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DELIBERAZIONE N. 42-324 

IN DATA 20-04-2015 

PROPOSTA N. PRDC - 29 - 2015 

DEL 25-03-2015 

  

CITTÀ DI CONEGLIANO  
PROVINCIA DI TREVISO 

 
 
 
 

COMUNICATA AI CAPIGRUPPO CONSILIARI  
CONTESTUALMENTE ALLA PUBBLICAZIONE 

 
    IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 

 
ESTRATTO DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE 

 

OGGETTO: Modifica “Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC) sezione Tributo per i 
servizi indivisibili (TASI), sezione Imposta municipale propria (IMU)”. 

 
L’anno 2015 addi 20 del mese di Aprile alle ore 19.00  in continuazione, in CONEGLIANO nell’Aula Consiliare della 
Residenza Municipale, a seguito di inviti diramati ai sensi di legge dal Presidente del Consiglio con lettera prot. n. 
14749 in data 8.4.2015, si è riunito in seduta pubblica sessione ordinaria di prima convocazione il CONSIGLIO 
COMUNALE sotto la Presidenza del Consigliere Ing. Fabio Chies e con l’intervento del Segretario generale Dr. 
Davide Alberto Vitelli. Fatto l’appello nominale dei componenti risultano: 

 
Cognome e Nome Qualifica Presenti 
ZAMBON FLORIANO Consigliere - Sindaco SI 
CHIES FABIO Presidente  SI 
MIRTO PAOLA Consigliere SI 
SARDI CRISTINA Consigliere SI 
COLOMBARI SONIA Consigliere SI 
DARIO YURI Consigliere SI 
LUCA MARIO Consigliere SI 
BOTTEGA PIERANTONIO Consigliere SI 
BRUGIONI CLAUDIA Consigliere SI 
BALLIANA LORIS Consigliere SI 
DOIMO GIUSEPPE Consigliere SI 
PICCIN ROBERTO Consigliere SI 
GRASSI GIOVANNI Consigliere SI 
BORIN GIUSEPPE Consigliere SI 
DE MARCHI CRISTIANO Consigliere SI 
LORENZET CLAUDIO Consigliere SI 
GIANELLONI ISABELLA Consigliere SI 
ROSSETTO LAURA Consigliere SI 
GIANDON PAOLO Consigliere SI 
BORTOLUZZI ALESSANDRO Consigliere SI 
CAPPELLI ROBERTO Consigliere NO 
PAVANELLO FLAVIO Consigliere SI 
BORSOI ROBERTO Consigliere SI 
BELLOTTO MASSIMO Consigliere SI 
ZAVA LORIS Consigliere NO 

 
 

 
Sono assenti giustificati i Consiglieri: Zava 
Partecipano gli Assessori: Dugone, Miorin, Panizzutti, Perin E., Perin F., Toppan. 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto iscritto all’ordine 
del giorno. 
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DEL. N. 42-324 
 
DEL 20 APRILE 2015 

  
OGGETTO: MODIFICA “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) 

SEZIONE TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI), SEZIONE IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA (IMU)”.  

 
PRESIDENTE: Si precisa che il presente argomento è stato esaminato dalla Commissione Consiliare 1^, per 

cui do la parola al Presidente, Consigliere Brugioni. Prego.  
 

CONS.  BRUGIONI CLAUDIA (FORZA CONEGLIANO ZAMBON SINDACO): Grazie. Questo punto, sempre 
esaminato nel corso della Commissione del 9 aprile, ha ottenuto all’esito della votazione 6 voti favorevoli e 4 
astensioni. Grazie.  
 

PRESIDENTE: Grazie. Passiamo la parola al Sindaco per la relazione. Prego.  
 
 
 Il PRESIDENTE pone in trattazione il punto all'ordine del giorno e dà la parola al Sindaco Zambon Floriano 
relatore sull'argomento, il quale al riguardo riferisce quanto segue: 
 
 ”””” 
 

SINDACO: Qui si tratta esclusivamente di una ricollocazione del gettito, quindi viene approvato il prospetto di 
ridistribuzione che viene fatto secondo i parametri stabiliti dalla norma in vigore quest’anno. L’importo è lo stesso e 
quindi.. nell’ambito delle singole poste se andate a vedere.. ecco questo non ce l’ho ma comunque si tratta di una 
mera ridistribuzione in virtù delle norme. 
 
 ”””” 
 

PRESIDENTE: Grazie signor Sindaco, prenotazione degli interventi? Prima tornata. Consigliere Bellotto. 
Prego.  
 

CONS. BELLOTTO MASSIMO (MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT): Grazie Presidente. Noi non 
siamo molto d’accordo rispetto a quello che ha detto il Sindaco che si tratti di una mera indicazione di distribuzione di 
cifre. Infatti con il nostro intervento vogliamo fare un’analisi approfondita di quanto ci viene chiesto di approvare, è 
una relazione un po’ corposa ma con riferimenti esclusivamente di legge per cui molto verificati.  

 
Indicazione analitica dei servizi indivisibili che andiamo a coprire con la TASI. È servizio indivisibile, ovvero 

ciò che non può essere frazionato, la legge 147 del 2013, commi dal 639 al 678. Premettiamo, che la TASI - TARI è il 
nuovo tributo sui rifiuti e sui servizi indivisibili dei Comuni, in vigore dal 1° gennaio 2013, tribut o che sostituisce la 
TARSU, la TIA 1 e la TIA 2.. Adesso sono un po’ di pagine però se state attenti.  

 
Tale tributo abroga anche l’imposta ex ECA, il riferimento normativo va cercato nel decreto legge 201/2011 e 

sue successive modifiche, disposizioni urgenti per la crescita e l’equità e il consolidamento dei conti pubblici. 
 
Poiché si dice che detta tassazione riguarda i servizi indivisibili pare preliminarmente necessario riproporre la 

lettura di alcuni articoli della norma sopraccitata: 1) a decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituto in tutti i Comuni del 
territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei 
rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai Comuni e dei costi relativi ai 
servizi indivisibili dei Comuni.  

 
Soggetto attivo dell’obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste interamente o prevalentemente 

la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. La costruzione grammaticale del testo lascia pochi dubbi: tributo 
comunale sui rifiuti e sui servizi a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti 
assimilati avviati allo smaltimento. Si ritiene pertanto, visti gli artt. 189, 195 e 238 del decreto legge 152/2006 che 
dovrebbe trattarsi di servizi indivisibili riferiti alla gestione dei rifiuti.  
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Le attività accennate dai summenzionati articoli di legge ben rappresentano i servizi indivisibili poiché non 
possono essere offerti a domanda individuale come accade, per esempio, nel caso degli asili nido o del trasporto 
scolastico. Ma, supponendo che per servizio indivisibile si debba intendere servizi quali ad esempio l’illuminazione 
pubblica, la sicurezza, l’anagrafe, la manutenzione stradale, ecc., bisogna che queste siano offerte rese fruibili a tutti i 
cittadini. Diversamente ci si chiede perché le debbano pagare. Si sottolinea comunque che la norma non specifica 
quali siano detti servizi da maggiorare con appropriata tassazione.  

 
L’unica certezza è che la norma va a sostituire la tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, 

decreto legge 507 del ’93 e decreto legge 22 del ’97. E’ la tariffa integrata ambientale di cui al decreto legge 152 del 
2006 aggiungendo una nuova entrata tributaria per la parziale o integrale copertura dei costi dei servizi indivisibili dei 
Comuni.  

 
Dopo questa premessa facciamo un po’ un’analisi anche delle singole voci indicate nella tabella. Anagrafe, 

stato civile elettorale, leva e servizio scolastico euro 504.687 ovvero il registro in cui sono iscritti i residenti di un 
Comune con l’indicazione del loro stato civile. L’attività anagrafica è la base di numerosi altri servizi pubblici quali 
l’elettorale, lo scolastico, il tributario, la leva e l’assistenza, servizi che attingono alla fonte anagrafica per le notizie 
necessarie. 

 
Si sa anche che il cittadino deve avvalersi e/o può avvalersi dell’autocertificazione e che, laddove ciò non sia 

possibile, deve applicare le previsioni del decreto Presidente della Repubblica 642 del ’72 che comporta per i 
certificati delle anagrafi residenza, stato di famiglia, contestuali, esistenza in vita ecc., il pagamento dell’imposta di 
bollo e dei diritti di segreteria per ciascun documento.  

 
Alla luce di quanto sopra si sottolinea che il documento in discussione indica il costo forse totale dell’ufficio, 

ma manca delle indicazioni relative ai ricavi, ovvero quanto lo Stato restituisce per tale incombenza, oltre agli 
eventuali ricavi per altre prestazioni quali la fornitura di dati di cui alle seguenti norme, la statistica, essendo che 
l’Ufficio comunale di Statistica è un organo periferico dell’Istat, l’Ufficio comunale Statistica fa parte appunto sempre 
del servizio Sistema statistico nazionale e altre. In ogni caso si vorrebbe, magari, che l’Amministrazione precisi la 
determinazione dei costi con l’apposita istruttoria tecnica come da legge 241 del ’90.  

 
Funzioni di ordine pubblico: 1.259.360. Poiché il concetto di ordine pubblico è richiamato più volte a vario 

titolo nella Costituzione riguardo alla sicurezza, l’incolumità e il buon costume e prevede delle contravvenzioni 
concernenti ad esempio la tranquillità pubblica si vorrebbe sapere l’ordine di grandezza dei servizi prestati ai cittadini, 
gli investimenti, i costi del personale, le eventuali contravvenzioni e l’ammontare delle medesime. Questa voce va 
integrata anche con gli eventuali introiti derivati da altre competenze: pubbliche manifestazioni, compiti di 
organizzazioni in cerimonie funebri ad esempio. Anche in questo caso si chiede che codesta Amministrazione precisi 
la determinazione dei costi con apposita istruttoria tecnica sempre come legge 241 del ’90.  

 
Le funzioni relative alla Cultura e ai Beni culturali: 778.341 euro. Si presume che tale funzione sia riferibile, 

anche se non citato, ai compiti istituzionali di cui al decreto legge 42 del 2004, in particolare l’art. 5 “Cooperazione 
delle Regioni e degli altri enti pubblici territoriali in materia di tutela del patrimonio culturale”, di cui per migliore 
comprensione si dà un breve cenno. Le Regioni nonché i Comuni, le Città Metropolitane e le Province, di seguito 
denominati “altri enti pubblici territoriali”, cooperano con il Ministero nell’esercizio delle funzioni di tutela in conformità 
a quanto disposto dal Titolo 1 della parte seconda del presente codice; attività di valorizzazione, procedimento di 
dichiarazione di notevole interesse pubblico. Poiché la somma non è irrilevante, messa in questo caso, si chiede quali 
siano gli investimenti, gli eventuali introiti da privati, le eventuali contribuzioni statali. Si osserva infine che tali attività 
non rientrano nei servizi indivisibili ma sono comprese in altre norme. In ogni caso si chiede che codesta 
Amministrazione specifichi quali funzioni sottenda con tale richiesta, sempre con apposita istruttoria tecnica.  

 
Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi, illuminazione pubblica: euro 1.519.000. In proposito si 

osserva: non sono indicate le cifre ricavate dai parchimetri, dalle sanzioni amministrative, dalla pubblicità e altro. 
Considerata poi, per quanto riguarda l’illuminazione, l’abolizione delle addizionali locali decretate dal decreto legge 
23/2011 “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”, il decreto legge 68/2011 “Disposizioni in materia di 
autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario e delle Province nonché di determinazione del costi e dei 
fabbisogni standard nel settore sanitario”, e vista la nota del 25 luglio 2014 indirizzata all’ANCI e la nota dell’Agenzia 
delle Dogane dei Monopoli, ove è precisato che i Comuni possono visionare le informazioni desunte dalle 
dichiarazioni di energia elettrica, seguendo le istruzioni sulle sezioni “Servizi per gli enti locali dell’area dogane” nel 
sito internet dell’Agenzia stessa, si chiede: quale sia il comportamento del Comune in merito e se il medesimo 
intenda estendere il servizio di illuminazione a tutti i cittadini ovunque residenti. 
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Si precisa anche e per inciso che parte dei costi di manutenzione stradale, lo spazzamento, rientra nella 
tariffa di gestione dei rifiuti urbani, si veda in proposito il decreto legge 152 del 2006, l’art. 238, comma 3.  

 
Protezione civile; 31.900 euro. Pare opportuno richiamare una serie di norme quali la legge 119 del 15 

ottobre 2013 che converte con modifica il decreto legge 93 del 14 agosto, “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza 
per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle Province”. 
La legge 242/2013 che contiene norme in materia di protezione civile, in particolare l’art. 10 del Testo che conferma 
alcune disposizioni contenute nel decreto legge 93/2013. Il decreto legislativo 33/2013 che disciplina gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni, nonché un comma, art. 
42, che riguarda gli obblighi di pubblicazione su interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla 
legislazione vigente. Tralasciamo altre norme. Tuttavia, anche in questo caso, seppur la cifra non è particolarmente 
rilevante si vuole sapere quali siano le voci di spesa, da quali voci di spesa si è ricavata e come rientri nelle norme 
richiamate sopra.  

 
Servizio idrico integrato: 245.410 euro. Il Servizio idrico integrato è regolato da apposita norma legata alla 

gestione amministrativa dell’acqua. La norma è il decreto legislativo 152/2006, in particolare l’art. 154. La tariffa 
costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica 
e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell’entità dei costi di gestione delle opere, 
dell’adeguatezza della remunerazione, del capitale investito e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché 
di una quota parte dei costi di funzionamento dell’Autorità d’Ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale 
dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi.  

 
Inizialmente, per effetto del Decreto Ronchi, gli enti locali erano tenuti a vendere con procedura ad evidenza 

pubblica ad un socio privato, quindi con l’entrata in vigore del decreto legge 152 viene creato l’Ambito Territoriale 
Ottimale detto ATO, ovvero il territorio su cui sono organizzati i servizi pubblici integrati, ad esempio quello idrico o 
quello dei rifiuti. Con il regolamento del servizio idrico integrato dell’Ambito territoriale Ottimale, è dunque l’ATO che 
sancisce..  

 
PRESIDENTE: Consigliere continua anche per il secondo turno?  
 
Entra il Consigliere Cappelli, per cui i presenti sono ora 24. 
 
CONS. BELLOTTO MASSIMO (MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT): Continuo ..che sancisce, dal 

punto di vista amministrativo e tecnico operativo, il rapporto tra agenzie gestrici del servizio e l’utente, fermo restando 
che è il legislatore a definire la tariffa, ovvero il corrispettivo del servizio. Tale metodo tariffario prevede sia il Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del territorio su proposta dell’autorità di vigilanza, su risorse idriche e sui rifiuti - e chi è.. 
se non il Sindaco - che definisce con decreto le componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai 
servizi idrici per i vari settori di impiego dell’acqua.  

 
Tale determinazione deve rispettare il dettato di cui al DM 01/08/96, “Metodo normalizzato per definire le 

componenti di costo e determinare la tariffa di riferimento”, emanato a suo tempo in attuazione dell’art. 13 della legge 
Galli, legge 36/94, e risulta ancora oggi il decreto di riferimento per la determinazione della tariffa reale media del 
Servizio idrico integrato. Secondo il metodo tariffario i costi che le Autorità di ambito – AATO - devono inserire nel 
calcolo della tariffa reale media e che, quindi, devono essere coperti dai ricavi del Servizio idrico sono i costi operativi, 
gli ammortamenti, la remunerazione del capitale investito. A questi si aggiungono i costi relativi alla definizione del 
canone che il gestore introita dalla tariffa e trasferisce all’ATO o ai Comuni. Pare che quanto richiesto spetti all’ATO e 
non al Comune, che comunque mantiene la vigilanza.  Si spieghi dunque la ragione di tale richiesta inserita qua, e 
come mai tale cifra non è inserita tra le spese di ammortamento o altro nell’ambito della gestione del servizio idrico. 

 
Servizio tutela ambiente verde, altri servizi del territorio e verde: 592.667 euro. Il verde pubblico è un servizio 

pubblico autonomo. Tale affermazione ha come conseguenza che il medesimo può essere oggetto di un affidamento 
a ditte in forma separata rispetto al servizio di igiene urbana. Tale indicazione è del Ministero dell’ambiente, delibera 
6/2015.  

 
Per essere oggetto di affidamento un’attività deve rispondere ai requisiti di legge che permettono di 

considerarla quale servizio pubblico. Per la determinazione dei requisiti si rimanda alla sentenza 2021 del 2012 del 
Consiglio di Stato, che ne fissa appunto le caratteristiche. In particolare la sentenza ne individua quattro tra queste, di 
carattere economico e produttivo e che sia rivolta alla collettività amministrata.  

 



 
Pagina 5 di 10 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 

Il Testo Unico degli Enti Locali definisce i Comuni enti a fini generali che, guarda caso devono promuovere lo 
sviluppo delle comunità locali. Dunque, anche il verde pubblico rientra in questo concetto peraltro confermato anche 
dalla legge ambientale che impone ricorso a varianti urbanistiche laddove non siano previste le quantità minime di 
verde fissate dalle regole nazionali. Solo allora il verde pubblico può rientrare tra i servizi indivisibili finanziati con la 
TASI e in quanto tale rispondere anche al requisito dell’universalità, ovvero servizio che si rivolge genericamente alla 
collettività tutta.  E anche la Commissione europea propone delle indicazioni in questo senso.  

 
PRESIDENTE: Consigliere ha ultimato i 15 minuti.  
 
CONS. BELLOTTO MASSIMO (MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT): Ho quasi finito. L’ultimo punto è 

Servizi cimiteriali sono 383.750 euro. La materia è legata ad una particolare visione del problema da un lato 
amministrativo economico e dal lato finanziario e contabile. Si premette tuttavia che la visione amministrativa va 
ricercata in un decreto del Ministero dell’Interno dell’83 il quale, nel definire i servizi a domanda individuale, ha 
classificato tra questi i trasporti funebri, le pompe funebri e le illuminazioni votive. 

 
Altri argomenti strettamente connessi sono i finanziamenti delle costruzioni cimiteriali, per i quali viene citata 

la particolarità del suo finanziamento. Le concessioni cimiteriali con l’indicazione delle loro imputazioni contabili, tra le 
voci una è riguardante i trasporti funebri, le pompe funebri e le illuminazioni votive.  

 
In generale comunque tutto quello che noi abbiamo relazionato ci permette praticamente di non dover 

procedere oltre, cioè non dobbiamo procedere oltre nella disamina di quello che abbiamo letto, infatti quello che 
risulta è che è praticamente impossibile avallare il concetto di “servizi indivisibili” proposto con la delibera che viene 
proposta stasera, perché non sono servizi indivisibili, per cui non possono rientrare in questi conteggi che sono stati 
fatti.  

 
PRESIDENTE: Grazie Consigliere. Prenotazione interventi per la seconda tornata? Consigliere Grassi. 

Consigliere Bottega. Prego Consigliere Grassi.  
 

CONS. GRASSI GIOVANNI (ZAMBON SINDACO POPOLARI PER CONEGLIANO): E’ un intervento 
semplice.. Mi ha fatto piacere sentire questa relazione, francamente mi sono notevolmente confuso, come comunque 
un membro del mio gruppo ha chiesto, se magari ci fosse data potremmo anche capirla perché mi metto nei panni di 
chi dovrebbe rispondere, perché una risposta a fronte di una relazione così corposa dovrebbe essere data per capire. 
E forse penso anche, caro Massimo, che se tu me la passi qua e io ti interrogo anche tu non mi sapresti rispondere. 
Quindi, direi, cerchiamo di essere sintetici o se non lo siamo passiamo le cose, magari qualcuno può anche tentare di 
capirle, perché mai o perché no condividerle. Grazie.  

 
PRESIDENTE: Grazie Consigliere Grassi, Consigliere Bottega prego.  
 
CONS. BOTTEGA PIERANTONIO (FORZA ITALIA): Volevo solamente ringraziare il Consigliere Bellotto per 

la delucidazione che ci ha dato su tutti gli articoli di legge e sui decreti che ha pronunciato. Mi pare, così a memoria, 
che però sono stati dimenticati quelli che sono i decreti attuativi di queste leggi, perché anche quelli hanno una loro 
influenza nell’applicazione per capire quali sono poi i servizi indivisibili o quelli che non lo sono.  

 
Io però ti pregherei, collega, di farci avere questi documenti in sede di Commissione dandomi così la 

possibilità di discuterne sia con i miei colleghi di gruppo che con i colleghi di maggioranza. Grazie.  
 
PRESIDENTE: Grazie Consigliere. La replica del Sindaco.  

 
SINDACO: Ecco, io non voglio mettermi a disquisire sui servizi indivisibili o meno, ricordo che, effettivamente, 

ci sono delle carenze della norma e, quindi, la sostanza del ragionamento ci fa dire che i servizi indivisibili sono 
sicuramente codificati dall’Amministrazione Comunale. Nello specifico delle indicazioni sui dati.. allora premesso che 
l’intervento del Consigliere Bellotto, secondo me, era più appropriato all’interno della discussione del bilancio perchè 
qui stiamo soltanto dicendo dove allochiamo il provento delle due imposte, perché la terza, la TARI noi non la 
vediamo nel senso che.. anche lì avremmo un bel discorso da fare relativamente alla TARSU e alla TIA. In sostanza 
c’è stato detto, dai decreti Ronchi in avanti, che la TARSU sarebbe scomparsa, che erano negligenti coloro che 
applicavano la TARSU perché bisognava applicare la TIA e allora quelli più solerti come noi hanno fatto i salti mortali, 
ci siamo presi delle insolenze per applicare la TIA, adesso c’è qualcuno, il solone, che viene fuori e ci dice 
“applichiamo di nuovo il sistema della TARSU”. Quindi su questo potremo disquisire sul piano politico, facciamo i 
conti con quello che abbiamo. 
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In realtà ci sono 200 Comuni, se non ricordo male, che applicano ancora la TARSU.. 2.000 Comuni che 
applicano ancora la TARSU, quindi un numero di Comuni che sono rimasti indietro rispetto alla norma e che oggi, in 
qualche maniera, diciamo che sono l’esempio. Purtroppo questo è quello che succede nel nostro paese.  

 
Nello specifico, volevo anche dare una ulteriore comunicazione, se non ce ne siamo resi conto nel bilancio, 

che dallo Stato al Comune di Conegliano non arriva niente! Quindi, i servizi demografici c’è poco da scrivere, basta 
scrivere così: zero e il problema l’abbiamo risolto. Lo Stato non ci riconosce niente per le attività di stato civile, l’unica 
cosa che abbiamo di introito sono i diritti del Comune, e così pure per il resto. Anzi dopo, quando parleremo di 
bilancio parleremo invece del furto ma è un’altra cosa.  

 
Sul resto.. insomma non entro nel merito di tutto il ragionamento sui servizi indivisibili, però ci sono delle 

precisazioni, una in maniera particolare. Il tema del servizio idrico integrato è vero che appartiene all’ATO, difatti noi 
l’abbiamo, come previsto dalla norma, trasferito all’ATO. Ci sono i mutui in essere di opere che sono state realizzate 
prima che l’ATO prendesse in carico i servizi. Ricordo che.. e di questo io ne vado orgoglioso, credo sia uno dei pochi 
esempi, il piano d’ambito del nostro ATO almeno riconosce un ristoro ai Comuni che hanno realizzato opere. Perché 
il rischio era quello che transitasse l’idea che, chi ha fatto ha fatto, chi non ha fatto va beh è stato bravo lo stesso! Ed 
infatti nel nostro Piano d’ambito, se andate a vedere, c’è una cifra per ogni Comune in virtù della quantità di reti 
messe a disposizione. Perché ricordo che non è solo nelle altre latitudini di questo paese che ci sono cose strane, 
quand’ero Presidente dell’ATO c’era un Comune che non aveva un metro di fognatura e ce n'era uno che non aveva 
un metro di acquedotto. In provincia di Treviso, non stiamo parlando della provincia di Aosta o della provincia di 
Ancona. Per cui, da questo punto di vista, è giusto che le cose si dicano e i 245.000 euro sono riferiti ad opere 
realizzate prima che la parte del Sistema idrico integrato transitasse all’Autorità d’ambito.  

 
PRESIDENTE: Grazie signor Sindaco, dichiarazioni di voto. Consigliere Bellotto. Prego.  

 
CONS. BELLOTTO MASSIMO (MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT): Stavolta senza fogli. 

Comunque la nostra relazione effettivamente è corposa con tanti riferimenti, ammetto anch’io che è difficile seguirla, 
però volevamo far capire che stiamo chiedendo una tassazione sui servizi indivisibili e mettiamo in conto dei servizi 
che non sono indivisibili. Purtroppo anche noi la relazione riusciamo a farla.. siamo riusciti ad analizzare bene questi 
dati dopo la Commissione, purtroppo, per cui non siamo riusciti a portarla in Commissione. Comunque ben volentieri 
ve la giriamo, se volete darci un’occhiata così valutate eventualmente le migliorie che possono essere fatte, per il 
prossimo anno probabilmente ormai, però per questo tipo di discorso, perché stiamo chiedendo qualcosa che non è 
corretto chiedere, perché sono dei servizi che non sono indivisibili come indica la delibera, comunque, il nostro voto 
sarà contrario.  

 
PRESIDENTE: Grazie Consigliere. Passiamo alla votazione: Modifica “Regolamento per la disciplina 

dell’imposta unica comunale (IUC) sezione Tributo per i servizi indivisibili (TASI), sezione Imposta municipale propria 
(IMU). 
 
 Il PRESIDENTE, preso atto che nessun Consigliere chiede d'intervenire, pone in votazione il punto all'ordine 
del giorno. 
 
 Effettuata la votazione, in forma palese mediante alzata di mano, si ottiene il seguente risultato: 
 
 Presenti: 24 
 Votanti:  23 
 Voti favorevoli: 16 

Contrari: 7 Gianelloni, Bortoluzzi, Giandon, Rossetto – PARTITO DEMOCRATICO 
   Pavanello – MARCA CIVICA E LISTA GHIZZO 

Bellotto, Borsoi - MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT 
Astenuti 1:  Cappelli – TERZO POLO CONEGLIANO 

 
 Il PRESIDENTE, preso atto che nessun Consigliere chiede d'intervenire, pone in votazione l'immediata 
eseguibilità. 
 
 Effettuata la votazione, in forma palese mediante alzata di mano, si ottiene il seguente risultato: 
 
 Presenti: 24 
 Votanti:  23 
 Voti favorevoli: 16 
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Contrari: 7 Gianelloni, Bortoluzzi, Giandon, Rossetto – PARTITO DEMOCRATICO 
   Pavanello – MARCA CIVICA E LISTA GHIZZO 

Bellotto, Borsoi - MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT 
Astenuti 1:  Cappelli – TERZO POLO CONEGLIANO 

 
Tutto ciò premesso 

 
I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  

 
VISTI: 
 
l’art. 42 del T.U.  18 agosto 2000 n. 267, in merito alle attribuzioni del Consiglio Comunale; 
 
l’art. 151 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267, che stabilisce la data di approvazione del bilancio; 
 
l’art. 53 comma 16, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 che recita ”Il termine per deliberare le aliquote e le 

tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del 
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e 
successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate 
degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I 
regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui 
sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di ri ferimento”; 

 
PREMESSO che: 

 
- l’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, 

l’istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell’ IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su due 
presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro 
collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

- l’imposta unica comunale si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal 
possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili 
(TASI), a carico sia del possessore sia dell’utilizzatore dell’immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella 
tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell’utilizzatore; 

 
RILEVATO che: 
 

- 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 e di aree edificabili, ad eccezione in 
ogni caso dei terreni agricoli; 

- pur cambiando il presupposto impositivo, la base imponibile dell’IMU e della TASI è comune ed è costituita dal 
valore dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011; 

- per il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati è istituita una tariffa avente natura corrispettiva. La 
tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal Consorzio C.I.T., Autorità di Bacino Nord Orientale TV1 della 
Provincia di Treviso, secondo le previsioni regolamentari approvate dalla medesima Assemblea Consortile; 

 
ATTESO che 

 
- ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs n. 446 del 1997 il Comune determina con Regolamento la disciplina per 

l’applicazione della IUC, concernente, tra l’altro, quanto previsto espressamente all’art. 1 comma 682 della Legge 
n. 147/2013, ed in particolare, per quanto riguarda la TASI l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione 
analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;  

- Con delibera di Consiglio Comunale n. 34-255 del 26 giugno 2014 è stato approvato il “Regolamento per la 
disciplina dell’imposta unica comunale (IUC) sezione Tributo per i servizi indivisibili (TASI) sezione Imposta 
Municipale propria (IMU)” e all’art. 7 di tale Regolamento, sezione TASI, sono indicati i costi dei servizi indivisibili; 

 
RITENUTO opportuno modificare come segue l’art. 7 del “Regolamento per la disciplina dell’imposta unica 

comunale (IUC)”  sezione Tributo per i servizi indivisibili (TASI), in cui i dati relativi ai costi sono i dati desumibili dal 
Bilancio di previsione 2015; 
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ART. 7 
INDICAZIONE ANALITICA SERVIZI INDIVISIBILI 

 
1. La TASI è diretta a coprire i seguenti servizi indivisibili: 
 
SERVIZIO COSTI 
Anagrafe, stato civile, elettorale,leva e servizio statistico € 504.687,00 
Funzioni di ordine pubblico € 1.259.360,00 
Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali € 778.341,00 
Viabilità. Circolazione stradale e servizi connessi, illuminazione pubblica € 1.519.377,00 
Protezione civile € 31.900,00 
Servizio idrico integrato € 245.410,00 
Servizi per la tutela ambientale del verde altri servizi relativi al territorio e al verde € 592.667,00  
Servizi cimiteriali € 383.750,00 
Totale € 5.315.492,00 
 

VISTO l’allegato parere favorevole del Dirigente dell’Area Economico-Finanziaria e delle Politiche Sociali ed 
Educative in ordine alla regolarità tecnica; 

 
VISTO l’allegato parere favorevole del Dirigente dell’Area Economico Finanziaria e delle Politiche Sociali ed 

Educative in ordine alla regolarità contabile; 
 
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000; 

 
CON VOTI favorevoli 16, contrari 7, astenuti 1, espressi nelle forme di legge 

 
 

D E L I B E R A 
 
 

- di modificare come segue l’art. 7 del Regolamento d’imposta approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 
34-255 del 26 giugno 2014, relativo alla sezione Tributo per i servizi indivisibili (TASI): 

 
ART. 7 

INDICAZIONE ANALITICA SERVIZI INDIVISIBILI 
 

1. La TASI è diretta a coprire i seguenti servizi indivisibili: 
 
SERVIZIO COSTI 
Anagrafe, stato civile, elettorale,leva e servizio statistico € 504.687,00 
Funzioni di ordine pubblico € 1.259.360,00 
Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali € 778.341,00 
Viabilità. Circolazione stradale e servizi connessi, illuminazione pubblica € 1.519.377,00 
Protezione civile € 31.900,00 
Servizio idrico integrato € 245.410,00 
Servizi per la tutela ambientale del verde altri servizi relativi al territorio e al verde € 592.667,00  
Servizi cimiteriali € 383.750,00 
Totale € 5.315.492,00 
 
 
- di dare atto che la presente delibera verrà pubblicata sul portale del federalismo a cura del Dirigente competente; 
 
- di dare atto che l’oggetto della presente deliberazione rientra nelle competenze del Consiglio Comunale ai sensi 

dell’art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000; 
 
- di dare atto, inoltre, che sono stati acquisiti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità 

contabile da parte del Dirigente dell’Area Economico-Finanziaria e delle Politiche Sociali ed Educative ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000; 
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- di dichiarare, con separata votazione (favorevoli 16, contrari 7, astenuti 1), la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma del l’art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000; 

 
- di prendere atto che la presente deliberazione verrà comunicata ai Capigruppo Consiliari contestualmente alla 

pubblicazione all’Albo ai sensi del 6° comma dell’a rt. 7 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale. 
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Il presente processo verbale, viene chiuso e firmato a termini di legge dal Presidente e dal Segretario. 

  
  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE 
Ing. Fabio Chies 

 

dott. Davide Alberto Vitelli 
 
 
 
 

  

 

 
 
   

   

 

 
 
 
   

 


