
 

COMUNE DI BEDONIA 

Provincia di Parma 

 

       

          

         COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Numero  12   Del  28-04-2015 

 

 

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI TRIBUTO SUI 

SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015 - CONFERMA ALIQUOTE- 

 

 

 

L'anno  duemilaquindici il giorno  ventotto 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 PREVI SERENA P 

ROSSI MARIA BEATRICE P FILIBERTI ALESSANDRO P 

BRIGNOLE PATRIZIA P MALOBERTI BRUNO P 

MOLINARI LODOVICO P SANTORO CLAUDIO P 

CATTANEO MARIA PIA P LAMBRUSCHI GIULIANO P 

MONTEVERDI LINO P MOCELLIN NICOLA P 

SERPAGLI GIAN PAOLO P   

ne risultano presenti n.  13 e assenti n.   0.  

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 DOTT.SSA MADDALENA CAFFARRA 
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Numero  12   Del  28-04-2015 

 

 

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI TRIBUTO SUI 

SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015 - CONFERMA ALIQUOTE- 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l'art. l, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, 

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 L. 22/12/2011, n.214, 

dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

 

VISTE le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L.27/12/2013,n.147, i 

quali 

disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

 

VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce 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 ed i costi individuati ai sensi 

della lettera b),numero 2 del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore 

di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili" ; 

 

ATTESO che l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n.296 prevede che gli Enti Locali 

deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza 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 innanzi indicato, 

hanno effetto dal 1°gennaio dell'anno di riferimento; 

 

VISTI: 

1. il Decreto Ministero dell'Interno  del 24-12-2014 che prevede il differimento del 

termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2015 degli Enti Locali al 

31/03/2015: 

2. il Decreto del Ministero dell’Interno del 16/03/2015 avente oggetto” differimento dal 

31/03/2015 al 31/05/2015 del termine di deliberazione del Bilancio di Previsione, per 

l’anno 2015, degli enti locali”; 

 

VISTI gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla 

L.02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI; 

 

RICHIAMATO il regolamento comunale dell'Imposta Unica Comunale, approvato ai sensi 

dell’'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell'art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 

147, con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 10/04/2014. esecutiva, all'interno del 

quale, al capitolo 3, artt. 16-26, viene disciplinato il tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

 

RILEVATO che: 

a) 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 
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esclusione comunque  dei terreni agricoli, con le esenzioni previste dall'art. 1, 

comma3, del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 

02/0512014, n. 68; 

b)  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, iI tributo è 

dovuto in misura del 30% dall'utilizzatore e del 70% dal possessore, in base a due 

autonome obbligazioni tributarie;  

c) 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'art. 1 della L.2711212013, n. 147, stabilisce nella misura dell' 1 per 

mille l'aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da 

adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/l2/1997, n. 446,la facoltà di ridurre 

l'aliquota del Tributo fino all' azzeramento; 

 il comma 677 del medesimo articolo, così come modificato dalla Legge 190/014 e 

prima ancora dall’Art. 1 comma 1 Legge 68/014, 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 I'IMU al 

31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote in relazione alle diverse 

tipologie di immobili aggiungendo che per il 2014 e per il 2015 l’aliquota massima 

non può eccedere il 2,5 per mille e che per gli stessi anni 2014 e 2015 nella 

determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti nel primo e nel 

secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille 

a condizione che siano finanziate, relativamente alle destinazioni principali e alle unità 

immobiliari ad esse equiparate di cui all’Art. 13 comma 2, Legge 214/014 detrazione 

d’imposta  o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI 

equivalente o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente 

alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall’Art. 13 

Legge 214/011; 

 l'aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all'articolo 13, comma 8, del 

D.L. 06/l2/2011, n.201, non può eccedere il limite dell’ 1 per mille; 

 

PRESO ATTO di quanto previsto dall'art. 9/bis della Legge n. 80 del 23.05.2014 di 

conversione del D.L. n. 47/2014, rubricato IMU per immobili posseduti da cittadini residenti 

all'estero, là dove recita testualmente: « A partire dall'anno 2015 e' considerata direttamente 

adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini 

italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti 

all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di 

usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso». 

Sull'unita'immobiliare sopra-citata, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per 

ciascun anno, in misura ridotta di due terzi>>. 

 

RICORDATO, come fatto presente più sopra, che con l'art.1, comma 679, la Legge di 

stabilità 190/014 ha confermato, anche per l'anno 2015, il livello massimo di imposizione 

della TASI già previsto per l'anno 2014 (2,5 per mille) e per il medesimo anno 2015 ha anche 

confermata la possibilità di superare i limiti di legge relativi alle aliquote massime di TASI e 

IMU, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a specifiche 

condizioni di legge; 
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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 €       15.296,80 

VIABILITA’ E ILLUMINAZIONE 

PUBBLICA 

€     214.703,20  

TOTALE COSTI SERVIZI INDIVISIBILI €     230.000,00 

 

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

gettito TASI stimato, per l’anno 2015, di euro 230.000,00 ; 

DATO ATTO che in base alle deliberazione di Giunta Municipale n. 21 del 02/04/2015, 

esecutiva, le aliquote  TASI - stabilite per l’anno 2015 - sono le seguenti: 

 

 ABITAZIONI PRINCIPALI escluse cat. A1/A8/A9 e relative pertinenze come 

definite e dichiarate ai fini IMU     2,3 per mille 

 

 ABITAZIONI PRINCIPALI comprese nelle cat. A1/A8/A9 2,0 per mille 

 

N.B. – La TASI  NON è dovuta per le altre fattispecie immobiliari e per le aree edificabili ai 

sensi del comma 676 della Legge di Stabilità 2014 che consente di azzerare l’aliquota di base.  

 

VISTO altresì l'art.13, comma 15, del citato D.L.06/12/2011, 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 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. Il mancato invio delle predette 

deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del 

Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle 

risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero 

dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non 

regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di 

cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze 

pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione 

sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo52, comma 2, terzo periodo, del 

decreto legislativo n. 446 del 1997”; 

 

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, 

Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014 , la quale stabilisce le 

modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo 
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Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti 

dell'Imposta Unica Comunale; 

 

VISTO  il comma 688 dall'art. 1 della più volte citata Legge n. 147/2013, come 

successivamente modificato, che detta le modalità ed i termini di versamento della TASI, 

fissando la prima rata al 16 giugno e la seconda rata (saldo) al 16 dicembre; 

 

ACQUISITO, ai sensi dell'art.239, comma 1, lettera b, n. 7 del D.Lgs 267/2000, come 

modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. l74/2012, il parere dell'organo di revisione 

economico-finanziario;  

 

ACQUISITI, altresì, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del comma 1) 

dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del 

Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità contabile del Responsabile del 

Servizio finanziario; 

VISTO circa la competenza di quest’organo il comma 683 e 682 comma 1 Lett. b) Legge 

147/013 e s.m.; 

 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n.267; 

 

CON n. 9 voti  favorevoli e n. 4 contrari (Maloberti-Santoro-Lambruschi-Mocellin) espressi 

per alzata di mano, presenti e votanti n. 13 (12 Consiglieri ed il Sindaco); 

 

 

DELIBERA 

 

1) Di rendere la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2) Di confermare per l'anno 2015 le seguenti aliquote del tributo per i servizi indivisibili 

(TASI): 

 ABITAZIONI PRINCIPALI escluse cat. A1/A8/A9 e relative pertinenze come 

definite e dichiarate ai fini IMU     2,3 per mille 

 

 ABITAZIONI PRINCIPALI comprese nelle cat. A1/A8/A9 2,0 per mille 

 

N.B. – La TASI  NON è dovuta per le altre fattispecie immobiliari e per le aree edificabili ai 

sensi del comma 676 della Legge di Stabilità 2014 che consente di azzerare l’aliquota di 

base.  

 

3) Di prendere atto di quanto previsto dall'art. 9/bis della Legge n. 80 del 23.05.2014 di 

conversione 

del D.L. n. 47/2014, rubricato IMU per immobili posseduti da cittadini residenti all'estero - 

sopra riportata - sull'unita'immobiliare l’imposta comunale TASI è applicata in misura 

ridotta di due terzi; 

 

4) Di dare atto che le aliquote di cui al punto 2) rispettano i limiti fissati dall'art. 1, commi 677 

e 678 della L.27/12/2013, n. I47, come modificati dall'art. l, comma 679, della Legge di 

stabilità 2015, Legge n.190/2014; 
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5) Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è 

diretta: 

MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO €       15.296,80 

VIABILITA’ E ILLUMINAZIONE 

PUBBLICA 

€     214.703,20  

TOTALE COSTI SERVIZI INDIVISIBILI €     230.000,00 

 

6) Di stabilire che il versamento della TASI per l'anno 2015 avvenga in numero 2 rate con 

scadenza come di seguito indicato: 

 

RATA SCADENZA PERCENTUALE 

1^ rata 16 giugno 2015 50% 

2^ rata 16 dicembre 2015 50 % 

 

7)  di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L.20112011, la presente 

deliberazione al Portale del Federalismo Fiscale entro il termine di 30 giorni dalla sua 

esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per 

l'approvazione del bilancio di previsione, adottando le modalità indicate nella nota del 

Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, n.4033/2014 del 

28/02/2014. 

 

- Inoltre a voti unanimi e palesi, presenti e votanti n. 13 (12 Consiglieri ed il Sindaco) 

 

      DELIBERA 

 

 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4 del D.Lgs 267/2000. 

 
 
      -------------------------- 
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Verbale letto, confermato e sottoscritto. 

  

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to BERNI CARLO F.to DOTT.SSA MADDALENA 

CAFFARRA 

 

___________________________________________________________________________ 

Per copia conforme all’originale 

Bedonia, lì  

 

___________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, 

visti gli atti d’ufficio; 

Visto lo Statuto Comunale, 

A T T E S T A 

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (Art. 32, 

comma 1, della Legge 18.6.2009, n.69) 

 

Bedonia, lì  14-05-2015 

 

ADDETTO PUBBLICAZIONE 

F.to NEGRI GIAN MAURO 

________________________________________________________________________ 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio 

A T T E S T A 

Che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune 

per quindici giorni consecutivi dal 14-05-2015 al 29-05-2015. 

Bedonia, lì  

ADDETTO PUBBLICAZIONE 

 NEGRI GIAN MAURO 

___________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28-04-2015 

 

[    ]  Dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall’art.134, comma 4 

della legge n.267/00. 

[   ]  Giorni 10 dall'inizio della pubblicazione con le modalità previste dall'art.134, comma 3 

della legge n.267/00. 

 

Bedonia, lì  28-04-2015 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to DOTT.SSA MADDALENA 

CAFFARRA 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 CAFFARRA MADDALENA 
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