COMUNE DI RIMINI
- Segreteria Generale ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE N. : 28 del 14/06/2012

Oggetto :

ABOLIZIONE DELL'IMPOSTA DI SCOPO

L’anno duemiladodici, il giorno 14 del mese di Giugno, 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 GNASSI ANDREA

Pres./Ass.
SINDACO

Consiglieri Comunali

Pres./Ass.

presente

2 AGOSTA MARCO

presente

18 MARCELLO NICOLA

assente

3 ALLEGRINI MASSIMO

presente

19 MAURO GENNARO

presente

4 ANGELINI FRANCESCO

presente

20 MAZZOCCHI CARLO

presente

5 ARDUINI DANIELE

presente

21 MORETTI GIULIANA

presente

6 ASTOLFI ALBERTO

presente

22 MOROLLI MATTIA MARIO

presente

7 BERTOZZI SIMONE

presente

23 MURANO BRUNORI STEFANO

presente

8 CAMPORESI LUIGI

presente

24 PAZZAGLIA FABIO

presente

9 CASADEI MARCO

presente

25 PETITTI EMMA

presente

10 CINGOLANI LILIANA

presente

26 PICCARI ENRICO

presente

11 DONATI SARA

presente

27 PICCARI VALERIA

presente

12 FRANCHINI CARLA

presente

28 PIRONI GIOVANNI

presente

13 FRATERNALI ABRAMO

presente

29 RAVAGLIOLI ALESSANDRO

assente

14 GALLO VINCENZO

presente

30 RENZI GIOENZO

presente

15 GALVANI SAVIO

presente

31 TURCI DONATELLA

presente

16 GIORGETTI ALESSANDRO

presente

32 ZERBINI SAMUELE

assente

17 GIUDICI ERALDO

presente

33 ZOFFOLI GIOVANNA

presente

Totale presenti n. 30 - Totale assenti n. 3
Presiede TURCI DONATELLA nella sua qualità di PRESIDENTE.
Partecipa LAURA CHIODARELLI in qualità di SEGRETARIO GENERALE.
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OGGETTO: Abolizione dell'Imposta di Scopo.
Il Presidente del Consiglio Comunale pone in trattazione l'argomento indicato in oggetto.
Dichiarata aperta la discussione, si hanno i seguenti interventi:
l'Assessore Brasini, i Consiglieri Mauro, Giudici, Galvani, Renzi, Mauro, l'Assessore
Brasini.
Nel corso degli interventi escono i Consiglieri Franchini, Pazzaglia, Piccari Valeria e
Arduini – Presenti n. 26 (Sindaco Gnassi, Consiglieri Agosta, Allegrini, Angelini, Astolfi,
Bertozzi, Camporesi, Casadei, Cingolani, Donati, Fraternali, Gallo, Galvani, Giorgetti,
Giudici, Mauro, Mazzocchi, Moretti, Morolli, Murano Brunori, Petitti, Piccari Enrico,
Pironi, Renzi, Turci e Zoffoli).
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, commi 145 e 146, che riconosce ai comuni la facoltà di istituire e determinare,
con apposito Regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, un'Imposta di
Scopo per la realizzazione di opere pubbliche;
VISTO il 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. 25 del 15/03/2007 e
successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il D.Lgs. 23/2011 artt. 8 e 9 che ha istituito, a decorrere dal 2014, l'Imposta
Municipale Propria in sostituzione, per la componente immobiliare, dell'Irpef e delle relative
addizionali dovute dalle persone fisiche sui redditi fondiari dei beni non locati e dell'Ici;
VISTO l'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/2011, che ha
anticipato, in via sperimentale, l'istituzione dell'Imposta Municipale Propria a decorrere dall'anno
2012;
TENUTO CONTO che, con l'introduzione di questa nuova imposta, la pressione fiscale sui
cittadini aumenterà in misura considerevole e che la procedura per il versamento delle imposte a
livello locale si è notevolmente complicata;
CONSIDERATO che è riconosciuto agli Enti la possibilità di aumentare o diminuire le
aliquote base stabilite dalla normativa sopra richiamata per l'Imu;
VISTE le linee guida dell'Amministrazione Comunale per l'anno 2012 approvate con
deliberazione C.C. n. 20 del 10.05.2012;
TENUTO CONTO che l'Iscop, così come istituita con il succitato Regolamento, poteva
finanziare solo determinate tipologie di opere fino alla percentuale massima del 30% del costo e per
una durata non superiore a cinque anni;
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CONSIDERATO che, nel contempo, il Decreto Legge 16/2012 convertito con L. 44/2012 ha
disposto che possa essere ampliata la gamma di opere pubbliche da finanziare, che la durata
massima possa essere estesa fino a 10 anni e che l'opera sia finanziata interamente dall'Iscop;
VALUTATO, comunque, ancorché in presenza delle intervenute modifiche che ampliano la
portata della norma, che la pressione fiscale, che verrebbe a determinarsi sulla medesima base
imponibile (prima casa e altri fabbricati), sia particolarmente gravosa nel momento di grave crisi
finanziaria che attraversa il paese;
RITENUTO pertanto procedere all'abolizione dell'Iscop per il 2012/2013, anni per i quali
era già stata prevista l'applicazione con il richiamato regolamento comunale;
DATO ATTO che il mancato gettito derivante dall'applicazione dell'imposta nella misura e
sulla base imponibile predeterminata con il regolamento di cui sopra ammonterebbe ad €
2.400.000,00 e che sulla base della intervenuta rivalutazione delle rendite catastali il predetto gettito
sarebbe di importo significativamente più elevato;
VISTA l'allegata relazione che da conto dello stadio di realizzazione delle opere
programmate con il concorso finanziario dell'Iscop e che, relativamente all'imposta già corrisposta
su opere che non hanno avuto attuazione per i vincoli posti dal Patto di Stabilità e per sopraggiunte
cause ostative, l’imposta già riscossa per € 2.255.020 è destinata a parziale sostituzione dell’Iscop
prevista per il 2012 (€ 2.400.000) per l'ulteriore cofinanziamento del Teatro Galli;
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;
VISTO l’art. 29, c. 16-quater, del D.L. n. 216/2011, convertito in Legge n. 14/2012, che ha
differito per l’anno 2012 l’approvazione del Bilancio di previsione da parte degli enti locali al
30/06/2012;
RITENUTO di avvalersi della predetta disposizione legislativa, riconoscendo alla presente
proposta effetto dal 01/01/2012;
VISTI i pareri:

favorevole espresso in data 16/05/2012 del Responsabile U.O. Tributi sugli Immobili e
Federalismo Municipale, D.ssa Ivana Manduchi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, in ordine
alla regolarità tecnica della proposta di cui trattasi;

favorevole espresso in data 23.05.2012 del Direttore di Direzione Risorse Finanziarie, D.ssa
Gianna Rosa Vandi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile
della proposta di cui trattasi;

delle Commissioni Consiliari Permanenti I e V riunite in seduta congiunta in data
31.05.2012, 05.06.2012 e 07.06.2012;
Il Presidente del Consiglio Comunale, esaurita la trattazione dell'argomento, pone in votazione la
proposta deliberativa;

Deliberazione di C.C. n. 28 del 14/06/2012

Pag. 4

Esperita la votazione in forma palese per alzata di mano con il seguente risultato: Voto favorevole
unanime espresso dai n. 26 presenti (25 Consiglieri più il Sindaco);
DELIBERA
1) di approvare, con effetto dal 01/01/2012, l'abolizione dell'Imposta di Scopo e la disapplicazione
del relativo Regolamento;
2) di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa nel rispetto dei termini previsti al comma
15, art. 13 del D.L. 201/2011, al Ministero dell'Economia e 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, ai fini della pubblicazione sul sito informatico del Ministero
dell'Economia e delle Finanze;
3) 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. Tributi sugli Immobili e
Federalismo Municipale.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la necessità di provvedere con urgenza;
Con il Voto favorevole unanime espresso per alzata di mano dai n. 26 presenti (25
Consiglieri più il Sindaco);
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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PRESIDENTE

SEGRETARIO GENERALE

F.to TURCI DONATELLA

F.to LAURA CHIODARELLI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, su conforme dichiarazione del Dipendente Comunale incaricato dal servizio,
attesta che per copia della presente deliberazione e' stata disposta la pubblicazione all'Albo
pretorio per 15 giorni dal 21.06.2012.

Rimini lì 21.06.2012

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Laura Chiodarelli

