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COMUNE DI SAN POLO D’ENZA 
 

Provincia di Reggio nell’Emilia 

 
DELIBERAZIONE    N. 12 

del  16/04/2015 

COPIA 
 

               
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO  COMUNALE 
 
 
OGGETTO: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI -TASI- DETERMINAZIONE 
ALIQUOTE E DETRAZIONI 2015 
  
L'anno 2015   il giorno SEDICI    del mese di  APRILE   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: 
 
Nominativo Carica Presenza Assenza 
CARLETTI MIRCA Sindaco X  
CARBOGNANI CHIARA Consigliere X  
ARDUINI MARCO Consigliere X  
GRASSELLI ALBERTO Consigliere X  
ROSSI MAURO Consigliere X  
FONTANILI MARCO Consigliere X  
LORENZANI PAMELA Consigliere X  
BONI GIAN LUCA Consigliere X  
MARAZZI MAURO Consigliere  X 
GIBERTI ANNA MARIA Consigliere X  
CHIASTRA SILVIO Consigliere X  
Totale Presenti: 10    Totale Assenti: 1 
 
Assistono alla seduta gli assessori esterni: GRASSELLI EDMONDO, CAMINATI DANIELE, 
GIORDANI CINZIA 
====================================================================== 
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. 
====================================================================== 



 
 

2 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
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; 
 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 20/05/2014 con la quale è stato approvato il 
Regolamento comunale per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili –TASI-; 
 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 20/05/2014 con la quale con la quale sono 
state determinate le aliquote e detrazioni TASI per l’anno 2014; 
 
Vista la Legge di stabilità 2015 pubblicata in Gazzetta Ufficiale 29/12/2014, Legge 23/12/2014 n. 
190.  
 
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 nonché 
della tipologia e della destinazione degli immobili; 
 
VISTO il Decreto Ministero dell’Interno del 16-03-2015 (prot. 0014180 del 18-03-2015) ad 
oggetto “Ulteriore Differimento al 31 maggio 2015 del termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione 2015 degli enti locali”; 
 
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, così come modificato dalla 
legge 190/2014, 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 e per il 2015 (inserito 
con legge di stabilità 2015), l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.  Per gli stessi anni 
2014 e 2015 (sostituto con legge stabilità 2015), 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 a condizione che 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 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 decreto-
legge n. 201, del 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. 
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201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, e successive modificazioni, non 
può eccedere l’ 1 per mille; 
 
Rilevato che:  
-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     140.000,00 
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- SPESE MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO    11.000,00 
- SPESE MANUTENZIONE STRADE     150.000,00 
- FUNZIONI ASSISTENZIALI DELEGATE    149.000,00 
- SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI     132.000,00 
- PUBBLICA SICUREZZA E VIGILANZA    63.500,00 
 
Considerato che, al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi 
indivisibili, per un importo stimato in circa 383.367,00 euro,  risulta necessario determinare per 
l’anno 2015 delle seguenti aliquote TASI:  
 
aliquota TASI nella misura di 0,30 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  
 
 
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;  
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- 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. 
 
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; 
 
Udita la discussione, la cui trascrizione è allegata alla presente deliberazione; 
 
Con voti espressi nei modi di legge 
favorevoli  n. 8  
contrari  n. 2 ( Chiastra Silvio, Giberti Annamaria) 
astenuti  n. 0 
 

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 2015 : 

 
 
aliquota TASI nella misura di 0,30 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;  
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- 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 determinare le seguenti detrazioni TASI, ai sensi del comma 677 legge di stabilità 
2014 (Legge n.147 del 27.12.2013),  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, 
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Con possibilità di scontare eventuale eccedenza di detrazione dall’imposta dovuta per le 
pertinenze. 
 
 

4) di dare atto che per abitazione principale e pertinenza della stessa si intende: 
- 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. 
 
 

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

 
- SPESE ILLUMINAZIONE PUBBLICA     140.000,00 
- SPESE MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO    11.000,00 
- SPESE MANUTENZIONE STRADE     150.000,00 
- FUNZIONI ASSISTENZIALI DELEGATE    149.000,00 
- SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI     132.000,00 
- PUBBLICA SICUREZZA E VIGILANZA    63.500,00 
 
 

6) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2015 ; 
 
7) Di dare atto che le aliquote, cosi come approvate,  rispettano il vincolo di cui comma 677 

art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 e smi 
 

8) di dare atto che 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. 

 

9) di dare atto che, dal 2015, 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 
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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 espressi nei modi di legge: favorevoli n. 8, contrari n. 2 (Chiastra Silvio, Giberti 
Annamaria) , astenuti n. 0; 

 
DELIBERA 

 
Di dichiarare il presente atto  immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 del D.Lgs.267/2000.  
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PUNTO N. 6 ALL’ORDINE DEL GIORNO – TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI – 

TASI – DETERNAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI 2015   

 

SINDACO   

I punti da 4 a 10 fanno tutti parte delle delibere attinenti l’approvazione del bilancio di previsione, 

quindi se credete faccio una esposizione generale accorpando questi punti e spiegando le politiche 

di bilancio che abbiamo adottato per il bilancio 2015, dopodichè naturalmente ci può essere un 

confronto sui singoli punti, la votazione è sicuramente sui singoli punti e i tecnici sono a 

disposizione per qualsiasi chiarimento o approfondimento ragionieristico. Io mi limiterò a 

presentare le linee guida di questo bilancio 2015. 

Ringraziamo il Dott. Menozzi e la Dott.ssa Rovacchi che sono presenti, il Dott. Menozzi come 

responsabile dell’ufficio e la Dott.ssa Rovacchi al momento collaboratrice e quindi che ha però 

predisposto le slide e lavorato su questo nuovo bilancio.   

Abbiamo presentato qualche slide per cercare di rendere un documento complesso e secondo me 

poco leggibile il più leggibile possibile, quindi per non imparare a fare il bilancio ma capire quali 

sono i capitoli importanti e cosa sta succedendo nel nostro comune e quali sono le risorse che 

abbiamo a disposizione. Il nostro bilancio ha un volume, se fossimo in una azienda privata, di affari 

di oltre 7 milioni di Euro e vedete che abbiamo trovato l’equilibrio avendo entrate inferiori al 2014 

per 47 mila Euro circa. Quindi minori entrate per 47 mila Euro e minori spese per 47 mila Euro. 

Vedete che tra le entrate le entrate maggiori sono le entrate tributarie, quelle sulle quali faremo i 

ragionamenti stasera e che sono il fulcro di bilancio di una amministrazione.   

Per quanto riguarda le spese la voce più consistente è rappresentata dalle spese correnti dove 

abbiamo l’impatto maggiore sul nostro bilancio. 

Per quanto riguarda le spese correnti sono le spese sulle quali questa amministrazione ha lavorato 

di più e si è impegnata di più e abbiamo raggiunto un risparmio previsto per il 2015 di oltre 70 mila 

Euro, abbiamo un trend di minori costi sul personale e come sapete in questi anni abbiamo teso a 

razionalizzare le forze, a riorganizzare gli uffici in modo da non sostituire tutti i pensionamenti che 

si sono verificati. Quindi per esempio nel secondo semestre del 2014 abbiamo avuto due 

pensionamenti e abbiamo sostituito con una figura, il beneficio di questo risparmio naturalmente 

sarà molto più chiaro nel 2015 dove per dodici mesi avremo una persona in meno. Su questo fatto 

abbiamo lavorato moltissimo creando uno spirito crediamo di squadra chiedendo ai dipendenti una 

collaborazione e una disponibilità molto forte e abbiamo ottenuto devo dire un’ottima risposta. 

Senz’altro dai due dipendenti che sono qui presenti e che danno sempre una disponibilità veramente 

degna di nota che va al di là del loro lavoro e la mansione che svolgono. Sapete che molti dei nostri 
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responsabili tra l’altro sono a scavalco, il Dott. Menozzi è part – time all’unione dei comuni e dal 1 

maggio sarà a tempo pieno all’unione dei comuni. La Dott.ssa Stefanini e parlo dei presenti 

anch’essa è da tempo impegnata su due comuni, prima Vezzano e adesso Fornovo, il Dott. Mezzetti 

dei servizi sociali, scuola e cultura che tutti voi conoscete anche lui è impegnato su due comuni 

oltre che all’unione.   

Quindi è inutile che sottolinei una cosa che ho già detto ma che forse merita, per avere le eccellenze 

a volte si devono dividere queste eccellenze con altri comuni, i risultati crediamo comunque che 

siano ottimi perché queste persone hanno dato prova di sapere organizzare gli uffici anche gestendo 

due posizioni su comuni o enti diversi.   

Dopodichè abbiamo cercato anche di contenere i costi sulle prestazioni di servizi, le prestazioni di 

servizi c’è un lungo elenco tra cui le utenze e qui è l’altro nostro chiodo fisso, abbiamo fatto degli 

interventi in questi ultimi anni di risparmio energetico e efficientamento energetico delle nostre 

scuole, siamo partiti con il cappotto grazie a un finanziamento Kyoto della scuola media e nel corso 

del 2014 siamo intervenuti sull’impianto di riscaldamento delle scuole elementari e poi stiamo 

intervenendo sul rifacimento dell’impianto di illuminazione. 

Oltre a avere cambiato il contratto e quindi cercare di tenere monitorati i gestori della nostra 

illuminazione e quindi fornitori dell’energia elettrica e pensiamo che tutti questi sforzi incideranno 

abbastanza nel nostro bilancio 2015, comunque ci permetteranno un buon risparmio e tra l’altro 

abbiamo intenzione di ultimare il rifacimento dell’impianto di illuminazione. Qui abbiamo un 

progetto che ci sottolinea un risparmio significativo e dovremmo arrivare al 50 per cento dei 

consumi, che per un comune come Comune di San Polo sull’energia pubblica vale circa 60 – 70 

mila Euro. 

Dopodichè ci sono i costi fissi nelle bollette e sappiamo che ci sono dei costi che non possono 

essere compressi, però dove si può cerchiamo di intervenire. Tra l’altro rispetto al rifacimento 

dell’impianto di illuminazione abbiamo riscontrato il favore anche dei nostri cittadini perché oltre 

all’aspetto estetico che mi sembra azzeccato, c’è un bel progetto e sicuramente anche da vedere 

fanno un bell’effetto abbiamo migliorato anche la sicurezza perché come avrete notato non c’è una 

dispersione luminosa e quindi si illumina solo dov’è necessario, quindi il manto stradale e i 

marciapiedi o le piste ciclabili a fianco. 

Quindi crediamo un ottimo lavoro che vogliamo per stralci cercare di ultimare nel corso del 2015. 

Sapete che sugli investimenti sono tutti legati a dei grossi punti interrogativi perché bisogna che 

entrino delle risorse, quindi non ci spendiamo rispetto alla tempistica ma diciamo che è una priorità 

sia perché c’è minore inquinamento, minore consumo e soprattutto maggiore sicurezza e quindi un 

risparmio concreto sul nostro bilancio. 
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Un’altra voce significativa è il fondo svalutazione crediti, questo è un accantonamento e quindi per 

un lettore poco attento potrebbero essere una manovra per drenare delle risorse, abbiamo dovuto 

fare questo accantonamento e mi pare una indicazione prudente ma di buonsenso che ci arriva dalla 

nuova legge che prevede una percentuale sulle previsioni di incasso dei tributi. Perché con la 

situazione che c’è di crisi sono sempre di più le morosità e sempre di più si andrà verso dei 

contenziosi che non sempre riusciamo a recuperare, quindi questo fondo svalutazione crediti è un 

fondo di riserva per questi casi e per queste emergenze in modo da non trovarci con delle 

insolvenze grosse alle quali non riusciamo a fare fronte. 

Vi dicevo che abbiamo lavorato molto sulle spese correnti e siamo stati costretti oltre che per una 

questione di riorganizzazione e di efficienza dei nostri uffici ma anche perché l’andamento dei 

trasferimenti statali e qui abbiamo una slide che parte dal 2010 ma avremmo potuto andare anche 

più indietro, ci dà l’idea dell’andamento dei trasferimenti statali. Il 2010 che è un passato non 

troppo remoto il Comune di San Polo otteneva trasferimenti statali per oltre un milione di Euro, nel 

2015 abbiamo una previsione di trasferimenti di neanche 150 mila Euro e quindi 140.753. Una 

chiosa, il Comune di San Polo d’Enza partecipa al fondo di solidarietà per gli altri comuni in 

difficoltà, anche se capire bene dove e a chi vengono destinati non è semplice con 574 mila Euro. 

Anche questo è un fondo solidarietà al quale partecipano tutti i comuni con una percentuale oltre 

del 38 per cento. 

Quindi massimo impegno nel risparmiare sulla spesa corrente e massimo impegno a valutare le 

entrate del nostro comune, un’altra cosa importantissima sono i servizi a domanda individuale. Per 

servizi a domanda individuale intendiamo dai servizi scolastici, mensa, trasporto, prescuola, servizi 

alla persona, trasporto anziani, centro diurno, assistenza domiciliare ma anche i servizi bibliotecari 

piuttosto che servizi dell’anagrafe canina o l’utilizzo di sale comunali o i servizi cimiteriali. Tutto 

quello che il comune offre ai propri cittadini come servizi, che siano direttamente alle persone e 

quindi a domanda individuale oppure no. 

Tutti questi servizi non hanno avuto nessuna variazione né in termini di minore o maggiore servizio 

e anzi tendiamo sempre a incrementarli, per esempio i servizi bibliotecari. Qui il nostro 

Vicesindaco aveva intenzione ma ve lo dico io perché è una bella cosa e quindi mi prendo il merito 

di questo aperitivo con autore per esempio, è una serie di iniziative e non è la prima che viene 

organizzata in biblioteca a costo zero. È un maggiore servizio che diamo ai nostri cittadini senza 

spendere un Euro in più, è una cosa carina molto partecipata che ci permette di incontrare questi 

autori che scrivono molti dei libri che leggiamo. 
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Quindi i servizi rimangono invariati come consistenza e nessun aumento e neanche l’adeguamento 

Istat, perché visto che non c’è inflazione abbiamo ritenuto neanche l’adeguamento che poteva 

essere una cosa automatica e avremmo potuto infilarla. 

Per quanto riguarda i tributi e quindi parlo di Imu e addizionale IRPEF. Qui abbiamo fatto una 

manovra che per il bilancio è neutra, abbiamo semplicemente spostato il carico sull’addizionale 

IRPEF e quindi sulle famiglie che hanno un reddito e diminuito il carico dell’imposizione sulle 

abitazioni principali. Il nostro comune aveva una addizionale IRPEF con una aliquota dello 0,6 e 

l’abbiamo portata allo 0,8 che è l’aliquota massima e quindi avevamo questo spazio e prevediamo 

un maggior gettito di circa 150 mila Euro. 

A fronte di questo maggiore gettito abbiamo diminuito la Tasi dal 3,3 al 3 per mille e l’Imu sulle 

seconde case date ai familiari di primo grado, abbiamo sostituito l’aliquota e portato l’aliquota al 

minimo possibile che è il 7,6 e quindi passando dal 9,6  al 7,6. 

Per quanto riguarda l’addizionale IRPEF rimane l’esenzione per i redditi fino a 10 mila Euro, qui vi 

ricordo che l’anno scorso avevamo valutato che i redditi fino a 10 mila Euro riguardano i pensionati 

con la pensione minima o famiglie che hanno un reddito fino a 10 mila Euro, però avevamo fatto le 

verifiche e un pensionato che ha la pensione al di sotto dei mille Euro rimane esentato 

dall’addizionale IRPEF. 

Per quanto riguarda la Tasi rimangono le detrazioni che avevamo previsto già nel 2015 e quindi le 

detrazioni rimangono inalterate, non applichiamo la Tasi agli inquilini e quindi la Tasi sugli 

inquilini è a tariffa zero e c’è la detrazione di 150 Euro come nel 2014 per le rendite catastali da 0 a 

300 e 50 Euro le rendite catastali da 301 a 600. 

Anche qui avevamo fatto i conteggi l’anno scorso e diciamo che la maggior parte delle case 

popolari o comunque appartamenti, alloggi di piccole dimensioni usufruiscono di queste detrazioni.   

Per quanto riguarda l’Imu si passa dal 9,6 al 7,6 per le abitazioni in uso a parenti di primo grado e 

poi presenteremo un emendamento che se verrà accettato ridurrà sull’abitazione principale intesa 

come ville e castelli, portiamo al massimo l’aliquota che passerà dal 5 al 6 per mille. Queste 

abitazioni sono veramente poche come numero e il gettito di questa operazione è minima e quindi 

l’emendamento che verrà proposto potremo accettarlo senza variazione a un bilancio di previsione 

perché rispetto ai numeri del nostro comune che sono oltre 7 milioni di Euro, non sposta la 

sostanza.   

Perché abbiamo fatto questa operazione che sul bilancio è neutra? Perché ci siamo accorti in questi 

fondamentalmente due anni dove molte famiglie si rivolgono ai nostri servizi sociali, sapete che i 

servizi sociali abbiamo uno staff di quattro persone, il responsabile Dott. Mezzetti, una operatrice 



 
 

13 

per lo sportello delle famiglie, una operatrice sui minori, una operatrice sulle persone anziane o 

adulti con disagio. In più abbiamo delle collaborazioni con l’unione per potenziare questo servizio. 

Con questo staff abbiamo raggiunto oltre il 15 per cento dei nuclei familiari del Comune di San 

Polo e quindi circa il 15 per cento delle famiglie hanno raggiunto i nostri uffici, parlato con i nostri 

operatori. E da queste verifiche quotidiane abbiamo notato che sempre di più la difficoltà è o di 

famiglie che non hanno il lavoro e quindi non hanno reddito e quindi non sarebbero soggetti o 

hanno un reddito minimo e quindi non sarebbero comunque soggetti a questo aumento dell’IRPEF 

e l’altro grosso problema è famiglie che hanno una abitazione in proprietà anche modesta e che non 

riescono più a pagare questo tributo. 

L’Ufficio tecnico è ben consapevole che è un altro discorso ma che comunque che dà la dimensione 

di come si stia spostando la difficoltà, perché chi ha il lavoro riesce a sostenere anche qualche Euro 

in più, chi non ce l’ha è veramente in difficoltà e mette a rischio l’equilibrio familiare anche della 

casa dove si vive.   

Non nello specifico ma comunque che dà questa idea è anche il fatto che abbiamo molte richieste 

per declassare le aree edificabili, in questi anni dove c’era invece la ricerca di inserire nel Psc e del 

Poc delle aree edificabili adesso succede l’esatto contrario, chi ha queste aree edificabili chiede che 

queste siano declassate perché non riesce più a pagare l’Imu su questi terreni.   

Quindi la nostra proposta è come politica, questa qui è veramente una politica di bilancio che incide 

sulle persone, mantenere inalterati i servizi, mantenere inalterate le tariffe e fare questa 

compensazione e quindi questo spostamento di imposizione aumentando il reddito e diminuendo le 

proprietà. 

Per quanto riguarda poi gli investimenti. Sugli investimenti diciamo che abbiamo messo un importo 

complessivo di oltre 600 mila Euro che per un comune delle nostre dimensioni è l’importo minimo 

se si vuole mantenere il nostro patrimonio in buono stato, quindi manutenzione strade, 

manutenzione illuminazione che a volte vuole dire anche rifacimento di pezzi di rete di 

illuminazione perché se questi hanno 40 – 50 anni prima o poi viene il momento che bisogna 

intervenire con degli interventi anche costosi. 

L’investimento più significativo che abbiamo previsto quindi riguarda l’illuminazione, la viabilità e 

poi con un punto interrogativo se arriva un contributo dalla regione come auspichiamo 

l’ampliamento della scuola materna statale, abbiamo presentato un progetto per accedere a questo 

contributo, l’intervento dovrebbe avere un valore di 250 mila Euro e ne abbiamo chiesti 220. Nella 

provincia di Reggio le domande sono state 52 e siamo tra quelli che hanno chiesto questo 

contributo. 
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Sapete che questo percorso è praticamente obbligato per noi per il semplice fatto che un paio di 

anni fa abbiamo ottenuto una nuova sezione in più e quindi i locali sono attualmente a norma però 

abbiamo dovuto sacrificare gli spazi comuni che erano molto apprezzati, soprattutto dai bimbi e 

soprattutto nei periodi invernali. Quindi la possibilità di ampliare e tornare a creare questi spazi 

comuni sarebbe importante. 

Non mi soffermo sulle altre cose perché sono manutenzioni poco più che ordinarie, in realtà 

abbiamo intenzione come abbiamo fatto negli anni passati di incentivare e continuare a tessere 

relazioni con i privati e con gli enti sovra-comunali proprio per fare sì che sul nostro territorio si 

investa indipendentemente dalle capacità di investimento del comune. L’ultimo degli esempi è la 

copertura dei campi da tennis dove il comune in realtà ha sottoscritto una convenzione ma non ha 

speso un Euro. Se andiamo indietro di poco ma di qualche anno la pista ciclabile lungo il canale 

Ducale per 8 milioni di Euro dove il comune non ha speso un Euro, il campo fotovoltaico anzi dove 

il comune ha ottenuto un forfait, un contributo significativo. 

Da questo punto di vista abbiamo già in cantiere una nuova realizzazione che speriamo di riuscire a 

portare a termine entro il 2015, se non sarà nel 2015 comunque è a cavallo dei due esercizi 2015 – 

2016 che è un progetto veramente importante per il nostro comune, è una nuova centrale 

idroelettrica che dovrebbe essere costruita sotto il ponte in prossimità del ponte dell’Enza, il ponte 

che attraversa e che unisce San Polo a Traversetolo. Questo intervento fatto completamente da 

privati comporterebbe un investimento sul nostro territorio di oltre 500 mila Euro per la messa in 

sicurezza del ponte. Sapete che abbiamo dei problemi di erosione, con il sindaco Ghielmi per 

esempio il ponte era stato chiuso un paio di mesi con dei grossi disagi alla popolazione ma 

soprattutto con dei costi e dei problemi per le aziende che hanno bisogno di questo attraversamento. 

Quindi per non finire nella stessa situazione sono urgenti dei nuovi investimenti per la messa in 

sicurezza perché bloccare ancora l’erosione, che si è incentivata soprattutto con le ultime piogge e 

nevicate che è stato un interno e una primavera molto piovoso e quindi abbiamo visto che la 

provincia che tiene sotto controllo la situazione ci ha segnalato questo problema. Con la 

realizzazione della centrale idroelettrica e questo investimento sulla messa in sicurezza 

risolveremmo questa questione. 

Abbiamo altre priorità che sono le frane e quindi anche qui ci stiamo muovendo con provincia e 

regione perché intervengano con de contributi e con degli interventi di manutenzione straordinaria, 

sapete che noi solo per la frana di Piolo e cito questa perché è la più visibile visto che è in centro a 

San Polo, abbiamo speso quasi 100 mila Euro a cavallo dei due anni. Attualmente abbiamo due 

frane che ci preoccupano molto, una di fratta che è sulla strada provinciale che però la provincia 

dice non ho i soldi e quindi bisogna che insieme alla provincia ci attiviamo e ci facciamo parte 
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diligente per chiedere queste risorse alla regione. E poi su una strada comunale abbiamo Macigno 

Monte Moro dove abbiamo già chiesto un intervento e la provincia visto che sarebbe un intervento 

meno costoso, sembra che intervenga perché ci sono i fondi per la neve che dovrebbero arrivare 

dalla regione e che la provincia ha intenzione di suddividere in modo abbastanza equo tra i comuni 

della provincia e quindi abbiamo presentato questa richiesta di ripristino della frana.   

L’altra questione sempre con la provincia, non ci dimentichiamo della situazione di poca sicurezza 

del centro di Barcaccia e quindi sulla viabilità di Barcaccia ci eravamo impegnati e dobbiamo 

intervenire e con una viabilità alternativa ma quella è strettamente legata a una nostra progettualità 

che vuole dire creare delle piste ciclabili parallele alla provinciale, in modo da mettere in sicurezza 

il trasferimento di pedoni e biciclette. Ma sulla provinciale anche lì bisogna mettere in sicurezza 

almeno gli attraversamenti e quindi ci sono delle situazioni dove è possibile intervenire con questi 

attraversamenti protetti, ben illuminati che creano dei rallentatori naturali. 

Anche qui siamo andati in provincia e abbiamo chiesto la collaborazione della provincia, al 

momento abbiamo ottenuto che intanto lavorano su un progetto che anche quello non è poco e poi 

vedremo se le risorse ce le dobbiamo mettere noi o anche qui ci sono dei contributi. Comunque 

l’impegno è di continuare a mantenere queste relazioni perché sono fondamentali, se contassimo 

anche per gli anni passati gli investimenti che abbiamo potuto fare noi direttamente come comune 

sono una parte infinitamente modesta rispetto agli investimenti invece fatti sul nostro territorio 

grazie alle collaborazioni con pubblico – privato, ma anche enti sovra-comunali.   

Ci sono degli interventi o domande? Delle domande sicuramente il Dott. Menozzi e la Dott.ssa 

Rovacchi. Giberti. 

  

CONSIGLIERE GIBERTI   

Ho una domanda sulla Tari su cui non sono indicati gli specifici importi ma le scadenze e chiedo se 

per caso è stato ritenuto di potere utilizzare tre scadenze invece che due e quindi tre rate in modo da 

non concentrare i tributi sempre negli stessi periodi visto che sappiamo che alla fine il pagamento 

del tributo come tutte le tasse cade negli stessi periodi. Quindi sarà stata valutata eventualmente 

questa opportunità per facilitare i pagamenti e poi ho chiesto chiarimenti anche ieri al capogruppo 

su singole cifre ma mi è data risposta e quindi non mi sembra il caso di ripeterle. 

Volevo chiedere visto che ho letto il parere del revisore essendo stato nominato il nuovo revisore e 

ci sono alcuni appunti soprattutto sul rispetto di regolamenti che regolamenti che non sono stati 

messi in atto e attuati per il comune in più casi, per esempio ho visto un regolamento di contabilità 

oppure un regolamento per gli incarichi di collaborazione autonoma, il revisore suggerisce di 

mettere in atto questi regolamenti che per il nostro comune non ci sono e ci sono punti che a 
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bilancio non sono stati considerati, secondo però decreti che sono entrati in vigore e quindi volevo 

chiedere su questo punto cosa si intende fare, magari direttamente al responsabile finanziario. 

  

SINDACO   

Per quanto riguarda la Tari qui non abbiamo previsto la terza scadenza perché potremmo anche 

farlo, per una questione in realtà di opportunità. La Tari è la tassa dove ci sono più insoluti e quindi 

dov’è più difficile il recupero e voi mi direte bene aumentando le scadenze forse anche chi non 

riesce a pagare, ma secondo noi complica un po’ la faccenda e non dà nessun riscontro positivo. La 

cosa che abbiamo messo invece in atto è la possibilità di rateizzare, pensavamo che fosse una cosa 

possibile indipendentemente dal comune, non è così e abbiamo dovuto approvare e autorizzare 

questa cosa. Perché abbiamo capito che soprattutto i ristoratori, quelli che hanno le famose sale 

dove ogni tanto fanno matrimoni o grande feste hanno in effetti questa esigenza perché hanno degli 

importi molto consistenti. 

Quindi la possibilità di rateizzare sì e la terza rata non l’abbiamo prevista, anche per una questione 

di logistica perché il recupero di queste cifre è sempre abbastanza complicato. Quindi aumentare la 

scadenza vorrebbe dire anche aumentare poi le richieste di rientro e i contenziosi si spalmerebbero 

su tre scadenze e non su due. 

Ne approfitto per dirvi una cosa tanto che Menozzi si concentra, quando vi ho detto che Menozzi 

dal 1 maggio va all’unione aggiungiamo che a agosto anche la Patrizia Freschi che è la responsabile 

di un altro ufficio più importante affari generali andrà in pensione, c’è l’esigenza di sostituire 

queste figure perché sono due figure cardine. Quindi come sapete abbiamo fatto la scelta di fare 

due 110, che sono due contratti a evidenza più privata che pubblica nel senso che non sono 

caratteristici del pubblico perché danno una flessibilità che di solito il contratto dei dipendenti 

pubblici non dà. Sono contratti a termine che vanno dai dodici mesi circa al mandato del sindaco, 

possano accedere al ruolo di questi contratti non chi vince un concorso perché non è un concorso 

ma semplicemente è una selezione che viene fatta dal sindaco e dal direttore generale, dal 

segretario per individuare le persone che possono svolgere questi ruoli che sono apicali. 

Nel nostro comune sapete che abbiamo quattro ruoli apicali, in ragioneria, tributi e finanza, affari 

generali, Ufficio tecnico e scuola, cultura e sociale. Tutti questi responsabili eccetto l’ufficio affari 

generali perché la responsabile viene da una storia lunghissima sono passati attraverso un contratto 

di 110, perché con questo contratto l’amministrazione, i cittadini hanno la possibilità di valutare 

queste persone e confermare l’incarico se lo ritengono opportuno, oppure sostituirli. È per questo 

che vi dicevo che è un contratto molto più elastico rispetto agli standard pubblici. 
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Comunque questa scelta e quindi l’idea di fare questa selezione l’abbiamo dovuta fare sapere e 

quindi abbiamo pubblicato questa gara, questa volontà, i termini per l’iscrizione si sono conclusi 

oggi con quattro iscritti e quindi pensavamo di avere una grossa affluenza e di potere fare una 

cernita e una scelta tra tante persone e così era capitato per esempio per l’Ufficio tecnico quando 

abbiamo rinnovato il contratto alla De Balbin, avevamo fatto una selezione perché non era possibile 

fare diversamente e erano arrivate un numero spaventoso di persone. 

Sui settori di affari generali e ragioneria non abbiamo avuto la stessa affluenza, comunque martedì 

prossimo andremo a questo incontro e faremo questa selezione. 

Possiamo anche dirlo che la Dott.ssa Rovacchi è qui presente perché si sta impegnando molto in 

quanto iscritta a questa selezione e quindi, sì fa lo stage e ha questo vantaggio perché questa 

selezione è aperta sia agli interni che agli esterni. Menozzi prego. 

  

DOTT.  MENOZZI   

In merito alle osservazioni che giustamente il revisore ha messo nella relazione al bilancio e 

parliamo di suggerimenti che il revisore ha messo, il primo è quello di aggiornare il nostro 

regolamento di contabilità e effettivamente abbiamo un regolamento di contabilità abbastanza 

datato perché è stato modificato l’ultima volta nel 2000 e era già qualche anno che avevamo in 

programma di aggiornarlo e attendevamo che fosse definitivamente approvata la riforma della 

contabilità degli enti locali, che poi dopo è stata approvata ed è divenuta esecutiva proprio 

quest’anno col Decreto Legislativo 118 del 2011 modificato però l’anno scorso. E adesso 

effettivamente è venuto il momento di modificare se non sostanzialmente riapprovare un 

regolamento di contabilità e quindi sarà il lavoro degli uffici senz’altro di quest’anno per proporre 

poi al consiglio le modifiche al regolamento di contabilità. 

Purtroppo in questo periodo si sono accavallate per il servizio finanziario veramente tante novità 

oltre alla nuova contabilità che entra in vigore tra quest’anno e definitivamente per noi nel 2016, 

adesso per ricordarne alcune anche se abbastanza importanti è appena entrata in vigore la 

fatturazione elettronica e quindi è cambiato il sistema di fatturazione a tutti gli enti pubblici dal 31 

marzo e da quest’anno c’è un nuovo metodo di pagamento dove siamo obbligati come enti pubblici 

a separare il pagamento dell’Iva rispetto al pagamento dell’imponibile su tutte le fatture che ci 

vengono addebitate dai fornitori. 

Questi sono tutti maggiori adempimenti che si sono accavallati in questo periodo che in particolare 

come diceva il sindaco per il nostro comune è anche di avvicendamento del personale e quindi su 

questo sicuramente ha inciso sulla programmazione del servizio finanziario, comunque questo è 

l’impegno di proporre un nuovo regolamento di contabilità nel 2015. 
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Per quanto riguarda il secondo punto, il regolamento che definisca le procedure di affidamento 

degli incarichi professionali e prestazioni servizi, in realtà abbiamo adesso vedo qui non si è 

espresso benissimo il revisore, abbiamo un regolamento che definisce le procedure di affidamento 

degli incarichi professionali, diciamo che quello che ha sollevato il revisore è che andrebbe definito 

meglio cosa si intende per incarichi professionali, consulenze e cosa si intende per prestazioni di 

servizi. Perché gli incarichi professionali sono intesi come consulenze e hanno dei vincoli che si 

sono tra l’altro accumulati negli ultimi anni molto molto stringenti, vincoli di spesa, limiti di spesa 

molto stringenti. Il nostro ente che è calcolato sulla base della spesa del 2009 più volte ridotta in 

questi anni e quindi il nostro ente ha un limite molto basso 2  o 3 mila Euro quello che c’è rimasto 

come vincolo di spesa per le consulenze. Mentre che le prestazioni di servizio anche se incarichi 

professionali hanno tutta un’altra regolamentazione che dipende invece dal Codice degli appalti e 

dalla normativa che riguarda gli appalti. 

Visto che la differenza a volte è molto sottile il revisore suggerisce di integrare il regolamento che 

abbiamo dell’affidamento degli incarichi professionali specificando cosa si intende per consulenze 

e cosa si intende per prestazioni di servizio. La linea generale alla quale poi ci siamo comunque noi 

adeguati è che le consulenze che sono un supporto professionale all’attività degli uffici, mentre le 

prestazioni di servizio seppure fatte da un professionista riguardano la produzione di prodotti o 

servizi finiti e conclusi nel loro interno. Per esempio cito le progettazioni che hanno poi un’altra 

normativa per conto loro, comunque le progettazioni seppure fatte da professionisti comportano la 

produzione di un elaborato, di un progetto e quindi rientrano di più nelle prestazioni di servizio. 

Il revisore suggerisce di specificare meglio nel nostro regolamento questa distinzione. E quindi lo 

faremo. 

  

SEGRETARIO  

Concordo pienamente con quello che ha detto il Dott. Menozzi perché eravamo molto coscienti di 

queste cose, in considerazione che il regolamento di contabilità il Decreto Legislativo 118 è del 

2011, sapevamo che entrava a pieno regime nel 2016 e nel frattempo dal 2011 a adesso ci sono 

state già delle modificazioni. Però andavamo ancora con la contabilità vecchia per cui fare un 

regolamento che poi non trovava attuazione era proprio secondo me, secondo la nostra 

interpretazione un non senso. Sicuramente da ora in avanti un regolamento interno necessità. 

Per quanto riguarda invece il discorso delle consulenze avevamo qui un regolamento dei lavori e 

delle forniture e dei servizi in economia molto valido, che è sempre stato utilizzato e quindi per 

quanto riguarda gli appalti dei servizi concordo con quello che dice il Dott. Menozzi, abbiamo 

utilizzato quello . Invece per quanto riguarda le consulenze non avevamo un regolamento ad hoc 
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ma avevamo una parte del regolamento degli uffici e dei servizi che riguardava proprio gli appalti 

delle consulenze, che tra l’altro in questo comune sono molto ma molto limitate. Però nella 

situazione di dovere fare una piccola gara di evidenza pubblica avevamo un regolamento. 

Quindi il nuovo revisore ha sottolineato queste cose ma non è che noi fossimo inadempienti, 

eravamo coscienti di ciò che avevamo, giusto?   

  

SINDACO   

Altri? Cons. Chiastra. 

  

CONSIGLIERE CHIASTRA   

Volevo fare una dichiarazione di voto contraria perché con disappunto e amarezza notiamo 

purtroppo che anche quest’anno avete puntato all’aumento delle tasse per i cittadini sanpolesi. 

Parliamo dell’IRPEF che l’anno scorso è aumentata del 50 per cento e quest’anno non contenti 

siete riusciti a aggiungere altri 0,2 punti. Certamente c’è stata una riduzione della Tasi ma mi 

sembra il detto quello che esce dalla porta rientra dalla finestra. 

Questo si palesa persino nell’esempio che il sindaco stesso ci ha fatto in sede di Conferenza dei 

Capigruppo proprio ieri parlando di una situazione tipo, considerando che uno stipendio tipo è di 

1500 Euro al mese e dalla tipologia di caso portato in esempio porterebbe un aumento di IRPEF di 

46 Euro ma una diminuzione Tasi di 27 Euro. Se la matematica non è una opinione si evidenzia 

comunque molto ben chiaro l’aumento delle tasse, ora qualcuno dirà che 19 Euro non sono una 

grossa cifra ma ci teniamo a ricordare soprattutto per rispetto ai cittadini che l’anno scorso la nostra 

proposta di diminuzione dell’IRPEF è stata bocciata con uno dei motivi il risparmio è irrilevante e 

si parlava di circa 10 Euro. 

Quindi è chiaro che per voi se si tratta di prendere dalle tasche dei cittadini va sempre comunque 

bene, il contrario ovviamente nemmeno viene preso in considerazione. Grazie. 

  

SINDACO   

Solo una precisazione rispetto all’esempio che abbiamo fatto nella Conferenza dei Capigruppo, 

rispetto in effetti all’IRPEF avevamo fatto una verifica su uno stipendio netto di quasi 1500 Euro e 

lì c’era l’aumento che diceva il Cons. Chiastra. In realtà non sappiamo se questa stessa persona ha 

un appartamento e di che dimensioni ce l’ha, quindi abbiamo prodotto ai consiglieri oggi delle 

proiezioni che l’ufficio tributi ha fatto rispetto a varie proprietà e varie categorie di immobili. 

Quindi si va da un meno 60 e a un meno 21, dipende dalla tipologia e dalle dimensioni 

dell’alloggio, quindi è un confronto che è difficile da fare. 
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Detto questo sul bilancio del nostro comune questa manovra ha impatto zero e quindi tanto 

prendiamo in più tanto risparmiamo dall’altra parte. Giberti. 

  

CONSIGLIERE GIBERTI   

Collegandomi anche a quello che diceva il Cons. Chiastra risulta a me come consigliere e 

probabilmente a un qualsiasi cittadino comprendere come si aumentino le aliquote e le tasse e in 

realtà la situazione che si ottiene è neutra. Farei fatica a spiegare a dei cittadini che avviene questo 

evento, probabilmente con le simulazioni e andando a guardare caso per caso la situazione può 

essere valutata e da questo punto di vista chiederei visto che l’anno scorso le simulazioni le 

abbiamo avute prime più o meno ricordo in corrispondenza di quando abbiamo avuto i dati di 

bilancio e quindi una ventina di giorni prima, ricordo che il Dott. Menozzi ce l’aveva inviate e 

anche magari per questa volta di averle perché, sì sì stamattina però dieci ore nel momento in cui si 

è cercato di studiarci un bilancio è abbastanza difficoltoso   

E poi anche per quanto riguarda l’IRPEF se cerchiamo di non sfiancare i cittadini con la pressione 

fiscale se aumentiamo l’aliquota almeno perché per esempio non innalzare l’imponibile per 

l’esenzione da 10 a 15 mila, per fare capire che si cerca non di drenare via risorse dai cittadini e 

anche perché a fronte comunque dell’innalzamento delle aliquote i servizi che vengono forniti sono 

sempre gli stessi, non ne vengono forniti in più oppure a cifre minori o a modalità molto più 

efficienti, casomai allo stesso livello. 

Per quanto riguarda la Tasi l’anno scorso avevamo già portato avanti l’idea che comunque si 

basassero su rendite catastali che non sono aggiornate, questo non perché il Comune di San Polo 

d’Enza possa agire cambiando i meccanismi di calcolo delle rendite però questo comunque può 

inficiare anche l’effettiva validità di detrazioni che si basano su rendite catastali fatte trenta anni fa 

e che possono non risultare comunque attendibili. 

  

SINDACO   

Deve essere chiaro però che non c’è un aumento di imposizione, i valori complessivi ci dicono che 

il maggiore gettito IRPEF viene compensato da un minore gettito Imu e Tasi equivalente, quindi sul 

bilancio e sulla nostra comunità l’impatto è zero. È logico che sui singoli casi c’è chi ne può 

beneficiare un po’ di più e chi un po’ meno ed è per quello che abbiamo fatto le simulazioni, però il 

dato complessivo è lo stesso, tanto maggiore gettito tanto minore gettito dall’altra parte. 

Dopo risulta assolutamente difficile andare a individuare le singole posizioni, se noi per esempio 

avessimo aumentato l’esenzione dell’IRPEF avremmo potuto portarla da 10 a 15 e voleva dire però 

che il minore gettito doveva essere compensato dall’altra parte da una Tasi o da un’Imu più alta, 
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quindi invece di ridurre la Tasi dal 3,3 al 3 avremmo probabilmente dovuto fare una riduzione al 

3,1. Proprio perché questa manovra è assolutamente neutra rispetto al bilancio. 

Rispetto poi alle rendite catastali ha ragione la Giberti, però penso che con un aggiornamento 

generalizzato la maggior parte dei cittadini verrebbe penalizzata, sicuramente sarebbe a questo 

punto più equa la situazione e quello senz’altro però la maggior parte delle nostre abitazioni hanno 

una aliquota molto vecchia e quindi assolutamente conveniente rispetto a un adeguamento. In 

percentuale non saprei dare la percentuale però io stessa abito in un quartiere in cui sono stata 

l’unica a fare una ristrutturazione, sei case identiche e io pago il doppio degli altri cinque che hanno 

case identiche alle mie perché ho ristrutturato una lavanderia e cioè ho fatto una parete in 

cartongesso per intenderci. Quindi non è assolutamente equo però se avessimo aggiornato tutte le 

rendite anche per gli altri sarebbe stato penalizzante, comunque non dipende da noi e siamo messi 

così. 

Altri interventi? Rossi. 

  

CONSIGLIERE ROSSI M. 

 Innanzitutto complimenti agli uffici che hanno predisposto il bilancio a tempo di record nella 

provincia di Reggio Emilia, ogni tanto abbiamo superato nella corsa chi approva il bilancio per 

prima San Polo quest’anno ha lasciato molti molti comuni dietro, complimenti agli uffici e 

complimenti anche al revisore dei conti perché ho avuto modo di leggere la relazione e ci sono due 

o tre chicche contabili nell’aridità dei numeri che dimostrano che è una persona estremamente 

competente, perché basta vedere alla fine quando il parere sul bilancio viene dato però con riserva 

tenendo conto di quello che sarà il riaccertamento dei residui. Perché è una operazione strettamente 

collegata al bilancio e solo questo dimostra che è uno che ha molta dimestichezza con i numeri di 

un bilancio comunale. 

Il bilancio che presentiamo però secondo me non voglio sicuramente parlare di politica nazionale 

ma è quasi inevitabile capire se c’è qualcuno che sa che cos’è un comune e cosa fa un comune, 

perché siamo in una situazione che il bailamme è esasperante, non tanto per gli adempimenti degli 

uffici che ha citato Menozzi che però anche quelli sono estremamente pesanti nella situazione che 

stiamo vivendo, ma qui non si capisce in che direzione sta la barra della finanza locale e sta in un 

qualche modo per essere indirizzata, perché qua secondo me stiamo navigando su una nave ma 

nessuno ha il timone degli enti pubblici. 

C’è qualcuno e ho avuto modo di parlare con qualche sindaco che effettivamente si è reso conto 

che il comune è il bancomat dello Stato, che ho chiamato bancomun in cui se guardiamo - e poi 

sono stati anche citati dal sindaco – i versamenti dell’Imu che versano i cittadini e la quantità di 
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Imu che viene trattenuta non arriva al comune, per non dimenticare che le attività produttive 

pagano l’Imu direttamente allo Stato fino all’aliquota del 7,6 per mille. Quindi vediamo qua nella 

slide che noi siamo all’8,6 e il 7.6 va allo Stato e quindi noi prendiamo solo, la slide non è corretta 

nel senso che non è 7,6 ma è uno quello che viene al comune e anche se effettivamente quando 

pagano questi devono pagare l’8,6 . 

Quindi la situazione è alquanto critica e non c’è la percezione da parte dell’opinione pubblica 

perché ho avuto modo di leggere tempo fa una dichiarazione, una analisi che ha fatto 

Confcommercio in cui diceva che in questi ultimi anni lo Stato ha diminuito le tasse e i comuni e 

gli enti locali sono quelli che le hanno aumentate. Se avevo di fronte chi aveva scritto questa cosa 

gli avrei detto ma tu dove vivi scusa? Perché non tenendo conto di queste cose è chiaro che quindi 

c’è un flusso di denaro che dai comuni viene, quello sì drenato dallo Stato perché mi ricordo 

quando pagavo l’Ici che venivo in comune col bancomat e poi la parola la dirò dopo, più 

versamento diretto di quello non c’era. Mentre oggi andiamo in banca o in posta con un modello 

che si chiama F24, F24 vuole dire agenzia delle entrate e agenzia delle entrate vuole dire Ministero 

delle finanze. Quindi lo versiamo allo Stato perché tutti stanno dimenticando una parola che prima 

era, la parola federalismo non la sento più dire da nessuno, si vede che o l’abbiamo raggiunto o 

l’abbiamo considerato irraggiungibile, una delle due perché qua la situazione è questa. 

Quindi riuscire secondo me a approvare un bilancio è estremamente importante anche in tempi 

estremamente celeri per dare agli uffici e anche all’amministrazione stessa un punto di riferimento 

su cui svolgere l’azione amministrativa. ***Citava prima del discorso che chiaramente il personale 

si sta riducendo, il personale lo dico da colleghi e quindi non vuole assolutamente essere una critica 

e ci mancherebbe, ma però bisogna che secondo me tutti chi si approccia nella Pubblica 

Amministrazione deve avere un po’ come spirito e come missione di dire ma se fosse roba tua cosa 

faresti? Perché questo secondo me è la linea guida che deve guidare ogni dipendente pubblico e poi 

purtroppo c’è un focus sui dipendenti pubblici che non è tanto il problema del bar, i problemi sono 

magari altri e dà più fastidio uno che non fa il suo lavoro di uno che magari fa la pausa però quando 

gli chiedi qualcosa si fa in quattro per darti delle risposte, perché le persone quando vengono in 

comune hanno bisogno e quindi bisogna che ci siano delle risposte e ci sia la massima disponibilità 

da parte dei dipendenti comunali.  

Quello che secondo me bisogna fare è che bisogna anche nelle piccole cose che sembrano magari 

delle banalità, sotto sotto si riesce secondo me sempre a reperire delle piccole risorse che sono 

anche implicite e faccio alcuni esempi. Ormai diventa sempre più pressante e importante riuscire a 

avere gli incassi in tempi estremamente rapidi e efficaci, quindi invito l’amministrazione a una 

azione proprio determinata su queste cose e soprattutto quando chi ti deve pagare sono altri enti che 
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hanno bisogno di rendiconti o di cose specifiche per potere effettuare i pagamenti. Quindi questo 

secondo me è estremamente importante anche perché questo poi ha dei riflessi sul bilancio, ha dei 

riflessi sul fatto che magari il comune è in crisi di liquidità e deve utilizzare l’anticipazione di 

tesoreria. Quindi riuscire a portare a casa al più presto i soldi è una azione che anche questa deve 

essere effettuata da parte dell’amministrazione, perché è vero che come ha detto il sindaco e ha 

spiegato, c’è una aliquota ***dell’addizionale e ce ne sono due che calano che sono la Tasi e l’Imu. 

Quindi non è che una aliquota aumenta e basta, ce ne sono due che calano però c’è anche un’altra 

cosa, che incasseremo dopo i soldi perché l’addizionale viene pagata il 30 per cento dell’anno e l70 

per cento nell’anno successivo, Imu e Tasi vengono pagate a giugno e a dicembre e quindi sono 

150 mila Euro di cui il 70 per cento noi lo riscuoteremo un anno dopo che è anche nelle situazioni 

di liquidità che ci sono anche questo è rilevante. 

Quindi senz’altro approverò questo bilancio e mi complimento con chi l’ha elaborato. 

  

SINDACO   

Grasselli. 

  

VICESINDACO ESTERNO GRASSELLI   

Se posso voglio dire due parole anche io, da quando mi occupo della cosa pubblica purtroppo vedo 

che tutti gli anni i trasferimenti, le risorse ai comuni calano e quindi volevo semplicemente dare 

atto che non solo da quest’anno ma anche quest’anno nonostante ci sia stato un calo ma 

considerevole visto le cifre che tra l’altro erano anche lì prima non sono cali in percentuale 

piccolini ma sono cali enormi di trasferimenti quindi che gli enti locali hanno. E che se è vero che 

all’inizio probabilmente un po’ di efficienza era anche giusto ricercarla secondo me, oggi si è 

proprio andati a scavare veramente dappertutto e nonostante questo credo che almeno questa 

amministrazione o comunque questo comune in generale non ha mai tolto un servizio. Quindi a 

fronte di minori trasferimenti i servizi bene o male, soprattutto quelli importanti sono stati 

mantenuti e le tasse non sono mai aumentate in percentuale così tanto da dovere coprire questi 

minori trasferimenti. 

Quindi c’è stata una ricerca secondo me grandissima nell’efficienza, riduzione del personale perché 

qua si è parlato di due persone e ne entra uno ma negli anni scorsi mi pare che siano calati cinque o 

sei unità negli ultimi anni. In più bisogna dire che laddove guardiamo le scuole dove non è arrivato 

lo Stato oggi arriva il comune cercando di fare sì che i cittadini non abbiano, soprattutto quelli 

bisognosi, gli va in soccorso il comune e quindi altre forme di esborsi che non vengono compensati. 
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Tutto questo in un bilancio come quello di quest’anno dove anche se è cambiata la forma volendo 

tributaria però a pari e quindi i cittadini non pagano di più e hanno gli stessi servizi e in più c’è 

stato con dei minori trasferimenti. Credo che riuscire a fare questo è quasi del miracoloso e bisogna 

dare atto un po’ ai cittadini, l’amministrazione e soprattutto ai tanti volontari che ci sono venuti 

anche incontro per sopperire a questo, la comunità secondo me ha capito gli sforzi 

dell’amministrazione, gli sforzi che ci sono stati e hanno reagito in modo molto positivo. Mi pare 

sono 2 mila i volontari, siamo 6 mila persone tra vecchi e bambini, una percentuale enorme 

secondo me. 

E questo sicuramente bisogna dare atto ai cittadini e a una amministrazione che non ha snobbato 

questi ma anzi ha cercato di valorizzarli, di coinvolgerli e di dargli un aiuto, tutta una serie perché 

certe cose si fanno con la sinergia tra le persone e l’amministrazione, non c’è solo da una parte o 

dall’altra. 

Quindi secondo me do atto che si è riusciti a chiudere un bilancio in una situazione molto difficile 

ma soprattutto senza tagliare i servizi, qualche mese fa quando si è detto tagliamo le ragioni la 

prima cosa che abbiamo detto allora noi chiudiamo gli ospedali, non hanno detto efficentiamo e 

diamo i servizi. Hanno cominciato a dire noi tagliamo i servizi, alle amministrazioni da anni 

vengono tagliati i trasferimenti e da anni mantengono gli stessi servizi. 

Quindi credo che questo sia una cosa molto importante, poi tra l’altro tutto quello che è andato 

sugli investimenti sono andati per dare dei costi minori negli anni successivi, perché spesso a volte 

si facevano degli investimenti che erano molto belli ma che andavano a caricare o le generazioni 

successive poi di spese ulteriori. È stato fatto una inversione di tendenza, si è fatto degli 

investimenti sull’energia etc. che ha dato alle generazioni successive la possibilità di spendere un 

pochino meno, si sta andando in quella direzione e secondo me è molto importante quella 

dell’energia idroelettrica che verrà fatto sul fiume Enza, uno perché quel ponte probabilmente 

prima o poi va giù se si continua a lasciare il salto e non c’è nessun intervento credo non sono un 

geologo, però quando c’è il salto con l’acqua che scava nessun intervento anche di andare a 

ripristinare può salvarlo. Nel senso che prima o poi quando c’è qualcosa che scava il buco torna a 

formarsi. 

Quindi deviare l’acqua e evitare che ci sia il salto e evitare che cada sul ponte e in più avere un 

ritorno di una energia elettrica verde credo che sia un aspetto molto importante, come sono anche i 

campi fotovoltaici etc.. Quindi solo considerazioni generali per dare atto che probabilmente 

approvo questo bilancio e credo che sia questa la strada, ormai l’aumento delle tasse credo che per i 

cittadini sia una strada che non può più essere percorsa, ormai abbiamo una tassazione tra tutto 

probabilmente arriva quasi all’80 per cento che è una cosa inammissibile. Quindi anche il comune 
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si è fatto carico quest’anno di non aumentare le tasse ai cittadini, di gestirle in modo un diverso per 

riuscire a dare delle risposte che nell’anno hanno avuto, cioè avete avuto delle richieste su certe 

situazioni e quindi uno ha fatto una prova, diceva il Cons. Chiastra che l’anno scorso avevano 

chiesto questo sull’IRPEF e non gli era stato dato. È stata fatta una prova e a volte si può dire 

guarda i cittadini hanno risposto diversamente, hanno chiesto delle cose e quindi è stata fatta una 

modifica, credo che sia normale, uno fa una operazione e poi dopo se vede che magari si può 

aggiustare è inutile continuare a sbattere la testa contro il muro. Si cambia prendendo atto che 

c’erano delle situazioni che si potevano migliorare è stato cambiato semplicemente il modo di 

prelevare ma non il quantitativo totale, quindi approverò questo bilancio. 

  

SINDACO   

Il Dott. Menozzi è in partenza e se non ci sono altre domande tecniche, perché deve recuperare i 

figli e quindi lo ringraziamo per la disponibilità e lo autorizziamo a recuperare la prole! Altri 

interventi?   

 

PUNTO N. 6 ALL’ORDINE DEL GIORNO – TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI – TASI – 

DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI 2015   

   

SINDACO   

Mettiamo in votazione. 

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?   

Esito della votazione: 8  favorevoli, nessun astenuto, 2 contrari  (Chiastra e Giberti. 

Mettiamo in votazione l’immediata esecutività. 

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?   

Esito della votazione: 8 favorevoli, nessun astenuto, 2 contrari (Chiastra e Giberti). 
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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  16/04/2015 

OGGETTO : TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI -TASI- DETERMINAZIONE 
ALIQUOTE E DETRAZIONI 2015 

 
PARERE TECNICO DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO 
 
FAVOREVOLE 
 Firma del Responsabile 
San Polo d’Enza, lì 07/04/2015  F.TO  DOTT. IURI MENOZZI   
 
 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 
 
FAVOREVOLE 
 Firma del Responsabile 
San Polo d’Enza, lì 07/04/2015  F.TO  DOTT. IURI MENOZZI  
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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 
 
 
Addì   08/05/2015.                                                                                  

 
        Il Segretario Comunale 

F.to  Stefanini Maria 
 
 

********** 
 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo  
 
 Il Segretario Comunale  
Addi, 08/05/2015  Stefanini Maria  
 
  

           
 

            ********** 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4,  del D.L.gs 267/2000.  
 
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 
 
 
Addi,  Il Segretario Comunale   
  F.to  Stefanini Maria   
 

 


