
COMUNE DI SANT’ILARIO D’ENZA  
                  Provincia di Reggio Emilia 
 
 
 
        VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMU NALE 
 
 

NUM. 37   DEL  20-05-14 
 

C O P I A  
 
 
Oggetto: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - APPROVAZIONE 
DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2014   

 
L'anno  duemilaquattordici il giorno  venti del mese di maggio alle ore 18:30, presso 

la sala consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in 
sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica all’appello risultano: 
 

MORETTI MARCELLO  P BERTANI SIMONA  P 
MARRAI GIUSEPPE P BETTATI GIOVANNI  P 
DAVOLI NADIA  P ROSSI MARINO P 
RONCADA GIUSEPPE P IORI FABIO A 
COLLI GIORDANO  P MANGHI MARCO P 
ROSSI TEDDI P FONTANA CLAUDIO  P 
MAFFINI ACHILLE  P MONTANARI ANGELA  P 
CASTELLARI DANIELE  P MONTANARI RAFFAELE  P 
SPEZZANI ORIELE P   
 
ne risultano presenti n.  16 e assenti n.   1.  
 
Assume la presidenza il Signor MORETTI MARCELLO in qualità di IL SINDACO    
Partecipa  IL SEGRETARIO COMUNALE Signor Pelosi Anna Maria che redige il 
presente verbale. 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto, nominando gli scrutatori nelle persone dei Signori: 

BERTANI SIMONA 
BETTATI GIOVANNI 
MONTANARI ANGELA 

 
Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S 
 
Sono, inoltre presenti i seguenti assessori esterni: 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Omissis…: i consiglieri presenti sono 16, essendo entrati, dopo l’apertura della seduta i 
consiglieri Castellari e Rossi Marino. 
 
Illustra l’argomento il Sindaco. 
Intervengono i consiglieri Montanari Angela e Fontana Claudio. 
 
 
RICHIAMATI: 
- l’art.52 del D.Lgs. n. 446/97 in materia di potestà regolamentare; 
- l’art.1, commi 639, 640 e 669 e successivi, della Legge 27/12/2013, n. 147 e 

successive modificazioni ed integrazioni, che istituisce e disciplina il nuovo tributo 
sui servizi indivisibili denominato TASI; 

 
DATO ATTO  che: 
- l’art.1, comma 669, così come sostituito dall’art.2, comma 1, lett. f) del D.L. 

6/3/2014, n. 16 (convertito con modificazioni dalla Legge 2/5/2014, n. 68), prevede 
che “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” ; 

- l’art. 1 comma 671 stabilisce che “la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga 
a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di 
possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica 
obbligazione tributaria”; 

- l’art. 1 comma 676 prevede che “l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. 
Il comune, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 
52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino 
all'azzeramento”; 

- l’art.1, comma 677 sancisce che “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 TASI 
non può eccedere il 2,5 per mille; 

- l’art.1, comma 678 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale (così come 
definiti dall’art. 9, comma 3 bis, del D.L. n. 557/93) l'aliquota massima della TASI 
non può comunque eccedere il limite dell’1 per mille; 

 
PRESA VISIONE dell’art.1, lett. a) del D.L. n. 16/2014, con il quale viene aggiunto al 
comma 677 citato, il seguente periodo: “Per lo stesso anno 2014, nella determinazione 
delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo 
periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille e purché 
siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad 
esse equiparate 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, detrazioni 
d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti 
a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di 
immobili” ; 
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RICHIAMATO inoltre l’art.1, comma 688 della Legge n. 147/13, così come sostituito 
dall’art.1, lett. b) del D.L. n. 16/2014, che prevede, tra l’altro, che “per gli immobili 
diversi dall'abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il 
versamento della prima rata è effettuato con riferimento all'aliquota di base di cui al 
comma 676, qualora il comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 
maggio 2014, e il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è 
eseguito a conguaglio sulla base delle deliberazioni del consiglio comunale, fermo 
restando il rispetto delle modalità e dei termini indicati nei periodi precedenti. Per gli 
immobili adibiti ad abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, 
il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 
2014, salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicata nel sito 
informatico di cui al decreto legislativo n. 360 del 1998 la deliberazione di 
approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo caso le relative 
modalità e aliquote. Ai fini di quanto previsto dai due periodi precedenti, il comune è 
tenuto ad effettuare l'invio della predetta deliberazione, esclusivamente in via 
telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo della stessa 
nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale”; 
 
RISCONTRATO che nel 2013 il Comune di Sant’Ilario d’Enza, con atto di Consiglio 
Comunale n. 39 del 28/06/2013, ha deliberato seguenti aliquote I.M.U.: 
 
N. TIPOLOGIA DI IMMOBILE ALIQUOTA 

DELIBERATA 
DAL COMUNE 

PER IL 2013 

ALIQUTA 
MAX DA 

NORMATIVA 
IMU VIGENTE  

1 Abitazioni principali censite in categorie 
A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7 e relative 
pertinenze, nonché i seguenti immobili 
assimilati alla stessa in forza di legge o di 
previsione regolamentare del comune 
(alloggi di anziani o disabili ricoverati in 
istituto, alloggi posseduti in Italia da 
cittadini italiani non residenti nel territorio 
dello Stato, casa coniugale assegnata al 
coniuge, a seguito di provvedimento di 
separazione legale, annullamento, 
scioglimento o cessazione degli effetti 
civili del matrimonio) 

5,5 per mille 
 

(in seguito 
esentati da IMU 
con DD.LL. nn. 
102/13 e 133/13) 

ESENTE IMU  
(D.L. nn. 102/13 

e 133/13) 

2 Abitazioni principali censite in categorie 
A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze 

5,5 per mille 6 per mille 

3 Unico immobile (corredato delle relative 
pertinenze) iscritto o iscrivibile nel catasto 
edilizio urbano come unica unità 
immobiliare (a condizione che il fabbricato 
non sia censito nelle categorie catastali 
A/1, A/8 o A/9) posseduto, e non concesso 
in locazione, dal personale in servizio 
permanente appartenente alle Forze armate 
e alle Forze di polizia ad ordinamento 
militare e da quello dipendente delle Forze 

5,5 per mille 
 

(in seguito 
esentati da IMU 
con DD.LL. nn. 
102/13 e 133/13) 

ESENTE IMU  
(D.L. nn. 
102/13) 
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di polizia ad ordinamento civile, nonché 
dal personale del Corpo nazionale dei vigili 
del fuoco, e dal personale appartenente alla 
carriera prefettizia 

4 Unità immobiliari appartenenti alle 
cooperative edilizie a proprietà indivisa, 
adibite ad abitazione principale dei soci 
assegnatari 

5,5 per mille 
 

(in seguito 
esentati da IMU 
con DD.LL. nn. 
102/13 e 133/13) 

ESENTE IMU  
(D.L. nn. 
102/13) 

5 Fabbricati rurali ad uso strumentale 2 per mille 
 

(in seguito 
esentati da IMU 
con DD.LL. nn. 
102/13 e 133/13) 

 

ESENTI IMU  
(L. n. 147/13) 

6 Alloggi in locazione a canone concertato e 
relative pertinenze 

7,6  per mille 10,6 per mille 

7 Alloggi concessi in comodato gratuito 
reciproco fra parenti di primo grado 

7,6  per mille 10,6 per mille 

8 Terreni agricoli 10,4 per mille 

(in seguito 

esentati da IMU 

con DD.LL. nn. 

102/13 e 133/13) 

10,6 per mille 

9 Immobili censiti nelle categorie catastali 
A/10, C/1, C/2, C/3, C/4, nell’intero gruppo 
catastale B e nel gruppo catastale D, ad 
eccezione dei D/10 

10,4 per mille 10,6 per mille 

10 Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa 
costruttrice alla vendita, fintanto che 
permanga tale destinazione e non siano in 
ogni caso locati 

10,6 per mille ESENTI IMU  
(D.L. nn. 
102/13) 

11 Fabbricati non rientranti nelle categorie 
precedenti  

10,6 per mille 10,6 per mille 

12 Aree fabbricabili 10,6 per mille 10,6 per mille 

 
VERIFICATO che allo stato attuale dell’istruttoria del bilancio di previsione 2014, 
non si prevede di diminuire le aliquote IMU già applicate nel 2013, fatte salve le 
previsioni di esenzione previste dalle normative sopra citate;  
 
DATO ATTO per quanto sopra esposto, che in riferimento agli immobili di cui sopra, 
la previsione di cui all’art.1, comma 677 della L. n. 147/13 sopra richiamata (aliquota 
IMU + aliquota TASI per ciascuna tipologia di immobile <= aliquota massima IMU 
2013 da normativa statale) consente per la TASI i seguenti spazi di manovra: 
 
N. TIPOLOGIA DI IMMOBILE ALIQUOTA 

IMU 2014 
POSSIBILE 
ALIQUOTA 
MASSIMA 
TASI 2014 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 37 del 20-05-2014 - Pag. 5 - SANT'ILARIO D'ENZA 

1 Abitazioni principali censite in categorie A/2, 
A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7 e relative pertinenze, 
nonché i seguenti immobili assimilati alla stessa 
in forza di legge o di previsione regolamentare 
del comune (alloggi di anziani o disabili 
ricoverati in istituto, alloggi posseduti in Italia 
da cittadini italiani non residenti nel territorio 
dello Stato, casa coniugale assegnata al coniuge, 
a seguito di provvedimento di separazione 
legale, annullamento, scioglimento o cessazione 
degli effetti civili del matrimonio) 

ESENTE 
IMU  (D.L. nn. 

102/13 e 
133/13) 

2,5 per mille   
 

(elevabile fino 
al 3,3 per 

mille) 

2 Abitazioni principali censite in categorie A/1, 
A/8 e A/9 e relative pertinenze 

5,5 per mille 0,5 per mille 

3 Unico immobile (corredato delle relative 
pertinenze) iscritto o iscrivibile nel catasto 
edilizio urbano come unica unità immobiliare (a 
condizione che il fabbricato non sia censito 
nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9) 
posseduto, e non concesso in locazione, dal 
personale in servizio permanente appartenente 
alle Forze armate e alle Forze di polizia ad 
ordinamento militare e da quello dipendente 
delle Forze di polizia ad ordinamento civile, 
nonché dal personale del Corpo nazionale dei 
vigili del fuoco, e dal personale appartenente 
alla carriera prefettizia 

ESENTE 
IMU  (D.L. nn. 

102/13) 

2,5 per mille   
 

(elevabile fino 
al 3,3 per 

mille) 

4 Unità immobiliari appartenenti alle cooperative 
edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale dei soci assegnatari 

ESENTE 
IMU  (D.L. nn. 

102/13) 

2,5 per mille   
 

(elevabile fino 
al 3,3 per 

mille) 
5 Fabbricati rurali ad uso strumentale ESENTI IMU  

(L. n. 147/13) 
1 per mille 

6 Alloggi in locazione a canone concertato e 
relative pertinenze 

7,6  per mille 2,5 per mille   
 

(elevabile fino 

al 3,3 per 

mille) 

7 Alloggi concessi in comodato gratuito reciproco 
fra parenti di primo grado 

7,6  per mille 2,5 per mille   
 

(elevabile fino 

al 3,3 per 

mille) 

8 Terreni agricoli 10,6 per mille 

(in seguito 

esentati da 

IMU con 

DD.LL. nn. 

102/13 e 

133/13) 

NON 

SOGGETTI 
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9 Immobili censiti nelle categorie catastali A/10, 
C/1, C/2, C/3, C/4, nell’intero gruppo catastale 
B e nel gruppo catastale D, ad eccezione dei 
D/10 

10,4 per mille 0,2 per mille 

10 Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa 
costruttrice alla vendita, fintanto che permanga 
tale destinazione e non siano in ogni caso locati 

ESENTI IMU  
(D.L. nn. 
102/13) 

2,5 per mille   
 

(elevabile fino 
al 3,3 per 

mille) 
11 Fabbricati non rientranti nelle categorie 

precedenti  
10,6 per mille Zero 

12 Aree fabbricabili 10,6 per mille Zero 

 
RITENUTO OPPORTUNO, per tutto quanto sopra esposto, nelle more 
dell’approvazione del bilancio di previsione 2014: 
1) approvare le aliquote TASI 2014 per le seguenti categorie di immobili: 
 

TIPOLOGIA DI IMMOBILE ALIQUOTA TASI 
2014 

Fabbricati rurali ad uso strumentale Zero 

Alloggi in locazione a canone concertato e relative pertinenze Zero 

Alloggi concessi in comodato gratuito reciproco fra parenti di 
primo grado 

Zero 

Immobili censiti nelle categorie catastali A/10, C/1, C/2, C/3, C/4, 
nell’intero gruppo catastale B e nel gruppo catastale D, ad 
eccezione dei D/10 

Zero 

Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, 
fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso 
locati 

Zero 

Fabbricati non rientranti nelle categorie precedenti  Zero 

Aree fabbricabili Zero 

 
2) demandare ad una successiva deliberazione, da adottarsi quale atto propedeutico ed 

accompagnatorio al bilancio di previsione 2014, la definizione delle aliquote e delle 
eventuali detrazioni TASI 2014 per gli immobili di seguito indicati: 
 

TIPOLOGIA DI IMMOBILE 
Abitazioni principali censite in categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7 e relative 
pertinenze, nonché i seguenti immobili assimilati alla stessa in forza di legge o di 
previsione regolamentare del comune (alloggi di anziani o disabili ricoverati in istituto, 
alloggi posseduti in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, casa 
coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio) 
Abitazioni principali censite in categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze 
Unico immobile (corredato delle relative pertinenze) iscritto o iscrivibile nel catasto 
edilizio urbano come unica unità immobiliare (a condizione che il fabbricato non sia 
censito nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9) posseduto, e non concesso in locazione, 
dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di 
polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad 
ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e dal 
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personale appartenente alla carriera prefettizia 
Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale dei soci assegnatari 
 

dando atto che: 
� in questa sede saranno individuati i servizi indivisibili, nonché quantificato il 

relativo costo alla cui copertura la TASI è diretta, ai sensi dell’art.1, comma 682 
della L. n. 147/13; 

� in questa sede potranno essere riviste le aliquote degli immobili  di cui al 
precedente punto 1); 

� in base alla disciplina dettata dall’art. 1, comma 688 della Legge n. 147/13, così 
come sostituito dall’art.1, lett. b) del D.L. n. 16/2014, il versamento della TASI 
per le tipologie di immobili di cui sopra sarà effettuato in unica soluzione entro il 
termine del 16 dicembre 2014; 

 
VALUTATO  che, a seguito di quanto illustrato al punto precedente, occorrerà 
procedere all’inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale della 
presente deliberazione entro il 23 maggio 2014, al fine di evitare che i contribuenti 
procedano comunque al versamento dell'acconto TASI entro il 16 giugno 2014 nei 
termini indicati dalla citata normativa; 
 
VISTI: 
- 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; 

- l’articolo unico del D.M. 29 aprile 2014, che ha differito al 31 luglio 2014 il termine 
per l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014; 

 
RICONOSCIUTA a quest’organo la competenza all’adozione del presente atto, come 
previsto dal combinato disposto dell’art.1, commi 676 e 677, della L. n. 147/2013, e 
dell’art.42, comma 2, lett. f) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
ATTRIBUITO al presente atto il carattere dell’urgenza, determinato dal fatto di 
procedere in tempi molto rapidi alla pubblicazione della presente deliberazione sul 
Portale del federalismo fiscale; 
 
RICONOSCIUTE altresì al presente atto le caratteristiche di urgenza e improrogabilità 
– idonee a consentire la deroga a quanto previsto dall’art.38, comma 5 del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267 – in quanto, come sopra esposto, la mancata deliberazione porrebbe 
a carico dei contribuenti un inutile e dispendioso obbligo di pagamento dell’acconto 
TASI entro il 16 giugno 2014, con conseguente rimborso dello stesso da parte del 
Comune; 
 
VISTI i pareri richiesti a norma dell’art.49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, 
così come riscritto dall’art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. 10/10/2012, n. 174, ed espressi 
dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile del servizio finanziario, 
favorevoli rispettivamente in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 
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PRESO ATTO del parere favorevole del Revisore Unico reso in data 22/06/2013 ai 
sensi dell’art.239 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall’art.3, comma 1, lett. o) 
del D.L. n. 174/2012; 
 
CON VOTI : favorevoli 12, contrari 3 (Montanari A., Fontana e Manghi), astenuti 1 
(Montanari R.); 
 

D E L I B E R A 
 
per tutto quanto esposto in premessa: 
 
1) di approvare, nelle more dell’adozione del bilancio di previsione 2014, le aliquote 

TASI 2014 per le seguenti categorie di immobili: 
 

TIPOLOGIA DI IMMOBILE ALIQUOTA TASI 
2014 

Fabbricati rurali ad uso strumentale Zero 

Alloggi in locazione a canone concertato e relative pertinenze Zero 

Alloggi concessi in comodato gratuito reciproco fra parenti di 
primo grado 

Zero 

Immobili censiti nelle categorie catastali A/10, C/1, C/2, C/3, C/4, 
nell’intero gruppo catastale B e nel gruppo catastale D, ad 
eccezione dei D/10 

Zero 

Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, 
fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso 
locati 

Zero 

Fabbricati non rientranti nelle categorie precedenti  Zero 

Aree fabbricabili Zero 

 
2) di demandare ad una successiva deliberazione, da adottarsi quale atto propedeutico 

ed accompagnatorio al bilancio di previsione 2014, la definizione delle aliquote e 
delle eventuali detrazioni TASI 2014 per gli immobili di seguito indicati: 
 

TIPOLOGIA DI IMMOBILE 
Abitazioni principali censite in categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7 e relative 
pertinenze, nonché i seguenti immobili assimilati alla stessa in forza di legge o di 
previsione regolamentare del comune (alloggi di anziani o disabili ricoverati in istituto, 
alloggi posseduti in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, casa 
coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio) 
Abitazioni principali censite in categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze 
Unico immobile (corredato delle relative pertinenze) iscritto o iscrivibile nel catasto 
edilizio urbano come unica unità immobiliare (a condizione che il fabbricato non sia 
censito nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9) posseduto, e non concesso in locazione, 
dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di 
polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad 
ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e dal 
personale appartenente alla carriera prefettizia 
Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale dei soci assegnatari 
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dando atto che: 
� in questa sede saranno individuati i servizi indivisibili, nonché quantificato il 

relativo costo alla cui copertura la TASI è diretta, ai sensi dell’art.1, comma 682 
della L. n. 147/13; 

� in questa sede potranno essere riviste le aliquote degli immobili  di cui al 
precedente punto 1); 

� in base alla disciplina dettata dall’art. 1, comma 688 della Legge n. 147/13, così 
come sostituito dall’art.1, lett. b) del D.L. n. 16/2014, il versamento della TASI 
per le tipologie di immobili di cui sopra sarà effettuato in unica soluzione entro il 
termine del 16 dicembre 2014; 

 
3) di riconoscere al presente atto le caratteristiche di urgenza e improrogabilità – idonee 

a consentire la deroga a quanto previsto dall’art.38, comma 5 del D.Lgs. 18/08/2000, 
n. 267 – in quanto, come sopra esposto, la mancata deliberazione porrebbe a carico 
dei contribuenti un inutile e dispendioso obbligo di pagamento dell’acconto TASI 
entro il 16 giugno 2014, con conseguente rimborso dello stesso da parte del Comune; 

 
4) di procedere all’inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale 

della presente deliberazione entro il 23 maggio 2014, al fine di evitare che i 
contribuenti procedano comunque al versamento dell'acconto TASI entro il 16 
giugno 2014; 

 
5) di dichiarare, previa votazione unanime, favorevolmente espressa per alzata di 

mano ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, immediatamente 
eseguibile la presente deliberazione. 
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PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA CORRISPONDENTE N. 38 DEL 14-05-2014 
AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D. LGS. N. 267/2000 COSI ̀COME RISCRITTO DALL’ART.3, 
COMMA 1, LETTERA B DEL D.L. 174/2012. 
 
 
Oggetto: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - APPROVAZIONE 
DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2014  
 
PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA  
 

 
 
 
Data: 14-05-14     Il Responsabile del servizio 
      F.to Palmia Nadia  

 
PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE  
 

 
 
 
Data: 14-05-14     Il Responsabile del servizio 
      F.to Palmia Nadia  
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge. 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to MORETTI MARCELLO F.to Pelosi Anna Maria 

 
 
__________________________________________________________________________________________________________ 

PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’albo 

Pretorio comunale on-line e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 

1, del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000. 

Sant’Ilario d’Enza, li 22-05-2014 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

PELOSI ANNA MARIA 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dal 4° comma dell’art. 134 

del D. Lgs. n°267/2000. 
 
 
Sant’Ilario d’Enza, li  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to PELOSI ANNA MARIA 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità è affissa 

all'albo pretorio on line del Comune di Sant’Ilario d’Enza per la PUBBLICAZIONE 

DAL  22-05-2014 AL  06-06-2014 

ed è divenuta  ESECUTIVA  il                                         ai sensi dell'art. 134 - 3° c. del 

D. Lgs. n°267/00. 
 
 

Sant’Ilario d’Enza, li IL SEGRETARIO COMUNALE 

 PELOSI ANNA MARIA 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Conforme all’originale ad uso amministrativo. 

 

Sant’Ilario d’Enza, lì                                                                    

Il Segretario Comunale 

PELOSI ANNA MARIA 


