
COMUNE DI TORRILE
PROVINCIA DI PARMA

1

 Sede Municipale: Strada I Maggio, 1 - 43056 San Polo di Torrile (PR)  – tel. 0521 812911 fax. 0521 813292
e-mail:  protocollo@postacert.comune.torrile.pr.it – Sito Internet: www.comune.torrile.pr.it

COPIA
____________________________________________________________________________________

Deliberazione  CONSIGLIO COMUNALE      n. 39 del 08/09/2014
___________________________________________________________________________

OGGETTO
IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC - DETERMINAZION E ALIQUOTE COMPONENTE TASI 
(TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2014.
___________________________________________________________________________

L'anno duemilaquattordici addì otto del mese di Settembre alle ore 20:00 nella sala 
consiliare, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione Straordinaria in seduta 
Pubblica di ""1a"" convocazione il CONSIGLIO COMUNALE.

Risultano all'appello i Signori:
Nominativo Carica Presenza

FADDA ALESSANDRO Presidente Presente

GIUFFREDI CECILIA Consigliere Anziano Presente

GENTILE ANTONIO Consigliere Presente

RICCARDI MARIA CRISTINA Consigliere Presente

GARULLI SABRINA Consigliere Presente

FAELLI GIORGIO Consigliere Presente

FRASANNI LUCIA Consigliere Presente

RICCO' MATTEO Consigliere Presente

BALESTRIERI ANNAMARIA Consigliere Presente

RIZZOLI ANDREA Consigliere Presente

ZILIOLI MAURA Consigliere Presente

CANERI CATIA Consigliere Presente

ROSSI ALESSANDRO Consigliere Presente
Partecipa all'adunanza  GRANELLI ROBERTA in qualità di Segretario Comunale.
___________________________________________________________________________
FADDA ALESSANDRO nella qualità di Presidente constatato legale il numero degli intervenuti, 
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta ed invita a discutere e deliberare sull'oggetto 
sopraindicato, il cui testo è riportato nei fogli allegati.
___________________________________________________________________________
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Il Sindaco-Presidente introduce l'argomento brevemente e cede la parola al Responsabile del Servizio, 
il quale illustra il contenuto della proposta di deliberazione inerente quanto in oggetto, come da 
verbale di seduta.
Seguono alcuni interventi da parte di vari Consiglieri Comunali, in particolare il Consigliere Rossi, il 
Consigliere Rizzoli e il Consigliere Zilioli, come da verbale di seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI: 

1) l'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 1 

gennaio 2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria 

(IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 

dicembre 2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili 

(TASI);

2) le disposizioni dei commi da 669 a 703 del citato articolo 1 della legge 147/2013, che 

disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI);

3) gli articoli 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 

maggio 2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI;

CONSIDERATO, in particolare, che: 

4) il comma 683 stabilisce che: “Il consiglio comunale deve approvare, entro il term ine fissato da 

norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione,…, le aliquote della TASI, in 

conform ità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono 

essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione 

degli immobili”;

il comma 688 prevede che: “...Per il solo anno  2014, in deroga al settimo periodo del presente 
comma, il versamento  della prima rata della TASI e' effettuato, entro il 16 giugno  2014,  sulla base 
delle deliberazioni  di  approvazione  delle  aliquote  e  delle detrazioni pubblicate nel sito informatico 
di cui al  citato  decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del  31  maggio  2014;  a  tal fine, i 
comuni sono  tenuti  ad  effettuare  l'invio  delle  predette deliberazioni, esclusivamente in via 
telematica, entro il  23  maggio 2014, mediante  inserimento  del  testo  delle  stesse  nell'apposita 
sezione del Portale del federalismo  fiscale.  Nel  caso  di  mancato invio delle deliberazioni entro il 
predetto  term ine  del  23  maggio 2014, il versamento della prima rata della TASI e'  effettuato  
entro il 16 ottobre 2014 sulla  base  delle  deliberazioni  concernenti  le aliquote  e  le  detrazioni,  
nonche'  dei  regolamenti  della   TASI pubblicati nel sito informatico di cui al citato decreto  legislativo 
n. 360 del 1998, alla data del 18  settembre  2014;  a  tal  fine,  i comuni   sono   tenuti   ad   
effettuare   l'invio   delle   predette deliberazioni,  esclusivamente  in  via  telematica,  entro   il   10 
settembre  2014,  mediante  inserimento  del   testo   delle   stesse nell'apposita sezione del Portale 
del federalismo fiscale...”

-
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RICHIAMATO l'articolo 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli enti 
locali in materia di entrate;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) approvato con 
deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 8.09.2014, dichiarata immediatamente eseguibile, ai 
sensi dell'articolo 52 del D.Lgs 446/1997 e dell'articolo 1, comma 682, della legge 147/2013;

RITENUTO pertanto di provvedere ad adottare le aliquote relative alla componente TASI  della I.U.C.;

RILEVATO CHE:
- il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati, inclusa l'abitazione 

principale e di aree fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, con esclusione comunque 
dei terreni agricoli, con le esenzioni previste dall'articolo 1, comma 3, del D.L. 16/2014

- sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra 
richiamati e che, nel caso in cui l'utilizzatore sia differente dal possessore, il tributo è dovuto 
dal primo nella misura pari tra il 10 ed il 30 per cento e dal secondo per la restante 
percentuale, in base a due autonome obbligazioni tributarie;

- nell'ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento 
dell'unica obbligazione tributaria;

TENUTO CONTO CHE:
§ il comma 676 dell'articolo 1 della legge 147/2013 stabilisce nella misura dell'1 per mille l'aliquota 

di base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 
del D.Lgs 446/1997, la facoltà di ridurre l'aliquota del Tributo fino all'azzeramento;

§  il comma 677 del medesimo articolo, attribuisce al Comune la facoltà        di determinare le 
aliquote del tributo rispettando il vincolo in base al      quale la somma delle aliquote della 
TASI e dell'IMU per ciascuna         tipologia di immobile non deve essere superiore   
all'aliquota massima   consentita dalla legge statale per l'IMU al 31           
dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;

§ in base al comma di cui sopra, per il solo anno 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 
per mille;

§ il Comune può, per l'anno 2014, superare i limiti di cui sopra per un ammontare 
complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente 
alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre 
misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli 
determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo 
conto di quanto previsto dall'articolo 13 del D.L. 201/2011;

§ l'aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 
201/2011, non può eccedere il limite dell'1 per mille;

§ a norma del comma 683, il Consiglio Comunale può differenziare le aliquote della TASI, in ragione 
dei settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

RILEVATO CHE, in base all'articolo 27 del regolamento comunale IUC, la TASI è destinata al 
finanziamento dei servizi indivisibili comunali specificamente individuati con il provvedimento di 
determinazione delle aliquote, nel quale sono altresì dettagliatamente indicati i costi alla cui copertura 
il tributo è diretto;

RITENUTO di individuare nei seguenti i servizi indivisibili comunali da finanziarie con il gettito TASI:
a) gestione beni demaniali e patrimoniali;
b) viabilità, circolazione stradale e servizi connessi;
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c) illuminazione pubblica e servizi connessi;
d) parchi e servizi per la tutela ambientale e del verde;

RILEVATO che i costi di esercizio dei servizi sopra elencati sono previsti come indicato nel seguente 
prospetto:

Servizio Personale
Acquisto 

beni
Prestazione 

servizi
Imposte e 

tasse
TOTALE

Gestione beni demaniali 
e patrimoniali

52.520,00 4.000,00 52.300,00 11.170,00 119.990,00

Viabilità, circolazione 
stradale e servizi 
connessi

52.280,00 15.000,00 111.500,00 3.500,00 182.880,00

Illuminazione pubblica e 
servizi connessi

241.000,00 0,00 0,00 0,00 241.000,00

Parchi e servizi per la 
tutela ambientale e del 
verde

51.320,00 5.550,00 101.500,00 3.350,00 161.720,00

TOTALE 705.590,00

DATO ATTO che sono state condotte opportune simulazioni sui cespiti imponibili rilevati, al fine di 
raggiungere l'obiettivo di gettito prefigurato;

RITENUTO opportuno non applicare l'imposizione gravante sui fabbricati diversi da quelli già 
assoggettati all'IMU e di applicare l'aliquota per l'abitazione principale nella misura massima per 
l'anno 2014, senza detrazioni, non  superando i limiti con l'applicazione dell'aumento dello 0,8 per 
cento; 

CONSIDERATO per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei 
servizi indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il 
mantenimento dell'erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di 
stabilire le aliquote TASI per il 2014 come segue:

Fattispecie immobile
Aliquota 

TASI 2014
Stima imponibile Stima gettito

Abitazione principale e relative pertinenze 
come definite e dichiarate ai fini IMU 
escluse cat. A/1, A/8 e A/9

0,25%  250.000.000  625.000,00

Fabbricati rurali strumentali 0,10%  30.000.000    30.000,00

Altri immobili 0,00% ===             0,00

TOTALE  655.000,00

Copertura costi servizi indivisibili 92,8%

VISTO altresì l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 6 dicembre 2011, n.201, ove si prevede 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 M inistero dell'econom ia e delle finanze,  
D ipartimento  delle  finanze,  entro  il  term ine  di   cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo 
n. 446 del 1997,  e comunque entro trenta giorni  dalla  data  di  scadenza  del  term ine previsto per 
l'approvazione del bilancio di  previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei  term ini  
previsti  dal  primo periodo  e'  sanzionato, previa  diffida  da  parte  del   M inistero dell'interno,  con  
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il  b locco,  sino  all'adempimento dell'obbligo dell'invio,  delle  risorse  a  qualsiasi  titolo  dovute  agli  
enti inadempienti.  Con  decreto  del  M inistero  dell'econom ia  e   delle finanze, di concerto con il 
M inistero  dell'interno, di natura non regolamentare  sono  stabilite  le  modalità  di  attuazione,  
anche graduale, delle disposizioni di cui ai prim i due periodi del presente comma. Il M inistero 
dell'econom ia e delle  finanze  pubblica,  sul  proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai 
comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso  in  Gazzetta  Ufficiale  previsto dall'articolo 52, comma 
2, terzo periodo, del decreto legislativo  n. 446 del 1997”; 

RICHIAMATA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione 
Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28 febbraio 2014, la quale stabilisce le modalità per la 
trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di 
approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica Comunale;

VISTI: 
- il parere  favorevole reso dal Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, ai 
sensi dell'art. 49.1 del D.lgs.vo n. 267/00 e s.m., da ultimo modificato dall'art. 3.1 lett. b), del D.L. 
n.174/2012;
- il parere  favorevole reso dal Responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile, 
comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell'ente, ai sensi dell'art. 49.1 del D.lgs.vo n. 267/00 e s.m., da ultimo modificato dall'art. 
3.1 lett. b), del D.L. n.174/2012;

VISTO il parere favorevole di legittimità espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'ordinanza del 
Sindaco n. 27 del 26.06.2009 e smi; 

UDITE, come da verbale di seduta, le seguenti dichiarazioni di voto, e precisamente:
- Cons. Rossi: contrario;
- Cons. Rizzoli: astensione;
- Cons. Riccardi: favorevole;

CON VOTI n. 9 (nove) favorevoli, n. 3 (tre) astenuti (Cons. Caneri, Rizzoli, e Zilioli), n. 1 (uno) 
contrario (Cons. Rossi), resi in forma palese ai sensi di legge, da n. 13 (tredici) Consiglieri presenti e 
n. 10 (dieci) Consiglieri votanti, 

DELIBERA

1) DI APPROVARE, per quanto tutto esposto in premessa narrativa le seguenti aliquote del tributo per 
i servizi indivisibili (TASI) da applicare nell'anno di imposta 2014:

Abitazione principale e relative pertinenze 
(esclusi immobili abitativi cat. A/1, A/8 e A/9)

                    0,25%
(zero virgola venticinque per cento)

Fabbricati rurali strumentali
0,10%

(zero virgola dieci per cento)

Altri immobili
0,00%

(zero virgola zero per cento)

2) DI STABILIRE  le seguenti percentuali dovute del tributo, nel caso che l'utilizzatore sia differente 
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dal possessore:
- possessore  90% 
(novanta per cento)
- utilizzatore  10% 
(dieci per cento)

3) DI DARE ATTO CHE:
- le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall'art. 1, commi 677 e 678 della legge 27 
dicembre 2013, n. 147;
- il gettito del tributo per l'anno 2014 è stimato in  655.000,00 e sarà iscritto nell'entrata del bilancio 
di previsione, in apposita risorsa del titolo I, categoria 01;
- il gettito sopra indicato consente di ottenere una percentuale di copertura del costo dei servizi 
indivisibili individuati in  premessa, pari al 92,8%;

4) DI INVIARE la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, mediante 
inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel 
sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni; 

5) DI TRASMETTERE, a norma dell'articolo 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente 
deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il 10 
settembre 2014, adottando, nelle more dell'approvazione dell'apposito D.M. in corso di emanazione, le 
modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle 
Finanze, n. 4033/2014 del 28/02/2014.

6) DI PRENDERE ATTO  che il Responsabile del Settore interessato porrà in essere ogni successivo 
adempimento connesso con la procedura in parola, ivi compreso, se previsto, l'adozione del relativo 
impegno di spesa, nonchè la trasmissione del presente atto e successivi alle strutture interne 
dell'ente, se coinvolti nel procedimento, nonchè ai soggetti esterni, se interessati a qualsiasi titolo nel 
procedimento stesso.

Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE

ravvisata, l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti  n. 9 (nove) favorevoli, 
n. 3 (tre) astenuti (Cons. Caneri, Rizzoli, e Zilioli), n. 1 (uno) contrario (Cons. Rossi), resi in forma 
palese ai sensi di legge, da n. 13 (tredici) Consiglieri presenti e n. 10 (dieci) Consiglieri votanti,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134.4 del D.lgs.vo.n. 
267/2000 e s.m.

_______________________________________________________________________________________________
__
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Il presente verbale viene sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE IL Segretario COMUNALE

F.to FADDA ALESSANDRO F.to  ROBERTA GRANELLI

_____________________________________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 D.Lgs 18.08.2000, n° 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente 
verbale viene affissa all'Albo Pretorio comunale on-line per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal     
09/09/2014                fino al     24/09/2014    .

Addì 09/09/2014

Il  Segretario Comunale
F.to 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, D.Lgs 18.08.2002, n° 267)

Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata all'Albo Pretorio comunale on-line per 15 giorni dal        
09/09/2014     , E' DIVENUTA ESECUTIVA il       19/09/2014   ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 

18.08.2000 n. 267.

Lì ______________

Il Segretario Comunale

F.to 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO 
TORRILE, 09/09/2014

Il  Segretario Comunale
 Roberta Granelli
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