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           COMUNE DI SISSA TRECASALI 
                         Provincia di Parma 

  
        COPIA 

 
 

 

DELIBERAZIONE N. 17 
 

in data: 18.04.2016 
 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 

OGGETTO : DETERMINAZIONE   DELLE   ALIQUOTE  PER  L'APPLICAZI ONE  
DEL TRIBUTO  PER  I  SERVIZI  INDIVISIBILI  (TASI)  -  
CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2016.          

 
 

             L’anno duemilasedici addi diciotto del mese di aprile alle ore 20,45 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 
convocati a seduta ordinaria i Consiglieri Comunali. 

All'appello risultano: 
 

 
1 - BERNARDI NICOLA Presente   8 - MEO GABRIELLA Presente 
2 - CONSIGLI PAOLO Assente   9 - GAIBANI MASSIMINO Presente 
3 - FOGLIA MAURO Presente 10 - MORENI MARCO Presente 
4 - ZANICHELLI IGINO Presente 11 - RAGAZZINI ANDREA Assente 
5 - TRIDENTE TIZIANA Presente 12 - DERLINDATI MICHELA Presente 
6 - GAIBAZZI PATRIZIA Presente 13 - STORCI MARIA MARGHERITA Presente 
7 - LOMMI PAOLO Presente   

  
      Totale presenti  11  
      Totale assenti     2 
 
 

Assiste il Segretario Comunale Dott. Felice Antonio Pastore il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

 

Nominati Scrutatori i Signori: Maria Margherita Storci, Gabriella Meo, Tiziana Tridente. 
 

In prosieguo di seduta il  Dott. Nicola Bernardi introduce l’argomento posto all’ordine del 
giorno. 
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Risultano presenti rispetto all’appello iniziale i Consiglieri: Consigli e Ragazzini. 
Totale presenti n. 13 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 
162/L del 28 Settembre 2000, avente all’oggetto “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
Enti Locali”, ed in particolare l’articolo 107 comma 5 in materia di separazione tra funzioni di 
indirizzo politico ed attività di gestione; 

 
PREMESSO che la legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), ha istituto con 

decorrenza 1.1.2014 l’imposta Unica Comunale (IUC)  basata su due presupposti impositivi: 
• possesso di immobili,  loro natura e valore 
• erogazione e  fruizione di servizi comunali. 
  

PREMESSO  altresì che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: 
 

- IMU (imposta municipale propria) 
Componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali 
ad eccezione delle categorie A/1- A/8 e A/9 

 

- TASI (tributo servizi indivisibili) 
Componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per 
servizi indivisibili comunali 

 

- TARI (tributo servizio rifiuti) 
Componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 
   
PREMESSO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 dell’1 settembre 2014 è stato 

istituito il Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) con le relative aliquote a decorrere dal 1° gennaio 
2014; 

 
PREMESSO che con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 27 aprile 2015 si è provveduto 

a  confermare le aliquote TASI anche per l’anno 2015; 
 
VISTO che la legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) all’art. 1, comma 14 ha 

disposto, con decorrenza 1° gennaio 2016 l’esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, in 
particolare il comma 14,  punti a) prevede “ escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione 
principale dal possessore nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad accezione di quelle 
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9”; 

 
 RITENUTO pertanto opportuno individuare i servizi indivisibili che si intendono finanziare 

anche con il gettito della TASI: 
 

- Servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, dell’illuminazione pubblica, servizio di 
polizia municipale: 

 

MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE  -  SEGNALETICA – 
RIMOZIONE NEVE 

Euro           98.750,00 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA – CONSUMO ENERGIA ELETTRICA Euro         220.000,00 
MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO Euro           98.891,00 
SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE Euro         140.133,00 

                                                                  TOTALE Euro         557.774,00 
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VISTO che con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della 

TASI, sia l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l’unità 
immobiliare che l’occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità 
immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

 
CONSIDERATO che con delibera n. 32 dell’1 settembre 2014 e n.  12 del 27 aprile 2015   

sono state determinate le seguenti aliquote relative alla TASI per gli anni 2014 e 2015: 
    

– Aliquota Abitazioni principali categoria A (ad eccezione della categoria A/10)  
e relative pertinenze nel numero e nei limiti di legge 

2 per mille 
 

– Aliquota abitazione non principale e relative pertinenze 1 per mille 
– Aliquota categorie C/2 - C/6 - C/7 (non pertinenze di abitazioni principali) 1 per mille 
– Aliquota categoria A/10 1 per mille 
– Aliquota categoria B 1 per mille 
– Aliquota categoria C/1 1 per mille 
– Aliquota  categorie C/3 - C/4 - C/5 1 per mille 
– Aliquota categoria D 1 per mille 
– Terreni Agricoli  Esclusi per legge 

(L. n. 68/2014, art. 2, 
comma 1, lett. f) 

– Fabbricati strumentali all’agricoltura 1 per mille 
– Aree edificabili 1 per mille 
– Aree “verde privato” Suc 4 (Rue Sissa) 1 per mille 

 
 RICHIAMATO l’art. 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 
2016) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016, rispetto ai 
livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI); 
 
 DATO ATTO che  le aliquote e le tariffe  definite entro il termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione, decorrono dal 1°  gennaio 2016, ai sensi dell'articolo 1, 
comma 169, della Legge 27 Dicembre 2006, n. 296 e s.m.i.; 
 
 RICHIAMATO l’art. 151, comma 1 del D. Lgs 267/2000, modificato dal D. Lgs n. 
126/2014, in base al quale “Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della 
programmazione. A tal fine presentano il Documento Unico di Programmazione entro il 31 luglio 
di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziari entro il 31 dicembre, riferito ad un 
orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle 
linee strategiche contenute nel Documento Unico di Programmazione, osservando i principi 
contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive 
modificazioni, I termini possono essere differiti con Decreto del Ministro dell’Interno , d’intesa con 
il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato – città ed autonomie locali, in 
presenza di motivate esigenze”; 
 

VISTI i pareri favorevoli circa la regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione 
espressi in data  30 marzo 2016 dal Responsabile del III Settore – Servizi Finanziari – Dott.ssa 
Rosanna Storci, ai sensi dell’articolo 49, comma 1 del Decreto legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, 
riportati in calce; 

 
UDITA la dichiarazione di voto contrario del Consigliere Moreni a nome del proprio gruppo; 
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CON LA SEGUENTE VOTAZIONE  resa per alzata di mano dai n. 13 Consiglieri presenti e 
votanti: 

- voti favorevoli: n. 9 
- voti contrari: n. 4 (Moreni, Ragazzini, Derlindati, Storci)  

 
DELIBERA 

 
1) DI  APPROVARE  per tutto  quanto espresso in premessa, le seguenti aliquote per 

l’applicazione  della TASI (Tributo servizi indivisibili) per l’anno 2016,  con decorrenza dal 1° 
gennaio 2016; 

 
– Aliquota Abitazioni principali categoria A (ad eccezione della categoria 

A/10)  e relative pertinenze nel numero e nei limiti di legge 
2 per mille 
FINO AL 
31.12.2015 

 
– Aliquota abitazioni principali categoria A (ad eccezioni A/10) Esenti (Legge di 

stabilità n. 208 del 
28.12.2015) 

– Aliquota Abitazioni principali categoria A/1 – A/8 – A/9 2  per mille 
 

– Aliquota abitazione non principale e relative pertinenze 1 per mille 
– Aliquota categorie C/2 - C/6 - C/7 (non pertinenze di abitazioni principali) 1 per mille 
– Aliquota categoria A/10 1 per mille 
– Aliquota categoria B 1 per mille 
– Aliquota categoria C/1 1 per mille 
– Aliquota  categorie C/3 - C/4 - C/5 1 per mille 
– Aliquota categoria D 1 per mille 
– Terreni Agricoli  Esclusi per legge 

(L. n. 68/2014, art. 2, 
comma 1, lett. f) 

– Fabbricati strumentali all’agricoltura 1 per mille 
– Aree edificabili 1 per mille 
– Aree “verde privato” Suc 4 (Rue Sissa) 1 per mille 
– Immobili merce 1 per mille 

 
2) DI  DARE ATTO che tali aliquote  decorrono dal 1° gennaio 2016, ai sensi dell'articolo 1, 

comma 169, della Legge 27 Dicembre 2006, n. 296 e s.m.i. e che produrranno un gettito presunto 
sul bilancio 2016  pari ad € 319.986,00; 
 
 3) DI INDIVIDUARE  i seguenti servizi indivisibili,  alla cui copertura la TASI è diretta: 
 

MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE  -  SEGNALETICA – 
RIMOZIONE NEVE 

 
Euro           98.750,00 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA – CONSUMO ENERGIA ELETTRICA Euro         220.000,00 
MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO Euro           98.891,00 
SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE Euro         140.133,00 

                                                                  TOTALE Euro         557.774,00 
 

4) DI DEMANDERE, tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardante la disciplina del tributo, al 
regolamento; 
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 5) DI  CONFERMARE, per l’anno 2016, nella misura del 90 per cento, la percentuale 
relativa all’importo da versare da parte del proprietario (applicabile per la fattispecie imponibile), in 
caso di immobile occupato da soggetto diverso dal titolare del diritto reale;  
 

6) DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia 
e delle Finanze, con le modalità   indicate nella comunicazione prot. 5343 del 06/04/2012 e dallo 
stesso Ministero, entro il termine   di cui all’art. 52, comma 2, del D. Lgs.  n. 446/1997; 

 
7) DI PUBBLICARE, altresì, la presente deliberazione sul sito informatico del Comune; 
 
8) DI OTTEMPERARE all’obbligo imposto dal D.Leg.vo 33/2013 e, in particolare, all’art. 

23, disponendo la pubblicazione sul sito internet dei dati sotto riportati in formato tabellare: 
 

Provvedimento Deliberazione  di Consiglio Comunale  n. 17 del 
18.4.2016  

Oggetto Determinazione aliquote TASI (tassa sui servizi 
indivisibili) anno 2016 

Contenuto Vengono determinate le aliquote TASI per l’anno 
2016  

Eventuale spesa prevista == 
Estremi principali dei documenti contenuti 
nel fascicolo del provvedimento 

Legge di stabilità 2016 n. 208/2015 

 
 
DI DICHIARARE, per l’urgenza di provvedere in merito, il presente atto immediatamente 

eseguibile a seguito di separata unanime favorevole votazione, resa per alzata di mano dai n. 13 
Consiglieri presenti e votanti, ai sensi del’art. 134, comma 4 del D.Leg.vo 267/2000 e s.m.i.. 
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Pareri resi ai sensi dell’articolo 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i. 
 
PARERE SULLA REGOLARITA’ TECNICA:  
Si esprime parere favorevole 
Addì, 30 marzo 2016 

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE 
SERVIZI FINANZIARI 

F.to Dott.ssa Rosanna Storci 
 

PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE:  
Si esprime parere favorevole 
Addì, 30 marzo 2016 

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE 
SERVIZI FINANZIARI 

F.to Dott.ssa Rosanna Storci 
 

 
 
 
 

 
Letto Approvato e sottoscritto: 

 
IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Nicola Bernardi      F.to Felice Antonio Pastore 
 
 
 
 
Viene pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 29.04.2016       ai sensi 
dell’Art.124 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267  
 
Addì, 29.04.2016        IL SEGRETARIO COMUNALE 
        F.to Felice Antonio Pastore 
 
 
 
 
Copia conforme all'originale. 
Addì, 29.04.2016 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Felice Antonio Pastore 

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, attesta che la suestesa deliberazione:   
 

� È divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (   .  .           ) - Art.134, comma 3° 
del Decreto Legislativo 267/2000 

 
� È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del Decreto Legislativo 

267/2000 
 

Addì,   __________________    IL SEGRETARIO COMUNALE 
         


