTE 
ANNO 2017

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

L’anno duemiladiciassette, il giorno sedici del mese di Marzo alle ore 16:00 nella sala allo scopo 
destinata;

Visto il  Decreto del Presidente della Repubblica, in data 24 febbraio 2017, con il  quale è stato 

disposto  lo  scioglimento  del  Consiglio  comunale  di  Riccione  e  la  contestuale  nomina  del 

Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune fino all'insediamento degli organi 

ordinari, con i poteri spettanti al Consiglio comunale, alla Giunta comunale ed al Sindaco;

Assistito da Giuseppina Massara, il Segretario Comunale, con funzioni consultive, referenti e 
verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a, del D.Lgs.18.8.00 n. 267);

Vista l’allegata proposta di delibera numero 10, predisposta in data 02/03/2017 dal Settore “Settore 
05 - Servizi Finanziari - Affari Generali - Risorse Umane - Turismo” - Servizio “Servizio Tributi”;

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi in ordine alla regolarità tecnica / contabile, ai sensi dell’art. 
49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, allegati parti integranti e sostanziali del presente atto, 
firmati digitalmente:
- Responsabile Servizio interessato, CINZIA FARINELLI, in data 14/03/2017: Parere Favorevole  ;
- Responsabile di Ragioneria, CINZIA FARINELLI, in data 14/03/2017: Parere Favorevole NON 
COMPORTA IMPEGNO DI SPESA –  ;

Assunti i poteri del Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e 
ss.mm.ii.;

D E L I B E R A

Di approvare l’allegata proposta di deliberazione.

************

Inoltre 

Vista la segnalazione d’urgenza presente nella proposta di delibera;

Visto l’art.134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n.267;
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D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

************

La presente deliberazione DIVENTA  ESECUTIVA per decorrenza dei termini dal giorno di 
pubblicazione all’Albo Pretorio Online (10 gg.), ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000 
n. 267.

************

Documenti allegati parti integranti e sostanziali del presente atto, firmati digitalmente:
- Pareri di regolarità Tecnico/Contabile.

Documenti depositati agli atti:
- Parere favorevole dell’Organo di Revisione Economico-Finanziario.
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Proposta di Deliberazione Commissariale numero 10 del 02/03/2017.

OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) -  DETERMINAZIONE ALIQUOTE 
ANNO 2017

PREMESSO che la Legge di stabilità 2014  n. 147 /2013 e successive modificazioni ed integrazioni 
prevede:
 al   comma 639,  art.  1,    l’istituzione,   a  decorrere  dal  1°  gennaio  2014  dell’  imposta  unica 

comunale (IUC) che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi  
indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);

 al comma  682 art. 1,  che con regolamento da adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. n. 446 del  
1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina della TASI, concernente tra l’altro:

1) la disciplina delle riduzioni, 
2) l’individuazione dei servizi indivisibili;

  al comma   683  art. 1, che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da 
norme statali per l’approvazione del Bilancio di Previsione, le aliquote della TASI in conformità 
con i  servizi indivisibili  ed i relativi costi, prevedendo anche la possibilità di differenziarle in 
ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

 all’art. 1, comma 677 che il Comune con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può 
determinare l’aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base la 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. Per il 2014, l’aliquota massima 
non può eccedere il 2,5 per mille;

CONSIDERATO  tuttavia  il  decreto  legge  n.  16/2014,  con  il  quale  si  aggiunge  al  comma  677 
sopracitato, il seguente periodo: “Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI  
possono  essere  superati  i  limiti  stabiliti  nel  primo  e  nel  secondo  periodo,  per  un  ammontare  
complessivamente non superiore allo 0,8 per mille e purchè siano finanziate, relativamente alle  
abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all’art. 13, comma 2, del D.L.  
6 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di  
imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa  
tipologia di immobili…”
CONSIDERATO  che  la  Legge  di  stabilità  2016  prevede  all’art.  1  comma 28 “per l’anno 2016,  
limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i  
comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione  
della TASI  di cui al comma 677 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 nella stessa misura  
applicata per l’anno 2015”;
CONSIDERATO  che la Legge di stabilità 2017  prevede all’art. 1 comma 28 “……Per l’anno 2017, i  
comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con  
espressa  deliberazione  del  consiglio  comunale  la  stessa  maggiorazione  confermata  per  l’anno  
2016”
VISTA la delibera C.C. n. 8   del 21/04/2016 con la quale venivano confermate  le aliquote Tasi  del  
comune di Riccione per l’anno 2016 nella seguente misura:

Categoria Aliquota TASI
Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del testo unico 
di cui al D.P.R.  n. 917/86, o posseduti dai soggetti passivi d’imposta IRES o 
posseduti da persona fisica,  classificati  nelle seguenti categorie catastali:  C1, 
C2, C3, C4,D1, D2, D3, D4, D6, D7, D8

0,7 per mille

Aliquota ordinaria 0,8 per mille

Abitazioni principali A1, A8, A9 0,8 per mille
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VISTO il Regolamento TASI approvato con delibera di C.C. n. 10 del 27/03/2014;
VISTO il Regolamento dell’Entrate Tributarie del Comune di Riccione approvato con deliberazione 
del C.C. n. 19 del 24/02/1999 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO che l’art. 5 comma 11 del decreto mille proroghe, D.L. 244/2016, ha differito al 31/03/2017 il 
termine per l’approvazione  del bilancio di previsione dell’esercizio  2017;
RICHIAMATA  la Legge di Stabilità 2017 approvata con la Legge 11 dicembre 2016  n. 232;
CONSIDERATO che le aliquote e le tariffe sono approvate entro la data fissata da norme statali per l’  
approvazione del  bilancio  di  previsione,   in caso  di  mancata  adozione della delibera s’intendono 
comunque confermate le tariffe ed aliquote dell’anno precedente ai sensi dell’art. 1 comma 169 della  
L. 296/2006,  in ogni caso e per il ripristino degli equilibri di bilancio l'ente può modificare le tariffe 
entro il 30 settembre di ogni anno e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 
296;
RITENUTO  per l’anno 2017 di  confermare  le aliquote  previste per l’anno 2016;
DATO ATTO  che la presente deliberazione, entro 30 giorni dopo essere divenuta esecutiva, deve  
essere trasmessa, nel rispetto dei termini previsti al c. 15. art, 13, del D.L. n. 201/2011, al Ministero 
delle Economie e delle Finanze – Dipartimento delle finanze, in osservanza al disposto del c. 2, art.  
52, del D.lgs. n. 446/97 e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini della pubblicazione sul sito  
informatico del Ministero delle Economie e delle Finanze;
VISTI i pareri:
-  favorevole  espresso  dal  Responsabile  D.ssa  Cinzia  Farinelli,  ai  sensi  dell’art.  49  del  D.Lgs.  n.  
267/2000, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di cui trattasi;
 - favorevole espresso dal Dirigente  delle Risorse Finanziarie, D.ssa Cinzia Farinelli, ai sensi dell’art. 
49 del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile della proposta di cui trattasi;
- favorevole espresso dall’Organo di revisione economico-finanziario, ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. 
n.  267/2000,  in  ordine  alla  congruità,  coerenza  ed  attendibilità  contabile  della  proposta  di  cui 
trattasi;

PROPONE 

1) di confermare per l’anno 2017 le  aliquote per il tributo sui servizi indivisibili (TASI) previste per  
l’anno 2016 come segue:

Categoria Aliquota TASI
Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del testo unico 
di cui al D.P.R.  n. 917/86, o posseduti dai soggetti passivi d’imposta IRES o 
posseduti da persona fisica,  classificati  nelle seguenti categorie catastali:  C1, 
C2, C3, C4,D1, D2, D3, D4, D6, D7, D8

0,7 per mille

Aliquota ordinaria 0,8 per mille

Abitazioni principali A1, A8, A9 0,8 per mille

b)  nel  caso  l’unità  immobiliare  sia  occupata  da un soggetto diverso  dal  titolare  del  diritto reale 
sull’unità immobiliare, l’occupante versa la TASI nella misura del 10% dell’ammontare complessivo.  
La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare;

2) di dare atto che i servizi indivisibili e i relativi costi sono stati individuati nel DUP 2017-2019;

3) di  darsi  atto  che,  qualora  successivamente  all’adozione  della  presente  delibera,  dovessero 
intervenire  nuovo  norme  o  modifiche  alla  vigente  normativa  in  materia,  saranno  adottati  i 
provvedimenti necessari e conseguenti;

4) di  dare  atto  che  la  presente  deliberazione  sarà  inviata  al  Ministero  delle  Economie  e  delle 
Finanze – Dipartimento delle Finanze,  entro 30 giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai  
sensi dell’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell’art. 52, comma 2, del D.lgs. n. 446/97;
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5) di pubblicare la presente deliberazione  sul web istituzionale; 

6) di dare atto che  sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri  di cui al 
D. Lgs. N. 267/2000, così come dettagliatamente richiamati in premessa;

7) che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Cinzia Farinelli;

8) di dichiarare il  presente atto immediatamente eseguibile,  ai  sensi  dell’art. 134, comma 4, del 
D.lgs. 18/08/2000 n. 267,  per consentire l’immediata attuazione di quanto disposto.
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Del che s’è redatto il presente verbale che viene così sottoscritto:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
IMMACOLATA DELLE CURTI

(Documento Firmato Digitalmente)

IL SEGRETARIO COMUNALE
GIUSEPPINA MASSARA

(Documento Firmato Digitalmente)
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