
 

 

COMUNE DI PELLEGRINO PARMENSE 
 

 
COPIA 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

 
Deliberazione n. 9 in data 06.03.2014 

 
OGGETTO:  TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI.) PROVVEDIMENTI.            

 
 
             L’anno duemilaquattordici questo giorno sei del mese di marzo alle ore 
20,30 in Pellegrino Parmense, nella sala delle adunanze consil iari, previa 
l ’osservanza di tutte le formalità prescritte dall ’art. 24 dello Statuto Comunale 
vigente, vennero oggi convocati a seduta i componenti i l  Consiglio Comunale. 

 
Durante la trattazione dell ’argomento in oggetto risultano: 
 

  Presente / Assente 
1  PIRRONI ENRICO Presente 
2  PEDRAZZI EMANUELE Presente 
3  NASI GERMANO Assente 
4  BELLI ANGELO Presente 
5 MENEGHETTI LUCIANO Presente 
6 MAZZASCHI PILAR Assente 
7 CALABRESE DOMENICO Presente 
8 CELLA BRUNO Presente 
9 LUSIGNANI GABRIELE Presente 
10 MAROSI MATTEO Assente 
11 FELLINI HANNABELLE Assente 
12 CORINTI LUCA Presente 
13 DEVOTI MARIA CHIARA Presente 

  
        Totale presenti:    9  
        Totale assenti:      4 
 

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Margherita Morelli il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. PIRRONI Enrico  nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 
indicato in oggetto. 

 
E’ presente l’assessore esterno Barilli Claudio 
Viene giustificata l’assenza dei Consiglieri: Nasi G., Mazzaschi P., Fellini H. 
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri: Belli A., Devoti M. C. 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Udita la relazione del Sindaco 
 
Visti i propri precedenti provvedimenti adottati in data odierna in merito alla iuc, 
 
Richiamati in particolare il comma 669 e segg. dell’art.1 della legge 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità) 
istitutivo del tributo, 
 
Dato atto che la tasi è destinata alla copertura dei servizi indivisibili i cui costi ricadono sul bilancio 
comunale, 
 
Considerato che si rende pertanto necessario procedere sia all’individuazione dei servizi che si intende 
ricoprire che alla determinazione della tariffa per l’anno 2014, 
 
 
Vista la vigente normativa in materia, con particolare riferimento al comma 676 della legge 147/2013 ed 
all’art. 13, comma 15, del d.l. 6.12.2011 n. 201, convertito in legge 214/2011 e s.m.i. 
 
Vista la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. 5343 del 6/4/2012, con la quale è stata resa 
nota l’attivazione, a decorrere dal 16.4.2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei 
regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale: 
www.portalefederalismofriscale.gov.it, 
 
Vista la legge 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, lo Statuto Comunale ed il D.Lgs 267/200, 
 
Acquisito il parere favorevole espresso dal responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art.49 del 
Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i. 
 
Dopo ampia discussione 
 
Con voti unanimi favorevoli espressi dai n. 9 (nove) consiglieri presenti e votanti, 
 

DELIBERA 
 

1) di individuare, come servizi indivisibili a cui  si intende assicurare parte della copertura del costo  
mediante l’introito della Tasi , quelli indicati nella seguente tabella: 

Individuazione servizio: Indicazione analitica costo iscritto in bilancio 
2014 

Illuminazione Pubblica € 46.190 
Sgombero neve € 53.700 
Manutenzione impianti Illuminazione Pubblica €  3.000 
Manutenzione ordinaria strade €  4.000 

 
2) Di stabilire, fatti salvi ulteriori provvedimenti derivanti da successive norme di legge, per l’anno 

2014 le tariffe relative al tributo per i servizi indivisibili (Tasi) nelle seguenti misure: 
OGGETTO  

Aliquota  di base    0,50 (zerovirgolacinquanta ) per cento   
 

Aliquota  abitazione principale  e relativa 
pertinenza  

1.20 (unovirgolaventi)per cento 

Aliquota fabbricati rurali  ad uso strumentale di 
cui all’art.9,comma 3bis, del decreto legge 
30/12/1993 n. 557 convertito nella legge 26/2/1994 
n.133  

0,0 (zero) per cento  
 

Immobili non produttivi di reddito fondiario ai 0.5 0(zerovirgolacinquanta ) per cento   



 

 

sensi dell’art. 43  del testo unico di cui al DPR 
917/86 , immobili posseduti dai soggetti passivi 
dell’imposta sul reddito delle società,immobili 
locati  

 
 

3) di fissare per l’anno 2014 le scadenze del tributo in n. 2 rate in corrispondenza al versamento imu e 
precisamente entro il 16 giungo ed il 16 dicembre, 

4) di dare atto che per l’anno 2014 verrà applicata la detrazione di € 15,00 sull’imposta dovuta per 
l’abitazione principale e la relativa pertinenza, 

5) di dare atto altresì che, a termini di regolamento, rimane fissata a carico dell’affittuario la 
percentuale del 10% del tributo, 

6) di trasmettere telematicamente  la presente al Ministero dell’Economia e delle Finanze per il tramite 
del portale : www.portalefederalismofriscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e 
comunque entro 30 giorni dal termine ultimo per l’approvazione del bilancio comunale ai sensi delle 
norme in premessa richiamate 

 
 
Successivamente, a voti unanimi favorevoli espressi dai n. 9 (nove) consiglieri presenti e votanti,    

 
   DICHIARA 

 
la presente immediatamente eseguibile a sensi di legge 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PARERE RESO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL 1- 2 C. ART. 49 D.Lgs.267/2000 
 
 

Vista la proposta di deliberazione del C.C. del __06.03.2014_ avente per oggetto:   

 
 
i sottoscritti rendono i seguenti pareri: 
 
- Responsabile servizio: 
- 1 si attesta la regolarità  tecnica della proposta. 
- 1 

oppure:_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 
________________________________ 

 
 
 

- Responsabile servizio ragioneria: 
- 1  si attesta la regolarità contabile con conseguente impegno di spesa sull’intervento 

_____________________________________________________________________________
___________________________________________  

- 1  si attesta la regolarità contabile  con conseguente diminuzione/aumento di entrata 
sulla_risorsa___________________________________________________  

- 1  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________  

 
 
 
 
 
 
 
 
Data:    06.03.2014 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                          IL RESPONS.SERVIZI RAGIONERIA 

 
____Anna Franceschi_____                                       _________________________ 

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI.) PROVVEDI MENTI.           



 

 

 
Di quanto sopra è redatto il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
                 IL PRESIDENTE                                                      Il Segretario Comunale 
            F.to PIRRONI Enrico                      F.to Dott.ssa Margherita Morelli 
       _________________________                                                _____________________________ 
    
  
============================================================================= 
 

Certificato di Pubblicazione 
 

  
 Il sottoscritto, come da analoga dichiarazione dell’addetto all’albo pretorio, certifica che il presente 
estratto del processo verbale è affisso, in copia conforme, all’albo pretorio di questo Comune dal 10.03.2014 
e vi rimarrà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi. 
 
                                                                                                  Il Segretario Comunale 
                                                                                                  F.to Dott.ssa Margherita Morelli 
Pellegrino P.se, 10.03.2014 
                                                                                                     
 
 
Copia conforme all'originale 
Pellegrino Parmense, 10.03.2014                  Il Segretario Comunale 
                    dott.ssa Margherita Morelli 

 
 

____ 
Attestazione di esecutività 

 
La suestesa deliberazione, pubblicata all’albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi, dal 
10.03.2014 al 25.03.2014 è divenuta esecutiva il giorno _________________________________     ai sensi 
dell’ art. 134 c.3 del D.lgs 18.8.00 n. 267. 
 
                                                                             Il Segretario Comunale 
                       dott.ssa Margherita Morelli 
                                                                                                                                                                                                                
         
 
 

 


