
 

 

   
 

   

 
N. 15  del Registro 

 

COPIA 

 

COMUNE DI CONCO 
Provincia di Vicenza 

           
Verbale di Deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Sessione ordinaria  Convocazione prima    Seduta  pubblica 
 
        L’anno  duemilaquattordici  il giorno  tredici del mese di marzo nella sala delle 

adunanze, convocato dal Sindaco, con invito n. 1373 del 6.3.2014 recapitato ad ogni 

Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale, presieduto dal Sig. Prof.ssa Graziella 

Stefani e con la partecipazione del Segretario Comunale  Dr. Giuseppe Zanon          

Fatto appello risulta quanto segue: 

Stefani Graziella Presente  Rodighiero Aldo Presente 

Pilati Gilberto Presente  Crestani Giulia Presente 

Deplano Andrea Presente  Trotto Roberto Presente 

Pilati Carlo Giuseppe Presente  Pilati Elisa Presente 

Rigoni Roberto Presente  Predebon Aldo Presente 

Pilati Maria Lucia Presente  Ronzani Giuseppe Presente 

Brunello Enio Presente    
 

Presenti n.    13         Assenti n.    0 
 
 

Constatato legale il numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita a 
discutere sul seguente 
 
 
 

O G G E T T O 
 

APPROVAZIONE  PIANO  FINANZIARIO PER SERVIZI INDIVI SIBILI E 
FISSAZIONE  ALIQUOTE  PER  L'APPLICAZIONE  DELLA  T ASSA SUI 
SERVIZI (T.A.S.I.) ANNO 2014. 
 
 
 
 



 

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 
2014)  è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) avente decorrenza dal 1° gennaio 2014,  basata su due 
presupposti impositivi: 

• possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore. 
• erogazione e fruizione di servizi comunali.  

 
DATO ATTO  che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta dalle seguenti imposte/tributi : 
- IMU (imposta municipale propria)  
componente patrimoniale, dovuta dal proprietario di immobili, escluse le abitazioni principali 
- TASI (tributo servizi indivisibili)  
componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali 
- TARI (tributo servizio rifiuti)  
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell’utilizzatore. 
 

RILEVATO  che all’ordine del giorno della seduta odierna del Consiglio Comunale è prevista l’approvazione del 
Regolamento per l’istituzione e l’applicazione dell’imposta unica comunale (I.U.C.), all’interno del quale è disciplinata 
anche la T.A.S.I.; 
 
TENUTO CONTO  della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 
27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 
 

VISTI,  in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) in materia 
di TASI: 

669. “Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa 
l’abitazione principale come definita ai fini dell’imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a 
qualsiasi uso adibiti.” 

671. “La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di 
pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.” 
672. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per 
tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente 
dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.” 

675. La base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’imposta municipale propria ( IMU) di cui all’articolo 13 del 
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.” 

676. “L’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai 
sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento.” 
677. “Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l’aliquota rispettando in ogni caso il 
vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia 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. Per il 2014, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.” 
678. “Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota massima della TASI non può comunque 
eccedere il limite di cui al comma 676.” 

681. “Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, 
quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura, 
stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato 
applicando l’aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità 
immobiliare.” 

683. “Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di 
previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal 
soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi 
vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), 
del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli 



 

 

immobili.” 

692. “Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività 
organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza 
in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.” 
 
TENUTO CONTO  che per  servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, 
opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni: 
 
- 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. 

VISTO  l’elenco dei costi indivisibili, predisposto dal Responsabile dell’Area Economico  Finanziaria, iscritti nel 
predisponendo Bilancio di Previsione 2014 in approvazione nella seduta consiliare odierna, e di seguito riportati: 

 
 

CODIFICA BILANCIO D.L.77    

Titolo Funzione  Servizio  Descrizione Note 
Preventivo 

2014 

1 04 02 
ISTRUZIONE 
ELEMENTARE 

non include trasporto e 
mensa ma limitamente alla 
gestione degli edifici 

 €     32.127,00        

1 04 03 ISTRUZIONE MEDIA 
non include trasporto e 
mensa ma limitamente alla 
gestione degli edifici 

 €     56.921,00             

1 08 01 

VIABILITA', 
CIRCOLAZIONE 
STRADALE E SERVIZI  
CONNESSI 

con esclusione delle voci 
finanziate con proventi da 
contravvenzioni al CDS 

 €   161.176,00   

1 08 02 
ILLUMINAZIONE 
PUBBLICA    €     81.000,00        

1 09 06 
PARCHI E SERVIZI PER 
LA TUTELA AMBIENTALE 
DEL VERDE 

   €       4.683,00 

1 10 04 ASSISTENZA E 
BENEFICENZA PUBBLICA 

limitatamente alla quota di 
trasferimento all'Ulss per 
funzioni proprie (quota € x 
abitante) 

 €     41.500,00    

TOTALE €    377.407,00 

 
RILEVATA  l’attuale incertezza del diritto in ambito fiscale e tributario che si traduce nell’emanazione di norme spesso 
incomplete, in continuo cambiamento e rinvio a decreti attuativi mai approvati, unitamente alle reali difficoltà di 
costruzione dei Bilanci Comunali per effetto dell’aumento delle spese indispensabili e  la continua diminuzione ed 
incertezza nei trasferimenti statali, tutto ciò rende pressoché impossibile il mantenimento a livelli accettabili della 
tassazione locale; 
 
VISTO il comma 731 dell’art. 1 della Legge di stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27.12.2013), con il quale viene stabilito 
che per l’anno 2014, è attribuito ai comuni un contributo di 500 milioni di euro finalizzato a finanziare la previsione, da 
parte dei medesimi comuni, di detrazioni dalla TASI a favore dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, 
nonché dei familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale, o comunque per finanziare detrazioni in favore dei cittadini italiani iscritti nell’Anagrafe degli italiani 
residenti all’estero (AIRE); 



 

 

 
 
 
TENUTO CONTO , quindi, delle specifiche necessità e difficoltà del bilancio di previsione 2014, per effetto delle 
quali, per il momento, appare opportuno fissare per l’anno 2014, le aliquote TASI come di seguito riportato, 
riservandosi di rivedere e rivalutare  l’imposizione tributaria del Comune di Conco in presenza di considerevoli 
diminuzioni dei trasferimenti statali: 

 
ALIQUOTA 0,6 per mille su tutti i fabbricati (con esclusione di fabbricati rurali strumentali, terreni agricoli e 
aree edificabili ). 
 
DATO ATTO  che le detrazioni e le  agevolazioni  da applicare alla TASI saranno fissate successivamente 
all’emanazione del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze che determinerà la quota del contributo di 
spettanza a ciascun comune ai sensi del comma 731 dell’art. 1 della legge di stabilità 2014 (Legge n. 147 del 
27.12.2013); 
 
PRECISATO che con l’applicazione dell’aliquota TASI sopra riportata  risulta rispettato il limite posto dal comma 
677 dell’art. 1 della Legge di stabilità per il 2014 in base al quale la somma delle aliquote della a li q uo ta  TASI e 
dell’aliquota IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non deve essere superiore al 10,6 per mille; 
 
DATO ATTO  che con l’applicazione dell’aliquota base come sopra stabilito viene previsto un introito TASI pari ad 
euro 98.000,00 che garantisce il raggiungimento di un grado di copertura dei costi indivisibili del 25,967%; 
 

RAVVISATA , inoltre, la necessità : 

1) di stabilire le seguenti scadenze di versamento per la componente TASI (tributo servizi indivisibili) per l’anno 
2014 : 16 giugno e 16 dicembre; 

 
2) di stabilire che il versamento della componente TASI (tributo servizi indivisibili) venga effettuato a favore del 

Comune, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; 
 

3) di stabilire che, allo scopo di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, si provvederà all’invio dei modelli 
di pagamento preventivamente compilati dal Comune; 

 
SENTITA  l’introduzione del Sindaco e i seguenti interventi: 
-Trotto: Ci sono 2-3 correzioni da fare: a pagina 3 della proposta di delibera non è riportato l’art. 1 ma solo il comma 
731 della Legge di Stabilità; e così anche al punto 8 del dispositivo va aggiunto “l’art. 1, del comma 731, della Legge 
di Stabilità 2014…”. Il nostro voto sarà contrario per gli stessi motivi espressi nei punti precedenti. 
 
ACCERTATA  la propria competenza a deliberare in merito, sulla base di quanto disposto dal comma 683 
dell’art. 1 della legge 147 dd. 27/12/2013 (legge di stabilità per il 2014); 
 
VISTO  il D. Lgs.n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, lo Statuto Comunale ed il Regolamento di 
Contabilità vigente; 
 
ACQUISITI,  sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli, espressi dal responsabile dell'Area Economico 
finanziaria (regolarità tecnica e contabile) ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000; 
 
TENUTO CONTO  che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle 
norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212  “ Statuto dei diritti del 
contribuente”, oltre a tutte le  successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 
 
Con voti favorevoli n. 9 e n. 4 contrari (Trotto Roberto, Pilati Elisa, Predebon Aldo, Ronzani Giuseppe), espressi nelle 
forme di legge dai 13 Consiglieri presenti e votanti, 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1) approvare l’elenco dettagliato dei costi indivisibili alla cui copertura è diretto il gettito della TASI come di seguito 
specificato: 

 



 

 

CODIFICA BILANCIO D.L.77    

Titolo Funzione  Servizio  Descrizione Note 
Preventivo 

2014 

1 04 02 ISTRUZIONE ELEMENTARE 
non include trasporto e 
mensa ma limitamente 
alla gestione degli edifici 

 €     32.127,00        

1 04 03 ISTRUZIONE MEDIA 
non include trasporto e 
mensa ma limitamente 
alla gestione degli edifici 

 €     56.921,00             

1 08 01 
VIABILITA', CIRCOLAZIONE 
STRADALE E SERVIZI  
CONNESSI 

con esclusione delle voci 
finanziate con proventi da 
contravvenzioni al CDS 

 €   161.176,00  

1 08 02 ILLUMINAZIONE PUBBLICA    €     81.000,00        

1 09 06 
PARCHI E SERVIZI PER LA 
TUTELA AMBIENTALE DEL 
VERDE 

   €       4.683,00 

1 10 04 ASSISTENZA E 
BENEFICENZA PUBBLICA 

limitatamente alla quota di 
trasferimento all'Ulss per 
funzioni proprie (quota € x 
abitante) 

 €     41.500,00   

TOTALE €    377.407,00 

 
2) di determinare la seguente Aliquota per l’applicazione della TASI anno 2014: 
 
  ALIQUOTA 0,6 per mille su tutti i fabbricati (con esclusione di fabbricati rurali strumentali, terreni 
agricoli e aree edificabili); 
 
3) di stabilire che nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare, l’occupante versa 

la TASI nella misura del 30 per cento dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando le aliquote 
determinate con il presente atto, e la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare. 

4) di stabilire le seguenti scadenze di versamento per la componente TASI (tributo servizi indivisibili) per l’anno 2014: 
16 giugno e 16 dicembre. 

 
5) di dare atto  che il versamento della componente TASI (tributo servizi indivisibili) viene effettuato a favore del Comune, 

secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 
 
6) di dare atto che nonostante ai sensi dell’art. 10, comma 2 del Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della 

TASI, in approvazione nella seduta odierna, il quale stabilisce che “….. la TASI è auto liquidata dal 
contribuente……”, allo scopo di semplificare gli adempimenti dei contribuenti stessi, si provvederà all’invio dei 
modelli di pagamento preventivamente compilati dal Comune. 

 
7) di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per 

ciascuna tipologia di immobile non sia 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. 

 
8) di dare atto che le detrazioni e le  agevolazioni  da applicare alla TASI saranno fissate successivamente 

all’emanazione del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze che determinerà la quota del contributo di 
spettanza a ciascun comune ai sensi dell’art. 1, comma 731, della legge di stabilità 2014 (Legge n. 147 del 
27.12.2013). 

 
9) di precisare inoltre che in presenza di considerevoli tagli ai trasferimenti statali rispetto a quelli previsti nel Bilancio 

2014, il consiglio si riserva di rivedere e rivalutare l’imposizione tributaria del Comune di Conco nell’ambito 
dell’applicazione dell’art. 1, comma 444 della legge 228/2012 di  modifica dell’art. 193 del TUEL, il quale, al 
comma 3, recita “…..Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all’articolo 1, comma 169, della legge 
27 dicembre 2006, n. 296, l’ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza 
entro la data di cui al comma 2.” 



 

 

 
10) di dare atto che le aliquote fissate decorrono dal 1° gennaio 2014 e che viene previsto un gettito TASI di euro 

98.000,00 che garantisce il raggiungimento di un grado di copertura dei costi indivisibile pari al 25,967%. 
 
11) di dare atto che a decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle 

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

 
12) di inviare copia del presente provvedimento 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. 

 
Con voti favorevoli n. 9 e n. 4 contrari (Trotto Roberto, Pilati Elisa, Predebon Aldo, Ronzani Giuseppe), espressi nelle 
forme di legge dai 13 Consiglieri presenti e votanti, si dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai 
sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PARERI EX ART. 49 T.U.EE.LL. (D. Leg.vo n. 267/2000 ) 
 
 

In ordine alla regolarità tecnica 
parere favorevole in data 10.3.2014 

 
Il Responsabile del Servizio 

 F.to Rag. Anna Girardi 
 

 
In ordine alla regolarità contabile 

parere favorevole in data 10.3.2014 
 

Il Responsabile del Servizio 
 F.to Rag. Anna Girardi 

 
 

 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE IL  SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Prof.ssa Graziella Stefani F.to Dr. Giuseppe Zanon 

__________________________ __________________________ 
 

 
����   La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 

4, del “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” 
 
_______________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo. 
Addì 27.3.2014 

 IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 Dr.ssa Raffaella La Vigna 

 
_______________________________________________________________________ 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
Io sottoscritto certifico che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line per 15  

giorni consecutivi dal 27.3.2014 al 11.4.2014, R.P. n. 184. 
 
Addì 27.3.2014 
                                                                                                                          IL MESSO COMUNALE 
         F.to Bertacco Francesco 
_______________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione: 
 
�  è stata  comunicata con lettera n. ________ in data _______________, ai capigruppo consiliari così 

come prescritto dall’art. 125 del “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 
 
�  è divenuta esecutiva il ___________________ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, 

D. Leg.vo 267/2000);   
 
 

lì, _______________ IL FUNZIONARIO INCARICATO 
F.to Dr.ssa Raffaella La Vigna 
_________________________ 

____________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo. 
Addì 

 IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 Dr.ssa Raffaella La Vigna 

 


