
 

COMUNE DI BEDONIA 

Provincia di Parma 

 

       

          

         COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Numero  10   Del  10-04-2014 

 

 

Oggetto: TASI  (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) -DETERMINAZIONE 

ALIQUOTE E DETRAZIONI  ANNO 2014. 

 

 

 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  dieci del mese di aprile alle ore 21:00, nella Sede 

Municipale di Bedonia, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale con 

l’intervento dei Signori: 

 

BERNI CARLO P FILIBERTI ALESSANDRO P 

CATTANEO MARIA PIA P MOLINARI LODOVICO P 

GRANELLI PIER LUIGI P LUSARDI ALESSANDRO P 

OPPICI GIUSEPPE P MONTEVERDI COSTANTINO P 

ROFFI ANTONIO P BARBIERI LUCA P 

SERPAGLI GIAN PAOLO P SQUERI CHRISTIAN P 

MOLINARI SANDRO P MAESTRI SIMONE P 

MONTEVERDI LINO P ZERBINI BARBARA P 

GALLI VERONICA A   

ne risultano presenti n.  16 e assenti n.   1.  

Vengono nominati scrutatori i Sigg. 

Assessori esterni: 

 

 

 

Presiede il Signor BERNI CARLO in qualità di SINDACO, il quale constatato il numero 

legale degli intervenuti, per la validità dell’adunanza, passa alla trattazione degli affari di cui 

appresso: 

Partecipa quale segretario CARDINALI DOTT.SSA GRAZIELLA 
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Numero  10   Del  10-04-2014 

 

 

Oggetto: TASI  (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) -DETERMINAZIONE 

ALIQUOTE E DETRAZIONI  ANNO 2014. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge 27.12.2013, n. 147 

(Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) - decorrenza 1 

gennaio 2014 - basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e 

collegato alla loro natura e valore,  l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi 

comunali. 

 

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 

- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore 

di immobili,  escluse le abitazioni principali 

- TASI (tributo per i servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del 

possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali 

- TARI (tassa sui rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio 

di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

 

TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il 

Regolamento per la disciplina dell’Imposta comunale unica (IUC), approvato con 

deliberazione di C.C. n._9 in data odierna,  in vigore dal 1 gennaio 2014, e delle sue 

componenti ; 

 

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della 

Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) :  

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 

- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 

- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 

 

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di 

stabilità 2014): 

comma 669 : “Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi 

titolo di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini dell’imposta 

municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.” 

comma 671: “La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità 

immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono 

tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.” 

comma 675: “La base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’imposta municipale 

propria (IMU) di cui all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 2014.” 

comma 676: “L’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille. Il comune, con 

deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 

n. 446 del 1997, può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento.” 
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comma 677: “Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, 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. Per 

il 2014, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.” 

comma 678: “Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del 

decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 

dicembre 2011, n. 214, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di 

cui al comma 676.” 

 

TENUTO CONTO che:  

- per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, 

attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, 

secondo la seguente definizione : ”Servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui 

non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i 

quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all’effettiva percentuale di 

utilizzo individuale.” 

 

- ai sensi del punto 2), lettera b), comma 682, dell’art. 1 della legge n. 147/2013 i costi per i 

servizi indivisibili alla cui copertura viene destinata l’applicazione della TASI sono di 

seguito dettagliati: 

 
MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO €       30.000,00 

VIABILITA’ E ILLUMINAZIONE PUBBLICA €     220.000,00  

TOTALE COSTI SERVIZI INDIVISIBILI €     250.000,00 

 

VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 23 del 13/03/2014, ad oggetto: "determinazione 

aliquote e tariffe relative alle entrate del Settore Economico-Finanziario per l'anno 2014.” 

nella quale viene proposta al Consiglio comunale l’applicazione delle seguenti aliquote TASI 

per l’anno 2014: 

 

 

Tipologia di immobile Aliquote TASI 2014 
Abitazione principale (ESCLUSE cat. A1/A8/A9) 

e pertinenze (le pertinenze sono ammesse nella 

misura massima di una unità pertinenziale per 

ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7). 

 

 

2,3 ‰ 

(2,3 per mille) 

Abitazione principale comprese nelle cat. A1/A8/A9 
2,0 ‰ 

(2,0 per mille) 

 

TENUTO CONTO che l’applicazione delle aliquote come sopra stabilite, comporta un 

gettito TASI stimato, per l’anno 2014, di euro 250.000,00 ; 

 

VISTI:  

- l'art. 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge - Finanziaria per l'anno 

2007) in base al quale gli enti locali deliberano le aliquote e le tariffe dei propri tributi entro la 

data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette 

deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il 

termine per deliberare il bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In 
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caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono 

prorogate di anno in anno; 

- decreto 19 dicembre 2013 - Ministero dell'Interno, secondo il quale, per l'anno 2014 e' 

fissato al 28 febbraio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti 

locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. 

 

CONSIDERATO che per conservare l’attuale livello di erogazione dei servizi comunali e 

garantire l’equilibrio finanziario si ritiene opportuno e necessario, per l’anno 2014, 

APPLICARE le aliquote così come sopra esposto e proposto; 

 

 

 RITENUTO OPPORTUNO fissare al 16 giugno e 16 dicembre le scadenze delle rate 

TASI. 

 

ACQUISITI i pareri ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico 

delle leggi sull’ordinamento degli enti locali); 

 

VISTO il T.U.E.L. – D.Lgs. 267/2000 

 

 Con voti 11 favorevoli 5 contrari (Monteverdi C.-Maestri-Barbieri-Zerbini-Squeri)  

espressi nei modi di legge dai 16 Consiglieri presenti e votanti 

 

DELIBERA 

 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento ; 

 

2) di determinare le seguenti Aliquote per l’applicazione della componente TASI (Tributo 

per i servizi indivisibili) anno 2014: 

 

Tipologia di immobile Aliquote TASI 2014 
Abitazione principale e pertinenze 

(le pertinenze sono ammesse nella misura massima di 

una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie 

catastali C/2, C/6 e C/7). 

 

 

2,3 ‰ 

(2,3 per mille) 

 

Abitazione principale comprese nelle cat. A1/A8/A9 
2,0 ‰ 

(2,0 per mille) 

 

3) di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della 

TASI e dell’IMU 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 immobili. Per il 2014, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per 

mille. 

 

4) Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI 

è diretta : 

 
MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO €       30.000,00 

VIABILITA’ E ILLUMINAZIONE PUBBLICA €     220.000,00  

TOTALE COSTI SERVIZI INDIVISIBILI €     250.000,00 
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5) di dare atto che tali aliquote e detrazioni TASI decorrono dal 1 gennaio 2014; 

 

6)di  fissare al 16/06/2014 ed al 16/12/2014, le scadenze delle rate TASI; 

 

7) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo 

TASI si rimanda al Regolamento IUC; 

 

8) di inviare la presente deliberazione 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; 

 

9) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 


