COMUNE DI RIMINI
- Segreteria Generale ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE N. : 25 del 15/03/2007

Oggetto :

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E
L'APPLICAZIONE DI UNA IMPOSTA DI SCOPO PER LA REALIZZAZIONE DI
OPERE PUBBLICHE.

L’anno duemilasette, il giorno 15 del mese di Marzo, alle ore 18:00, con la continuazione nella
sala consiliare del Comune di Rimini, previo avviso scritto notificato ai sensi e nei termini di legge
a ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta di 1^ convocazione.
Per la trattazione dell’argomento all’oggetto indicato, risultano presenti:
Consiglieri Comunali
1 RAVAIOLI ALBERTO

Pres./Ass.
SINDACO

Consiglieri Comunali

Pres./Ass.

assente

2 AGOSTA MARCO

assente

22 GENNARI RITA

presente

3 ALLEGRINI MASSIMO

presente

23 GIORGETTI ALESSANDRO

presente

4 ANGELINI FRANCESCO

presente

24 GIOVAGNOLI GIORGIO

presente

5 ARLOTTI TIZIANO

presente

25 GIUDICI ERALDO

presente

6 ASTOLFI ALBERTO

presente

26 LEARDINI MARIO

presente

7 BARBONI ANTONIO

presente

27 LOMBARDO GIUSEPPE

presente

8 BARONE PASQUALE

presente

28 MAGRINI JURI

presente

9 BONADONNA LUIGI

presente

29 MELUCCI MAURIZIO

presente

10 BUCCI ALBERTO
11 CAPACCI RENATO

assente
presente

30 MISEROCCHI FABRIZIO
31 MORETTI GIULIANA

presente
presente

12 CASADEI STEFANO

presente

32 PARI EUGENIO

presente

13 CASALBONI UMBERTO

assente

33 PAZZAGLIA FABIO

presente

14 CECCARELLI ANTONELLA

presente

34 PETITTI EMMA

presente

15 CERRI GIOVANNINO

presente

35 PEZZUTO GABRIELLA MARIA

assente

16 CINGOLANI LILIANA

assente

36 PICCARI VALERIA

presente

17 COCCIA LEANDRO

presente

37 PIRONI GIOVANNI

presente

18 DAU CLAUDIO

presente

38 RAVAGLIOLI ALESSANDRO

assente

19 FABIANI PACIFICO VINCENZO

presente

39 RENZI GIOENZO

presente

20 GALLO VINCENZO
21 GALVANI SAVIO

presente
presente

40 ZERBINI SAMUELE
41 ZILLI ORONZO

presente
presente

Totale presenti n. 34 - Totale assenti n. 7
Presiede il Sig. GIOVAGNOLI GIORGIO nella sua qualità di PRESIDENTE.
Partecipa LAURA CHIODARELLI in qualità di SEGRETARIO GENERALE.
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OGGETTO: Approvazione del Regolamento Comunale per l'istituzione e l'applicazione di
un'Imposta di Scopo per la realizzazione di opere pubbliche.
Il Presidente del Consiglio Comunale pone in trattazione l'argomento indicato in oggetto.
Dichiarata aperta la discussione si hanno i seguenti interventi: i Conss. Giudici, Astolfi,
l'Assessore Beltrami, il Cons. Renzi e per dichiarazione di voto il Cons. Casadei.
Nel corso degli interventi entra il Cons. Agosta ed escono i Conss. Piccari, Zilli,
Miserocchi, Capacci e Moretti. Presenti n. 30 Consiglieri.
Il Presidente del Consiglio Comunale, pone quindi in votazione l'emendamento presentato
dal Cons. Giudici alla proposta deliberativa in oggetto così formulato:
Si propone di inserire invece di “asilo” nido Via Di Mezzo e “Polo” infanzia nuovo PEEP
Viserba i seguenti punti “A” +“B” +“C” dell'allegato alla seguente proposta come segue
in sintesi:
A- sistema segnalazione automatico;
B- costruzione collettore acque chiare per sicurezza viabilità;
C- costruzione collettore acque grigie Brancona.
Si propone invece di inserire, al posto dei due asili nido e scuola materna, per evitare di
continuare a mandare a bagno d'acqua le autovetture nei sottopassi la realizzazione di:
A- Un sistema di segnalazione automatico che permetta di bloccare il traffico
automaticamente in caso di allagamento dei sottopassi stradali carrabili (9 dal porto verso
Riccione e n. 9 dal porto verso Bellaria- Santarcangelo) tale attrezzatura dei sottopassi
consite in un sensore di livello a tre livelli, un sensore di portata da porsi sul tubo di
mandata delle pompe dei sottopassi, n. 2 semafori da attivarsi in relazione ai sensori di
livello, un trasmettitore di segnale alla centrale dei VV.UU.; due scritte luminose da porsi
sui frontali delle opere di sottopasso che ne indichi la inagibilità, per un costo medio di
7.000 € a sottopasso più IVA, spese tecniche ed allacciamenti (costo complessivo per
sottopasso 10.000 €).
Costo totale dell'operazione 180.000€ di cui finanziabili 54.000€. Realizzazione 2008.
B-Costruzione di un collettore di acque chiare per garntire la sicurezza della viabilità di
Via Rimembranze dall'intersezione con Via Roma fino a 400 mt. dalla battigia con
raccolta delle acque bianche separate derivanti dagli insediamenti residenziali realizzati
lungo il prolungamento della Via Roma ed il nuovo tratto della fossa Macanno a mare
dell'IPER delle BEFANE. Diam. 1200 mm. Costo medio al metro 1.200€ al ml. Al netto di
IVA per una lunghezza di c.a 1.620 mt. Per totali 1.944.000 € più IVA, spese tecniche,
espropri ed allaccaimenti per un costo complessivo finale di €2.4000.000 di cui
finanziabili 720.000 €.
C- Costruzione del collettore delle acque grigie “alte” del fosso Brancona fino oltre le
scogliere. Tramite scatolare di 2 mq. di sezione netta interna costo al ml. 1.600€ al netto di
IVA fino all'esterno delle scogliere lungh. 1.250 mt. per 2.000.000€ più IVA, spese
tecniche, espropri ed allacciamenti per un costo complessivo finale di €2.400.000 (quota
finanziabile con l'imposta 720.000€ - Realizzazione 2008- 2012) ai sensi della lettera c.
del comma 149. Infatti tale opera costituisce un particolarmente significativo intervento
volto al maggior decoro della spiaggia sommersa a monte delle scogliere dove in
mancanza dell'opera si deposita fango e liquami organici provenienti da tutta la
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campagna riminese e di Santarcangelo.
Ovviamente per tutte queste tre opere sostitutive di quelle previste dalla Giunta occorre
mettere le residue risorse finanziarie nelle previsioni di bilancio triennale 2008/2010 per
un importo totale 3.486.000€.
L'emendamento viene respinto dal Consiglio Comunale con 5 voti favorevoli, 24 contrari,
ed 1 astenuto (Cons. Casadei) espressi per alzata di mano dai n. 30 Consiglieri presenti.
Entra il Cons. Miserocchi. Presenti n. 31 Consiglieri.
Si omette la discussione che risulta dal verbale della seduta.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), con particolare
riferimento all'art. 1, comma 145, che riconosce ai comuni la facoltà di istituire un'Imposta
di Scopo destinata esclusivamente alla parziale copertura delle spese per la realizzazione di
opere pubbliche;
TENUTO conto che l'Ente intende sostenere, a partire dall'anno 2007, specifiche politiche
di sviluppo strutturale, già peraltro evidenziate nelle loro linee fondamentali nel piano
programma investimenti triennale dei lavori pubblici 2007-2009;
CONSIDERATO che l'Amministrazione intende acquisire risorse specifiche, volte a
potenziare il quadro di finanziamento disponibile, relativamente alle seguenti opere
pubbliche:
- Asilo Nido Via di Mezzo;
- Polo dell'Infanzia Nuovo Peep di Viserba (n. 3 sezioni di materna – n. 2 sezioni di nido);
- Ampliamento Scuola Media Viserba;
- Costruzione strada di quartiere in proseguimento di Via Roma – tratto Via Stoccolma –
Via Cavalieri di Vittorio Veneto;
- Viabilità Rimini Nord – completamento Via Diredaua;
- Contributo alla realizzazione Metropolitana di Costa e sottopassi;
DATO atto che le predette opere pubbliche rientrano tra le tipologie elencate nella
normativa citata per le quali è prevista la possibilità di istituire un'Imposta di Scopo
finalizzata alla parziale copertura dei relativi costi di realizzazione;
RITENUTO pertanto di avvalersi della predetta facoltà provvedendo ad istituire, a
decorrere dall'anno 2007, un'Imposta di Scopo finalizzata alla realizzazione di opere
pubbliche, secondo le disposizioni legislative di cui all'art. 1, commi 145 – 151, della L.
296/2006;
ATTESO che il già citato art. 1, comma 145, della L. 296/2006, dispone, per l'istituzione di
un'Imposta di Scopo, l'adozione di apposito regolamento ai sensi dell'art. 52 del Decreto
Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la Relazione del Responsabile U.O. Economato e Tributi sugli Immobili, allegata
sotto la lettera “A”, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, con la quale
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vengono enunciate le modalità applicative relative all'Imposta di Scopo che si intende
istituire, in relazione alle suesposte motivazioni;
VISTO il testo del Regolamento Comunale per l'istituzione e l'applicazione di un'Imposta
di Scopo per la realizzazione di opere pubbliche, allegato sotto la lettera “B”, quale parte
integrante del presente atto, proposto per l'approvazione;
DATO ATTO che ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
successive modificazioni ed integrazioni, il termine per le deliberazioni regolamentari
relative alle entrate dei comuni è stabilito entro la data fissata per l'approvazione del
bilancio di previsione, con effetto dal 01 gennaio dell'anno di riferimento;
ATTESO che per l'anno 2007 con D.M. 30 novembre 2006 è stata prorogata l'approvazione
del Bilancio di previsione da parte degli Enti Locali al 31/03/2007;
DATO atto che è stato richiesto il parere con procedura d'urgenza ai Consigli di Quartiere
di cui all'art. 50 del vigente Statuto del Comune di Rimini;
VISTI i pareri dei Consigli Circoscrizionali N. 1, 3,4;
VISTI i pareri:


favorevole espresso in data 07.02.2007 del Responsabile U.O. Economato e Tributi
sugli Immobili, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità
tecnica della proposta di cui trattasi;



del Direttore di Direzione Risorse Finanziarie, attestante la coerenza alla
programmazione generale e settoriale dell'Ente;



delle Commissioni Consiliari I e V riunite in seduta congiunta in data 05.03.2007;

Il Presidente del Consiglio Comunale, esaurita la trattazione dell'argomento, pone in
votazione la proposta deliberativa.
ESPERITA la votazione in forma palese, per alzata di mano, con il seguente risultato: 24
voti favorevoli, 7 contrari e nessun astenuto espressi dai n. 31 Consiglieri presenti;
A VOTI come sopra espressi;
DELIBERA
1) di istituire a decorrere dal 01/01/2007 un'Imposta di Scopo destinata alla parziale
copertura delle spese per la realizzazione di opere pubbliche;
2) di approvare, per le disposizioni assunte al precedente punto 1), con effetto dal
01/01/2007, il Regolamento Comunale per l'istituzione e l'applicazione di un'Imposta di
Scopo per la realizzazione di opere pubbliche, nel testo allegato sotto la lettera “B”, quale
parte integrante e sostanziale del presente atto;
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3) di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero delle Finanze –
Direzione Centrale per la fiscalità locale, in osservanza al disposto del comma 2, art. 52, D.
Lgs. 446/97 e successive modificazioni ed integrazioni;
4) di dare atto che:
 sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri di cui all'art. 49
del D. Lgs. 267/2000, così come dettagliatamente richiamati in premessa;
 il Responsabile del Procedimento è la D.ssa Ivana Manduchi, U.O. Economato e
Tributi sugli Immobili.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la necessità di provvedere con urgenza;
Con 24 voti favorevoli, 7 contrari e nessun astenuto espressi per alzata di mano dai n. 31
Consiglieri presenti;
DELIBERA


di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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ALLEGATO A

Comune di Rimini

Direzione Risorse Finanziarie
Unità Operativa Economato e Tributi
sugli immobili
Ufficio I.C.I.

Via Ducale, 7 - 47900 Rimini
tel. 0541 704631 - fax 0541 704170
www.comune.rimini.it
e-mail: tributi@comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409

RELAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Delibera di C.C. n. ... del ... "Approvazione del Regolamento Comunale per l'istituzione e
l'applicazione di un'Imposta di Scopo per la realizzazione di opere pubbliche.".

L'art. 1, comma 145, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), ha previsto per i
Comuni la facoltà di istituire un'Imposta di Scopo destinata esclusivamente alla parziale copertura delle
spese per la realizzazione di opere pubbliche.
In considerazione della volontà dell'Ente di realizzare opere pubbliche attingendo a specifiche risorse,
si propone di avvalersi della predetta facoltà istituendo, dall'anno 2007, un'Imposta di Scopo finalizzata
alla parziale copertura dei costi di realizzazione.
A tal fine è stata predisposta una proposta di Regolamento Comunale per l'istituzione e l'applicazione
dell'Imposta (Allegato B). In relazione ad essa è opportuno evidenziare quanto segue:


le opere pubbliche da finanziare, così come specificatamente individuate all'art. 2 della proposta di
Regolamento, rientrano tra le tipologie previste all'art. 1, comma 149, Legge 296/06;



l'aliquota di imposta è determinata nella misura dello 0,5 per mille per un massimo di 5 anni;



l'applicazione di riduzioni ed esenzioni è stabilita con riferimento alle disposizioni vigenti in materia
di Imposta Comunale sugli Immobili. Inoltre, stante quanto indicato dall'art. 1, comma 146, lettera d)
della Legge 296/06, viene prevista l'esenzione dall'Imposta di Scopo dell'unità immobiliare adibita
ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze, così come individuate dal
Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili.

Per agevolare i contribuenti negli adempimenti tributari si propone di prevedere il versamento
dell'Imposta in unica soluzione da effettuare alla stessa scadenza prevista per il saldo ICI, utilizzando
un apposito bollettino di conto corrente postale.
Alla disciplina dell'Imposta di Scopo si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in
materia di Imposta Comunale sugli Immobili.

Rimini lì,

Il Responsabile della U.O. Economato e Tributi sugli Immobili
 D.ssa Ivana Manduchi
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ALLEGATO B

COMUNE DI RIMINI
REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE
E L'APPLICAZIONE DI UN'IMPOSTA DI SCOPO PER LA
REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE
Approvato con Deliberazione di C.C. n. ... del ...

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Ambito di applicazione e scopo del Regolamento
Art. 2 - Opere pubbliche da realizzare ed ammontare della spesa da finanziare

TITOLO II – IMPOSTA DI SCOPO
Art. 3 - Applicazione dell'imposta
Art. 4 - Determinazione dell'imposta
Art. 5 - Esenzioni e Riduzioni
Art. 6 - Versamenti
Art. 7 - Rimborsi
Art. 8 - Attività di controllo
TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI
Art. 9 - Entrata in vigore
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TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Ambito di applicazione e scopo del Regolamento
Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, istituisce e disciplina un'imposta di
scopo per la realizzazione di opere pubbliche site nel Comune di Rimini, come previsto
dall'art. 1, commi 145 e ss., della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale della Stato (legge finanziaria 2007)”.
Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento si applicano le
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di imposta comunale sugli
immobili.
Art. 2
Opere pubbliche da realizzare
ed ammontare della spesa da finanziare
L'imposta di scopo è destinata esclusivamente alla parziale copertura delle spese per la
realizzazione delle opere pubbliche di cui all'art.1, comma 149, della Legge 27 dicembre
2006, n. 296.
Le opere pubbliche da realizzare e l'ammontare della spesa da finanziare sono così
individuate:
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Tipologia opera pubblica Denominazione opera pubblica
Art.1, comma 149, Legge
da realizzare
27 dicembre 2006, n. 296
Opere di realizzazione e
manutenzione straordinaria
dell'edilizia scolastica

Opere viarie, con l'esclusione
della manutenzione
straordinaria ed ordinaria delle
opere esistenti

Opere per il trasporto pubblico
urbano
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Ammontare spesa
da finanziare

Anni di
intervento

Asilo nido Via di Mezzo

Euro 1.800.000

2007

Polo dell'infanzia Nuovo Peep di
Viserba (n.3 sezioni di m aterna – n.2
sezioni di nido)

Euro 2.150.000

2007

Ampliamento Scuola Media Viserba

Euro 2.900.000

2007

Costruzione strada di quartiere in
proseguimento di via Rom a – tratto
Via Stoccolma Via Cavalieri di Vittorio
Veneto

Euro 5.050.000

2007

Viabilità Rimini nord Completamento via Diredaua

Euro 11.660.000

2008/2012

Contributo alla realizzazione
Metropolitana di Costa e sottopassi

Euro 16.000.000

2008/2012

TITOLO II
IMPOSTA DI SCOPO
Art. 3
Applicazione dell'imposta
A decorrere dal 1° gennaio 2007 è istituita un'imposta di scopo per la realizzazione di
opere pubbliche. L'imposta è dovuta, in relazione alla stessa opera pubblica, per un
periodo massimo di anni cinque.
Art. 4
Determinazione dell'imposta
L'imposta di scopo è determinata applicando alla base imponibile dell'imposta comunale
sugli immobili di cui al Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive
modificazioni, un'aliquota nella misura dello 0,5 per mille.
Art. 5
Esenzioni e Riduzioni
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Le riduzioni di imposta sono disciplinate dagli artt. 8 e 9 del Dlgs n. 504/1992.
Sono esenti dall'imposta gli immobili di cui all'art. 7 del Dlgs n. 504/1992.
In ogni caso è esente dall'imposta di scopo l'unità immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo. Sono considerate parti integranti dell'abitazione principale
le relative pertinenze, anche se distintamente iscritte in Catasto, classificate nelle
categorie C/2, C/6, C/7, limitatamente a un garage o posto auto e una cantina o ripostiglio.
Art. 6
Versamenti
Il versamento dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno in corso, deve essere
effettuato in unica soluzione entro la data di scadenza prevista per il versamento del saldo
dell'imposta comunale sugli immobili.
Il versamento è effettuato su apposito bollettino di conto corrente postale.
Art. 7
Rimborsi
Nel caso di mancato inizio dell'opera pubblica entro due anni dalla data prevista dal
progetto esecutivo il comune è tenuto al rimborso dei versamenti effettuati dai contribuenti
entro i due anni successivi.
Art. 8
Attività di controllo
L'amministrazione effettua controlli sulla corretta applicazione dell'imposta e sul
versamento della stessa applicando le disposizioni generali vigenti per l'applicazione
dell'imposta comunale sugli immobili e relative attività di accertamento, riscossione,
contenzioso.

TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 9
Entrata in vigore
Il presente regolamento una volta esecutivo è pubblicato all'Albo Pretorio per
quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124 del Testo Unico Enti Locali approvato
con legge n. 267/2000 ed entra in vigore dal 1° gennaio 2007.

ANNOTAZIONI RELATIVE ALLA PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’
Deliberazione di C.C. n. 25 del 15/03/2007

PRESIDENTE

SEGRETARIO GENERALE

F.to GIOVAGNOLI GIORGIO

F.to LAURA CHIODARELLI

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva dal 31/03/2007 ai sensi e per gli effetti dell’art.
134 – comma terzo – del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, per avvenuta pubblicazione all’Albo
Pretorio per giorni 10, dal 21/03/2007
Il Segretario Generale
Dott. Laura Chiodarelli
Rimini lì 06/04/2007

ATTESTATO DI COPIA CONFORME
Il sottoscritto attesta che la presente copia di deliberazione è conforme all’originale. Si rilascia
in carta libera per uso interno amministrativo e d’Ufficio.

Rimini lì _____________

__________________________

