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COMUNE DI PELLEGRINO PARMENSE 
 

 
COPIA 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

N. 9 DEL 19.08.2015 
 

N. 9 
 

OGGETTO: Tributo per i servizi indivisibili (T.A.S.I.). Approvazione 
aliquote per l’anno 2015.  

 

DATA 
19.08.2015 

 
L'anno DUEMILAQUINDICI il giorno DICIANNOVE del mese di AGOSTO alle ore 

10:30, su convocazione del Sindaco ai sensi dell'art. 50 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, 
con l'osservanza delle modalità prescritte dall'art. 125 della Legge comunale e provinciale T.U. 4 
febbraio 1915 n. 148, il Consiglio Comunale si è riunito in seduta ordinaria (1° convocazione) 
nell'apposita sala del Palazzo Municipale. 

Il Sig. Emanuele Pedrazzi in qualità di Sindaco assunta la presidenza dell'adunanza e 
riconosciutane la legalità, invita alla trattazione dell’oggetto sopra indicato, regolarmente 
iscritto all'ordine del giorno notificato con la convocazione, i consiglieri che, prima della 
trattazione dell’argomento, risultano essere: 

  Presente / Assente 
1  PEDRAZZI EMANUELE Presente 
2  BELLI ANGELO Presente 
3  MAZZASCHI PILAR Presente 
4  GASPARELLI NICHOLAS Presente 

5 BARILLI CLAUDIO Presente 
6 COSTA SIMONA Assente 
7 LUSIGNANI GABRIELE Assente 
8 MENEGHETTI LUCIANO Presente 
9 MAROSI MATTEO Presente 
10 POGGI LONGOSTREVI FILIPPO Assente 

11 ORSI CORRADO Assente 

  
        Totale presenti:   7  
        Totale assenti:     4 

 
 
Il Segretario Comunale Letizia Dott.ssa Ghezzi partecipa alla seduta e redige il relativo 

verbale, di cui la presente delibera costituisce parte integrante. 
All’inizio della seduta sono stati designati a fungere da scrutatori i Consiglieri: Marosi 

Matteo, Meneghetti Luciano. 
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N. 9  OGGETTO: Tributo per i servizi indivisibili (T.A.S.I.). Approvazione 
aliquote per l’anno 2015.  

DATA 
19.08.2015 

 
In continuazione di seduta 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ACQUISITI:  
- l’illustrazione della proposta di deliberazione in oggetto e di seguito riportata resa per sommi capi 
dal Sindaco nell’introduzione della trattazione dell’argomento iscritto al n. due dell’ODG “Tributo 
comunale sui rifiuti (T.A.R.I.). Approvazione modifiche regolamentari, Piano finanziario e tariffe 
per l’anno 2015”- atto n. 8 in questa seduta) che viene quindi posta in approvazione: 
 
“RICHIAMATO il D.M. Interno del 13/05/2015 (pubblicato nella G.U. n. 115 del 20 maggio 2015) 
il quale ha differito al 30 luglio 2015 il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per 
l'anno 2015, e quindi, in ragione del rinvio disposto dall’art. 1 comma 169 della Legge 296/2006, il 
termine per deliberare le aliquote d’imposta e le tariffe per i tributi e servizi locali per l’anno 2015 
e dato atto che entro tale data ( il 15.07.2015) è stato elaborato lo schema annuale di previsione 
per l’esercizio 2015 e si sono approvate, in materia di politica tariffaria, le misure del tributo in 
oggetto; 
 
OSSERVATO il comma 15 dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 06.12.2011, convertito dalla Legge n. 214 
del 22.12.2011: “A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 
dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, 
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle 
predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte 
del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse 
a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle 
finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le 
modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente 
comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le 
deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale 
previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”. 
 
CONSIDERATO che la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014): 

a) ha istituito a decorrere dal 2014 l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta (oltre che 
dall’imposta municipale propria - IMU - e dalla tassa sui rifiuti – TARI) dal tributo per servizi 
indivisibili – TASI, diretto alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili e dovuto da 
chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, o 
aree edificabili, come definiti ai sensi dell’I.M.U. e ad eccezione dei terreni agricoli (art. 1 commi 
669 e seguenti); 

b) al comma 675 stabilisce che la base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione 
dell'IMU di cui all'art. 13 della legge n. 214/2011,  

c) stabilisce che l'aliquota di base è pari all'1 per mille (0,1 per cento) ed i comuni, con 
deliberazione consiliare adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, possono ridurre 
l'aliquota fino all'azzeramento (art. 1 comma 676); 

d) limita i comuni nella determinazione dell’aliquota prevedendo il principio secondo il quale la 
somma delle aliquote della TASI e dell'I.M.U. per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore 
all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'I.M.U. al 31 dicembre 2013, fissata, per 



3 
 

quanto di interesse, al 10,6 per mille (1,06 per cento) per l’aliquota di base e al 6 per mille (0,60 
per cento) per l’aliquota ridotta relativa all’abitazione principale e relative pertinenze (art. 1 
commi 640 e 677); 

e) consente ai comuni  di aumentare l’aliquota di base fino al 2,5 per mille (0,25 per cento); 

f) concede agli enti locali la facoltà di superare i limiti esposti sub lettere d) ed e)  per un 
ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille (0,08 per cento), a condizione che 
siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse 
equiparate, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI 
equivalenti a quelle determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di 
immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall’art. 13 del D.L. 201/2011; 

g) impone di stabilire le scadenze di pagamento della TASI, prevedendo di norma almeno due rate 
a scadenza semestrale e in modo anche differenziato rispetto alla Tassa sui rifiuti – TARI, ferma 
restando la possibilità di pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno (art. 1 
comma 688);  

h) impone ai comuni di adottare un regolamento TASI, per la necessaria disciplina delle fattispecie 
di cui all’art. 1 commi 681 (unità immobiliare occupata da soggetto diverso dal titolare del diritto 
reale sull’unità immobiliare) e 682 (disciplina delle riduzioni e individuazione dei servizi 
indivisibili);  

VISTO Il comma 679 dell’articolo unico della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 recante: 
”Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge di stabilità 
2015), che conferma anche per il 2015 il livello massimo di imposizione della Tasi già previsto per 
il 2014 (2,5 per mille), per il medesimo anno 2015, viene altresì confermata la possibilità di 
superare i limiti di legge relativi all’ aliquota massima della TASI ed alle aliquote massime di TASI 
e IMU per gli “altri immobili”, per un ulteriore 0,8 per mille complessivo, ripartibile a discrezione 
del Comune tra Abitazione principale ed Altri immobili a condizione che siano finanziate 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”; 

PRESO ATTO di quanto previsto dall’art. 9/bis della Legge n. 80 del 23.05.2014 di conversione del 
D.L. n. 47/2014, rubricato “IMU per immobili posseduti da cittadini residenti all’estero”, che 
recita testualmente: «A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione 
principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel 
territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati 
nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non 
risulti locata o data in comodato d'uso. Sull'unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte 
comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi”; 
 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 06/03/2014, esecutiva, con la 
quale si è stabilito, per l’anno 2014,  di applicare il tributo per servizi indivisibili – TASI- alle 
abitazioni principali e pertinenze applicando l’aliquota dello 1,20 per mille, e alle restanti 
fattispecie, ossia altri fabbricati ed aree fabbricabili (fattispecie alle quali già si applica per l’anno 
2014 l’imposta municipale propria – IMU) applicando l’aliquota dello 0,50 per mille;    

RICHIAMATO il “Regolamento per la disciplina dell’imposta unica municipale - IUC” (approvato 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 in data 06.03.2014 e modificato con deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 35 in data 03.07.2014) che, alla Parte Terza, disciplina l’istituzione e 
l’applicazione della TASI; 
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CONSIDERATO che è intenzione dell’Amministrazione comunale, per l’anno 2015, applicare il 
tributo per servizi indivisibili – TASI alle sole abitazioni principali e pertinenze, con esclusione 
delle restanti fattispecie, ossia altri fabbricati ed aree fabbricabili, fattispecie alle quali già si 
applica l’imposta municipale propria (IMU), dando atto che, così facendo, si compenserà il 
mancato gettito derivante dall’eliminazione della TASI sulle fattispecie diverse dalle abitazioni 
principali con il maggior gettito previsto a seguito dell’innalzamento dell’aliquota dell’imposta 
municipale propria (IMU); 

 
OSSERVATO CHE i servizi indivisibili, alla cui copertura il tributo è destinato con riferimento al 
Bilancio per l’anno 2015 in corso di approvazione sono così distinti (il gettito previsto è pari a € 
79.000,00; la percentuale di copertura risulta dell’88,38%): 

• Illuminazione pubblica   € 30.000.00   
• Sgombero neve  € 45.000,00 
• Manutenzione impianti di illuminazione pubblica € 5.000.00 
• Manutenzione ordinaria strade € 9.385.00 

 
RITENUTO PERTANTO di determinare, per il tributo per servizi indivisibili – TASI-  le aliquote 
per l'anno 2015 come qui di seguito indicate: 

• Abitazione principale e pertinenze: 2,10 per mille; 
• Altre fattispecie immobiliari: tributo non dovuto; 

 

DATO ATTO, che a seguito della proroga della scadenza di approvazione del bilancio di 
previsione, oltre il termine per il pagamento dell’acconto Tasi, che è fissato dalla legge al 16 
giugno, il contribuente è tenuto al pagamento dell’acconto sulla base delle aliquote e detrazione 
approvate per l’anno precedente, salvo effettuare il conguaglio per eventuali modifiche di aliquote 
e/o detrazione con il saldo del 16/12;  

 

CONSIDERATA la propria competenza ai sensi del combinato disposto dagli artt. 42 comma 2   
lettera f) e 48 del D.Lgs. 267/2000; 

Per quanto sopra esposto 

D E L I B E R A 

 

• di stabilire per il tributo servizi indivisibili – TASI, le aliquote per l'anno 2015 come qui di 
seguito indicato: 

• Abitazione principale e pertinenze: 2,10 per mille; 

• Altre fattispecie immobiliari: tributo non dovuto; 

• di non apportare ulteriori modifiche a quanto disposto dalla disciplina di legge, ossia 
principalmente dall’art. 1 commi 669 e seguenti della L. n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014); 

• di confermare che, anche per l’anno 2015, verrà applicata la detrazione di Euro 15,00 
sull’imposta dovuta per l’abitazione principale e la relativa pertinenza; 

• di stabilire le scadenze di pagamento della TASI 2015 fissando due rate con scadenza 16 
giugno 2015 (acconto) e 16 dicembre 2015 (saldo), ai sensi dell’art. 1, comma 688 della legge 
147/2013;  
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• di incaricare il Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi, alla trasmissione della presente 
deliberazione unitamente al Regolamento TASI ai sensi dell’art. 52 comma 2 D.Lgs. 15/12/1997 
n. 446 tramite invio telematico sul portale www.portalefederalismofiscale.gov.it; 

• di dare atto che la presente deliberazione dovrà essere allegata alla delibera consiliare di 
approvazione del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 ai sensi dell’art. 172 
comma 1 lettera e) del D.Lgs. 267/2000”;     

 
- i pareri allegati e favorevolmente resi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 
49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
 
 
CON VOTI favorevoli sei, contrari uno (Marosi) espressi in forma palese dai sette presenti tutti 
votanti, 

 
D E L I B E R A 

 
• di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata; 
• di trasmettere il presente atto al Responsabile del servizio finanziario e tributi per la sua 
pubblicazione e trasmissione, oltreché per gli adempimenti gestionali di propria 
competenza. 

 
Infine il Consiglio Comunale, con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese dai sette presenti 
tutti votanti; 

D E L I BE R A 
• di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs 
18.08.2000 n. 267. 
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Pareri ex art. 49 D.Lgs n. 267/2000 
 

N. 9  OGGETTO: Tributo per i servizi indivisibili (T.A.S.I.). Approvazione 
aliquote per l’anno 2015.  

DATA 
19.08.2015 

 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 

Per quanto attiene alla regolarità tecnica si esprime: 
 

 Non si riscontrano aspetti correlati alla regolarità tecnica 
 Parere favorevole 
 Parere contrario per i seguenti motivi: ___________________________________________________ 

 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 f.to Emanuele Pedrazzi 
 
 _________________________________ 
 
 
Pellegrino Parmense, lì 22.07.2015 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
Per quanto attiene alla regolarità contabile si esprime, ai sensi del secondo comma dell’art. 149 del 
D.Lgs.267/2000: 
 

 Non si riscontrano aspetti correlati alla regolarità tecnica 
 Parere favorevole 
 Parere contrario per i seguenti motivi: ___________________________________________________ 

 
 
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO  
  f.to Emanuele Pedrazzi 
 
 _________________________________ 
 
 
Pellegrino Parmense, lì 22.07.2015 
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Le determinazioni assunte vengono formalizzate nel presente verbale, che quindi viene così 
sottoscritto: 
 
     Il Presidente                                                        Il Segretario Comunale 
          f.to Emanuele Pedrazzi                                                       f.to Ghezzi Dr.ssa Letizia 
    
   --------------------------                                                --------------------------- 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La suestesa deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune da oggi addì 
21.08.2015e per 15 giorni, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000. 
 
Pellegrino P.se, lì 21.08.2015           IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                        f.to Ghezzi Dr.ssa Letizia 
 
 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on line del 
Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal 21.08.2015 al 05.09.2015 e che contro la stessa non 
sono stati prodotti opposizioni o reclami. 
 
Pellegrino P.se, lì 05.09.2015             IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                             Ghezzi Dr.ssa Letizia 
 
  
 

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 19.08.2015: 
(X) decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000); 
( ) per dichiarazione di immediata esecutività (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000). 
 
Pellegrino P.se, lì 21.08.2015                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                       f.to Ghezzi Dr.ssa Letizia 
 
 
 
Per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo. 
Pellegrino P.se, lì ________________     IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                          Ghezzi Dr.ssa Letizia 

 
 
 
 


