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COMUNE DI SAN POLO D’ENZA 
 

Provincia di Reggio nell’Emilia 

 

DELIBERAZIONE    N. 27  

Del  20/05/2014 

COPIA 

 

               

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO  COMUNALE 

 

 

OGGETTO: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI -TASI- APPROVAZIONE 

ALIQUOTE 2014 
  

L'anno DUEMILAQUATTORDICI   il giorno VENTI    del mese di  MAGGIO   alle ore  20.30 

nella sala delle adunanze consiliari,  previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti 

norme, sono oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.  

 

All' appello risultano: 

 

Presenti Assenti 

CARLETTI  MIRCA Sindaco 

CARBOGNANI   CHIARA Consigliere 

ARDUINI  MARCO Consigliere 

GRASSELLI  ALBERTO Consigliere 

ROSSI  MAURO Consigliere 

FONTANILI  MARCO Consigliere 

LORENZANI  PAMELA Consigliere 

BONI  GIAN LUCA Consigliere 

GIBERTI  ANNA MARIA Consigliere 

ZOPPI  ANDREA Consigliere 

MARAZZI  MAURO Consigliere 

Totale Presenti: 10 Totale Assenti: 1 

Assistono alla seduta gli assessori esterni: Grasselli Edmondo, Daniele Caminati e Cinzia Giordani 

====================================================================== 

Assiste il Segretario Comunale STEFANINI  MARIA. Essendo legale il numero degli intervenuti, 

Il  Sig.  CARLETTI  MIRCA assume la Presidenza e  dichiara  aperta la seduta per  la trattazione 

degli argomenti all’ordine del giorno. 

====================================================================== 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Su conforme proposta del Sindaco. 
Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito 
l'imposta unica comunale (IUC), che 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 del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 
carico dell'utilizzatore; 
 
Visto l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui 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 
indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta, con possibilità di differenziare le aliquote in 
ragione del settore di attività nonchè della tipologia e della destinazione degli immobili; 
 
Visto l'art. 1, comma 676, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l'aliquota 
di 
base della TASI 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; 
 
Visto l'art. 1, comma 677, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che impone il vincolo 
per cui la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile 
non può essere 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, aggiungendo che, per il 2014, l'aliquota massima non può 
eccedere il 2,5 per mille; 
 
Considerato che l’art. 1, comma 1, lett. a), del D.L. 16/2014, come convertito dalla Legge 
n.68/2014, ha aggiunto un periodo all'art. 1, comma 677, della Legge n. 147/2013, nel 
quale viene stabilito che nel 2014, nella determinazione delle aliquote TASI, 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, o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o 
inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di 
immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato D.L. 
n.201/2011; 
 
Visto l'art. 1, comma 678, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l’aliquota 
massima TASI 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 eccedere l’ 1 per mille; 
 
Rilevato che:  
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-ai sensi dei commi nn. 707 e 708 dell’art. 1 della L. n. 147/2013 la componente IMU della 
I.U.C a decorrere dall’anno 2014 non si applica:  
- all'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate 
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;  
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;  
ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti 
disposizioni;  
- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione 
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;  
- a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 
immobiliare, 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, per il 
quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica»;  
- ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del decreto-legge 
n. 201 del 2011;  
- ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che 
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;  
 
 
Rilevato che  
 
- Il comma 683 della predetta Legge prevede 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 indivisibili individuati con l'indicazione 
analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI e' diretta;   
 
- per servizi indivisibili s’intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal 
Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità 
ricade omogeneamente sull’intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare 
specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti  
 

Ritenuto di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la 
TASI è diretta, anche in quota parte : 
 
- 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 
: 
 
- SPESE ILLUMINAZIONE PUBBLICA     300.500,00 
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- SPESE MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO    20.300,00 
- SPESE MANUTENZIONE STRADE     130.000,00 
- QUOTA PARTE SPESE PUBBLICA SICUREZZA E VIGILANZA 
(escluse spese finanziate con proventi violazioni Codice della Strada) 62.500,00 
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI: 
 - SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE  157.256,00 
 - ASILI NIDO E SERVIZI PER INFANZIA E MINORI  35.500,00 
 -STRUTTURE DI RICOVERO ANZIANI    117.394,00 
 -ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA  
 E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA (escluse spese finanziate 
  con entrate dei servizi e contributi da terzi)     138.732,00 
 
 
Considerato che, al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei 
servizi indivisibili, per un importo stimato in circa 395.000,00 euro,  risulta necessario ed 
indispensabile provvedere alla fissazione per l’anno 2014 delle seguenti aliquote TASI:  
 
aliquota TASI nella misura di 0,25   punti percentuali per: 
 

- abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle 
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ed altre unità immobiliari 
assimilate all’abitazione principale;  

- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite 
ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;  

- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti 
disposizioni;  

- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione 
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;  

- unica unità immobiliare posseduta, e non concessa 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, per il quale non sono richieste le condizioni 
della dimora abituale e della residenza anagrafica;  

 
aliquota TASI nella misura di 0,1 punti percentuali per: 
 

- per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del 
decreto-legge n. 201 del 2011  

- ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che 
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;  

 
 

aliquota TASI ridotta nella misura di 0 punti percentuali  
 
- per tutti i restanti fabbricati, aree edificabili 
 



 
 

5 

- unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze ed assoggettate ad 
IMU  
 
Di  dare atto che per abitazione principale e pertinenze della stessa si intende: 
 
1) Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio 
urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare 
dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del 
nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili 
diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le 
relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.  
 
2) Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate 
nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per 
ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità 
ad uso abitativo.  

 

 
Visto l’art. 1, comma 1, lett. c), del D.L. 16/2014, come convertito dalla Legge n. 68/2014, 
che ha modificato l'art. 1, comma 688, della Legge n. 147/2013, aggiungendo che il 
versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle 
detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, mentre il versamento della rata a saldo 
dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti 
pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998, e 
successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta, salvo 
applicarsi gli atti adottati per l'anno precedente in caso di mancata pubblicazione entro il 
termine del 28 ottobre; la medesima norma stabilisce che, per l’anno 2014, per gli 
immobili diversi dall'abitazione principale il versamento della prima rata è effettuato con 
riferimento all'aliquota di base dell’ 1 per mille, qualora il Comune non abbia deliberato 
una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, mentre il versamento per gli immobili adibiti 
ad abitazione principale 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 citato D.Lgs. n. 360/1998 deliberazione di 
approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo caso le relative 
modalità e aliquote; 
 
Visto il “Regolamento comunale per l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili –TASI-
, approvato con delibera n. 26 in data odierna ; 
 
TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai 
sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto 
attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e 
della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione 
degli adempimenti dei contribuenti.  
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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 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; 
 
Visti i pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi interessati in ordine alla regolarità tecnica e 

tecnico-contabile, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/2000,  allegato sub 1); 

 

-udita la discussione,durante la quale il consigliere Arduini propone un emendamento 
modificativo dell’aliquota dallo 0,25  % allo 0,33% ed uno aggiuntivo riguardante le 
seguenti detrazioni : 
 
Ritenuto di stabilire le seguenti detrazioni di imposta per  

- abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle 
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ed altre unità immobiliari 
assimilate all’abitazione principale;  

- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite 
ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;  

- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti 
disposizioni;  

- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione 
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;  

- unica unità immobiliare posseduta, e non concessa 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, per il quale non sono richieste le condizioni 
della dimora abituale e della residenza anagrafica;  

 
DETRAZIONE DI EURO 150,00 PER ABIT PRINCIPALI con rendita catastale, escluso 
pertinenze, da 0 a 300 euro 
 
DETRAZIONE DI EURO 50,00 PER ABIT PRINCIPALI con rendita catastale, escluso 
pertinenze da 301 a 600  euro 
 
DETRAZIONE DI EURO 0  PER ABIT PRINCIPALI con rendita catastale, escluso pertinenze  
oltre 600  euro 
 

Con possibilità di scontare eventuale eccedenza di detrazione dall’imposta dovuta 
per le pertinenze. 
 
 Udito l’intervento del Responsabile del Servizio Finanziario dott. Menozzi che ha 
espresso il proprio parere tecnico e contabile favorevole all’emendamento presentato. 
 

- Votato l’emendamento suddetto con voti favorevoli 9 e contrari 1 (Giberti) 
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-Votato il testo della proposta cosi’ emendata con voti favorevoli 8, contrari 1 
(Giberti) e astenuti 1;Zoppi 

 
DELIBERA 

 
1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento ; 
 

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

 
 
aliquota TASI nella misura di 0,33 punti  percentuali per: 
 

- abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle 
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ed altre unità immobiliari 
assimilate all’abitazione principale;  

- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite 
ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;  

- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti 
disposizioni;  

- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione 
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;  

- unica unità immobiliare posseduta, e non concessa 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, per il quale non sono richieste le condizioni 
della dimora abituale e della residenza anagrafica;  

 
aliquota TASI nella misura di 0,1 punti percentuali per: 
 

- per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del 
decreto-legge n. 201 del 2011  

- ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che 
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;  

 
 

aliquota TASI ridotta nella misura di 0 punti percentuali  
 
- per tutti i restanti fabbricati, aree edificabili 
 
- unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze ed assoggettate ad 
IMU  
 

3) di dare atto che per abitazione principale e pertinenza della stessa si intende: 
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- Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio 
urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare 
dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del 
nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili 
diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le 
relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.  
- Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate 
nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per 
ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità 
ad uso abitativo 
 
-- Ritenuto di stabilire le seguenti detrazioni di imposta per  

- abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle 
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ed altre unità immobiliari 
assimilate all’abitazione principale;  

- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite 
ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;  

- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti 
disposizioni;  

- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione 
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;  

- unica unità immobiliare posseduta, e non concessa 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, per il quale non sono richieste le condizioni 
della dimora abituale e della residenza anagrafica;  

 
DETRAZIONE DI EURO 150,00 PER ABIT PRINCIPALI con rendita catastale, escluso 
pertinenze, da 0 a 300 euro 
 
DETRAZIONE DI EURO 50,00 PER ABIT PRINCIPALI con rendita catastale, escluso 
pertinenze da 301 a 600  euro 
 
DETRAZIONE DI EURO 0  PER ABIT PRINCIPALI con rendita catastale, escluso pertinenze  
oltre 600  euro, 
 

Con possibilità di scontare eventuale eccedenza di detrazione dall’imposta dovuta 
per le pertinenze. 
 
 
 

4) Di individuare i seguenti servizi indivisibili, alla cui copertura la TASI è diretta, 
anche in quota parte: 

 
- SPESE ILLUMINAZIONE PUBBLICA     300.500,00 
- SPESE MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO    20.300,00 
- SPESE MANUTENZIONE STRADE     130.000,00 
- QUOTA PARTE SPESE PUBBLICA SICUREZZA E VIGILANZA 
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(escluse spese finanziate con proventi violazioni Codice della Strada) 62.500,00 
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI: 
 - SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE  157.256,00 
 - ASILI NIDO E SERVIZI PER INFANZIA E MINORI  35.500,00 
 -STRUTTURE DI RICOVERO ANZIANI    117.394,00 
 -ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA  
 E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA (escluse spese finanziate 
  con entrate dei servizi e contributi da terzi)     138.732,00 
 
 

5) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014 ; 
  

6) di inviare il presente atto entro il 23 maggio 2014, esclusivamente per via 
telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del 
Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui 
all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 

 

7) di dare atto che, a regime, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle 
detrazioni nonché i regolamenti della TASI devono essere inviati esclusivamente 
per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione 
del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui 
all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e 
successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta 
sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal 
Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita 
l’Associazione nazionale dei comuni italiani. L’efficacia delle deliberazioni e dei 
regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito 
informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, 
nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di 
ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l’invio entro il 21 
ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 
ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente. 

 

 
E, quindi, con voti favorevoli n.   8     , contrari n.1 (Giberti), astenuti n.  1 (Zoppi)         ; 

 

DELIBERA 
 
Di dichiarare il presente atto  immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 del 
D.Lgs.267/2000.  
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PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL 
D.LGS. 267 DEL 18/08/2000 (ALLEGATI ALL’ORIGINALE DEL PRESENTE ATTO) 
 
Seduta di Consiglio del  
OGGETTO : TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI -TASI- APPROVAZIONE 

ALIQUOTE 2014 

 
PARERE TECNICO DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO 
 
FAVOREVOLE 

  Firma del Responsabile 

San Polo d’Enza, lì 14/05/2014     (MENOZZI IURI) 
 
 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE DEL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO FINANZIARIO 

 
FAVOREVOLE 

  

  Firma del Responsabile 

San Polo d’Enza, lì 14/05/2014  (MENOZZI IURI) 
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 Letto, approvato e sottoscritto: 

 

Il Presidente 

F.to CARLETTI  MIRCA 

 

Il Segretario Comunale 

F.to STEFANINI  MARIA 

     

 

********** 

 

CERIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

� La deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo comune per 15 giorni 

consecutivi a partire da oggi  22.05.2014 

 

 

Addì   .              22.05.2014                                                                    

 

        Il Segretario Comunale 

F.to Dott.sa  Maria Stefanini 

 

 

********** 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo  

                                                                                                                   Il Segretario Comunale 

                                                                                                                    Dott.sa Maria Stefanini 

 Addì        22.05.2014                                                                              

           

 

            ********** 

 

       Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

 

� Che la presente deliberazione e’ dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4,  del D.L.gs 267/2000. 

 

 
22.05.2014 

 

        Il Segretario Comunale 

 Dott.sa  Maria Stefanini 

 

 

� che la presente deliberazione, é stata pubblicata nelle forme di legge all' Albo Pretorio del Comune, 

come prescritto dall’art.124 del D.Lgs 267/2000 e che decorsi 10 giorni dalla pubblicazione non 

sono pervenute denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa é divenuta 

ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell' art. 134 del D.Lgs.267 del 18.8.2000 

 

 

Addì………………….                                                                                  

 

        Il Segretario Comunale 

F.to Dott.sa  Maria Stefanini  

 


