
 

 

  ORIGINALE 

   
COMUNE DI POLESINE PARMENSE 

PROVINCIA DI PARMA           

 

DELIBERAZIONE N.    25 

DEL   26.05.2015 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO:INDIVIDUAZIONE   SERVIZI   INDIVISIBILI   E  DETERMINAZIONE 

ALIQUOTE TASI ANNO 2015.           
 

 

             L’anno duemilaquindici addi ventisei del mese di maggio alle ore 20.30 nella sala delle 

adunanze, previa osservanza di tutte le formalita' prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. Al1'appello risultano: 

                                                                          

FEDELI SABRINA 

RIVARA VANNA 

SPOTTI LINO 

PISARONI ANDREA 

VECE SANTO 

CATELLANI STEFANO 

BAROZZI LUCA 

CAVALLI PIETRO 

MAINARDI BRUNELLA 

CAVALLI DAMIANO 

FLORA LAURA 

  

  

SINDACO 

CONSIGLIERE COMUNALE 

CONSIGLIERE COMUNALE 

CONSIGLIERE COMUNALE 

CONSIGLIERE COMUNALE 

CONSIGLIERE COMUNALE 

CONSIGLIERE COMUNALE 

CONSIGLIERE COMUNALE 

CONSIGLIERE COMUNALE 

CONSIGLIERE COMUNALE 

CONSIGLIERE COMUNALE 

  

  

Presente 

Presente 

Presente 

Presente 

Presente 

Assente 

Presente 

Presente 

Assente 

Presente 

Presente 

  

  

 

      Totale presenti   9  

      Totale assenti    2 

 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. Dr. Giovanni De Feo il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Fedeli Sabrina nella sua qualita' di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 

indicato in oggetto. 



 

 

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE SERVIZI INDIVISIBILI E DETERMINAZIONE 

ALIQUOTE TASI ANNO 2015. 

 

Consiglieri presenti all’appello iniziale n. 9 

Assenti n. 2 (Catellani – Mainardi) 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

 Premesso che: 

- la Legge di stabilità per l’anno 2014, Legge n. 147/2013, ha previsto all’art. 1, comma 639 e 

successivi, l’istituzione della I.U.C. (Imposta Unica Comunale), basata su due presupposti 

impositivi: il primo costituito dal possesso di immobili, mentre l’altro è collegato 

all’erogazione dei servizi comunali. Questa seconda componente è a sua volta articolata in 

due tributi: la TARI finalizzata alla copertura dei costi inerenti al servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti e la TASI, destinata a finanziare i costi per i servizi indivisibili; 

- con il termine “servizi indivisibili”  si intendono quei servizi che il Comune svolge per la 

cittadinanza e dei quali tutti i  cittadini risultano essere potenzialmente fruitori; 

- i commi 676 e 677 della Legge 147/2013 fissano l’aliquota di base della TASI nella misura 

dell’1 per mille e per l’anno 2014, un’aliquota massima pari al 2,5 per mille; 

- tali commi pongono inoltre un ulteriore vincolo  ai Comuni in ordine alla misura massima 

delle aliquote adottabili, in quanto la somma dell’aliquota approvata per la TASI con quella 

applicata per l’IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere superiore 

all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre2013; 

- le aliquote deliberate dal Comune ai fini TASI, saranno applicate alla base imponibile 

corrispondente a quella stabilita per la determinazione dell’imposta municipale propria 

(IMU); 

 

Considerato che: 

- ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 682 punto b),  della L. 147/2013  e in base a 

quanto previsto dal Regolamento IUC è necessario indicare, per l’anno 2015, i servizi e 

l’importo dei costi che saranno coperti dalla Tasi anche solo parzialmente; 

- l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, stabilisce che gli enti locali deliberano le 

tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali 

per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate 

successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno 

effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 

- l’adozione del presente provvedimento è di competenza del Consiglio Comunale; 

 

Vista la legge 147/2013; 

 

Visti: 

- il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi 

dell’art. 49.1 del D.lgs.vo n. 267/2000 e s.m., da ultimo modificato dall’art. 3.1 lett. b) del D.L. 

10/10/2012 n. 174, convertito in L. 07/12/2012 n. 213; 

- il parere favorevole reso dal Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile, 

comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o 

sul patrimonio dell’ente, ai sensi dell’art. 49.1 del D.lgs.vo n. 267/2000 e s.m., da ultimo 

modificato dall’art. 3.1 lett. b) del D.L. 10/10/2012, convertito in L. 07/12/2012 n. 213; 

 

Consiglieri presenti n.  9, astenuti n.  2 (Cavalli Damiano, Flora), votanti n.7; 

 

Con voti favorevoli n. 7, astenuti n. 2 (Cavalli Damiano, Flora) espressi nei modi di legge; 



 

 

 

DELIBERA 

 

1. DI  INDIVIDUARE L’ELENCO DEI SERVIZI INDIVISIBILI E DETERMINARE i 

relativi costi  dell’anno 2015 alla cui copertura è  diretta la TASI nel seguente elenco: 

 

Servizio Costo 

Illuminazione pubblica 61.800,00 

Manutenzione strade 100.450,00 

Vigilanza e sicurezza 20.750,00 

Verde pubblico 3.200,00 

Funzionamento scuole 39.000,00 

Totale 225.200,00 

 

 

dando atto che tali importi indicano la spesa iscritta negli stanziamenti di spesa previsti nel bilancio 

di Previsione 2015; 

 

2.   Di DETERMINARE, per l’anno 2015, le seguenti aliquote TASI: 

a) Aliquota abitazioni principali e pertinenze: 1,75 per mille; 

b) Altri immobili: 1 per mille; 

c) Aree edificabili: 0 per mille 

le quali dovrebbero garantire un gettito TASI stimato in euro 144.000,00; 

 

3. DI STABILIRE altresì che: 

- le scadenze per il pagamento della TASI per l’anno 2015 coincidono con quelle previste per il 

pagamento dell’IMU, ossia prima rata 16.06.2015 e seconda rata 16.12.2015; 

- il contribuente, in linea generale, dovrà provvedere ad assolvere agli obblighi in materia di 

TASI in autoliquidazione; 

 

4) DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Finanziario l’adozione di tutti i provvedimenti 

inerenti l’invio al Ministero dell’Economia e delle finanze, ai sensi dell’art. 1 comma 688 della 

legge 147/2013  della seguente deliberazione di determinazione dell’aliquota TASI; 

 

5) DI OTTEMPERARE all’obbligo imposto dal Decreto Legislativo n. 33/2013 e in particolare 

all’art. 23 disponendo la pubblicazione sul sito internet nella sezione “Amministrazione 

Trasparente, sottosezione provvedimenti ambito provvedimenti organi indirizzo politico” dei dati 

sotto riportati in formato tabellare; 

 

Oggetto 
INDIVIDUAZIONE SERVIZI INDIVISIBILI E DETERMINAZIONE ALIQUOTE 

TASI ANNO 2015  

Contenuto sintetico Determinazione aliquota TASI  

Eventuale spesa prevista  

Estremi principali documenti 

contenuti nel fascicolo del 

provvedimento  

 



 

 

 

 

Successivamente 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RAVVISATA l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione; 

 

Consiglieri presenti n.  9, astenuti n.  2 (Cavalli Damiano, Flora), votanti n.7; 

 

CON VOTI favorevoli n. 7,  espressi dai n.  7 consiglieri votanti; 

 

DELIBERA 

 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni. 

 



 

 

DELIBERA N.  25/2015 

 

Letto confermato e sottoscritto 
 

 IL SINDACO  IL SEGRETARIO 
     Fedeli Sabrina     Dr. Giovanni De Feo 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

PARERI OBBLIGATORI (ART. 49 D.lgs. 267/2000) 

1) PARERE in ordine alla regolarità tecnica  favorevole 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO    D.ssa Elisabetta Civetta    ....................... 

2) PARERE in ordine alla regolarità contabile  favorevole 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA   D.ssa Elisabetta Civetta    .......................... 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124, comma 1, D.Lgs.vo n. 267/2000 e s.m.) 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia della 

presente deliberazione è stata pubblicata il giorno 28/05/2015  nel sito web istituzionale di questo 

Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69), ove rimarrà 

esposta per 15 giorni consecutivi. 

Polesine Parmense, lì 28/05/2015  

 

L’incaricato Albo Pretorio                                   Il Segretario Comunale 

   Donati Giancarla               Dr. Giovanni De Feo  

 

  

  

  

   

________________________________________________________________________________ 

 

Il Sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione: 

 

- E’ stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 

32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69) per 15 giorni consecutivi dal 28/05/2015 al 

12/06/2015 come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs.vo n. 267/2000 e s.m., senza 

reclami; 

- E’ divenuta  esecutiva il giorno 08/06/2015  

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134 – comma 3, del D.Lgs.vo 267/2000). 

 

Polesine Parmense, lì  13/6/2015 

          IL Segretario Comunale 

             Dr. Giovanni De Feo  


