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DELIBERAZIONE N.  53 

IN DATA 28-12-2017 

PROPOSTA N. PRDC - 91 - 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: Regolamento IUC - Approvazione modifiche. 

 
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 

 
 

 
E’ assente giustificato il Consiglieri: 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. 53 
Del 28 dicembre 2017 
 
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. 

 
 
OGGETTO: REGOLAMENTO IUC – APPROVAZIONE MODIFICHE. 

 
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. 

 
CONS. POLO FRANCESCO (POPOLARI PER CONEGLIANO): Grazie, Presidente. Favorevoli 6, astenuti 5. 
 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Polo. Chi si prenota per il primo turno? Nessuno. Il secondo? Nessuno. 

Dichiarazioni di voto? Non ce ne sono. Benissimo. Per cui “Regolamento IUC – Approvazioni modifiche”. 
 
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: 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 
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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 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 riferimento; 

 
RILEVATO che: 

 

- il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di 
aree edificabili, ad eccezione in ogni caso, dei terreni agricoli e dell’abitazione principale, come definiti 
ai sensi dell’imposta municipale propria di cui all’art. 13, comma 2 del D.L. 201/2011, escluse quelle 
classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9 (abitazioni di lusso). 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 sono indicati i costi dei 
servizi indivisibili; 

 
RITENUTO DI APPROVARE  le seguenti modifiche da apportare al “Regolamento per la disciplina dell’Imposta 

Unica comunale (IUC) sezione Tributi per i servizi indivisibili (TASI), sezione Imposta Municipale propria (IMU)”, 
approvato con Delibera di Consiglio n. 34-255 del 26 giugno 2014 e successive modifiche e integrazioni: 

 
 

SEZIONE “TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)” 
 

Si propone la modifica dell’art. 7 in base ai dati stimati di previsione del Bilancio 2018-2019, anno 2018: 
 
 
articolo 7 vigente: 

ART. 7 
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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 640.390,00 

Funzioni di ordine pubblico 1.458.715,00 

Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali 596.270,00 

Viabilità. Circolazione stradale e servizi connessi, illuminazione pubblica 1.471.756,00 

Protezione civile 38.500,00 

Servizio idrico integrato 130.800,00 

Servizi per la tutela ambientale del verde altri servizi relativi al territorio e al verde 638.933,00 

Servizi cimiteriali 287.500,00 

Totale 5.262.864,00 
 
 
Nuovo articolo 7 proposto (parte modificata evidenziata in grigio): 
 

ART. 7 
INDICAZIONE ANALITICA SERVIZI INDIVISIBILI 

2. La TASI è diretta a coprire i seguenti servizi indivisibili: 
 

SERVIZIO COSTI 

Anagrafe, stato civile, elettorale,leva e servizio statistico 670.771,00 

Funzioni di ordine pubblico 1.379.137,00 

Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali 663.533,00 

Viabilità. Circolazione stradale e servizi connessi, illuminazione pubblica 1.321.062,00 

Protezione civile 25.900,00 

Servizio idrico integrato 116.500,00 

Servizi per la tutela ambientale del verde altri servizi relativi al territorio e al verde 671.272,00 

Servizi cimiteriali 282.300,00 

Totale € 5.130.475,00 
 

Si propone di modificare l’art. 10 al fine di prevedere i medesimi termini e modalità di pagamento previsti  
per l’IMU in caso di fallimento. 
 
articolo 10 vigente: 
 

ART. 10 
SCADENZE DI VERSAMENTO 

3. Il versamento è effettuato in base alla normativa vigente. 
 
Nuovo articolo 10 proposto (parte modificata evidenziata in grigio): 
 

ART. 10 
SCADENZE DI VERSAMENTO 

4. Il versamento è effettuato in base alla normativa vigente. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella 
liquidazione coatta amministrativa si applicano le disposizioni previste nell’art. 10, comma 6, ultimo capoverso 
del D. Lgs. n. 504 del 30 dicembre 1992. 

 
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; 
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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 approvare i seguenti nuovi articoli 7 e 10  della sezione “Tributi per i servizi Indivisibili (TASI)”  del 
Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica comunale (IUC) sezione Tributi per i servizi indivisibili 
(TASI), sezione Imposta Municipale propria (IMU) approvato con Delibera di Consiglio n. 34-255 del 26 
giugno 2014 e successive modifiche e integrazioni: 

 
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 670.771,00 

Funzioni di ordine pubblico 1.379.137,00 

Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali 663.533,00 

Viabilità. Circolazione stradale e servizi connessi, illuminazione pubblica 1.321.062,00 

Protezione civile 25.900,00 

Servizio idrico integrato 116.500,00 

Servizi per la tutela ambientale del verde altri servizi relativi al territorio e al verde 671.272,00 

Servizi cimiteriali 282.300,00 

Totale € 5.130.475,00 
 
 

ART. 10 
SCADENZE DI VERSAMENTO 

1. Il versamento è effettuato in base alla normativa vigente. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella 
liquidazione coatta amministrativa si applicano le disposizioni previste nell’art. 10, comma 6, ultimo capoverso 
del D. Lgs. n. 504 del 30 dicembre 1992. 

 

- 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; 

- 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; 
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- 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. 
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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 
 
 
 
 

  

 

 
 
   

   

 

 
 
 
   

 


