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CITTÀ DI CONEGLIANO 
PROVINCIA DI TREVISO 

 
 
 
 

COMUNICATA AI CAPIGRUPPO CONSILIARI  
CONTESTUALMENTE ALLA PUBBLICAZIONE 

 
    IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 

 
ESTRATTO DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
OGGETTO: Approvazione Regolamento IMU 

 
L’anno 2020 il giorno 21 del mese di maggio alle ore 19.00  in continuazione, in CONEGLIANO presso il Teatro "Dina 
Orsi", a seguito di inviti diramati ai sensi di legge dal Presidente del Consiglio con lettera prot. n. 21002 del 
13.05.2020 successivamente integrata con lettera prot. 21761 del 19.05.2020, si è riunito in seduta non pubblica -  
causa pandemia da Covid-19 - sessione ordinaria di prima convocazione il CONSIGLIO COMUNALE sotto la 
Presidenza del Consigliere Giovanni Bernardelli. Partecipa il Segretario Generale dott. Giampietro Cescon. 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 SI 
BHUIYAN SHAKIBUL ALAM Consigliere SI 

 
 

Partecipano gli Assessori: Maschio, Colombari, Panizzutti, Toppan, Rossetti.  
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto iscritto all’ordine 
del giorno. 
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DELIBERAZIONE n. 236 
Del 21 maggio 2020 

 

OGGETTO:  APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMU.   
 
Il PRESIDENTE pone in trattazione il punto all’ordine del giorno. 
 
PRESIDENTE: Si precisa che il presente argomento è stato esaminato dalla Commissione Consiliare I nella 

seduta del 18 maggio 2020.  
 
La parola al dottor Polo perché ne illustri l’esito. Grazie. Ci sono due votazioni.  
  
CONS. POLO FRANCESCO (POPOLARI PER CONEGLIANO): Grazie, Presidente. Esatto, in questo ordine 

del giorno c’era l’emendamento del Consigliere Rebuli, che ha ottenuto il seguente risultato: favorevoli 4, contrari 6, 
astenuti 2. Per quanto concerne invece il punto, cioè approvazione Regolamento IMU: 6 favorevoli, 0 contrari, 6 
astenuti. Grazie.  

  
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere e Presidente. A questo punto, do la parola all’Assessore Rossetti. Prego.  
 
ASSESSORE ROSSETTI GIANBATTISTA: Approvazione del Regolamento IMU. La legge 160/2019 ha 

abolito la IUC, che sappiamo cos’è: accorpava due imposte, IMU e TASI. A eccezione della tassa sui rifiuti che è 
rimasta in funzione. Successivamente, la Legge di Stabilità 2020 ha, quindi, abolito la TASI e la vecchia IMU e ha 
provveduto a riscrivere la nuova IMU, che presenta molti punti in comune con l’imposta abolita. Restano valide in 
questa sede le dichiarazioni presentate ai fini IMU e della TASI, per quanto compatibili, anche il vecchio modello di 
dichiarazione potrà essere utilizzato in attesa che venga approvato il modello specifico per l’IMU. Si tratta di una 
nuova imposta, anche se nata dalle ceneri di quella già esistente, che ha mantenuto il nome, si è provveduto, però, a 
predisporre un Regolamento d’imposta.  

  
Per quanto riguarda l’anno in corso 2020, ai sensi dell’articolo 1, comma 779, della Legge 27/12/2019, n. 160, 

i Comuni, in deroga all’articolo 1 del comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, Testo Unico, possono approvare le 
delibere concernenti il Regolamento d’imposta oltre il termine di approvazione del Bilancio per gli anni 2020-2022, e 
comunque non oltre il 30 giugno di quest’anno. Dette deliberazioni hanno effetto, comunque, dal 1° gen naio 2020.  

 
Nel vostro fascicolo che vi è stato consegnato trovate il Regolamento, che abbiamo discusso parecchio 

lunedì nella Commissione, merita attenzione soffermarsi sull’articolo 4, che regola il valore delle aree fabbricabili, che 
è quello del valore venale in comune commercio; l’articolo 6, che riguarda i versamenti; l’articolo 7, attività di controllo 
dell’imposta che viene effettuata dal Comune, i rimborsi; l’articolo 9, che riguarda il pagamento dell’imposta e gli 
interessi in caso di ritardato pagamento, che sono pari al tasso legale aumentato di 0,5 punti.  

  
La cosa sempre delicata è quella dei fabbricati dichiarati inagibili, inabilitati, che devono avere determinate 

caratteristiche per essere tali: senza corrente elettrica, senza luce, senza acqua, essere collabenti, come diciamo; noi 
confermiamo, quindi, inabilitati, inagibili, questo stato di inagibilità-inabilità può essere accertato dall’Ufficio Tecnico 
comunale, oppure dal contribuente con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che ne dichiari la inagibilità.  

  
Questo è quanto. Io non avrei altro da aggiungere se non che anche questa delibera ha avuto il parere 

favorevole del Collegio dei Revisori. Si raccomanda che il Regolamento sia tempestivamente aggiornato o adeguato 
nel caso se ne presenti in futuro la necessità. Ci sono state su questo punto delle proposte di emendamento, che 
abbiamo discusso, sia sul Regolamento da parte del Consigliere Rebuli, sia un’altra che riguarda le aliquote, di cui 
parleremo appena dopo, da parte del Consigliere Bortoluzzi.  

  
PRESIDENTE: Andiamo avanti. A questo punto, prego la discussione.  
  
SEGRETARIO GENERALE: Presidente, scusi, per completezza.  
  
ASSESSORE ROSSETTI GIANBATTISTA: Le aliquote?  
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SEGRETARIO GENERALE: No, per completezza di questa deliberazione, sono stati inviati ai Consiglieri 
comunali la pratica istruita dall’Ufficio in merito alla richiesta di emendamento e anche il parere del Collegio dei 
Revisori, che è stato non favorevole per entrambi. Dopo dobbiamo votare anche l’emendamento.  

  
PRESIDENTE: Benissimo, andiamo avanti. Apriamo la discussione. Chi vuole intervenire? Pavanello, 

Bortoluzzi, Ferraresi, Sardi. Benissimo. Pavanello, prego.  
 
CONS. PAVANELLO FLAVIO (CAMBIAMO CONEGLIANO): Vorrei una delucidazione perché il tema 

avanzato nell’emendamento del Consigliere Rebuli è stato affrontato più volte in questi anni, cioè la richiesta di 
mandare a casa dei bollettini precompilati per l’IMU e per la tassazione. Abbiamo ricevuto in Commissione, nonché in 
Consiglio, svariate risposte, ma quello che leggo qui, in questa risposta, il combinato dei due punti, mi allarma, 
sinceramente, perché si dice che la nuova normativa, sostanzialmente, pone le basi per una informatizzazione della 
riscossione. Al che, io dico: ma adesso la riscossione e soprattutto gli accertamenti di quanto deve essere riscosso 
come viene fatto, se non c’è l’informatizzazione e verrà avviata in futuro?  

  
Non capisco. Mi chiedo: siamo in grado, visto quello che c’è scritto rispetto all’informatizzazione, lavoriamo a 

campione per gli accertamenti o siamo in grado di accertare con precisione chi paga e chi non paga? Perché se non 
fossimo in grado di fare questo, rischiamo di perdere soldi pubblici. Grazie.  

  
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere. Consigliere Bortoluzzi, prego.  
  
 CONS. BORTOLUZZI ALESSANDRO (PARTITO DEMOCRATICO): Qualcosa l’ha già detto l’amico 

Pavanello. Perché, in questi giorni, vedendo anche la discussione, e vista la discussione di questa sera, abbiamo 
cercato un po’ di approfondire quello che è lo stato dell’arte dell’accertamento della riscossione dell’IMU, che è una 
parte importante delle entrate di questo Ente, come di tutti gli Enti Locali, e quindi è veramente una parte anche 
strategica del nostro bilancio. E devo dire che, all’esito di questo approfondimento, io ho avuto non delle brutte 
sorprese, però ho scavato, trovato una realtà molto diversa da quella che pensavo.  

  
Pensavo anch’io che effettivamente, in tema di riscossione dell’IMU, ci fossero delle procedure diciamo 

automatizzate o che consentivano, quantomeno, di pescare da quel patrimonio di dati pubblici, che deriva 
dall’Agenzia delle Entrate, da Sogei, e che consentisse quindi all’Ente di fare una verifica su quello che è il versato. 
Invece, in realtà – su questo c’è anche una domanda perché vorrei che si facesse chiarezza su questo, vorrei essere 
confortato o smentito – mi pare che in tema di accertamento si vada molto alla cieca. Non mi pare, da quanto ho 
capito, che ci sia una modalità per cui gli Uffici, ricevuta una dichiarazione, magari incapiente nell’importo o 
comunque anche in mancanza di dichiarazione, abbiano degli alert, dei sistemi automatici in modo tale che noi siamo 
subito in grado di capire se c’è qualcuno che non ha versato o ha versato meno di quello che doveva versare.  

  
Devo anche dire che, per alcuni elementi che ho raccolto anche in queste settimane, mi pare tra l’altro che ci 

sia una situazione particolarmente carente per quanto riguarda il Comune di Conegliano, perché in presenza di 
situazioni di intestatari di immobili, che hanno immobili sia a Conegliano che in altri Comuni qui contermini, e che per 
le vicende della vita si sono resi insolventi riguardo al pagamento di questa imposta, si è visto che altri Comuni sono 
molto più rapidi nell’arrivare all’accertamento, mentre per quanto riguarda il Comune di Conegliano siamo molto più 
indietro. Pensando, poi, che ci sono anche in questa materia dei termini di prescrizione piuttosto stringenti, e che la 
riscossione è sempre molto complicata, è chiaro che l’accertamento deve essere puntuale.  

  
Mi pare, invece, che ci sia una carenza organizzativa sotto questo punto di vista, di cui, beninteso, non sto 

incolpando nessuno, anzi, ritengo che i nostri dipendenti facciano il massimo possibile all’interno degli uffici. Però 
credo che ci sia una grava carenza organizzativa sotto questo punto di vista. Se oggi, nel 2020, dobbiamo 
sostanzialmente inserire tantissimi dati a mano, e non siamo in grado di interfacciarci con l’Agenzia delle Entrate, e 
non siamo in grado di fare null’altro che non sia il controllo a campione, tipo quest’anno prendo Sciacchi e controllo 
lui, e poi, vabbè, becco i soliti noti, che so che bene o male di anno in anno si portano dietro delle situazioni di 
insolvenza. Questo mi sembra che sia grave perché ho l’impressione che con questo si perda molto gettito, come 
diceva bene il Consigliere Pavanello.  

 
In questo senso, adesso prendo atto anch’io, con il parere che è arrivato oggi, che ci sono probabilmente 

degli sviluppi, speriamo positivi, delle procedure di informatizzazione, che metterebbe a disposizione lo Stato, e 
spero, sono il primo a sperare che si mettano in campo delle risorse importanti per questo. Però è chiaro che si fosse 
affrontato, come hanno fatto altri Comuni, in maniera più seria, in maniera più tempestiva, quel tema che è stato 
posto questa sera con l’emendamento dal Consigliere Rebuli, che tra l’altro è un tema che non è la prima volta che 
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viene posto questa sera, perché ciclicamente negli anni, almeno da quando sono in Consiglio Comunale io, ne sento 
parlare, credo, tutti gli anni; e la risposta è sempre quella: non si può fare. Però adesso si può perché pare che ci sia 
un’iniziativa. Altri Comuni lo fanno.  

  
Ecco che se a me a casa arriva l’F24 precompilato, è sempre mio onere controllarlo, però già ho una base da 

cui partire, e soprattutto io Comune so che se mando tanti F24, e poi non mi ritorna il pagamento, la verifica di quello 
che non è stato versato è molto più facile; non è più una verifica a campione perché ho già un flusso di ritorno che mi 
dice che qualcuno non ha versato o qualcuno non ha versato quello che doveva versare. E così scremiamo, okay?  

  
Altro tema lo abbiamo citato. Lei, Assessore Rossetti, ha citato l’articolo 4, il valore delle aree edificabili. 

Guardate che è un tema, ma insomma lui lo sa meglio di tutti noi, tema su cui non ci si capisce più nulla. Noi abbiamo 
anche un regolamento per la determinazione del valore delle aree edificabili, regolamento che già anche in passato 
avevo segnalato che conteneva comunque dei refusi e delle cose non chiare, e ci portiamo dietro ogni anno una serie 
di problemi sul valore delle aree edificabili. Tanto più, poi, dopo l’approvazione del PAT: mentre prima era chiaro ciò 
che era area edificabile e ciò che non lo era, dopo l’approvazione del PAT c’è veramente un fossato tra quello che 
pensa l’Agenzia delle Entrate e quello che pensa il Comune, gli Uffici comunali per quanto riguarda le aree edificabili.  

  
Quindi assistiamo al paradosso che per l’Ufficio Urbanistica alcune aree sono pacificamente non edificabili, 

perché non hanno indice di edificabilità; poi, se vado davanti all’Agenzia delle Entrate, però la pensa in maniera 
diversa. E anche qui, sono convinto che poi sono tantissime le situazioni in cui ci sono proprietari di aree che sono 
edificabili e che noi non verifichiamo, perché nel passaggio tra il PRG e il PAT questa verifica non mi risulta che sia 
stata fatta. Anche qui lo pongo in termini di riflessione e di domanda perché, se sono smentito, sono il primo a essere 
contento.  

 
Quindi io credo che noi siamo un Ente virtuoso, però andiamo a vedere effettivamente nel dettaglio, per 

esempio, per queste imposte che sono importanti e pesano molto sul bilancio comunale, la situazione da cui 
veniamo. Non continuiamo a ripeterci che siamo virtuosi, e poi, quando andiamo a fondo rispetto a queste situazioni, 
dobbiamo, purtroppo, constatare che sostanzialmente facciamo pagare quelli che vengono spontaneamente a pagare 
quello che ritengono di pagare, e che l’attività di accertamento, in realtà, è come cercare di svuotare il mare con il 
secchiello.  

  
Quindi il senso del mio intervento era questo: di dire, andando a fondo di questa questione, sono rimasto 

molto sorpreso delle procedure che ci sono, sorpreso non positivamente, e quindi chiedo veramente 
all’Amministrazione, ma a partire dall’Assessore Rossetti, che ne ha tra l’altro competenza e capacità, di aprire una 
riflessione su questo tema perché è vero che quello che si sta preparando...  

  
PRESIDENTE: Occupa anche il secondo giro?  
  
CONS. BORTOLUZZI ALESSANDRO (PARTITO DEMOCRATICO): Sì, sì, ma ho finito. È vero che quello 

che si sta adesso preparando dovrebbe risolvere molti problemi, però credo che vada fatto uno sforzo importante dal 
punto di vista organizzativo.  

  
PRESIDENTE: Grazie. Ferraresi, prego.  
  
CONS. FERRARESI ALBERTO (MOVIMENTO 5 STELLE): Grazie. Il Consigliere Rebuli, insiste, anno dopo 

anno, e qualcosa si muove, anche se probabilmente questa sera direttamente attraverso il Consiglio, visto anche il 
parere negativo di chi doveva giudicarne la forma e i contenuti, non passerà l’emendamento.  

  
Comunque, visto che ci è stato fornito il parere, ne approfitto, se qualche parola in più può essere spesa dal 

Dirigente o dall’Assessore o da entrambi, per sapere se ci sono già dei bagliori per capire come si muoverà questo 
nuovo sistema più automatizzato, più informatizzato, che ritengo sia veramente una delle soluzioni all’insufficienza di 
introiti del Titolo III; perché il Titolo III, almeno per quello che riguarda la nostra Amministrazione, incassa il 63% di 
quello che dovrebbe essere la sua competenza, non è molto, insomma, quindi se potete, per cortesia, spiegarci 
qualcosa a tal proposito, grazie.  

  
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere. Consigliere Sardi, prego.  
 
CONS. SARDI CRISTINA (CON CHIES FORZA ITALIA): La mia, invece, è una richiesta molto semplice, che 

dovrebbe essere di aiuto anche alle persone che ci ascoltano in questo momento, perché sino a ora abbiamo sempre 
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parlato di IUC e in realtà molte persone nemmeno sapevano che esistesse, cioè era un’aliquota, una tassa unitaria, 
sostanzialmente, che comprendeva sia l’IMU che la TASI.  

  
Io vorrei, non tanto per me ma per tutti, che fosse ben specificato quali sono le differenze, cioè la nuova IMU 

se comprende la TASI, e se ci sono delle modifiche relative, non lo so, a prima casa, seconda casa o cose di questo 
genere, perché la TASI aveva tutta una sua... come si può dire? Declinazione anche con la possibilità di, avevamo, 
mi ricordo, in Consiglio definito la possibilità, a seconda del numero di figli, di ridurla eccetera eccetera; vorrei che 
questi aspetti venissero un attimo raccontati, visto che poi dobbiamo votarlo e io non ero neanche nella I 
Commissione, ma penso sia d’interesse comune per tutti.  

  
Per quanto riguarda gli Uffici, che io ho dovuto frequentare purtroppo per tante ragioni, gli Uffici comunali che 

gestiscono questi calcoli e queste entrate, queste tasse, sostanzialmente, devo dire che io ho avuto delle esperienze 
positivissime. Le racconto solo perché sono esperienze personali, però forse sono indicative. Per esempio, mi è 
capitato, per una persona che conosco, immediatamente di essere richiamata perché l’edificio che... cioè c’è un 
contatto fra l’Agenzia delle Entrate, il Catasto e l’Ufficio comunale, c’è un contatto continuo, edifici che erano non 
accatastati perché in attesa di essere finiti, poi per una ragione ti dimentichi di fare l’accatastamento, ma il Comune di 
Conegliano ha richiamato immediatamente il proprietario perché non è accatastato, il valore non è quello giusto, e 
quindi questa è un’esperienza personale.  

  
Ci sono, poi, un sacco di programmi informatici che vengono ujtilizzati per fare dei calcoli semplici dell’IMU, 

della TASI e di tutto quello che c’era da calcolare. Tuttavia con una semplice telefonata agli uffici (che rispondono 
sempre) si può ragionare di casi particolari che ci sono sempre; quindi il modello prestampato, se da una parte forse 
può essere utile ma adesso non so quali saranno le implementazioni per informatizzare il tutto, per avere il controllo 
delle entrate rispetto al patrimonio edilizio esistente, questo non lo so, ma devo dire che io ho sempre avuto un 
immediato riscontro, per me e anche per le tante persone che mi chiedono di poter avere questo calcolo. Mentre per 
altri Comuni, dove mi arriva il bollettino precompilato, mi scrivono sempre – sbagliato, peraltro, perché a volte 
sbagliano – e quindi te lo devi ricalcolare, tu ti fidi, è sbagliato, e ti scrivono sotto: guarda che questo è un calcolo 
generico, però se fosse sbagliato è colpa tua.  

  
Quindi non so, cioè, scusate, era solo per avere un chiarimento su come funziona bene questa nuova IMU.  
  
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere. C’è qualcuno che si iscrive per il secondo turno? Pavanello. Nessun 

altro? Polo. Prego.  
  
CONS. PAVANELLO FLAVIO (CAMBIAMO CONEGLIANO): Semplicemente per dire che non ho 

minimamente messo in discussione i dipendenti e la bontà del lavoro dei dipendenti. No, no, a scanso di ogni 
equivoco, okay? Massimo rispetto per i dipendenti, che se i soldi... se manca un sistema organizzato, informatico 
organizzato, i soldi possono entrare solo grazie al tanto lavoro che ci mettono i dipendenti. Quello che dico io è dalla 
risposta che è stata data per la prima volta in maniera di questo tipo, e in tutti questi anni, dal Dirigente, la mia 
preoccupazione è: esiste un sistema certo per accertare gli importi e chi ha pagato e chi non ha pagato? Quindi è un 
problema di sistema e non di persone.  

 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere. Prego, Consigliere Polo.  
  
CONS. POLO FRANCESCO (POPOLARI PER CONEGLIANO): Grazie, Presidente. In realtà, è sul 

rendiconto, ma siccome riguarda IMU e TASI, è correlato. Si fa riferimento ai dati Siope, quando si parla di tributo per 
i servizi indivisibili TASI, riscosso a seguito di attività di verifica e controllo, noto una sproporzione, cioè l’attività, vorrei 
capire qual è la ratio tra i 138 mila euro del 2019 incassati secondo attività di verifica e controllo, e invece sono 4 mila 
quelli di attività di ordine di gestione normale, che va un po’ in sproporzione (almeno questo riporta il dato Siope, a 
meno che non abbia costituito qualche errore), che va proprio in distonia con quanto sono i dati Siope, anche di tutto, 
credo, o si è invertita la cifra o ci sia qualche tipo di... Se vuole, le do poi il foglio, eventualmente.  

 
Sulla bontà dei dipendenti nessuno pensa, voglia e desideri ovviamente mettere in discussione questo punto, 

probabilmente, però, abbiamo avuto la risposta anche con i dati che, gentilmente e in velocità, il dottor Galifi ci ha 
dato sul versamento dell’IMU e della TASI, che è evidente che non si riesce a fare una comparazione tra i dati perché 
c’è differenza tra codice tributo e tra tutte le categorie catastali. Quindi, colpa del Comune, colpa dello Stato, qua 
bisogna comunque intervenire o a livello di ufficio o a livello di sistema perché, altrimenti, non quadrano anche le 
nostre casistiche. Grazie.  
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PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Polo. A questo punto, do la parola al Dirigente Corocher o all’Assessore? 
Assessore Rossetti, prego.  

  
ASSESSORE ROSSETTI GIANBATTISTA: (Inizia a microfono spento) ...Su 37, 35 milioni di abitanti, 24 

milioni di posizioni IMU non è facile. Sono informatizzati. È un ufficio che funziona bene. Io sono l’ultimo arrivato, ma 
l’ho potuto constatare: una persona preparata, molto preparata anche nel contenzioso, purtroppo c’è la difficoltà 
dell’accertamento. Gli accertamenti non vengono fatti a pioggia, ma voi sapete che i pubblici ufficiali, i notai, ogni 
volta che fanno un atto, trasmettono al Comune non l’atto ma un estratto, sia che sia un atto di compravendita, sia 
che sia una successione, sia che sia una riunione di usufrutto alla nuda proprietà, qualsiasi atto pubblico lo mandano 
non dettagliatamente ma uno schema.  

  
La difficoltà sarà adesso, con questa piattaforma, di interpretare bene quegli atti e quelli che darà la Pubblica 

Amministrazione, per poter dire di fare accertamenti ben mirati. Vedo che gli accertamenti sono buoni. È la 
riscossione che è un problema. L’Abaco si sta arrendendo: non riesce a incassare, deve dimettere il personale 
perché non hanno lavoro.  

  
Per dirvi altre cose, volevo parlarvi poi delle aliquote. Il Comune ha fatto dei recuperi, però abbiamo ancora 

ICI da riscuotere. È stato fatto un grosso lavoro di riaccertamento dei residui propri di questo punto. Vi dico anche 
una cosa: pur vedendo con questa piattaforma cosa potremmo ottenere, sono un po’ scettico. Comunque, poi, 
all’auspicio che diceva l’amico Rebuli di arrivare a mandare la precompilata IMU, scusatemi, io sono l’ultimo dei 
commercialisti, ma penso che sia una chimera. Già il 730, che funziona con lo Stato, è pieno di errori perché devono 
poi venire da noi che dobbiamo correggere e vedere se è corretto, ed è continuamente sbagliato.  

  
La difficoltà, vede, Rebuli, succede soprattutto nel periodo dal 1° giugno al 14 giugno, perché il 15 s catta. Gli 

atti di quei quindici giorni lì si perdono. Questo è quello che volevo riassumervi io. Adesso passo la parola al 
Dirigente.  

  
DOTT. COROCHER GASPARE: Buonasera. Intanto, vorrei tranquillizzare sulla questione della gestione 

informatizzata: la gestione del Comune di Conegliano è assolutamente informatizzata, e credo da parecchi anni. Le 
modalità del controllo ai fini dell’accertamento prevedono semplicemente un’elaborazione in cui il software fa una 
stima del quantum dovuto da ciascun contribuente e l’allinea col versamento riportato col codice fiscale di quel 
contribuente. A quel punto lì, viene redatta, stampata una lista che l’operatore analizza.  

 
Con tutta franchezza, si parte dagli importi di maggior consistenza per un principio di economicità, e si fa una 

verifica manuale a quel punto lì, perché? Perché qualche tempo fa ci si ricordava tutti il concetto di “cartelle pazze”: 
non mandiamo fuori avvisi di accertamento, se non siamo ben sicuri. A mero titolo di esempio: un immobile, che è 
cointestato 50 e 50 a due coniugi, può essere benissimo che l’importo sia stato interamente pagato al 100% da uno 
dei due, quindi viene fatta manualmente la sistemazione della posizione fiscale dell’altro contribuente.  

  
La modifica di cui stiamo parlando, cioè quella, chiamiamola, del calcolo precompilato (può darsi che nel 

parere che ho espresso non fosse chiarissimo), riguarda esclusivamente l’informatizzazione di questo tipo di calcolo. 
Attualmente, noi siamo collegati, ma non il Comune di Conegliano, tutti i Comuni d’Italia hanno la facoltà di fare i 
cosiddetti “scarichi” dall’Agenzia delle Entrate: scarico, praticamente, con una periodicità predeterminata tutti gli 
elementi che l’Agenzia delle Entrate fornisce, e, eccetto le sole aree edificabili per le quali non c’è una rendita 
catastale, non c’è un reddito dominicale, scaricano tutti i valori associati a ciascun contribuente.  

  
Questo sistema funziona in massima parte. Si sono verificate, si verificano delle criticità, di solito, sulle quote. 

Faccio un esempio: alle volte ci è successo di trovare che dopo una successione un immobile, sommando le quote, 
faceva il 150%, anziché il limite massimo ovvio del 100%; è successo che nelle riunioni di usufrutto si raddoppiasse il 
valore del bene. Però, ripeto, sono casi-limite, quindi questi potrebbero essere i limiti all’emissione di una 
precompilata. Ora, semplicemente, cosa dice il legislatore? Dice: noi abbiamo i dati catastali che vi passiamo; voi ci 
fornite entro il mese di ottobre – adesso non ricordo se il 14 o il 28, di tutti gli anni, a decorrere da quest’anno, 
praticamente, quindi sarà operativo dal prossimo – le aliquote che avete deliberato su una griglia predeterminata 
unica per tutti i Comuni sul territorio nazionale; perché, se andate a vedere quelle fino allo scorso sanno, erano una 
giungla di agevolazioni, di diversificazioni e via dicendo, complice anche l’esistenza della TASI, che è stata 
opportunamente riunita in unicum con l’IMU.  

  
A questo punto, se tutto funziona, uno entra col proprio codice fiscale nel sito, non dell’Agenzia ma del 

portale del Federalismo, e col proprio codice rileva, gli viene detto quali sono gli immobili di cui risulta proprietario, e 
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qual è l’imposta IMU dovuta a ciascun Comune del territorio nazionale. Detto così, sembra semplice. La criticità è la 
medesima del fatto che incontreremo noi negli scarichi dei dati, nel senso che anche a livello nazionale potrà 
verificarsi che un immobile abbia un 150% di proprietà, anziché un 100%, però posso avere la necessità di 
controllarsi i dati, ma, come diceva l’Assessore, lo stesso vale per il 730, quindi un minimo di controllo bisogna 
farselo.  

  
Preciso, ho anticipato, quindi, che per quanto riguarda l’attività di accertamento, cioè il tipo di controllo che ho 

illustrato poco fa, non è assolutamente un controllo a campione. Il limite, se vogliamo, subentra nel momento in cui 
dobbiamo fare il controllo manuale delle posizioni cosiddette “anomale”, perché richiedono la forza lavoro, e in questo 
momento l’Ufficio Tributi è in carenza di 2 unità, era prevista l’assunzione già da quest’anno, sono stati bloccati i 
concorsi anche a causa dell’epidemia; una volta che si è completamente a regime, normalmente un addetto 
dell’Ufficio Tributi, non esagero, si paga cinque volte lo stipendio con l’attività di accertamento che riesce a fare nel 
corso di un anno, quindi è un buon investimento.  

  
Una sola precisazione. Un Consigliere aveva parlato di Titolo III, ma non credo che c’entri assolutamente con 

i tributi: il Titolo III sono le entrate patrimoniali del Comune, e i tributi sono tutti esclusivamente al Titolo I, quindi non 
so cosa intendesse sul Titolo III. Non dovrebbe c’entrare con i tributi.  

  
Consigliere Sardi, la sua domanda era più difficile. La Nuova IMU, chiamiamola, perché così è stata definita 

dalla stampa, assorbe quelle che fino allo scorso anno erano la IMU e la TASI all’interno di un’imposta che veniva 
denominata “IUC” (Imposta Unica Comunale), aveva tre gambette, tre zampette: l’IMU vera e propria; la TASI, che è 
nata come ipotesi di compartecipazione tra proprietario o possessore di altro diritto reale e l’eventuale inquilino, visto 
che fruiva dei servizi indivisibili del Comune in cui si trova l’immobile; e la TARI, che è la tassa o tariffa che riguarda i 
rifiuti. Ora, nel 2020, la TARI rimane, infatti è stata fatta salva, sempre nella forma o di tassa o di tariffa; viceversa, 
viene soppressa la TASI, a mio avviso opportunamente perché dava dei grossi problemi di controllo sui contratti di 
locazione, sulla quota degli inquilini che era difficilmente recuperabile, cioè dava perdite di gettito sensibili; ebbene, si 
torna alla IMU, alla normalissima IMU, e non ha, francamente, grosse differenze con l’IMU precedente che tutti 
conosciamo.  

  
Semplicemente le aliquote base che ha posto il legislatore sono esattamente la somma delle due aliquote 

base precedenti, tipo il 7,6 per l’IMU e l’1 per la TASI. (Intervento fuori microfono) Certo. Anche in altri Comuni, per 
carità, sì, sì.  

 
PRESIDENTE: Deve concludere perché abbiamo già passato i dieci minuti.  
  
DOTT. COROCHER GASPARE: Sì, ho concluso.  
  
PRESIDENTE: Grazie mille. Per cui, se ci sono dichiarazioni di voto, chi vuole farle? Nessuno, benissimo. A 

questo punto, andiamo a fare due votazioni: la prima per l’emendamento, che aveva presentato il Consigliere Rebuli, 
che, come abbiamo anticipato, ha avuto il parere non favorevole da parte del Collegio dei Revisori. Volete che ve lo 
leggo o lo do per letto? Giusto? Benissimo.  

  
Il PRESIDENTE, preso atto che nessun altro Consigliere chiede di intervenire, pone in votazione 

l’emendamento Cons. Rebuli all’ordine del giorno il quale recita: 
 

""""All’art. 7, comma 1°, del regolamento, aggiungersi i seguenti due periodi: 
“Il Comune, per facilitare il corretto versamento dell’imposta e per avere un monitoraggio delle entrate relative con 
possibile verifica dei corretti versamenti, invia al contribuente appositi prospetti riassuntivi del tributo che risulta 
dovuto sulla base dei dati desunti dalle dichiarazioni pervenute e delle rendite catastali degli immobili soggetti, 
allegando il modello di versamento compilato. 
E' obbligo del contribuente prestare la necessaria diligenza e verificare la correttezza dei dati comunicati dal 
Comune”.  """" 

 
Effettuata la votazione, in forma palese mediante alzata di mano, si ottiene il seguente risultato: 
 
Presenti: 25 
Assenti: 0 
 
Voti favorevoli: 7  
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Contrari: 14   Sindaco; Miorin, Sardi, Luca, Dario, Bottega, Longo (Forza Italia); Basei, Nalon, Bernardelli, 
Marcon (Lega Nord); Modenese, Dal Bo' (Forza Conegliano); Perin (Conegliano in movimento). 

Astenuti: 4   Dugone, Polo (Popolari per Conegliano); Bellotto, Ferraresi (Movimento 5 Stelle) 
Votanti: 21 
 
 
PRESIDENTE: L’emendamento non passa. Andiamo a votare il punto n. 9: “Approvazione Regolamento 

IMU”.  
 
Effettuata la votazione, in forma palese mediante alzata di mano, si ottiene il seguente risultato: 
 
Presenti: 25 
Assenti: 0 
 
Voti favorevoli: 14  
Contrari: 0 
Astenuti: 11   Dugone, Polo (Popolari per Conegliano); Bellotto, Ferraresi (Movimento 5 Stelle);  Bortoluzzi, 
Gianelloni, Rebuli, Barazzuol, Rosetto (PD); Pavanello, Bhuiyan (Cambiamo Conegliano) 
 
Votanti: 14 
 
Il PRESIDENTE, preso atto che nessun Consigliere chiede di intervenire, pone in votazione l’immediata 

eseguibilità del punto all’ordine del giorno. 
 
Effettuata la votazione, in forma palese mediante alzata di mano, si ottiene il seguente risultato: 
 
Presenti: 25 
Assenti: 0 
 
Voti favorevoli: 14  
Contrari: 0 
Astenuti: 11   Dugone, Polo (Popolari per Conegliano); Bellotto, Ferraresi (Movimento 5 Stelle);  Bortoluzzi, 
Gianelloni, Rebuli, Barazzuol, Rosetto (PD); Pavanello, Bhuiyan (Cambiamo Conegliano) 

  
 Votanti: 14 
 

Tutto ciò premesso, 
 

IL 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. 1, comma 738, della L. 27/12/2019 n. 160, che abolisce l’imposta comunale unica (IUC) di cui all’art. 1, comma 
639, della L. 27/12/2013 n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e che stabilisce la 
nuova disciplina dall’anno 2020 dell'IMU (imposta municipale propria); 
 
DATO atto che il presupposto dell’imposta è il possesso di immobili e che il possesso di abitazione principale o 
assimilata non costituisce presupposto dell’imposta, salvo che si tratti di unità abitativa classificata nelle categorie 
catastali A/1, A/8 o A/9; 
 
DATO ATTO CHE per l'anno 2020, ai sensi dell'art. 1, comma 779, della L. 27/12/2019 n. 160, i comuni, in deroga 
all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 
2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui 
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento 
dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 
30 giugno 2020. 
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VISTO CHE dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine 
innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell 'anno 2020. 
 
VISTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 767 della L. 27/12/2019 n. 160, le aliquote e i regolamenti hanno effetto per 
l'anno di riferimento, a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero 
dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno e che, ai fini della menzionata pubblicazione, il 
comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote e il testo del regolamento entro il termine perentorio del 14 
ottobre dello stesso anno; 
 
RITENUTO OPPORTUNO approvare il Regolamento IMU allegato al presente provvedimento, di cui è parte 
integrante, redatto conformemente alla nuova disciplina d’imposta; 
 
VISTO l’allegato parere del Dirigente del 1° Settor e Economico-Finanziario, Politiche  Sociali ed Istruzione in ordine 
alla regolarità tecnica; 
 
VISTO l’allegato parere del Dirigente 1° Settore Ec onomico-Finanziario, Politiche  Sociali ed Istruzione  in ordine alla 
regolarità contabile; 
 
VISTO il parere dell’organo di revisione ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
CON VOTI così espressi, nelle forme di legge, in forma palese per alzata di mano: 
 

Presenti: 25 
Assenti: 0 
 
Voti favorevoli: 14  
Contrari: 0 
Astenuti: 11   Dugone, Polo (Popolari per Conegliano); Bellotto, Ferraresi (Movimento 5 Stelle);  Bortoluzzi, 
Gianelloni, Rebuli, Barazzuol, Rosetto (PD); Pavanello, Bhuiyan (Cambiamo Conegliano) 

  
Votanti: 14 

 
D E L I B E R A 

 
1. di approvare il Regolamento IMU, allegato al presente provvedimento, di cui è parte integrante; 
 
2. 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; 
 
3. di dare atto che è stato acquisito il parere dell’organo di revisione ai sensi dell’art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
4. di dare atto che è stato acquisito l’allegato parere in ordine alla regolarità tecnica da parte del Dirigente del 1° 
Settore Economico-Finanziario, Politiche Sociali ed Istruzione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000; 
 
5. di dare atto, inoltre, che è stato acquisito l’allegato parere in ordine alla regolarità contabile da parte del Dirigente 
del 1° Settore Economico-Finanziario, Politiche Soc iali ed Istruzione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 
18.8.2000; 
 
6. di dare atto che la presente deliberazione ha effetto dal 1° gennaio 2020 e verrà pubblicata sul po rtale del 
federalismo a cura del Dirigente competente, che provvederà a inserire nel menzionato portale il testo del 
regolamento entro il termine perentorio del 14 ottobre; 
 
 
7. di dichiarare, stante la necessità di procedere celermente con le comunicazioni ai contribuenti della nuova struttura 
dell’imposta, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. n. 
267 del 18.8.2000 con separata votazione palese espressa per alzata di mano, con il seguente esito: 
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Presenti: 25 
Assenti: 0 
 
Voti favorevoli: 14  
Contrari: 0 
Astenuti: 11   Dugone, Polo (Popolari per Conegliano); Bellotto, Ferraresi (Movimento 5 Stelle);  Bortoluzzi, 
Gianelloni, Rebuli, Barazzuol, Rosetto (PD); Pavanello, Bhuiyan (Cambiamo Conegliano) 

  
Votanti: 14 

 
8. 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 
Giovanni Bernardelli 

 
dott. Giampietro Cescon 

 
 
 
 

  

 

 
 
   

   

 

 
 
 
   

 


