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DELIBERAZIONE N.  54 

IN DATA 28-12-2017 

PROPOSTA N. PRDC - 92 - 2017 

DEL 30-11-2017 

  

CITTÀ DI CONEGLIANO 
PROVINCIA DI TREVISO 

 
 
 
 

COMUNICATA AI CAPIGRUPPO CONSILIARI  
CONTESTUALMENTE ALLA PUBBLICAZIONE 

 
    IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 

 
ESTRATTO DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

OGGETTO: Aliquote IMU e TASI anno 2018. Approvazione. 

 
L’anno 2017 addi 28 del mese di Dicembre 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. 65245 in data 15.12.2017, si è riunito in seduta pubblica sessione ordinaria di prima convocazione il CONSIGLIO 
COMUNALE sotto la Presidenza del Consigliere Giovanni Bernardelli e con l’intervento del Segretario Generale Dott. 
Lorenzo Traina. Fatto l’appello nominale dei componenti risultano: 

 
Cognome e Nome Qualifica Presenti 
CHIES FABIO SINDACO SI 
BERNARDELLI GIOVANNI Presidente Consiglio Comunale SI 
MIORIN LEOPOLDINO Consigliere SI 
SARDI CRISTINA Consigliere SI 
LUCA MARIO Consigliere SI 
DARIO YURI Consigliere SI 
BOTTEGA PIERANTONIO Consigliere SI 
LONGO PRIMO Consigliere SI 
BASEI CRISTIANO Consigliere SI 
NALON PAOLA Consigliere SI 
MARCON SILVIA Consigliere SI 
DUGONE STEFANO Consigliere SI 
POLO FRANCESCO Consigliere SI 
MODENESE ENRICO Consigliere SI 
DAL BO' CHRISTIAN Consigliere SI 
PERIN ENZO Consigliere SI 
BELLOTTO MASSIMO Consigliere SI 
FERRARESI ALBERTO Consigliere SI 
BORTOLUZZI ALESSANDRO Consigliere SI 
GIANELLONI ISABELLA Consigliere SI 
REBULI ITALO Consigliere SI 
BARAZZUOL ANDREA Consigliere SI 
ROSSETTO LAURA Consigliere SI 
PAVANELLO FLAVIO Consigliere NO 
BHUIYAN SHAKIBUL ALAM Consigliere SI 

 
 

 
È assente giustificato il Consigliere: Pavanello 
Partecipano gli Assessori: Maschio, Colombari, Panizzutti, Boscariol, Zambon, Brugioni, 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. 54 
Del 28 dicembre 2017 
 
OGGETTO: ALIQUOTE IMU E TASI ANNO 2018. APPROVAZIONE. 

 
 

Per una introduzione generale al Bilancio si rimanda alla Deliberazione consiliare n. 50 sempre della 
medesima seduta consiliare del 28.12.2017, considerato che il Consiglio comunale ha 
deciso venisse fatta da parte dell’assessore di referato, avv. Brugioni, un’introduzione 
generale comune a tutti gli argomenti afferenti il Bilancio stesso. 

 
 
Il PRESIDENTE pone in trattazione il punto all’ordine del giorno. 
 
PRESIDENTE: Si precisa che il presente argomento è stato esaminato dalla Commissione Consiliare 1^ nella 

seduta del 18 dicembre 2017 ed approvato dalla maggioranza dei commissari. Do quindi la parola al Presidente della 
Commissione, Francesco Polo, perché ne illustri l’esito. Prego, Consigliere Polo. 

 
CONS. POLO FRANCESCO (POPOLARI PER CONEGLIANO): Grazie, Presidente. Favorevoli 6, la 

maggioranza, opposizione, 5 astenuti. 
 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Polo. Chi si prenota per il primo turno di interventi? Bellotto. Bellotto, 

Rebuli e nessun altro. Prego, Consigliere Bellotto. 
 
CONS. BELLOTTO MASSIMO (MOVIMENTO 5 STELLE): Molto brevemente: invito l’Assessore a rileggersi il 

mio intervento, di un paio di anni fa, sul modo corretto di definire i servizi indivisibili, che non sono quelli da sempre 
indicati nella gestione TASI di questo Comune. Se vuole glielo mando, in modo tale che il prossimo anno vengano 
considerati in maniera corretta i servizi realmente indivisibili. 

 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Bellotto. Consigliere Rebuli, prego. 
 
CONS. REBULI ITALO (PD BORTOLUZZI SINDACO): Io riprendo l’osservazione che avevo fatto 

precedentemente e che ovviamente si ripete, perché ha la stessa filosofia. Chiedo al Comune di prendere 
provvedimenti diversi da quelli attualmente in atto. 

 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Rebuli. Dichiarazioni di voto? Bortoluzzi. Qualcun altro? Nessuno. Prego, 

Consigliere Bortoluzzi. 
 
CONS. BORTOLUZZI ALESSANDRO (PD BORTOLUZZI SINDACO): Velocissimamente per riproporre 

anch’io, come ha fatto il Consigliere Bellotto, alcune considerazioni che avevo fatto già due, tre Consigli fa. All’epoca 
in cui fu introdotta la TASI in sostituzione dell’IMU osservavo come il nuovo meccanismo della TASI, per come era 
stato poi fissato dal Comune di Conegliano, andasse a creare comunque un problema di proporzionalità dell’imposta 
e introducesse degli aumenti notevoli per chi aveva immobili con rendite catastali basse, che notoriamente quasi 
sempre si accompagnano alla valutazione di immobile di scarso valore oppure, a volte, a rendite catastali non 
aggiornate. 

 
Ecco, ripropongo anch’io quelle considerazioni, perché mentre all’epoca eravamo alle prese con una nuova 

imposta, che doveva essere definita e poi anche applicata e quindi avente i problemi della prima applicazione, 
adesso ormai è un’imposta rodata. Secondo me, quindi, c’era modo, tempo e motivo di intervenire per eliminare 
queste problematiche. Tutto qui. 

 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Bortoluzzi. A questo punto votare: “Aliquote IMU e TASI anno 2018. 

Approvazione”. 
 
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 
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Votanti: 24 
 
Voti favorevoli: 16 
 
Contrari: 8 Bortoluzzi, Gianelloni, Rebuli, Barazzuol, Rossetto - PD BORTOLUZZI 

SINDACO; Bhuiyan - CAMBIAMO CONEGLIANO; Bellotto, Ferraresi - 
MOVIMENTO 5 STELLE 

 
Astenuti: nessuno. 
 
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: 24 
 
Voti favorevoli: 16 
 
Contrari: 8 Bortoluzzi, Gianelloni, Rebuli, Barazzuol, Rossetto - PD BORTOLUZZI 

SINDACO; Bhuiyan - CAMBIAMO CONEGLIANO; Bellotto, Ferraresi - 
MOVIMENTO 5 STELLE 

 
Astenuti: nessuno. 
 
Tutto ciò premesso,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

UDITA la relazione dell’assessore di referato fatta a inizio del Consiglio Comunale; 
 

 
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 il termine 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”; 
 
- l’articolo 1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 che recita: ”Gli enti locali deliberano le tariffe e le 
aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine 
innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il 
suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 
 
- l’art. 13 del D. L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 
che istituisce in via sperimentale l’Imposta Municipale Propria dall’anno 2012; 
 
- l’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che 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; 
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- l’art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, come richiamato dall’art. 1, comma 676 della L. 147/2014, e 
dall’art. 13 del D.L. n. 201/2011 che attribuisce quindi alla delibera di approvazione delle aliquote natura 
regolamentare; 
 

DATO ATTO 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;  
 
il gettito iscritto nel bilancio di previsione 2018-2020, anno 2018 è stimato sulla base dell’andamento della riscossione 
nell’anno 2017. 

 
RITENUTO OPPORTUNO  confermare per l’anno 2018 aliquote e detrazioni IMU e TASI così come approvate 

con la delibera di Consiglio n. 62-505 del 30 gennaio 2017 avente ad oggetto “ Aliquote e detrazioni IMU e TASI anno 
2017. Approvazione” . 

 
VISTO l’allegato parere del Dirigente dell’Area Economico-Finanziaria dei Servizi Demografici e delle Politiche 

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

Sociali ed Educative in ordine alla regolarità contabile; 
 
VISTO il parere dell’organo di revisione ai sensi dell’art. n. 239 del D. Lgs. N. 267/200, comma 1, lettera b) 

punto 7); 
 
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000; 

 
CON VOTI favorevoli 16, contrari 8, astenuti nessuno, espressi nelle forme di legge; 
 

D E L I B E R A 
 

- di dare atto che le premesso costituiscono parte integrale e sostanziale  del dispositivo della presente 
deliberazione; 

- di confermare per l’anno 2018 aliquote e detrazioni IMU e TASI così come approvate con la delibera di 
Consiglio n. 62-505 del 30 gennaio 2017 avente ad oggetto “ Aliquote e detrazioni IMU e TASI anno 
2017. Approvazione”; 

- 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 che è stato acquisito il parere dell’organo di revisione ai sensi dell’art. 239 del D. Lgs. n. 
267/2000; 

- di dare atto, inoltre, che è stato acquisito l’allegato parere in ordine alla regolarità tecnica da parte del 
Dirigente dell’Area Economico-Finanziaria dei Servizi Demografici e delle Politiche Sociali ed 
Educative, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000; 

- di dare atto, inoltre, che è stato acquisito l’allegato parere in ordine alla regolarità contabile da parte del 
Dirigente dell’Area Economico-Finanziaria dei Servizi Demografici e delle Politiche Sociali ed 
Educative, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000; 

- di dare atto che la presente deliberazione verrà pubblicata sul portale del federalismo a cura del 
Dirigente competente; 
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- di dichiarare, con separata votazione (favorevoli 16, contrari 8, astenuti nessuno), la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’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’art. 7 del vigente Regolamento 
del Consiglio Comunale. 

 
 
 
 

PRESIDENTE: Passiamo al punto numero 6. 
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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 
Giovanni Bernardelli 

 

dott. Lorenzo Traina 
 
 
 
 

  

 

 
 
   

   

 

 
 
 
   

 


