
 

 

   

 

   

 

N. 22  del Registro 

 

COPIA 

 

COMUNE DI CONCO 
Provincia di Vicenza 

           
Verbale di Deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Sessione ordinaria  Convocazione prima    Seduta  pubblica 
 
        L’anno  duemilaquindici  il giorno  quattordici del mese di maggio nella sala delle 

adunanze, convocato dal Sindaco, con invito n. 2647 del 29.4.2015 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  Carli Sabrina Presente 

Brunello Enio Presente  Bertacco Giorgio Presente 

Rigoni Roberto Presente  Costa Roberto Presente 

Predebon Antonio Presente  Pilati Gilberto Presente 

Maino Mattia Presente  Pozza Sebastiano Presente 

Vanzo Alessandro Presente    

 

 

Presenti n.   11         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 INDIVISIBILI E 

FISSAZIONE  ALIQUOTE  PER  L'APPLICAZIONE  DELLA  TASSA SUI 

SERVIZI (T.A.S.I.) ANNO 2015. 

 
 
 
 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), 
nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l’Imposta 
Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi: 

 l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 
 la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 
 il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili 

erogati dai comuni; 
 
ATTESO che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede: 
a) un’aliquota di base dell’1 per mille, che i Comuni possono ridurre sino all’azzeramento (comma 676); 
b) la possibilità di incrementare l’aliquota di base, fermo restando che: 

 per l’anno 2014 e anche per l’anno 2015 l’aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 
677); 

 la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri 
immobili non può essere superiore all’aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 
dicembre 2013. Solo per il 2014 i limiti in parola possono essere superati per un ammontare 
complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano introdotte detrazioni o 
altre misure agevolative sulla prima casa tali da determinare un carico fiscale equivalente o 
inferiore a quello dell’IMU; 

c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e 
destinazione degli immobili (comma 683); 

 
VISTO il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 12 del 13 marzo 2014 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 
dell’08.09.2014; 
 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 13 marzo 2014 con la quale è stato 
approvato il Piano Finanziario dei servizi indivisibili e fissate le aliquote per l’applicazione della tassa sui 
servizi (TASI) per l’anno 2014, come di seguito specificato: 

• ALIQUOTA 0,6 per mille su tutti i fabbricati (con esclusione di fabbricati rurali strumentali, terreni 
agricoli e aree edificabili). 

 
RICHIAMATA, altresì, la deliberazione n. 55 dell’08.09.2014 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato 
la modifica dell’aliquota TASI per l’anno 2014 fissandola nell’1,2 per mille; 
 
VISTO l’elenco dei costi indivisibili, predisposto dal Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, iscritti 
nel predisponendo Bilancio di Previsione 2015 e di seguito riportati: 

 

CODIFICA BILANCIO D.L.77    

Titolo Funzione Servizio Descrizione Note 
Preventivo 

2015 

 
1 
 

04 01 SCUOLA MATERNA Sostegno economico      30.000,00 

1 04 02 
ISTRUZIONE 
ELEMENTARE 

non include trasporto e 
mensa ma limitamente alla 
gestione degli edifici 

      26.925,00    

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

     51.358,00             

1 04 05 SERVIZI SCOLASTICI 
 
al netto delle entrate 
relative al servizio 

    66.200,00 

1 08 01 

VIABILITA', 
CIRCOLAZIONE 
STRADALE E SERVIZI 
CONNESSI 

con esclusione delle voci 
finanziate con proventi da 
contravvenzioni al CDS 
 

  179.658,00  

1 08 02 
ILLUMINAZIONE 
PUBBLICA 

      81.000,00        



 

 

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

       1.300,00 

1 10 04 
ASSISTENZA E 
BENEFICENZA  

al netto delle entrate 
relative al servizio 

  124.920,00  

TOTALE  561.361,00 

 
RICHIAMATO l’art. 53, comma 16 della Legge 388/2000 il quale stabilisce il termine per l’approvazione dei 
regolamenti relativi ai tributi locali entro la data di approvazione del bilancio di previsione; 
 

VISTO il decreto del Ministero dell’interno del 16.03.2015 con il quale è stato differito al 31 Maggio 2015 il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’esercizio 2015; 
 
RILEVATA l’attuale impossibilità in cui si trova il Comune di Conco nel mantenere inalterato per l’anno 2015 il 
livello di tassazione locale indispensabile per finanziare le spese ed i servizi essenziali, difficoltà aggravata 
sia dal mancato verificarsi di alcune importanti entrate correnti, nonché dalla fissazione in negativo dei 
trasferimenti statali (per l’anno 2015 il Comune di Conco dovrà dare allo Stato Euro 33.245,99); 
 
TENUTO CONTO, quindi, delle specifiche necessità e difficoltà del bilancio di previsione 2015, per effetto 
delle quali, per il momento, appare necessario fissare per l’anno 2015, l’aliquota TASI come di seguito 
riportata, apportando l’aumento di 0,1 punto percentuale rispetto l’aliquota applicata per l’anno 2014: 

 

ALIQUOTA 1,30 per mille su tutti i fabbricati (con esclusione di fabbricati rurali strumentali, terreni 
agricoli e aree edificabili). 
 
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 in base al quale la somma delle aliquote della a l i quo 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  210.000,00 che garantisce il raggiungimento di un grado di copertura dei costi indivisibili del 
37,41%; 
 

RAVVISATA, inoltre, la necessità : 

1) di stabilire le seguenti scadenze di versamento per la componente TASI (tributo servizi indivisibili) per 
l’anno 2015: 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; 

 
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; 
 
Sentita l’introduzione del Sindaco e i seguenti interventi: 

- Pilati: Ringrazio la rag. Anna Girardi per la professionalità e chiarezza di esposizione dimostrata in 
sede di Commissione bilancio. Riallacciandomi a quanto detto dal Vicesindaco in precedenza, 
ritengo vergognoso che siano i Comuni a dover sostenere economicamente lo Stato centrale. 



 

 

Prendo atto che le entrate dal patrimonio (cave) non ci sono più. Se c’erano, non si doveva, non si 
era costretti ad aumentare le tasse; non si doveva perdere questo treno. 

- Sindaco: Dal bosco ci sono ancora degli introiti. Per quanto riguarda le cave, lo sai bene, Gilberto, 
che abbiamo fatto tutto il possibile per darle in concessione (due aste pubbliche andate deserte, 
lettere a ditte che avevano manifestato un interesse, incontri, ecc.). Il risultato purtroppo è questo: 
nessuno è mai venuto qui a trattare, a parlarne. Abbiamo anche ridotto l’area dell’intervento, ma 
inutilmente. 

- Pilati: Non si può abbassare la base d’asta di pochi euro. Bisogna andare incontro alle ditte, bisogna 
vivere e lasciare vivere. 

- Sindaco: E’ stato detto ai cavatori: “Se avete delle proposte, venite qua e ne discutiamo”; non si è 
mai presentato nessuno, non è mai pervenuta un’offerta concreta. Il resto sono solo chiacchiere da 
osteria. Vi ricordo che c’è un percorso da fare per le aste pubbliche e dobbiamo rispettare le 
procedure. Sappiamo bene quanto sia facile che qualcuno scriva alla Corte dei Conti. 

 
VISTO il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 
 

Con voti  favorevoli n. 8 e n. 3 contrari (Costa Roberto, Pilati Gilberto e Pozza Sebastiano), espressi nelle 
forme di legge dai n. 11 Consiglieri presenti e votanti; 
 

DELIBERA 

 

1) approvare il Piano Finanziario dettagliato dei costi indivisibili anno 2015 alla cui copertura è diretto il 
gettito della TASI come di seguito specificato: 

 

CODIFICA BILANCIO D.L.77    

Titolo Funzione Servizio Descrizione Note 
Preventivo 

2015 

 
1 
 

04 01 ISTRUZIONE MATERNA Sostegno economico     30.000,00 

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

              
26.925,00 

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

51.358,00 

 
1 
 

04 05 SERVIZI SCOLASTICI 
al netto delle entrate 
relative al servizio 

66.200,00 

1 08 01 
VIABILITA', CIRCOLAZIONE 
STRADALE E SERVIZI  
CONNESSI 

con esclusione delle voci 
finanziate con proventi da 
contravvenzioni al CDS 

179.658,00 

1 08 02 ILLUMINAZIONE PUBBLICA   81.000,00 

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

  1.300,00 

1 10 04 
ASSISTENZA E 
BENEFICENZA PUBBLICA 

Al netto delle entrate 
relative al servizio 

124.920,00 

TOTALE 561.361,00 

 
2) di determinare la seguente aliquota per l’applicazione della TASI anno 2015: 
 

• ALIQUOTA 1,30 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 2015: 16 giugno e 16 dicembre. 
 

5) di non stabilire alcuna detrazione per l’abitazione principale nonché per gli immobili assimilati alla stessa. 

 
6) 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. 
 
7) 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. 

 
8) 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. 

 
9) di appurare che anche per il 2015 i Comuni, per la fissazione delle aliquote del tributo, devono tenere 

conto delle stesse limitazioni e delle medesime facoltà ammesse dalla legge lo scorso anno. La legge di 
stabilità 2015, infatti, ha confermato il livello massimo delle aliquote del 2,5 per mille, inizialmente 
previsto per il solo 2014 (articolo 1, c. 679, Legge 190/2014). Tale limite si aggiunge ai due «strutturali» 
del tributo, sanciti dai commi 677-640 e 678 dell'articolo 1 della Legge 147/2013. In virtù dei primi due 
commi, per ogni categoria di immobile, la somma dell'aliquota Imu e dell'aliquota Tasi non può superare 
l'ammontare massimo del 10,6 per mille previsto per l'Imu dalla legge statale al 31/12/2013 (IMU 9,20 per 
mille + TASI 1,30 per mille  = 10,5 per mille). 

 
10) di dare atto che le aliquote fissate decorrono dal 1° gennaio 2015 e che viene previsto un gettito TASI di 

euro 210.000,00 che garantisce il raggiungimento di un grado di copertura dei costi indivisibili pari al                 
37,41%. 

 
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. 8 e n. 3 contrari (Costa Roberto, Pilati Gilberto e Pozza Sebastiano), espressi nelle 
forme di legge dai n. 11 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 8.5.2015 

 
Il Responsabile del Servizio 

 F.to Rag. Anna Girardi 
 

 
In ordine alla regolarità contabile 

parere favorevole in data 8.5.2015 
 

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 30.5.2015 

 IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 Bertacco Francesco 

 

_______________________________________________________________________ 
 

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

giorni consecutivi dal 30.5.2015 al 15.6.2015, R.P. n. 269. 
 
Addì 30.5.2015 
                                                                                                                          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 

 


