
DELIBERAZIONE N.

Oggetto:

17/04/2014

MANOVRA TRIBUTARIA E TARIFFARIA PER L'ESERCIZIO FINANAZIARIO 2014. SECONDO
PROVVEDIMENTO.

COMUNE DI SORAGNA
Provincia di Parma

12
DEL

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno DICIASSETTE, del mese di APRILE, alle ore 20:30 presso la sala delle
adunanze, sono stati convocati i componenti del Consiglio Comunale.

SIACONI FARINA SALVATOREPRESIDENTE1)

SCERGNUL ELEONORA CONSIGLIERE2)

SCONCARI MATTEO CONSIGLIERE3)

SGALLETTI PATRIZIO CONSIGLIERE4)

SGIORDANI FEDERICO CONSIGLIERE5)

STROIANO DANTE CONSIGLIERE6)

SCAPRA LEOPOLDO CONSIGLIERE7)

SAJOLFI CORRADO CONSIGLIERE8)

SFANFONI GABRIELE CONSIGLIERE9)

NFAROLDI ENRICO CONSIGLIERE10)

SFONTANA SIMONA CONSIGLIERE11)

SAJOLFI ROBERTO CONSIGLIERE12)

SFINZI GIUSEPPE CONSIGLIERE13)

SRASTELLI GIOVANNI CONSIGLIERE14)

SSIVELLI STEFANO CONSIGLIERE15)

SROMANI MAURIZIO CONSIGLIERE16)

SRIZZI FRANCESCO CONSIGLIERE17)

S = Presenti n. N = Assenti n.16 1

Partecipa il segretario,                                                                          , che provvede alla stesura del presente verbale.

Riscontrata la validità della seduta, per la sussistenza del numero legale, il Presidente, Sig. IACONI FARINA
SALVATORE assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento in
oggetto.

DOTT.SSA GIUSEPPINA RITA MINGOIA

e, senza diritto al voto:

PEZZANI MARIA LUISA ASSESSORE ESTERNO S
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 IL  CONSIGLIO  COMUNALE

Premesso che l'articolo 42, comma 2, del Testo Unico  delle  Leggi  sull'Ordinamento  degli
Enti  Locali  (T.U.E.L.),  approvato  con  D.Lgs.  18  agosto  2000,  n.  267,  prevede  fra  le
competenze dell'organo consiliare, alla lettera f), l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con
esclusione della determinazione delle relative aliquote, e la disciplina generale delle  tariffe
per la fruizione dei beni e dei servizi;

Visto  il  vigente  regolamento  generale  delle  entrate  comunali,  approvato  con  propria
deliberazione  n.  24  del  19  giugno  2012,  ed  in  particolare  l'articolo  3  che  disciplina
l'adozione  della  manovra  tributaria  e  tariffaria  per  l'esercizio  di  riferimento  del  bilancio
annuale, prevedendo che il dispositivo di tale atto includa:
· obbligatoriamente:

a) la determinazione delle aliquote, delle tariffe e delle agevolazioni che la legge pone
in capo all'organo consiliare; 

b) gli indirizzi alla Giunta Comunale per la determinazione delle aliquote, delle tariffe e
delle agevolazioni di sua competenza, anche mediante la definizione di un range di
intervento, in termini di variazione percentuale rispetto  alle  misure  vigenti  ovvero  di
valore assoluto; 

c) la  definizione  del  tasso  massimo  di  copertura  dei  costi  dei  servizi  a  domanda
individuale individuati dal D.M. 31 dicembre 1983;

· e facoltativamente:
a) indirizzi  specifici  sulla  politica  tariffaria  da  applicare  a  singoli  servizi  a  domanda

individuale; 
b) obiettivi particolari in termini di gettito o di intervento a carico del bilancio comunale; 
c) l'introduzione  di  agevolazioni,  generali  o  generalizzate  per  categoria,  su  tutti  od

alcuni  tributi  e/o  tariffe  d'utenza,  motivate  da  particolari  circostanze  contingenti  di
carattere sociale e/o economico;

Considerato che l'attuale quadro di finanza pubblica prevede:
Ø il differimento al 30 aprile 2014 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione

2013, disposto dal Decreto del Ministro dell'Interno del 13 febbraio 2014
Ø l'entrata  in  vigore,  con  decorrenza  dal  1  gennaio  2014,  dell'imposta  unica  comunale

(IUC), nelle sue componenti:
o imposta municipale propria (IMU)
o tributo comunale sui servizi indivisibili (TASI);
o tributo comunale sui rifiuti (TARI);

Ø disciplinata dall'articolo unico, commi 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n.
147;

Ø la  competenza  consiliare  per  l'approvazione  delle  aliquote  e  tariffe  relative  a  IUC  e
addizionale IRPEF;

Ø l'incidenza  della  variazione  del  gettito  IMU/TASI  sulla  determinazione  del  fondo  di
solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n.
288;

Richiamata  integralmente  la  propria  deliberazione  n.  2  del  19  marzo  2014,  avente  ad
oggetto  "Manovra  tributaria  e  tariffaria  per  l'esercizio  finanziario  2014.  Primo
provvedimento", con la quale, fra l'altro, è stata rinviata a successivo atto la determinazione
per l'anno 2014:
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· delle  aliquote  e  delle  agevolazioni  relative  all'imposta  unica  comunale  (IUC), nelle  sue
componenti IMU, TARI e TASI;

· delle aliquote e della soglia di esenzione relative all'addizionale comunale all'IRPEF;

Richiamata altresì la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n. 21  del 24  marzo  2014, con la
quale è stato approvato il progetto del bilancio di previsione finanziario 2014-2016;

Visti:
· l'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201;
· l'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
· l'articolo 1, commi 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
· il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;
· il  regolamento  per  l'applicazione  dell'imposta  unica  comunale,  approvato  con  propria

deliberazione n. 11, in data odierna, immediatamente eseguibile;
· il  regolamento  per  l'applicazione  dell'addizionale  comunale  all'IRPEF,  approvato  con

propria deliberazione n. 8 del 5 marzo 2007, e successivamente modificato con propria
deliberazione n. 4 del 9 febbraio 2009;

Tenuto conto delle seguenti osservazioni:

in relazione alla componente imposta municipale propria (IMU) della IUC:
· il gettito ordinario dell'imposta, accertato a consuntivo per l'anno 2013, è stato pari  a  €

861.995,02,  al  netto  delle  esenzioni  valevoli  esclusivamente  per  quell'anno,  in
particolare sui terreni agricoli;

· il  gettito  ordinario  d'imposta  iscritto  nel  progetto  di  bilancio  2014  ai  fini
dell'assicurazione dell'equilibrio generale e dell'equilibrio di parte corrente, ammonta a €
1.150.000;

· sono  state  condotte  opportune  simulazioni  sui  cespiti  imponibili  rilevati,  al  fine  di
raggiungere  l'obiettivo  di  gettito  prefigurato,  come  illustrato  nella  nota  integrativa  al
bilancio di previsione;

· si  ritiene  opportuno  mantenere  invariate  le  aliquote  di  applicazione  del  tributo,
soprattutto al fine di confermare l'aliquota agevolata per i  possessori di terreni  agricoli,
settore largamente penalizzato dalla situazione economica generale;

in relazione alla componente tributo comunale sui servizi indivisibili (TASI) della IUC:
· i servizi  indivisibili  i  cui costi  sono coperti  (totalmente o parzialmente con il gettito TASI

sono:
a) manutenzione e conservazione del patrimonio
b) valorizzazione e recupero ambientale
c) viabilità e infrastrutture stradali
d) ulteriori spese in materia sanitaria (tutela ambientale)
e) reti e altri servizi di pubblica utilità

· i  costi  dei  servizi  sopra  indicati  da  coprirsi  attraverso  la  TASI  sono  analiticamente
individuati come segue:

Costo a) b) c) d) e) Totale
Personale 84.610 78.900 0 0 0 163.510
Imposte e tasse 13.300 5.350 0 0 0 18.650
Beni e servizi 42.595 26.128 10.000 12.286 4.000 95.009
Trasferimenti 20.000 0 167.831 0 0 187.831
Totale 160.505 110.378 177.831 12.286 4.000 465.000
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· sono  state  condotte  opportune  simulazioni  sui  cespiti  imponibili  rilevati,  al  fine  di
raggiungere  l'obiettivo  di  gettito  prefigurato,  come  illustrato  nella  nota  integrativa  al
bilancio di previsione;

· si  ritiene  opportuno  contenere  l'imposizione  gravante  sull'abitazione  principale,
allineandola all'aliquota base prevista dalla legge istitutiva (1 per mille), sfruttando la leva
fiscale consentita sulle altre fattispecie imponibili, compatibilmente alla misura massima
cumulativa di IMU e TASI;

in relazione al tributo comunale sui rifiuti (TARI):
· nelle  more  della  deliberazione  del Consiglio  d'Ambito  di  ATERSIR per  l'approvazione

definitiva,  il  piano  finanziario  dei  costi  per  la  gestione  del  servizio  di  raccolta  e
smaltimento rifiuti è stato predisposto tenendo conto del preventivo dettagliato dei costi
del gestore  affidatario  del servizio  (IREN S.p.A.),  e  concludente  in  €  662.297,58,  IVA
compresa;

· il  piano  finanziario  complessivo,  comprensivo  degli  oneri  sostenuti  direttamente  dal
Comune, è illustrato nell'allegato A alla presente  deliberazione, e  conclude  nell'importo
di  €  762.000,00,  di  cui  €  282.630,39  per  componenti  fisse  e  €  479.369,61  per
componenti variabili;

· la  ripartizione  dei  costi  del servizio  nelle  fasce  di  utenza  domestica  e  non  domestica
avviene sulla base dei seguenti criteri:
§ distribuzione del gettito TARES 2013;
§ effettiva produzione di rifiuti derivante dalle due tipologie di utenza;

e viene pertanto determinata come segue:
§ utenze domestiche: 60%, pari a € 457.200,00
§ utenze non domestiche 40%, pari a € 304.800,00

· nella  commisurazione  della  tariffa,  l'ente  tiene  conto  dei  criteri  determinati  con  il
regolamento di cui al D.P.R. 158/1999;

· si ritiene pertanto congruo ed opportuno determinare le tariffe di applicazione del tributo
per  ciascuna  categoria  di  utenza  attraverso  il  metodo  normalizzato  di  cui  al  citato
D.P.R.,  utilizzando  i  coefficienti  Ka,  Kb,  Kc  e  Kd  previsti  dall'allegato  1,  in  misura
compatibile  con  i  valori  minimi  e  massimi  ivi  indicati  per  la  dimensione  territoriale
specifica e, in particolare, nelle stesse misure già utilizzate per la determinazione  delle
tariffe della TARES 2013:
§ per  le  utenze  domestiche,  utilizzo  del  valore  medio  del  coefficiente  Kb  per

ciascuna  fascia,  in  quanto  ritenuto  congruo  per  misurare  la  quantità  media
ordinaria di rifiuti prodotti dai nuclei familiari;

§ per  le  utenze  non  domestiche,  calibratura  dei  coefficienti,  in  modo  tale  da
contemperare l'esigenza della correlazione fra prelievo e produzione di rifiuti, con
le  difficoltà  di  tipo  economico  che  hanno  investito  le  attività  produttive,  in
particolare quelle di piccole e medie dimensioni, nel periodo  di  perdurante  crisi
del settore;

· ai  fini  dell'applicazione  dell'agevolazione  prevista  dall'articolo  43,  comma  4,  del
regolamento IUC, per la raccolta differenziata di  rifiuti  mediante  conferimento  al centro
di raccolta, si  ritiene opportuno adottare un sistema premiale "a punti", con attribuzione
di un beneficio in termini di riduzione del tributo, da applicarsi a  consuntivo  sulla  prima
rata del tributo dell'anno successivo o, in subordine, mediante rimborso;

· per l'applicazione dell'agevolazione di cui al punto precedente, viene  inserito  nel piano
economico-finanziario del servizio  un accantonamento  di  €  10.000,00  a  finanziamento
delle riduzioni di gettito TARI;

· resta  ferma  l'applicazione  del tributo  provinciale  per  l'esercizio  delle  funzioni  di  tutela
dell'ambiente, disciplinato dall'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
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· l'entrata complessiva iscritta nel progetto di bilancio ammonta a € 772.000,00, in quanto
calcolata sulla base di un preventivo di gestione successivamente modificato; dato atto
che la stessa eccedenza è rilevabile anche nel corrispondente stanziamento di spesa, le
previsioni saranno adeguate in corso d'anno senza incidenza sugli equilibri generali;

in relazione all'addizionale comunale all'IRPEF:
· il gettito ordinario del tributo, è stato accertato a consuntivo: 
§ per l'anno 2010, in € 480.000,00;
§ per l'anno 2011, in € 500.000,00;
§ per l'anno 2012, in € 499.999,65;
§ per l'anno 2013, in € 510.000,00

· gli  accertamenti  a  chiusura  di  esercizio  vengono  registrati  sulla  base  dell'andamento
delle riscossioni in acconto; gli incassi delle rate a saldo, che avvengono nel corso degli
esercizi successivi, dimostrano una lieve sottostima delle entrate accertate;

· l'evoluzione  dell'imponibile  IRPEF  nel  Comune  di  Soragna,  reso  noto  dal  Ministero
dell'Economia e delle Finanze, è in costante crescita;

· si  ritiene  opportuna  la  conferma  dell'aliquota  di  applicazione  del  tributo,  nella  misura
massima del 0,8%, e della soglia reddituale di esenzione in € 10.000,00;

· tali valori consentiranno la realizzazione di un gettito d'imposta di € 515.000,00 nell'anno
2014,  di  cui  è  altresì verificata  la  compatibilità  con  le  stime  di  gettito  realizzate  dal
Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visti:
Ø il  Testo  Unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  Enti  Locali,  approvato  con  D.Lgs.  18

agosto 2000, n. 267, e in particolare l'articolo 42;
Ø lo Statuto comunale vigente, e in particolare l'articolo 9;

Acquisiti gli  esiti  dei controlli  istruttori  interni, resi sulla proposta  di  deliberazione  ai  sensi
degli articoli 49 e 147-bis del T.U.E.L. e dell'articolo 3 del vigente regolamento sui controlli
interni:
· dal Responsabile del servizio Dr. Andrea Minari, in merito alla regolarità tecnica, che ha

espresso: «parere favorevole»;
· dal  Responsabile  del  servizio  finanziario  Dr.  Andrea  Minari,  in  merito  alla  regolarità

tecnica, che ha espresso: «parere favorevole»;

Acquisiti inoltre: 
· il parere favorevole del Segretario Comunale Dr.ssa Giuseppina Rita Mingoia, sotto il

profilo della legittimità della proposta di deliberazione, reso ai sensi dell'articolo 31  del
vigente Statuto;

· il parere favorevole dell'organo  di  revisione, in atti  con prot.  n.  4934  del 25/06/2013,
reso ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera  b),  n.  7),  del T.U.E.L.,  stante  la  natura
regolamentare del presente provvedimento;

Atteso  l'esito  della  votazione,  resa  in  forma  palese,  che  si  riassume  nelle  seguenti
risultanze:
Componenti assegnati n. 17, presenti n. 16 e votanti n. 16, astenuti n. 00
Con voti favorevoli n. 11 e contrari n. 5 (gruppi consiliari di minoranza)

DELIBERA
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1. Di  approvare  le  aliquote  di  applicazione  e  le  agevolazioni  ai  fini  dell'imposta
municipale propria per l'anno 2014, nelle seguenti misure:

 aliquota ordinaria  0,94%
 abitazione principale e pertinenze (solo cat. A/1, A/8 e A/9)  0,40%
 terreni agricoli  0,80%
 detrazione abitazione principale  € 200,00

2. Di approvare le aliquote di applicazione e le agevolazioni  ai  fini  del tributo  comunale
sui servizi indivisibili per l'anno 2014, nelle seguenti misure:

 abitazione principale e pertinenze (escluse cat. A/1, A/7, A/8 e A/9)  0,10%
 altri fabbricati (compresi fabbricati rurali strumentali)  0,12%
 aree fabbricabili  0,12%
di cui il 70% a carico del possessore ed il 30% a carico dell'occupante;

3. Di approvare le tariffe di applicazione del tributo comunale sui rifiuti  e sui servizi  nelle
seguenti misure:

N. componenti nucleo abitativo TF (€ /mq) TV (€)
 1 componente 0,60 66,89
 2 componenti 0,70 133,77
 3 componenti 0,77 171,40
 4 componenti 0,82 217,38
 5 componenti 0,88 271,72
 6 o più componenti 0,92 313,53

Cat Tipo attività TF (€ /mq) TV (€/mq) TT (€/mq)

1 Musei, biblioteche, scuole,
associazioni, luoghi di culto

0,71 1,21 1,92

2 Campeggi, distributori carburante,
impianti sportivi

1,12 1,91 3,03

3 Stabilimenti balneari 0,88 1,50 2,38

4
Esposizioni, autosaloni, negozi
arredamento, pompe funebri,
depositi, contoterzisti, ingrosso

0,60 1,02 1,62

5 Alberghi con ristorante 1,86 3,15 5,01
6 Alberghi senza ristorante 1,27 2,16 3,43
7 Case di cura e di riposo 1,33 2,25 3,58

8 Uffici, agenzie, studi professionali
e medici

1,58 2,68 4,26

9 Banche e istituti di credito 0,81 1,38 2,19

10
Negozi abbigliamento, calzature,
libreria, cartoleria, ferramenta e
altri beni durevoli

1,55 2,63 4,18

11 Edicola, farmacia, tabaccaio,
plurilicenza

2,12 3,58 5,70

12
Attività artigianali tipo botteghe:
parrucchiere, barbiere, estetista,
lavanderia

1,45 2,45 3,90

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,62 2,73 4,35

14 Attività industriali con capannoni di
produzione

1,27 2,16 3,43
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15
Attività artigianali di produzione di
beni specifici, salumifici,
stagionatura salumi

1,27 2,16 3,43

16 Ristoranti, trattorie, osterie,
pizzerie, pub

6,76 11,42 18,18

17 Bar, caffè, pasticceria 5,08 8,59 13,67

18
Supermercato, pane e pasta,
macelleria, salumi e formaggi,
generi alimentari

3,32 5,63 8,95

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,15 3,62 5,77

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante,
pizza al taglio

8,46 14,31 22,77

21 Discoteche, night club 2,29 3,87 6,16

4. Di dare atto che:
· le tariffe di cui al punto  3  sono  state  determinate  in conformità  al piano  finanziario  dei

costi  del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, allegato sotto  la  lettera  A  al presente
provvedimento;

· i coefficienti Kb, Kc e Kd, che esprimono in via presuntiva della quantità e qualità medie
ordinarie dei rifiuti prodotti per unità di superficie da ciascuna categoria di utenza, sono
individuati nell'allegato B ai fini della determinazione delle quote tariffarie;

5. Di quantificare inoltre le agevolazioni di cui all'articolo 43, comma 4, del regolamento
IUC, per  la  raccolta  differenziata  mediante  conferimento  al  centro  di  raccolta,  come
illustrato nell'allegato  C al presente provvedimento;

6. Di  confermare  l'aliquota  di  applicazione  dell'addizionale  comunale  all'IRPEF  nella
misura del 0,8%  e la soglia reddituale di esenzione in € 10.000,00;

7. Di  trasmettere  il  provvedimento  al  Ministero  dell'Economia  e  delle  Finanze,
Dipartimento delle Finanze, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13, comma 15, del
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, nei termini e con le modalità ivi previste;

8. Di  incaricare  il  Responsabile  del  Servizio  Tributi  per  l'adozione  dei  provvedimenti
conseguenti ed attuativi della presente decisione.

9. Di allegare copia del presente provvedimento  al bilancio  di  previsione  per l'esercizio
finanziario 2014.

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

Successivamente,

IL  CONSIGLIO  COMUNALE

Ravvisata  l'urgenza  di  provvedere, al fine  di  pervenire  tempestivamente  all'approvazione
del  bilancio  di  previsione  finanziario  2014-2016,  che  contiente  stanziamenti  di  entrata
congrui con le decisioni assunte con il presente provvedimento;

Richiamato l'articolo 134 del T.U.E.L.;
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Atteso  l'esito  della  votazione,  resa  in  forma  palese,  che  si  riassume  nelle  seguenti
risultanze:
Componenti assegnati n. 17, presenti n. 16 e votanti n. 16, astenuti n. 00
Con voti favorevoli n. 11 e contrari n. 5 (gruppi consiliari di minoranza)

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di legge.
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IL PRESIDENTE

IACONI FARINA SALVATORE

IL SEGRETARIO COMUNALE

D.SSA GIUSEPPINA RITA MINGOIA

Letto, confermato e sottoscritto.

CERTIFICATO PUBBLICAZIONE,  COMUNICAZIONE, ESECUTIVITA'

IL SEGRETARIO COMUNALE

(artt. 124 - 125 - 134, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Il sottoscritto Segretario Comunale
Visti gli atti d'ufficio, su supporto informatico
certifica che la presente deliberazione

è stata affissa all'albo pretorio on line, attivo nel sito web istituzionale di questo comune dal
12/05/2014 al 27/05/2014 , per 15 giorni consecutivi

-

è divenuta esecutiva essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione-

F.to F.to

Per copia conforme all'originale.

Soragna,15/05/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
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