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COMUNE DI GRANCONA 
Provincia di Vicenza 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO 
ED ALIQUOTE ANNO 2015. 

L’anno  duemilaquindici  il giorno  venticinque del mese di giugno alle ore 18:37 nella sala delle adunanze, a 
seguito di convocazione del Sindaco, mediante lettera recapitata nelle forme e nei modi di legge, si è oggi riunito il 
Consiglio Comunale in Prima convocazione, seduta Pubblica e sessione Ordinaria, sotto la presidenza del Sig, 
LAZZARI ANTONIO e la partecipazione del SEGRETARIO COMUNALE RUGGERI ELENA: 

Eseguito l’appello è quanto segue: 

  Presenti / Assenti 
LAZZARI ANTONIO Presente 
CHIODI GIAMPAOLO  Presente 
PADOAN LARA Presente 
NANFIOLI BRUNO  Presente 
ZAMBOTTO MORENO Presente 
MARCONATO KATIA  Assente 
MASTROTTO PIERGIORGIO Presente 
MENONCIN LUCA  Presente 
GASTALDI MARCO Presente 
FIPPONI MAURIZIO  Presente 
CHIODI GIAN EVARISTO Presente 
   
Presenti n°   10 - Assenti n°    1 

Il Presidente LAZZARI ANTONIO,  riconosciuta legale l’adunanza,  dichiara aperta la seduta. 

Copia 

Deliberazione n° 16 



Il Sindaco comunica al Consiglio comunale che per l’anno 2015 sono state confermate le aliquote vigenti l’anno 
precedente, dando lettura delle stesse. 

Chiede se vi sono interventi. 

Non essendoci interventi, si passa alla votazione. 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che l’art. 1 comma 639 della legge n° 147/2013, legge di stabilità per il 2014 e s.m.i., ha previsto a 
decorrere dal 01.01.2014, l’entrata in vigore della IUC, imposta unica comunale composta dai seguenti tributi: 
l’imposta municipale propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 
22/12/2011, n. 214, una Tassa sui rifiuti (TARI) e una Tassa per i servizi indivisibili (TASI); 
RICHIAMATO il Regolamento per l’applicazione della IUC approvato con deliberazione del C.C. n.22 del 
07/07/2014; 
RILEVATO che: 
- il presupposto d’imposta della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa 

l’abitazione principale e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria ad eccezione, in 
ogni caso, dei terreni agricoli; 

- la base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’IMU di cui all’art. 13 del D.L. n° 201/2011convertito 
dalla legge n° 214/2011; 

CONSIDERATO che: 
- l’aliquota base è pari allo 1 per mille; 
- il Comune con deliberazione del consiglio comunale può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento; 
- sulla base dell’art. 1 comma 679 della legge n° 190/2014, la legge di stabilità per il 2015, anche per il 2015 

l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille e, in ogni caso, la somma delle aliquote dell’IMU e della TASI 
non può superare i limiti massimi prefissati per l’IMU secondo i criteri di cui al comma 677 dell’art. 1 della legge n° 
147/2013; 

- per i fabbricati rurali ad uso strumentale in ogni caso l’aliquota non può eccedere la misura dello 1 per mille; 
RILEVATO che la nozione di abitazione principale è la stessa dell’IMU così come fissata dall’art. 13 comma 2 del 
D.l. n. 201/2011 convertito dalla legge n° 214/2011 e dall’art. 1 comma 707 della legge n° 147/2013 e quindi: 
- 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 il trattamento relativo all’abitazione principale ed alle 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’unita pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate; 

- l’art. 13 comma 2 del D.lg. n° 201/2011 siccome modificato dal D.lg. n° 47/2014 convertito dalla legge n.80/2014 
stabilisce che dal 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità 
immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani 
residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia 
a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso. Sull’unità immobiliare stessa la TASI è applicata in 
misura ridotta di 2/3; 

- sono considerate assimilate all’abitazione principale dall’art. 15b del Regolamento per l’istituzione e l’applicazione 
dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.); 

CONSIDERATO che per i diversi aspetti della disciplina (dichiarazioni, accertamento, riscossione, rimborsi, sanzioni, 
importi minimi, interessi, contenzioso ecc.) si applicano le disposizioni di cui all’art. 1 commi 684 e ss. della legge n° 
147/2013 e s.m.d. e l’art. 1 commi da 161 a 170 della legge n° 296/2006, legge finanziaria per il 2007; 
RICHIAMATI i commi 682 lett. b) n. 2 e 683 dell’art. 1 della legge n° 147/2013 che stabiliscono che con la 
deliberazione annuale di fissazione delle aliquote il Comune deve indicare in modo analitico i costi dei servizi 

 



 

  

indivisibili alla cui copertura la TASI concorre. Le aliquote debbono essere determinate in conformità con i predetti 
servizi e costi; 
PRESO ATTO della tabella, allegato sub A) al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale, che 
individua i servizi e costi indivisibili con l’indicazione analitica per ciascuno di tali servizi e dei relativi costi, alla cui 
copertura la TASI è diretta; 
ATTESO che, per assicurare la concorrenza alla copertura dei costi dei servizi, oltre che per garantire gli equilibri di 
bilancio ed altresì tenendo conto del più volte richiamato vincolo posto dall’art. 1 comma 677 della legge finanziaria 
n° 147/2013 e s.m.i. in relazione alla somma delle aliquote IMU+TASI, si ritiene necessario approvare le seguenti 
misure e prescrizioni: 
- 1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 
- 2,4 per mille per le abitazioni principali e fattispecie equiparate appartenenti alle categorie catastali A1-A8-A9 e 

relative pertinenze; 
- 2,4 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze e fattispecie equiparate ad esclusione di quelle 

appartenenti alle categorie catastali A1-A8-A9; 
- 0,7 per mille su tutti gli altri immobili; 
DATO ATTO che con queste misure è rispettato il vincolo posto dall’art. 1 comma 677 della legge finanziaria n° 
147/2013 così come richiamato per il 2015 dall’art. 1 comma 679 della legge n° 190/2014 e s.m.i. in relazione alla 
somma delle aliquote IMU+TASI come segue: 

 
DESCRIZIONE 

 
Aliquota 

TASI 
Per mille 

 
IMU 

Per mille 

Aliquota 
massima 
prevista 

IMU + TASI per 
mille 

Abitazione principale e pertinenze escluse categorie A1, A8, A9 2,4 0,0 2,4 
Abitazione principale e pertinenze SOLO categorie A1, A8, A9 2,4 3,6 6,0 
Altri fabbricati 0,7 8,0 8,7 
Aree edificabili 0,7 8,0 8,7 
Fabbricati rurali ad uso strumentale all’attività agricola 1,0 0,0 1,0 

DATO ATTO che la L. 147/2013, in materia di TASI ha previsto che in caso di unità immobiliare occupata da un 
soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l’imposta sia versata dall’occupante, in una misura percentuale 
compresa tra il 10 e il 30% del totale dovuto;  
RICHIAMATO l’art. 25C del Regolamento IUC, che prevede che sia il Consiglio Comunale, con la delibera di 
approvazione delle aliquote, a fissare la percentuale di cui al punto precedente con la possibilità di ridurre l’aliquota 
fino all’azzeramento o aumentarla tenendo conto dei vincoli imposti dalla normativa vigente; 
RITENUTO OPPORTUNO fissare anche per l’anno 2015, nella misura del 30% dell’ammontare complessivo della 
TASI, la percentuale dovuta dall’occupante precisando che la restante parte (70%) resta a carico del titolare del 
diritto reale sull’unità immobiliare; 
RILEVATO che le scadenze di pagamento sono le seguenti: 
1^ rata da versarsi entro il 16.06.2015 
2^ rata da versarsi entro il 16.12.2015 
ferma restando la possibilità per il contribuente di versare l’intero importo entro il 16 giugno; 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno di 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’art. 52, comma 2, del D.lgs. 446/97, e comunque entro trenta giorni dalla data 
di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce 
l’avviso in gazzetta ufficiale previsto dall’art. 52, comma 2, 3° periodo del D.lgs. 446/97; 
DATO ATTO in ogni caso che le disposizioni e previsioni sono approvate salve eventuali modifiche normative; 
RICHIAMATE le disposizioni: 



- del  D.Lgs. 267/2000; 
- del  D.P.R. 31.1.1996, n. 194; 
- della  Legge 147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014); 
- dello  Statuto comunale; 
- del Regolamento di Contabilità; 
ACQUISITI i pareri favorevoli resi a sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000; 
In conformità dell’esito di votazione espressa in forma palese che dà il seguente risultato debitamente accertato e 
proclamato: 
Consiglieri presenti n° 10; 
Voti favorevoli n° 7, voti contrari n° **, astenuti n° 3 (Marco GASTALDI, Maurizio FIPPONI, Gian Evaristo CHIODI), 
legalmente espressi. 

DELIBERA 
1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. DI PRENDERE ATTO della tabella, allegato sub A) al presente provvedimento, per farne parte integrante e  

sostanziale, che individua i servizi e costi indivisibili  con l’indicazione analitica per ciascuno di tali servizi e dei 
relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta; 

3. DI CONFERMARE per l’anno 2015 le seguenti aliquote per l’applicazione del Tributo per i Servizi Indivisibili 
(TASI): 

DESCRIZIONE Aliquota 
TASI %o 

Abitazione principale e pertinenze escluse categorie A1, A8, A9 2,4 
Abitazione principale e pertinenze SOLO categorie A1, A8, A9 2,4 
Altri fabbricati 0,7 
Aree edificabili 0,7 
Fabbricati rurali ad uso strumentale all’attività agricola 1,0 

 
4. DI FISSARE per l’anno 2015, la percentuale dovuta dall’occupante nella misura del 30% dell’ammontare 

 complessivo della TASI e nel 70% la percentuale a carico del titolare del diritto reale sull’unità immobiliare; 
5. DI DARE ATTO che le scadenze di pagamento, definite per legge, sono le seguenti: 

- 1^ rata da versarsi entro il 16.06.2015 
- 2^ rata da versarsi entro il 16.12.2015 
ferma restando la facoltà per il contribuente di versare l’intero importo entro il 16 giugno; 

6. DARE ATTO che la presente deliberazione verrà trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi 
dell’art. 13 comma 15 del D.L. n° 201/2011 convertito dalla legge n° 214/2011 secondo le modalità indicate nelle 
note DD. 11.11.2013 e 28.02.2014 del MEF in materia di procedure di trasmissione delle delibere concernenti 
aliquote e tariffe e dei regolamenti concernenti i tributi comunali. 

--=oOo=-- 
In ragione dell'urgenza di provvedere, con voti favorevoli n° 7, voti contrari n° **, astenuti n° 3 (Marco GASTALDI, 
Maurizio FIPPONI, Gian Evaristo CHIODI), la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai 
sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n° 267 del 18 agosto 2000.  

Pareri resi dai Responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n° 267 del 18 agosto 2000. 

AREA INTERESSATA        
VISTO:  per la regolarità tecnica amministrativa                   
 IL RESPONSABILE 
 F.to  PISTORE LAURA 

AREA FINANZIARIA      
VISTO: Parere favorevole per la regolarità  contabile IL RESPONSABILE 
 F.to  BELLINI GIANNA  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



COMUNE DI GRANCONA Piano Finanziario TaSI

Titolo Funzione Servizio Descrizione Note Preventivo 2015

1 01 05 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI edifici comunali, aree attrezzate 2.000,00€                  

1 03 01 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE
con esclusione delle voci finanziate con proventi da 

contravvenzioni al CDS 
-€                           

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

gestione degli edifici
10.850,00€                

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

gestione degli edifici
25.910,00€                

1 06 02 IMPIANTI SPORTIVI
solo per gli impianti ad accesso libero senza alcun 

pagamento o contribuzione
12.000,00€                

1 08 01 VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI  CONNESSI

con esclusione delle voci finanziate con proventi da 

contravvenzioni al CDS (compresa quota 

compartecipazione bilancio Unione)

112.287,74€              

1 08 02 ILLUMINAZIONE PUBBLICA 48.000,00€                

1 09 03 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE -€                           

1 09 06 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE 969,00€                     

1 10 04 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA
limitatamente alla quota di trasferimento all'Ulss per 

funzioni proprie (quota € x abitante)
54.300,00€                

Totale 266.316,74€              

GETTITO TASI ISCRITTO IN BILANCIO 150.000,00                

PERCENTUALE COPERTURA SERVIZI INDIVISIBILI 56,32%

Note

CODIFICA BILANCIO D.L.77

ELENCO SERVIZI INDIVISIBILI DA COPRIRE ATTRAVERSO L'INTRODUZIONE DELLA TASI

Sono stati esclusi dall'elenco tutti quei servizi per i quali  esiste già una contribuzione (anche se minima) dell'utente oppure sia prevista una tariffa o una concorrenza al 

costo (ad esempio per i servizi cimiteriali). 


