
Deliberazione  del Consiglio Comunale   -  COPIA 

 
Delibera  N.011                        in data  31/03/2017 
 
Sessione SEDUTA  ORDINARIA di prima convocazione 
 

 
L’anno duemiladiciassette oggi trentuno del mese di marzo alle ore         

21.00 nella sede municipale di Borgo Val di Taro,  sala   delle  adunanze  
consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dall’art. 125 T.U. 
4.2.1915 N°148, tuttora vigente in mancanza di diverse disposizioni 
regolamentari, si è  riunito il Consiglio Comunale. 

 
Al momento della seduta cui si riferisce la presente delibera risultano: 

 

   Presenti Assenti 

1 - ROSSI Diego  X  

2 - DAFFADA’ Matteo X  

3 - TERRONI Giovanna X  

4 - GATTI Giuseppina  X 

5 - BONINI Nicola X  

6 - MORELLI Claudia X  

7 - CAMPI Carlo Alberto(1) X  

8 - GANDI Vanessa X  

9 - BOCCI Alessandro    X  

10 - AVALLI Luciano(2) X  

11 - ROLANDI Federico X  

12 - VIGNALI Salvatore X  

13 - FURNARI Eleonora X  
 
(1) Capogruppo lista “Insieme per il Borgo noi ci siamo” 
(2) Capogruppo lista “Cambiamo Borgotaro-Uniti per 
Borgotaro “    

 

TOTALI 12 1  

Assenti giustificati i Consiglieri 
nn.4 

 

 
Il Segretario Comunale, Dott. Maurizio Calderone, partecipa  alla 
seduta  e redige il relativo verbale, di cui la presente delibera costituisce 
parte integrante. 
 

Assume   la  presidenza il  Sindaco Dott. Diego Rossi. 
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale all’inizio dei 

lavori e, successivamente, per ciascuno dei punti  iscritti  all’ordine  del 
giorno notificato  con  la  convocazione,  dopo aver  aperto  la  seduta 
sottopone le corrispondenti proposte  all’esame del Consiglio. 
 

 

 

 

 
COMUNE DI 

BORGO VAL DI TARO 
Medaglia d’oro al V.M. 

PROVINCIA DI PARMA 
__________ 

 
 

I.U.C. – TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TA.SI.).   
DSETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’ANNO 2017. 



 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013, ha istituito l’Imposta Unica 
Comunale (I.U.C.); 
 
VISTI, in particolare i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 disciplinanti la TA.S.I.: 

- i commi 682 e 683, secondo cui “il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine 
fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, (…) le aliquote della 
TA.S.I., in conformità con i servizi e i costi individuati”  nel regolamento Comunale I.U.C. 
“con l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura 
la TA.S.I. è diretta”; 

- il comma 676 secondo cui “l'aliquota di base della TA.S.I. è pari all’1 per mille e il Comune 
ha facoltà, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del 
D.Lgs. n. 446/1997, di ridurre l’aliquota fino all'azzeramento”; 

- il comma 677, come modificato dal D.L. n. 16/2014 convertito con L. n. 68/2014, che 
impone il vincolo per cui “la somma delle aliquote della TA.S.I. e dell’I.M.U. per ciascuna 
tipologia di immobile non può essere superiore all’aliquota massima consentita dalla legge 
statale per l’I.M.U. al 31 dicembre 2013(…) in relazione alle diverse tipologie di immobile” 
(aliquota ordinaria 10,6 per mille e aliquota per abitazione principale, ed equiparate, 6,0 per 
mille), aggiungendo che “per il 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TA.S.I., 
possono essere superati i limiti” di cui al punto precedente, “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 di cui 
all’articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 
214/2011, detrazioni d'imposta (…)”; 

- il comma 678, della Legge n. 147/2013, secondo cui l’aliquota massima TA.S.I. “per i 
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011, 
convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011, e successive modificazioni, non può 
comunque eccedere” l’1 per mille; 

 
VISTI, altresì i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 208/2015: 

- il comma 14 che all’articolo 1 della Legge n. 147/2013:  

- sostituisce il comma 669 con: “Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la 
detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni 
caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi 
dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 
214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9”; 

- aggiunge al comma 678 la seguente dicitura: “per i fabbricati costruiti e destinati 
dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non 
siano in ogni caso locati, l'aliquota e' ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono 
modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in 
diminuzione, fino all' azzeramento”; 

- il comma 28, come modificato dall’art. 1-comma 42-lett. b) della L. n. 232/2016, che 
dispone: “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. Per l’anno 
2017, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a 



mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione 
confermata per l’anno 2016.”;  

 
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”. 
 
VISTO il Regolamento comunale I.U.C. approvato con propria delibera n. 22 del 20/05/2014 e 
ss.mm.ii. e, in particolare, l’articolo 49 nel quale vengono elencati i servizi indivisibili erogati dal 
Comune dei quali la TA.S.I. concorre a coprire i costi;  
 
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 20/05/2014 con la quale venivano deliberate le 
aliquote TA.S.I. per l’anno 2014, vigenti anche per l’anno 2015, ex art. 1, comma 169 L. n. 
296/2006, e la n. 21 del 19/04/2016 con la quale venivano deliberate le aliquote TA.S.I. per l’anno 
2016 mantenendo la sopra citata maggiorazione; 
 
CONSIDERATO che le proposte di spesa comunicate dal Settore Tecnico relative ai servizi di cui 
al punto precedente, sono le seguenti: 
 

Servizi indicati all'articolo 49 del reg. com. I.U.C. Importo previsto
Missione 9 - "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente"
Programma 2 - "Tutela, valorizzazione e recupero ambientale" 81.751,77€          
Missione 10 - "Trasporto e diritto alla mobilità" 
Programma 5 - "Viabilità e infrastrutture stradali" 610.619,76€        

692.371,53€        
 
RITENUTO per quanto sopra esposto necessario, ai sensi del sopraccitato comma 28, art. 1 della 
Legge n. 208/2015 e ss.mm.ii., deliberare le aliquote, e relativa maggiorazione, e le detrazioni 
TA.S.I. per il 2017, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei servizi 
indivisibili in precedenza richiamati all’articolo 49 del Regolamento Comunale I.U.C., al fine di 
garantire la loro corretta gestione ed il mantenimento dell’erogazione degli stessi, nonché la 
conservazione degli equilibri di bilancio; 
 
VISTA la nota del sindaco del 21/03/2017 con la quale propone di mantenere le aliquote in vigore 
per il 2016 come dettagliato nella seguente tabella: 
 
1 Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale

destinazione e non siano in ogni caso locati; 
3,3 ‰           

(3,3 per mille)
2 Unità immobiliari, e relative pertinenze, adibite ad abitazione principale classificate nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9
2,8 ‰           

(2,8 per mille)

3 Fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti: aliquota zero per mille 0 ‰              
(zero per mille)

Si intendono quali pertinenze, di cui al punto 2, esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e 
C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte unitamente 
all’unità ad uso abitativo.

Per le sole unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ove il soggetto passivo dimori ed abbia la residenza di 
cui al precedente punto 2, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, si riconosce la detrazione fissa per unità 
immobiliare di € 50,00 maggiorata dell’importo di € 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante 
nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino a concorrenza dell’imposta 
dovuta sui citati immobili.

 



PRESO atto che l’esenzione disposta dalla sopra citata L. n. 208/2015 comporta una decisa 
riduzione del gettito, di cui il comma 17 prevede il ristoro a mezzo adeguamento del FSC, e che 
pertanto l’applicazione delle aliquote e le detrazioni come sopra riportate comporta un gettito 
stimato TA.S.I. per il 2017 quantificato in € 1.100,00 il che consentirà la copertura dei costi inerenti 
i predetti servizi indivisibili in ragione del 0,16%; 
 
VISTO l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le 
tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione e che 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; 
 
VISTO l’articolo 5, comma 11, del D.L. n. 244/2016 con il quale il termine ordinario per 
l’approvazione del Bilancio di previsione 2017  viene differito al 31 marzo 2017; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 267/00; 
 
SENTITI ,sulla proposta depositata, gli interventi di seguito sintetizzati nel rispetto dell’art.41 c.1 e 
43 c.1 del regolamento (per la forma integrale si rimanda alla registrazione conservata agli atti 
e pubblicata sul sito internet dell’Ente): 
� del Sindaco che inquadra la seduta come dedicata principalmente all'approvazione definitiva 

del  bilancio presentato nella scorsa seduta,con atti connessi, e per tale motivo  propone l' 
unificazione della discussione sui punti da 1 a 7 dell'ordine del giorno , per poi votarli 
singolarmente  ; 

� del capogruppo Avalli  ,che si dichiara d'accordo a condizione che resti il voto separato;  
 
DATO ATTO che gli interventi vengono quindi verbalizzati all'interno della delibera di 
approvazione del bilancio 2017 (punto 5 dell’o.d.g.); 
 
ACQUISITO il parere tecnico e contabile favorevole del Responsabile del Settore Finanziario; 
 
Con otto voti favorevoli e quattro contrari (Avalli,Furnari,Rolandi e Vignali) palesemente espressi  
 

DELIBERA 
 

DI approvare, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, per l’esercizio 
2017 le seguenti aliquote e le detrazioni TA.S.I.: 
 
1 Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale

destinazione e non siano in ogni caso locati; 
3,3 ‰           

(3,3 per mille)
2 Unità immobiliari, e relative pertinenze, adibite ad abitazione principale classificate nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9
2,8 ‰           

(2,8 per mille)

3 Fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti: aliquota zero per mille 0 ‰              
(zero per mille)

Si intendono quali pertinenze, di cui al punto 2, esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e 
C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte unitamente 
all’unità ad uso abitativo.

Per le sole unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ove il soggetto passivo dimori ed abbia la residenza di 
cui al precedente punto 2, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, si riconosce la detrazione fissa per unità 
immobiliare di € 50,00 maggiorata dell’importo di € 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante 
nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino a concorrenza dell’imposta 
dovuta sui citati immobili.

 
 
DI quantificare il presunto gettito TA.S.I. per l’anno 2017 in € 1.100,00; 
 



DI stimare il tasso di copertura costi inerenti i servizi indivisibili, di cui all’articolo 49 del 
Regolamento Comunale I.U.C. approvato in questa stessa seduta del Consiglio Comunale, nella 
misura del 0,16%; 
 
DI inserire la presente deliberazione, ai sensi del comma 13-bis dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 2011 
e del comma 688 dell’art. 1 della legge n. 147/2013, nell’apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs n. 
360/1998 e ss.mm.ii.;  
 
DI dichiarare la presente immediatamente esecutiva. 



 
 



Di quanto sopra è redatto il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 
 
                   IL PRESIDENTE                           IL SEGRETARIO COMUNALE  
                   Dott. Diego Rossi                               Dott. Maurizio Calderone 

                                                           

 F.TO    ______________________          F.TO       _______________________ 
 
 
 
                
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Certificato di Pubblicazione ed attestazione esecutività 
 
 
 
 

  
 
 
 Il sottoscritto, come  da  analoga  dichiarazione dell’addetto all’albo pretorio (art.5 
dello Statuto), certifica che il presente estratto  del  processo verbale è pubblicato, all’Albo 
Pretorio on line (Legge n.69 del 18.06.2009) sul sito internet di questo Comune come da 
relata e diventerà esecutiva trascorsi 10 giorni dal termine della pubblicazione ai sensi 
dell’art.134 c.3 del D.lgs. 18.08.2000 n.267 salvo che sia stata esercitata la facoltà prevista 
dal successivo comma della norma (dichiarazione immediata esecutività). 
 
 
                              Il Segretario Comunale  
           Dott. Maurizio Calderone 
       
          F.TO_______________________ 
                                                                                            
    
        
 
 


