
Deliberazione N. 65
Del 28/12/2017

CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

_________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

OGGETTO: Imposta Unica Comunale I.U.C. - individuazione servizi indivisibili, conferma 
aliquote, agevolazioni e detrazioni IMU e TASI per l'anno 2018.

L'anno duemiladiciassette  addì  ventotto  del  mese di  dicembre in  Mogliano Veneto,  nell'apposita  Sala, 
convocato con avvisi scritti per le ore 19.00, recapitati nei tempi e nelle forme di legge, si è riunito in  
sessione ordinaria ed in seduta Pubblica di 1a convocazione, avendone dato avviso scritto al Prefetto ed al  
pubblico a mezzo manifesto, il Consiglio Comunale.

Nr Cognome Nome Pres. Ass. Nr. Cognome Nome Pres. Ass.
1 ARENA CAROLA - SINDACO X 10 NILANDI GIACOMO X
2 GERINI JACOPO X 11 CAMPIGOTTO DARIO X
3 COLUCCIA SANDRA X 12 AZZOLINI GIOVANNI X
4 DAL GESSO KATIA X 13 COPPARONI GIORGIO X
5 CANELLA STEFANO X 14 BORTOLATO DAVIDE X
6 LOVISETTO GIANFRANCO X 15 SEVERONI FEDERICO X
7 RIGHETTO IRENE X 16 BOARINA GIANNINO X
8 BIASIN MARGHERITA X 17 MANES CRISTINA X
9 FAZZELLO DOMENICA detta 

RITA X T O T A L E 14 3

Assiste alla seduta la sig.ra – Luisa Greggio – Segretario Generale del Comune.

Assume  la  presidenza  la  sig.ra  Sandra  Coluccia  -  nella  sua  qualità  di  Presidente  del 
Consiglio Comunale.

IL PRESIDENTE

Accertata la legalità del numero dei presenti agli effetti della validità della riunione. Dichiara aperta la seduta 
ed invita il Consiglio a passare alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno. Nomina quali 
scrutatori i Consiglieri Severoni Federico, Canella Stefano, Campigotto Dario.
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PUNTO 9 ALL’ORDINE DEL GIORNO:
<<IMPOSTA UNICA COMUNALE,  IUC,  INDIVIDUAZIONE  SERVIZI  INDIVISIBILI, 
CONFERMA ALIQUOTE, AGEVOLAZIONI E DETRAZIONI IMU E TASI, PER L’ANNO 
2018.>>.

PRESIDENTE

Punto 9 all’Ordine del giorno: “Imposta Unica Comunale, IUC, individuazione servizi indivisibili,  
conferma aliquote, agevolazioni e detrazioni IMU e TASI, per l’anno 2018”.
Dottoressa Corbanese.

DOTTORESSA CORBANESE – DIRIGENTE SETTORE 1
Allora,  il  Consiglio  Comunale  deve  approvare,  entro  il  termine  fissato  per  l’approvazione  del 
bilancio, anche l’Imposta Unica Comunale, IUC, in particolare, in questo caso, IMU e TASI, quindi, 
con questa Delibera si dice di confermare le aliquote e le agevolazioni  e le detrazioni già stabilite  
nell’anno  precedente  e,  quindi,  anche  per  il  2018  si  confermano  le  stesse  aliquote,  le  stesse 
agevolazioni e detrazioni, sia per IMU che TASI. La TASI, inoltre, con la TASI vengono ricoperte 
una parte dei servizi indivisibili che vengono indicati, appunto, per un valore di 747.000 euro, e che 
coprono questi servizi indivisibili che si riferiscono ai servizi rivolti alla collettività, in particolare i 
servizi di Polizia Locale, i servizi di gestione della rete stradale, l’illuminazione pubblica, i servizi 
socio-assistenziali, per un importo pari, appunto a un 8,24%. Non vado a elencare le aliquote, che 
rimangono, e le detrazioni, uguali a quelle dello scorso anno.

PRESIDENTE
Ci sono interventi? Mettiamo ai voti. 
Favorevoli alla proposta di cui al Punto 9 all’Ordine del Giorno: “Imposta Unica Comunale, IUC,  
individuazione servizi indivisibili, conferma aliquote, agevolazioni e detrazioni IMU e TASI, per  
l’anno 2018”.
Favorevoli? Tutta la maggioranza. Contrari? Consiglieri Azzolini e Severoni. Astenuti, consigliere 
Boarina. Il Consiglio approva.
Per l’immediata eseguibilità. 
Favorevoli  all’immediata  eseguibilità?  Tutta  la  Maggioranza.  Contrari?  Consiglieri  Severoni  e 
Azzolini. Astenuti, consigliere Boarina.
Il Consiglio approva l’immediata eseguibilità.
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OGGETTO: Imposta Unica Comunale I.U.C. - individuazione servizi indivisibili, conferma 
aliquote, agevolazioni e detrazioni IMU e TASI per l'anno 2018.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art.  1, commi da 639 a 731, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i.,  istitutiva a  
decorrere dal 01.01.2014, dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), composta di tre distinti prelievi:

• l’imposta municipale propria (IMU), di  natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili,  con esclusione  delle  abitazioni  principali  ad  eccezione  di  quelle  rientranti 
nelle categorie A/1- A/8 e A/9 e relative pertinenze;

• la  tassa  sui  rifiuti  (TARI),  destinata  a  finanziare  i  costi  del  servizio  di  raccolta  e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

• il tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell’utilizzatore 
dell’immobile, destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili comunali;

Visto  il  regolamento  per  la  disciplina  dell’Imposta  Unica  Comunale  (I.U.C.)   approvato  con 
delibera di consiglio comunale n.17 del 01.04.2016, esecutiva;

Visto l’art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, che prevede quale termine per la 
deliberazione  delle  aliquote  e  delle  tariffe  dei  tributi  locali  quello  legislativamente  fissato  per 
l’approvazione del bilancio di previsione;

Rilevato che il comma 683 della Legge n. 147/2013, stabilisce che il Consiglio Comunale deve 
approvare entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le 
aliquote TASI, in conformità con i servizi e i costi dei servizi comunali indivisibili ai sensi della 
lettera B), numero 2) del comma 682 con l’indicazione analitica dei relativi costi che devono essere 
coperti almeno in parte con i proventi derivanti dal tributo TASI;

Preso  atto  che  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  17  del  31.03.2017,  sono  state 
approvate le aliquote e detrazioni dell'imposta IMU e TASI per l'anno 2017, nonché determinati i  
servizi  comunali  indivisibili  con  l’indicazione  analitica  dei  relativi  costi  che  verranno  coperti 
almeno parzialmente con il gettito del tributo TASI; 

Considerato che per servizi indivisibili s’intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal 
Comune  a  favore  della  collettività,  non  coperte  da  alcun  tributo  o  tariffa,  la  cui  utilità  ricade 
omogeneamente  sull’intera  collettività  del  Comune  senza  possibilità  di  quantificare  specifica 
ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti;

Ritenuto necessario con la presente deliberazione individuare i servizi indivisibili con i relativi costi 
e approvare le aliquote e detrazioni IMU – TASI per l’anno 2018, dando atto che per quanto attiene 
alle tariffe TARI si provvederà ad approvarle con separato provvedimento;   

Tenuto conto pertanto del gettito IMU nell’annualità 2017, delle disposizioni normative vigenti, di 
quanto previsto in materia di aliquote di TASI, delle specifiche necessità del bilancio di previsione 
2018, per effetto delle quali  appare necessario confermare anche per l’anno 2018, le aliquote e 
detrazioni,  nonché le  agevolazioni  previste  nel  vigente  Regolamento I.U.C.,  riferite  all’Imposta 
Municipale Propria “IMU”; 

Presa visione del prospetto elaborato dal servizio finanziario, nel quale vengono individuati i servizi 
comunali  indivisibili  con  l’indicazione  analitica  dei  relativi  costi  che  verranno  coperti  almeno 
parzialmente con il gettito del tributo TASI,  allegato n. 1) al presente provvedimento per farne 
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parte integrante e sostanziale;

Rilevato che il gettito del tributo TASI stimato per l’anno 2018 di Euro 747.000,00 consente di 
ottenere una percentuale di copertura del costo dei servizi indivisibili, pari al 8,24%;

Ritenuto per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i  costi  dei 
servizi  indivisibili  in  precedenza  richiamati,  al  fine  di  garantire  la  loro  corretta  gestione  ed  il 
mantenimento dell’erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di  
confermare  anche  per  l'anno  2018  le  aliquote  e  le  detrazioni  relative  al  tributo  per  i  servizi 
indivisibili TASI;

Stabilito che le detrazioni di cui al tributo TASI vengono applicate esclusivamente nei seguenti casi:

• detrazione pari ad € 25,00 sull’imposta dovuta per l’unità immobiliare, classificata nella 
categoria  A/1,  A/8  e  A/9,  adibita  ad  abitazione  principale  del  soggetto  passivo  e  le 
relative pertinenze (per pertinenze si intendono quelle definite all’art. 13 comma 2 del 
D.L. 201/2011);

• nel caso di figli di età non superiore a ventisei anni purchè dimoranti abitualmente e 
residenti  anagraficamente  nell’unità  adibita  ad  abitazione  principale  di  cui  sopra,  la 
detrazione  di  cui  sopra  viene  maggiorata  di  €  50,00  per  ciascun  figlio  fino  ad  un 
massimo di detrazione pari ad € 350,00;

Rilevato che, ai sensi dell’art. 2 del vigente Regolamento I.U.C. per la componente TASI, nel caso  
in  cui  l'unità  immobiliare,  escluse  le  unità  immobiliari  destinate  ad  abitazione  principale,  è 
occupata da un soggetto diverso dal titolare di diritto reale sulla stessa, quest’ultimo e l’occupante  
sono  titolari  di  diversa  obbligazione  tributaria.  In  tale  ipotesi  l’occupante,  se  rientrante  nelle 
categorie di immobili soggette ad imposta TASI, sarà tenuto al versamento dell'imposta applicando 
la relativa aliquota prevista dal presente provvedimento, nella misura del 10% mentre il titolare del 
diritto reale sull’immobile sarà tenuto al versamento nella misura del 90% ;

Dato atto altresì, ai sensi di quanto stabilito dalla citata Legge 208/2015 e come previsto all'art. 2  
comma 2bis del vigente Regolamento I.U.C., che l’imposta a carico del soggetto diverso dal titolare 
del diritto reale, ad eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9, 
non è  dovuta  nel  caso  in  cui  l’unità  immobiliare  occupata  sia  adibita  ad  abitazione  principale 
dall’utilizzatore  e  del  suo  nucleo  familiare  e  questi  vi  abbia  stabilito  la  dimora  abituale  e  la 
residenza;

Vista la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione 
Federalismo  Fiscale  prot.  n.  4033/2014  del  28/02/2014,  la  quale  stabilisce  le  modalità  per  la 
trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di 
approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell’Imposta Unica Comunale;

Visto il D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all’art. 42 relativo 
alle competenze del Consiglio Comunale; 

Dato atto che, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente Regolamento 
dei controlli interni (allegato A del Regolamento di Contabilità), sul presente provvedimento è stato 
rilasciato  il  parere  di  regolarità  tecnica  attestante  la  regolarità  e  la  correttezza  dell'azione 
amministrativa;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente Regolamento 
sui controlli interni (allegato A del Regolamento di Contabilità), sul presente provvedimento è stato 
rilasciato il parere di regolarità contabile;

Avendo la votazione, espressa  nelle forme di legge, dato il seguente esito:
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DATO ATTO che durante la discussione del presente punto all'Ordine del Giorno escono dall'aula i  
Consiglieri Bortolato e Dal Gesso (12 presenti);

PRESENTI n. 12

VOTANTI n. 11

VOTI FAVOREVOLI n.   9

VOTI CONTRARI n.   2 (Consiglieri Azzolini, Severoni)

ASTENUTI n.   1 (Consigliere Boarina)

D E L I B E R A

1. Di  confermare,  per  i  motivi  espressi  in  premessa  e  qui  integralmente  richiamati,  le 
sottoriportate aliquote e detrazioni IMU per l'anno di imposta 2018:

Tipologia imponibile Aliquota IMU  

 Abitazioni principali e 
relative pertinenze

 (articolo 13, c. 7, d.l. 
201/2011 e s.m.i. )

 esclusivamente per le 
categorie A/1 – A/8 – 
A/9

 4,00  ‰

Abitazioni principali e 
relative pertinenze 
possedute da anziani o 
disabili residenti 
presso Istituti di 
ricovero (vedasi 
Regolamento IUC)

  esclusivamente per le 
categorie A/1 – A/8 – 
A/9

  4,00 ‰

Fabbricati concessi in 
comodato gratuito a 
parenti di 1°  grado 
(genitori-figli) 

  5,50  ‰

Immobili classificati   7,60  ‰
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nella categoria 
catastale:

A/10 – C/1 – C/3 – 
C/4 – C/5 

Immobili classificati 
nella categoria 
catastale D

(escluso D/5)

  7,60  ‰

Immobili classificati 
nella categoria 
catastale D5

  9,60  ‰

Aliquota ordinaria 
altri immobili 

(classificati nelle 
categorie diverse da 
quelle sopra elencate) 

   10,60  ‰

Terreni agricoli (se 
soggetti ad imposta) 
ed aree edificabili 

    8,60  ‰

Fabbricati rurali ad 
uso strumentale di cui 
all'art. 9, c. 3-bis, del 
D.L. 557/1993 (D/10)

esenti ai sensi 
L.147/2013

Detrazione 
dall'imposta dovuta 
per abitazione 
principale e relative 
pertinenze fino a 
concorrenza del suo 
ammontare 

valida per le categorie  
A/1 – A/8 – A/9

€ 200,00   

2. Di determinare i servizi comunali indivisibili con l’indicazione analitica dei relativi costi che 
verranno coperti  almeno parzialmente con il gettito del tributo TASI,  come da prospetto 
elaborato dal servizio finanziario allegato n. 1) al presente provvedimento per farne parte 
integrante e sostanziale.

3. Di confermare altresì le seguenti aliquote e detrazioni ai fini dell'applicazione del tributo per 
i servizi indivisibili TASI per l'anno di imposta 2018:
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Tipologia imponibile Aliquota TASI Detrazioni

Abitazioni principali e relative 
pertinenze

  (articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011 e 
s.m.i. )

esenti ai sensi 
L.208/2015

==

Abitazioni principali e relative 
pertinenze

  (articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011 e 
s.m.i. )

esclusivamente per le categ. A/1 – A/8 
– A/9

  2,00  ‰

€ 25,00

€ 50.00 per ciascun 
figlio minore di 26 anni

(max detr. € 350,00)

Fabbricati concessi in comodato 
gratuito a parenti di 1° grado (genitori-
figli) 

  1,00  ‰

Immobili classificati nella categoria 
catastale:

A/10 – C/1 – C/3 – C/4 – C/5 
  2,00  ‰

Immobili classificati nella categoria 
catastale D

(escluso D/5)
  2,00  ‰

Immobili classificati nella categoria 
catastale D5

  1,00  ‰

Aliquota ordinaria altri immobili 

(classificati nelle categorie diverse da 
quelle sopra elencate) 

   0,00  ‰

Aree edificabili   1,00  ‰

Fabbricati rurali ad uso strumentale di 
cui all'art. 9, c. 3-bis, del D.L. 
557/1993 (D/10)

  1,00  ‰

Terreni agricoli esenti 

4. Di confermare altresì le seguenti detrazioni:

• detrazione pari ad € 25,00 sull’imposta dovuta per l’unità immobiliare, classificata nella 
categoria  A/1,  A/8  e  A/9,  adibita  ad  abitazione  principale  del  soggetto  passivo  e  le 
relative pertinenze (per pertinenze si intendono quelle definite all’art. 13 comma 2 del 
D.L. 201/2011);

• nel caso di figli di età non superiore a ventisei anni purchè dimoranti abitualmente e 
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residenti  anagraficamente  nell’unità  adibita  ad  abitazione  principale  di  cui  sopra,  la 
detrazione  di  cui  sopra  viene  maggiorata  di  €  50,00  per  ciascun  figlio  fino  ad  un 
massimo di detrazione pari ad € 350,00.

5. Di dare atto  che,  ai  sensi  dell’art.  2 del vigente Regolamento I.U.C. per la  componente 
TASI, nel caso l’immobile sia occupato a diverso titolo da un soggetto diverso dal titolare di 
diritto reale sulla stessa,  quest’ultimo e l’occupante sono titolari  di  diversa obbligazione 
tributaria. In tale ipotesi l’occupante, se rientrante nelle categorie di immobili soggette ad 
imposta TASI, sarà tenuto al versamento dell'imposta applicando la relativa aliquota prevista 
dal  presente  provvedimento,  nella  misura  del  10%  mentre  il  titolare  del  diritto  reale 
sull’immobile sarà tenuto al versamento nella misura del 90%.

6. Di dare atto altresì, ai sensi di quanto stabilito dalla citata Legge 208/2015 e come previsto  
all'art. 2 comma 2bis del vigente Regolamento I.U.C., che l’imposta a carico del soggetto 
diverso dal titolare del diritto reale, ad eccezione per le unità immobiliari classificate nelle 
categorie A/1, A/8 e A/9,  non è dovuta nel caso in cui l’unità immobiliare  occupata sia 
adibita ad abitazione principale dall’utilizzatore e del suo nucleo familiare e questi vi abbia 
stabilito la dimora abituale e la residenza.

7. Di dare atto che:

• le aliquote di cui ai precedenti punti rispettano i limiti fissati dall’art. 1, commi 677 e 
678 della L. 27/12/2013, n. 147 e s.m.i.;

• il gettito del tributo TASI consente di ottenere una percentuale di copertura del costo dei 
servizi  indivisibili  previsti  dal  vigente  regolamento  comunale  e  come  indicati 
nell'allegato prospetto, pari al 8,24%;

8. Di dare atto, ai sensi della normativa vigente, che le aliquote e detrazioni di cui ai precedenti  
punti 1- 3 e 4 trovano applicazione dal 1° gennaio 2018. 

9. Di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina dei tributi si rimanda alle 
norme  di  legge  ed  al  vigente  Regolamento  Comunale  I.U.C.  per  l'applicazione  della 
componente IMU e TASI. 

10. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze mediante 
inserimento  del  testo  nell’apposita  sezione  del  Portale  del  Federalismo  fiscale,  per  la 
pubblicazione  nel  sito  informatico  di  cui  all’art.  1,  comma 3,  del  D.  Lgs.  360/1998  e 
successive modificazioni.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile avendo la successiva e 
separata votazione eseguita in merito, dato il seguente esito:

PRESENTI n. 12

VOTANTI n. 11

VOTI FAVOREVOLI n.   9

VOTI CONTRARI n.   2 (Consiglieri Azzolini, Severoni)

ASTENUTI n.   1 (Consigliere Boarina)
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OGGETTO: Imposta Unica Comunale I.U.C. - individuazione servizi indivisibili, conferma 
aliquote, agevolazioni e detrazioni IMU e TASI per l'anno 2018.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(Artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.) 

Il sottoscritto Dirigente Dott.ssa Rita Corbanese del Comune di Mogliano Veneto;

Vista la proposta di deliberazione dell’Ufficio Tributi da sottoporre all’approvazione del Consiglio 
Comunale;

Esperita l’istruttoria di competenza.

Sotto la propria personale responsabilità.

Visto l’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l’art 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Visto l’Allegato A al vigente Regolamento di Contabilità sulla disciplina dei controlli interni;

ESPRIME

Parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza della 
azione amministrativa della sopra indicata proposta di deliberazione.

Lì, 30 novembre  2017 

Il Dirigente di Settore
  Dott.ssa Rita Corbanese

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

 Citta' di Mogliano Veneto – Deliberazione di Consiglio Comunale n. 65   del  28/12/2017



OGGETTO: Imposta Unica Comunale I.U.C. - individuazione servizi indivisibili, conferma 
aliquote, agevolazioni e detrazioni IMU e TASI per l'anno 2018.

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
(Artt. 49 e 147bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.)

Il sottoscritto Dott.ssa Rita Corbanese nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del 
Comune di Mogliano Veneto.

Vista la proposta di deliberazione da sottoporre all’approvazione del/della Consiglio Comunale;

Esperita l’istruttoria di competenza.

Sotto la propria personale responsabilità;

Visto l’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l’art 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Visto l’Allegato A al vigente Regolamento di Contabilità sulla disciplina dei controlli interni;

ESPRIME

Parere favorevole sotto il profilo contabile della sopra indicata proposta di deliberazione.

Lì, 30 novembre  2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
  Dott.ssa Rita Corbanese

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
    Coluccia  Sandra

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
   Greggio Luisa
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allegato delibera tasi 2018

SERVIZI INDIVISIBILI MISS PROG 2018

1 3.848.978,00
20 2 28.120,00
tot. 3.877.098,00

Polizia locale, pubblica sicurezza  e vigilanza
3 1 759.644,00

Protezione civile
11 22.100,00

Illuminazione pubblica
10 5 571.750,00

tot. 571.750,00
10 4 23.150,00

10 5 40.000,00
tot. 63.150,00

Urbanistica e assetto del territorio 8 1 627.907,00

9 2 496.337,00
9 4 161.000,00
9 8 6.800,00
13 7 35.000,00
17 1 20.100,00
tot. 719.237,00

servizi cimiteriali, di anagrafe, stato civile, leva e statistica
1 7 359.584,00
12 9 200.971,00
tot. 560.555,00

7 1 100,00
tot. 100,00

12 3,7 1.751.090,00

Servizi relativi al commercio 14 2 110.915,00
Servizi relativi all'agricoltura 16 1 5.000,00

totale 9.068.546,00

747.000,00

Tasso di copertura % 8,24

Organi istituzionali, segreteria generale, gestione 
economica finanziaria, programmazione e 
provveditorato, gestione delle entrate tributarie e fiscali, 
gestione dei beni patrimoniali e demaniali, ufficio tecnico, 
altri servizi generali

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 8, 9, 10, 

11

servizi di viabilità e infrastrutture stradali (viabilità, 
trasporti, segnaletica, manutenzione infrastrutture viarie 
etc.)

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale, servizio 
idrico integrato, qualità dell'aria e riduzione 
dell'inquinamento in ambito ambientale

interventi di manutenzione e di tutela del patrimonio 
comunale, istituzionale e artistico, turismo

Interventi per l'infanzia e i minori, interventi per gli 
anziani, rete dei servizi sociosanitari e sociali, politiche 
per il lavoro 

Tasi prevista a bilancio 2018 CAP. 38

I SERVIZI INDIVISIBILI SONO AL NETTO DELLE VOCI DI SPESA FINANZIATE 
DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE  DA ENTRATE A SPECIFICA DESTINAZIONE (ONERI 
DI URBANIZZAZIONE, SANZIONI C.D.S., IMPOSTA DI SOGGIORNO) E I SERVIZI A 
DOMANDA INDIVIDUALE.



CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

DELIBERA DI CONSIGLIO N. DATA
65 28/12/2017

OGGETTO: Imposta Unica Comunale I.U.C. - individuazione servizi indivisibili, conferma 
aliquote, agevolazioni e detrazioni IMU e TASI per l'anno 2018.

______________________________________________________________________________

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata il giorno 19/01/2018 all'Albo Pretorio 
Online del Comune, ove resterà esposta per quindici giorni consecutivi.
 
Mogliano Veneto, lì   19/01/2018

IL FUNZIONARIO INCARICATO
  Lucia Secco

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
_______________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per dichiarazione di immediata esecutività.

Mogliano Veneto, 19/01/2018
IL FUNZIONARIO INCARICATO

  Lucia Secco
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

________________________________________________________________________________
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