
COMUNE DI SALA BAGANZA
 Provincia di Parma

Deliberazione CONSIGLIO COMUNALE n. 14  del    25/02/2014 

ORIGINALE

OGGETTO

TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI - TASI. APPROVAZIONE 
ALIQUOTE 2014.

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno VENTICINQUE del mese di FEBBRAIO alle ore 
21:00  nella  Sala  delle  adunanze  Consiliari,  previa  l’osservanza  di  tutte  le  formalità 
prescritte  dalla  legge vigente,  si  è  riunito  in  sessione  pubblica  in  seduta ordinaria,  il  
Consiglio Comunale.

 Sono intervenuti i signori:

Consigliere Pres Ass. Consigliere Pres Ass.

MERUSI CRISTINA X GRANDI SIMONE X

MAESTRI NICOLA X SACCANI GIULIANA X

ROTONDO MICHELE X AZZOLINI TIZIANA X

RONCHINI GIOVANNI X BARILLARI FRANCESCO X

VIOLI ANTONIO X MANOTTI ANDREA X

PAVESI MAURIZIO X DISTANTE GIUSEPPE X

CARBOGNANI VERONICA X

Presenti n. 12 Assenti n. 1

Nomina scrutatori i Consiglieri: 

Partecipa all’adunanza il Dott. Felice Antonio Pastore in qualità di Segretario Comunale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra  Cristina Merusi nella sua qualità di  il 
Presidente  del  Consiglio assume  la  presidenza  e  dichiara  aperta  la  seduta  per  la 
trattazione dell’oggetto sopraindicato, il cui testo è riportato nel foglio allegato. 
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COMUNE DI SALA BAGANZA
 Provincia di Parma

Deliberazione CONSIGLIO COMUNALE n. 14  del    25/02/2014 

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’art.1 della Legge n.147 del 27.12.2013 (Legge di 
Stabilità), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi:

-      uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore

-      l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 

DATO ATTO CHE la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:
- IMU (imposta municipale propria) 
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
- 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.

VISTI,  in particolare,  i seguenti commi dell’art.  1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di 
stabilità 2014):

676. L’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio co
munale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l’aliquota 
fino all’azzeramento.

677.  Il  comune,  con la  medesima  deliberazione  di  cui  al  comma 676,  può determinare  l’aliquota 
rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per 
ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per  
l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse 
tipologie di immobile. Per il 2014, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.
678.  Per i fabbricati  rurali  ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota 
massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676.  

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione 
del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione 
dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o 
da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformi
tà con i servizi e 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.
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COMUNE DI SALA BAGANZA
 Provincia di Parma

Deliberazione CONSIGLIO COMUNALE n. 14  del    25/02/2014 
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n 13 del 25.02.2014 con la quale è stato approvato il 
Regolamento comunale per la disciplina del tributo comunale per i servizi indivisibili, all’interno del 
quale sono state definite le scadenze di versamento e il numero delle rate ;

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 le seguenti definizioni :

-  Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la 
collettività del comune.

-  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.

- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra 
un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale.

come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento:

- servizi di manutenzione stradale e illuminazione pubblica
€   332.216,00
- sport e cultura
€     44.000,00
- servizio di protezione civile
€       8.250,00
- servizio di tutela degli edifici ed aree comunali
€     86.000,00
- verde pubblico
€   103.658,00

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di 
cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di 
una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici 
locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la 
data  fissata  da norme statali  per la deliberazione del bilancio di previsione.  I  regolamenti  sulle 
entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui 
sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”.

VISTI i pareri espressi dal Responsabile del Servizio sulla regolarità tecnica e dal Responsabile 
del Servizio Finanziario sulla regolarità contabile della proposta ai sensi dell’art.49 comma 1, del 
TUEL approvato con D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

CON voti favorevoli n. 8 , contrari n.1  ( Distante),  astenuti n 3  ( Azzolini, Barillari, Manotti)  
espressi per alzata di mano dai n. 12 Consiglieri presenti e votanti,
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COMUNE DI SALA BAGANZA
 Provincia di Parma

Deliberazione CONSIGLIO COMUNALE n. 14  del    25/02/2014 

D E L I B E R A

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento;

2) di  determinare  le  seguenti  aliquote anno  2014 per  l’applicazione  della  TASI 
(Tributo per i servizi indivisibili:

- ALIQUOTA  1 per mille 

- ALIQUOTA  1,5 per mille - abitazione principale 
   

3)  di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote 
della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota 
massima consentita dalla 
legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori 
aliquote,  in      relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l’aliquota massima 
non può eccedere il  2,5 per mille.

4) di  stabilire  che  nel  caso  in  cui  l’unità  immobiliare  sia  occupata  da  un  soggetto 
diverso  dal  titolare,  l’occupante  versa  la  TASI  nella  misura  del  30  per  cento 
dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando le aliquote determinate con il 
presente  atto,  e  la  restante  parte  è  corrisposta  dal   titolare  del  diritto  reale  sull’unità 
immobiliare.
5) di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI 
è diretta :

-  Servizi  generali,  prestazioni,  attività,  opere la cui utilità  ricade omogeneamente su 
tutta la collettività del comune.

- 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.

-  Servizi  a  tutti  i  cittadini,  ma di  cui  non si  può quantificare  il  maggiore  o minore 
beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda 
individuale.

come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento :

- servizi di manutenzione stradale e illuminazione pubblica
€   332.216,00
- sport e cultura
€     44.000,00
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COMUNE DI SALA BAGANZA
 Provincia di Parma

Deliberazione CONSIGLIO COMUNALE n. 14  del    25/02/2014 
- servizio di protezione civile
€       8.250,00
- servizio di tutela degli edifici ed aree comunali
€     86.000,00
- verde pubblico
€   103.658,00

 

6)  di dare atto che per tutti  gli altri  aspetti  di dettaglio riguardanti  la disciplina del 
tributo TASI si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n 13 del 
25.02.
 7)  di  inviare  la  presente  deliberazione  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 ;
 

   DELIBERA altresì, con votazione separata, con voti favorevoli n 8, contrari n. 1 ( Distante) , aste
nuti n 3 ( Azzolini, Manotti, Barillari) espressi per alzata di mano dai n. 12  Consiglieri presenti e 
votanti, di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del 
TUEL approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto:

 il Presidente del Consiglio
Cristina Merusi

Il Segretario Comunale 
Dott. Felice Antonio Pastore
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COMUNE DI SALA BAGANZA
Provincia di Parma

Deliberazione del Consiglio Comunale
N. 14

DEL 25/02/2014
OGGETTO: TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI - TASI. 

APPROVAZIONE ALIQUOTE 2014.

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto 

visti gli atti d’ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:
 è stata è pubblicata nell’Albo On Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi 

dal 17/03/2014 al 01/04/2014 col numero 133/;
 diverrà esecutiva il  27/03/2014 decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 

134, comma 3 TUEL)

lì  20/03/2014

Per il Segretario Generale
L’impiegata delegata

Elisa Berti
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