
COMUNE DI BORE                                      COPIA                                          PROVINCIA DI PARMA

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 02-04-2016

Oggetto:  Approvazione delle tariffe della Tassa sui servizi (TASI)  e dell'Imposta municipale unica (IMU)
anno 2016

L'anno  duemilasedici giorno  due del mese di aprile alle ore 15:00,  in Bore e nella sala delle adunanze si è
riunito il Consiglio Comunale in seduta Ordinaria di Prima convocazione:

Presenti/Assenti
Fausto Ralli1. Presente

Bruno Tonelli2. Presente

Mario Bazzinotti3. Presente

Mario Comini4. Presente

Giacomo Resmini5. Assente

Alessandro Iotti6. Assente

Mirco Gregori7. Presente

Terenziano Resmini8. Assente

Lorena Ferdenzi9. Presente

Mario Ralli10. Presente

Marina Chirila11. Assente

Totale Presenti    7
Totale Assenti    4
Totale Favorevoli 7
Totale Contrari 0
Totale Astenuti 0

Partecipa il Segretario Comunale  Nevicella Raimato , la quale provvede alla redazione del presente

verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Fausto Ralli assume la Presidenza e dichiara

aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto indicato, previa designazione degli scrutatori Signori:

Mario Comini

Mario Ralli



VISTO il comma 639 dell’art.1 della legge 147/2013 (legge di stabilità) e s.m. e i. istitutivo dell’Imposta
Comunale Unica (IUC), costituita da IMU, TARI e TASI ed in particolare:
- commi 669 e seguenti che stabiliscono nel dettaglio la disciplina della TASI;
- commi 703 e seguenti che stabiliscono nel dettaglio la disciplina dell’IMU;

VISTA la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, Legge di stabilità 2016;

VISTO il proprio precedente atto n. 3 in data odierna di modifica del Regolamento per la disciplina
dell’Imposta Comunale Unica (IUC), dichiarato immediatamente esecutivo;

DATO ATTO che la TASI è destinata alla copertura dei servizi indivisibili i cui costi ricadono sul
bilancio comunale;

CONSIDERATO che si rende pertanto necessario procedere all’individuazione dei servizi che si intende
ricoprire, come di seguito specificato:

Individuazione servizio: Indicazione analitica costo iscritto in bilancio 2015

Illuminazione Pubblica Cap. 465 € 40.000,00

Sgombero neve Cap. 440 € 10.000,00

Manutenzione impianti
Illuminazione Pubblica

Cap. 466 € 14.000,00

Manutenzione ordinaria strade e
verde pubblico

Cap. 435 + Cap 442 € 11.500,00

Manutenzione mezzi adibiti al
servizio viabilità

Cap. 436 + Cap. 441 € 13.000,00

Servizi tutela ordine pubblico Cap. 253 € 250,00

Totale costi€ 88.750,00

DATO ATTO CHE, secondo quanto previsto dal comma 26 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre
2015, n. 208, (Legge di stabilità 2016), “…per l’anno 2016 è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e
delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali
attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote op tariffe
applicabili per l’anno 2015…”;

DATO ATTO CHE, secondo quanto previsto dal comma 28 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre
2015, n. 208, (Legge di stabilità 2016), “…per l’anno 2016 per l’anno 2016, limitatamente agli immobili
non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con
espressa deliberazione del Consiglio Comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677
dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l’anno 2015…”;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, vengono confermate le aliquote vigenti, compresa la
maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella
stessa misura applicata per l’anno 2015:

TASI



Aliquota  di base 1,20 (unovirgolaventi) per mille

Aliquota  abitazione principale  e relative pertinenze (1 per
ogni categoria catastale: C/6, C/7, C/2)

ESENTI per legge

Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale di cui
all’art.9,comma 3bis, del decreto legge 30/12/1993 n. 557
convertito nella legge 26/2/1994 n.133

0,0 (zero) per mille

Aliquota aree fabbricabili e fabbricati gruppo D 0,70 (zerovirgolasettanta) per mille

IMU

Aliquota  di base 10,00 (diecivirgolazero) per mille

Aliquota  abitazione principale  (A1,A8,A9)  relative pertinenze
(1 per ogni categoria catastale: C/6, C/7, C/2)

3,50 (trevirgolacinquanta) per mille

Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale di cui
all’art.9,comma 3bis, del decreto legge 30/12/1993 n. 557
convertito nella legge 26/2/1994 n.133 e terreni non edificabili.

ESENTI per legge

Aliquota fabbricati accatastati con cat. C1 e A10 9,00 (novevirgolazero) per mille

VISTA la vigente normativa in materia, con particolare riferimento al comma 676 della legge 147/2013
ed all’art. 13, comma 15, del D.L. 6.12.2011 n. 201, convertito in legge 214/2011 e s.m.i.;

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. 5343 del 6/4/2012, con la quale è stata
resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16.4.2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei
regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale
www.portalefederalismofiscale.gov.it;

VISTI:
- la legge 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni;
- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs 267/2000;

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi, ai sensi dell’art. 49,
comma 1, e 147-bis del D.Lgs.vo n. 267/2000 e s.m., i seguenti pareri:
- favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, da parte del Responsabile del Servizio, Dott.ssa Ilaria
Schiavi, che attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa;
- favorevole, da parte del Responsabile del Servizio Economico Finanziario, Marazzi Michela, per quanto
concerne la regolarità contabile;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese ai sensi di legge;

DELIBERA



DI CONFERMARE, fatti salvi ulteriori provvedimenti derivanti da successive norme di legge,1)
per l’anno 2016 le tariffe relative al tributo per i servizi indivisibili (TASI) e la maggiorazione
della TASI di cui al comma 677 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa
misura applicata per l’anno 2015 nelle seguenti misure:

OGGETTO

Aliquota  di base 1,20 (unovirgolaventi) per mille

Aliquota  abitazione principale  e relative pertinenze
(1 per ogni categoria catastale: C/6, C/7, C/2)

ESENTI per legge

Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale di cui
all’art.9,comma 3bis, del decreto legge 30/12/1993 n.
557 convertito nella legge 26/2/1994 n.133

0,0 (zero) per mille

Aliquota aree fabbricabili e fabbricati gruppo D 0,70 (zerovirgolasettanta) per mille

DI DARE ATTO altresì che, a termini di regolamento, rimane fissata a carico dell’affittuario2)
dell’immobile la percentuale del 30% del tributo;

DI INDIVIDUARE, come servizi indivisibili a cui si intende assicurare parte della copertura del3)
costo  mediante l’introito della TASI, quelli indicati nella seguente tabella:

Individuazione servizio: Indicazione analitica costo iscritto in bilancio 2015

Illuminazione Pubblica Cap. 465 € 40.000,00

Sgombero neve Cap. 440 € 10.000,00

Manutenzione impianti
Illuminazione Pubblica

Cap. 466 € 14.000,00

Manutenzione ordinaria strade e
verde pubblico

Cap. 435 + Cap 442 € 11.500,00

Manutenzione mezzi adibiti al
servizio viabilità

Cap. 436 + Cap. 441 € 13.000,00

Servizi tutela ordine pubblico Cap. 253 € 250,00

Totale costi€ 88.750,00

DI CONFERMARE  le aliquote   dell’Imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2016, nelle4)
misure esposte nella seguente tabella:

OGGETTO



Aliquota  di base 10,00 (diecivirgolazero) per mille

Aliquota  abitazione principale  (A1,A8,A9)  relative
pertinenze (1 per ogni categoria catastale: C/6, C/7, C/2)

3,50 (trevirgolacinquanta) per mille

Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale di cui
all’art.9,comma 3bis, del decreto legge 30/12/1993 n. 557
convertito nella legge 26/2/1994 n.133 e terreni non
edificabili.

ESENTI per legge

Aliquota fabbricati accatastati con cat. C1 e A10 9,00 (novevirgolazero) per mille

DI TRASMETTERE telematicamente  la presente al Ministero dell’Economia e delle Finanze5)
per il tramite del portale: www.portalefederalismofiscale.gov.it nei termini previsti dalla
normativa vigente.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto, valutata l’urgenza imposta dalla volontà di
concludere tempestivamente il procedimento; con separata votazione, con voti unanimi favorevoli
resi in forma palese ai sensi di legge,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.lgs.267/2000.



COMUNE DI BORE                                                                                    PROVINCIA DI PARMA

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 02-04-2016

Oggetto:  Approvazione delle tariffe della Tassa sui servizi (TASI)  e dell'Imposta municipale unica (IMU)
anno 2016

Letto, confermato e sottoscritto.

IL Sindaco IL Segretario Comunale

F.to Ralli Fausto F.to Raimato  Nevicella
________________________ ____________________________

********************************************************************************
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La su estesa deliberazione è in pubblicazione all’albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal
12.04.2016. 

Ai sensi dell’art. 124 del D.lvo n. 267 del 18.8.2000.

Bore, li 12.04.2016

IL Segretario Comunale IL MESSO COMUNALE
F.to Raimato  Nevicella

********************************************************************************
RELATA DI NOTIFICA

Si certifica che copia della deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi e cioè dal            al            e che contro la stessa non sono stati prodotti opposizioni o reclami.

Bore, li

IL Segretario Comunale IL MESSO COMUNALE
F.to Raimato  Nevicella

********************************************************************************

CONTROLLO/ESECUTIVITA’

LA PRESENTE DELIBERAZIONE  E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO:   02.04.2016

La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall’inizio della pubblicazione (Art. 134,
comma 3°, D.Lvo n. 267/2000)

Bore, li  02.04.2016 IL Segretario Comunale
F.to Raimato  Nevicella



COMUNE DI BORE                                                                                    PROVINCIA DI PARMA

Deliberazione di Consiglio Comunale n.  4 del 02-04-2016

Oggetto:  Approvazione delle tariffe della Tassa sui servizi (TASI)  e dell'Imposta municipale unica (IMU)
anno 2016

Visto, si dichiara che l'istruttoria della presente della presente pratica è stata compiutamente adempiuta e
si esprime parere , in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa della stessa ai sensi dell'art. 49 del D.
Lgs 267/2000.

Bore, li  02.04.22016 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ilaria Schiavi

Si esprime parere , in ordine alla regolarità contabile della proposta ai sensi degli artt. 49 e 153 del D.Lgs
267/2000.

Bore, li  02.04.2016 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Michela Marazzi

Copia conforme all’originale

Bore, li 12.04.2016

IL Segretario Comunale

Raimato  Nevicella


