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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
COMUNE DI COLLECCHIO 

(Provincia di Parma) 

 
 

 

N. ATTO  18  ANNO    2014 

 

SEDUTA   DEL 08/04/2014 ORE  17:45 

OGGETTO:  APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI ANNO 2014 
 

ADUNANZA DI PRIMA CONVOCAZIONE 

SEDUTA PUBBLICA STRAORDINARIA 

 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno OTTO del mese di APRILE alle ore 17:45 nella Sala 

delle adunanze Consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vengono 

oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.  

All’appello risultano: 

 

Consigliere Pres Ass. Consigliere Pres Ass. 

BELLETTI GIAN LUCA X  DONDI SILVIA X  

BIA MARZIA X  FACCHINELLI ALDO X  

BIANCHI PAOLO X  FEDELE FRANCESCANTONIO X  

BOSELLI MARCO X  GALLI MARISTELLA X  

BRUNAZZI GIOVANNI X  GRAIANI VIRNA X  

CASELLI PATRIZIA  X MAGNANI MANUEL X  

CECCARINI FRANCO X  MEROSINI COSTANTINO X  

CHIERICI PAOLO  X MONTANI GIOVANNI  X 

CIVETTA WALTER  X SELETTI GIULIA  X 

CONTI MARINA X  TANZI   LUIGI  X 

DODI GIAN CARLO X  Totale presenti 15  

   Totale assenti  6 

 

Partecipa Il Segretario Comunale dott. Adolfo Giuseppe Dino che provvede alla redazione del 

presente Verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Presidente del Consiglio Comunale 

Aldo Facchinelli assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 

sopraindicato.  

 

Nomina scrutatori i Consiglieri:  
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OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI ANNO 2014 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO CHE: 

 L’art. 1 comma 639 della Legge n° 147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014) ha istituito, 

a decorrere dal 01/01/2014, l’imposta unica comunale (IUC) che si basa su due presupposti 

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

l’altro collegato all’erogazione e fruizione di servizi comunali; 

 L’imposta unica comunale si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura 

patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una 

componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a 

carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI) 

destinata a finanziare i costi di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore. 

 

RICHIAMATO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 recante norme in materia di finanza 

locale; 

 

RILEVATO CHE: 

 Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di 

fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi 

dell’imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli”; 

 La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di 

cui sopra. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido 

all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria; 

 La base imponibile della TASI è quella prevista per l’applicazione dell’imposta municipale 

propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L. n° 201/2011 convertito con modificazioni dalla 

Legge n° 214/2011. 

 

CONSIDERATO CHE: 

 l’aliquota base della TASI è pari all’1 per mille. Il Comune, con delibera del Consiglio 

Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, può ridurre l’aliquota fino 

all’azzeramento; 

 L’aliquota massima complessiva dell’IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati 

per la sola IMU; 

 Il Comune con delibera di Consiglio Comunale 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 31/12/2013, fissata al 10,60 per mille e ad altre minori aliquote, 

in relazione alle diverse tipologie di immobile;  

 Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13 comma 8, del D.L. 201/2011, 

convertito dalla Legge 214/2011, l’aliquota massima della TASI non può comunque 

eccedere il limite dell’1 per mille; 

 

CONSIDERATO INOLTRE CHE nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto 

diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari 

di un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura compresa tra il 10 

e il 30 per cento dell’ammontare complessivo della TASI calcolato applicando l’aliquota deliberata 

dal Consiglio Comunale. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità 

immobiliare; 
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RICHIAMATO il comma 682 della Legge di stabilità n° 147/2013 il quale prevede che con 

regolamento da adottare ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, il Comune determina la disciplina 

della IUC concernente, per quanto riguarda la TASI: 

a) La disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della 

famiglia anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 

b) L’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica per ciascuno dei tali servizi 

dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta. 

RICHIAMATO il comma 683 il quale stabilisce che il Consiglio Comunale deve approvare, entro 

il termine fissato da norme statali per l’approvazione del Bilancio di previsione, le aliquote della 

TASI in conformità 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; 

 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del  08/04/2014 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, si 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, no ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale. 

 

STABILITO che i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è diretta la TASI risultano essere i 

seguenti: 

 

 SERVIZIO DI TUTELA DEGLI EDIFICI ED AREE COMUNALI €          320.280,00 

 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO  €          555.371,19 

 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA €          441.000,00 

 SERVIZIO VIABILITA’       €   77.448,81 

 SERVIZI DEMOGRAFICI-SPORTELLI    €   51.900,00 

  --------------------- 

                      TOTALE €       1.446.000,00 

 

RITENUTO di applicare la TASI nella come previsto nel dettaglio: 

 

ABITAZIONE PRINCIPALE E 

PERTINENZE 
1 per mille 

IMMOBILI AD USO ABITATIVO LOCATI 1,1 per mille 

IMMOBILI AD USO ABITATIVO A 

DISPOSIZIONE 
0 

IMMOBILI DI CATEGORIA C/1 LOCATI 1,1 per mille 

IMMOBILI DI CATEGORIA C/1 A 

DISPOSIZIONE 
1 per mille 

IMMOBILI DI CATEGORIA D (ESCLUSI 

D/5) LOCATI 
1,1 per mille 
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IMMOBILI DI CATEGORIA D (ESCLUSI 

D/5)       

 A DISPOSIZIONE 

1 per mille 

IMMOBILI LOCATI AI SENSI DELLA 

LEGGE 431/98 (CANONI CONCORDATI) 
1 per mille 

AREE FABBRICABILI 1,1 per mille 

FABBRICATI RURALI STRUMENTALI 1 per mille 

ALTRE TIPOLOGIE DI IMMOBILI 1,1 per mille 

 

VISTO l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che “Gli enti locali deliberano le 

tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente 

all’inizio dell’esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 

riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si 

intendono prorogate di anno in anno”. 

 

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell’Interno del 13/02/2014 pubblicato in Gazzetta 

Ufficiale n° 43 del 21/02/2014, con il quale il termine di cui all’art. 151, comma 1, del D.Lgs n. 

267/2000 per l’approvazione del bilancio di previsione è stato prorogato al 30 aprile 2014; 

 

RICHIAMATA la Delibera di Consiglio Comunale n° 22 del 09/04/2013 con la quale viene 

approvato il Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale in vigore dal 01/01/2013;  

 

RICHIAMATA la Delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 09/04/2013 con la quale vengono 

approvate le aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’imposta municipale propria per l’anno 

2013; 

 

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n° 30 del 19/02/2013 con la quale vengono 

determinati i valori delle aree fabbricabili ai fini IMU per l’anno 2013; 

 

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le delibere regolamentari e 

tariffarie relative alla entrate tributarie degli Enti Locali devono essere inviate al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze entro il termine di cui all’art. 52 comma 2 del D.Lgs. n° 446/1997 e 

comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del 

Bilancio di previsione;  
 

PRESO atto che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi 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 e che tali Regolamenti, anche se adottati 

successivamente al 1° Gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque 

effetto da tale data; 
 
UDITA l’illustrazione del punto all’ordine del giorno effettuata dal Sindaco; 
 
UDITO l’intervento del Consigliere Belletti: 
 
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile sulla proposta di delibera in 

esame, rilasciati rispettivamente dal Responsabile del Servizio e dal Responsabile di Ragioneria, ai 

sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U. Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - (D.LGS  

267/2000);  

 

 COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da Aldo Facchinelli / INFOCERT SPA e da Adolfo Giuseppe Dino / INFOCERT SPA
Stampato il giorno 16/04/2014 da SIMONA TROMBI.



 

Pagina 5 di 6 

Con n. 13 voti favorevoli e n. 2 contrari (Belletti e Fedele) essendo assenti i Consiglieri 

Caselli, Chierici, Civetta, Montani, Tanzi e Seletti 
 
 

DELIBERA 
 

 
1) Di stabilire che i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è diretta la TASI risultano essere i 

seguenti: 

 

 SERVIZIO DI TUTELA DEGLI EDIFICI ED AREE COMUNALI €          320.280,00 

 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO  €          555.371,19 

 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA €          441.000,00 

 SERVIZIO VIABILITA’       €    77.448,81 

 SERVIZI DEMOGRAFICI-SPORTELLI    €    51.900,00 

  --------------------- 

                     TOTALE  €       1.446.000,00 

 

2) Di stabilire che i suddetti importi indicano la spesa prevista nel Bilancio di previsione 2014 

all’interno dei vari centri di responsabilità di spesa, che l’Amministrazione intende coprire 

con il gettito della TASI; 

3) Di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione della componente TASI per l’anno 

2014: 

 

ABITAZIONE PRINCIPALE E 

PERTINENZE 
1 per mille 

IMMOBILI AD USO ABITATIVO LOCATI 1,1 per mille 

IMMOBILI AD USO ABITATIVO A 

DISPOSIZIONE 
0 

IMMOBILI DI CATEGORIA C/1 LOCATI 1,1 per mille 

IMMOBILI DI CATEGORIA C/1 A 

DISPOSIZIONE 
1 per mille 

IMMOBILI DI CATEGORIA D (ESCLUSI 

D/5) LOCATI 
1,1 per mille 

IMMOBILI DI CATEGORIA D (ESCLUSI 

D/5)       

 A DISPOSIZIONE 

1 per mille 

IMMOBILI LOCATI AI SENSI DELLA 

LEGGE 431/98 (CANONI CONCORDATI) 
1 per mille 

AREE FABBRICABILI 1,1 per mille 

FABBRICATI RURALI STRUMENTALI 1 per mille 

ALTRE TIPOLOGIE DI IMMOBILI 1,1 per mille 

 

4) Di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote TASI ed 

IMU per ogni tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla 

Legge Statale per l’IMU al 31/12/2013, fissata al 10,60 per mille e ad altre minori aliquote, 

in relazione alle diverse tipologie di immobile; 
 

5) di inviare la presente Deliberazione al Ministero dell’Economia e Finanze, Dipartimento 

delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52 comma 2 del D.Lgs. n° 446/1997 e 
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comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del 

Bilancio di Previsione;  

 

6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 

D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267 con n. 13 voti favorevoli e n. 2 contrari (Belletti e Fedele) 

essendo assenti i Consiglieri Caselli, Chierici, Civetta, Montani, Tanzi e Seletti 

 

 

 

 

 

 

 

Si dà atto che per quanto riguarda il contenuto degli interventi, si rimanda alla registrazione 

della seduta contenuta nel CD Rom conservato presso l'Ufficio Segreteria, e al file audio 

allegato alla presente delibera pubblicata sul sito internet del Comune. 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto: 

 

 Il Presidente del Consiglio Comunale 

Aldo Facchinelli 

 Il Segretario Comunale  

dott. Adolfo Giuseppe Dino 
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