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DELIBERAZIONE N.  19  DEL  25/06/2012

Verbale di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU E DETRAZIONI PER L'ANNO 2012.

L'anno duemiladodici addì venticinque del mese di Giugno alle ore 20:30 nella sala delle adunanze, 
convocato dal Sindaco mediante lettera di invito, fatta recapitare nelle forme di legge a ciascun 
Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Pubblica in seduta Ordinaria di 1^ 
convocazione.

Eseguito l'appello risultano:
Presenti Assenti

FONTANA GAETANO Presidente     X      

VERLATO MAURO MARCELLO Consigliere     X      

ZIGLIOTTO  ERNESTO Consigliere     X      

PETTENUZZO RAFFAELE Consigliere     X      

ZACCARIA EMANUELA Consigliere     X      

TONIOLO FLAVIO Consigliere     X      

DE ZOTTI GIANNI Consigliere     X      

PERAZZOLO PIETRO Consigliere     X      

TREVELIN ROBERTO Consigliere          X

GUALTIERI STEFANO Consigliere     X      

GOTTARDI PIERLUIGI Consigliere          X

BERNARDELLE GIORGIO Consigliere     X      

PALIN GIANCARLO Consigliere     X      

PROSDOCIMI GIUSEPPE Consigliere          X

BASSO FRANCESCO Consigliere          X

WALCZER BALDINAZZO GIORGIO ROBERTO Consigliere     X      

CARLI MARCO Consigliere     X      
   Presenti: 13      Assenti: 4

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale ALESSI DANIELA.
Constatato il numero legale degli intervenuti il Sig. FONTANA GAETANO, in qualità di Presidente, 
assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto 
sopraindicato.



Il Sindaco introduce il 4° punto all'ordine del giorno avente per oggetto “DETERMINAZIONE 

ALIQUOTE IMU E DETRAZIONI PER L'ANNO 2012” e propone di trattare insieme i punti n. 
4 e 5 che sono strettamente collegati (Bilancio e aliquote IMU).

Il Sindaco: “La questione della finanza del nostro Paese non si risolve se non vengono superati due 
fondamentali problemi: il primo riguarda le Regioni a statuto speciale, il secondo la questione 
meridionale. 
Come è noto le Regioni a statuto speciale godono di trasferimenti da parte dello Stato che 
mediamente superano di 3  4 volte i trasferimenti riservati alle Regioni a statuto ordinario. Per fare 
un esempio le due Province autonome di Trento e Bolzano, che contano complessivamente poco più 
di 800 mila abitanti, godono di trasferimenti da parte dello Stato di poco inferiori rispetto a quelli 
che riceve il Veneto con i suoi quasi 5 (4,7) milioni di abitanti. 
Se consideriamo che in Italia le Regioni a statuto speciale sono cinque, ciò significa che mentre noi 
non riusciamo a far quadrare i bilanci, in quelle Regioni i Comuni non sanno nemmeno come 
spendere le risorse che ricevono dallo Stato.
La questione meridionale risulta essere più complessa, e quindi di difficile soluzione. Il tutto va 
inquadrato in un contesto dove la malavita fa sentire in modo pesante la sua presenza, e dove il 
concetto del governare come servizio non so se esista dappertutto laddove si riscontrano anomalie 
come quelle che vado a descrivere. Pochi sanno ad esempio che la Regione Sicilia conta circa 
20.000 dipendenti, a cui vanno aggiunti circa 27.000 precari impiegati in progetti definiti di 
pubblica utilità, anche se di fatto si tratta di sussidi alla disoccupazione che contribuiscono a far 
lievitare il costo della pubblica amministrazione. La Regione Veneto, che per dimensioni ed abitanti 
non si discosta molto dalla Sicilia, arriva invece a 3.000 dipendenti. Per il loro funzionamento la 
Lombardia ed il Veneto hanno un costo annuo per abitante rispettivamente di 23 e 32 € mentre la 
Sicilia arriva a ben 346 €. Complessivamente la Regione Sicilia arriva a spendere per il suo 
funzionamento il 75% di quanto spendono complessivamente le 15 Regioni a statuto ordinario.
Potremmo continuare dicendo, per esempio, che un posto-letto in un ospedale in Campania ha un 
costo doppio rispetto ad uno in Veneto e la gente viene a curarsi da noi, o ancora si ricorda che nella 
sola Campania si stima ci siano 3000 mila falsi invalidi.
La somma di tutte queste disfunzioni fa sì che mentre noi enti locali virtuosi siamo costretti a tirare 
fortemente la cinghia, la spesa pubblica in Italia è cresciuta dal 2000 al 2012 di 250 miliardi di euro, 
e continua ad aumentare anche in questo momento al ritmo di 2.348.000 euro ogni ora, pari a circa 
40.000 € al minuto (dati del Corriere della Sera del 12 giugno 2012  articolo di Sergio Rizzo).
Ho voluto fare riferimento a questi due problemi, le Regioni a statuto speciale e la questione 
meridionale, per sottolineare quanto questi abbiamo effetti pesanti sulla spesa pubblica e che il 
governo di queste due questioni sia di primaria importanza e debba essere messo al primo posto 
nell'agenda pubblica in questi tempi in cui si fa stringente la necessità di tagli alla spesa dello Stato.
In sostanza possiamo affermare che l'Italia finora è riuscita a campare sulle spalle di cinque Regioni 
(Veneto, Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna e Toscana) ma i provvedimenti che il Governo sta 
prendendo fanno in modo che queste Regioni forti economicamente si stiano impoverendo, 
trascinando con loro l'intero Paese.
Si pone quindi urgentemente il problema mirato ad equilibrare le varie differenti questioni togliendo 
i privilegi ancora esistenti per le Regioni a statuto speciale ed andare ad omogeneizzare la spesa fra i 
Comuni e le Regioni del resto d'Italia. Non può essere che il nostro Comune conti un dipendente 
ogni 230 abitanti mentre in un Comune in provincia di Agrigento si arrivi addirittura ad un 
dipendente ogni 25 abitanti: tutti devono avere gli stessi vincoli rispetto all'ampliamento della 
pianta organica ed al Patto di Stabilità.
In questa realtà noi siamo chiamati ad approvare il bilancio del nostro Comune che vede una 
decurtazione impressionante dei trasferimenti statali”.
Successivamente fa presente che è stata recapitata ai cittadini una nota nella quale si evidenzia che i 
trasferimenti dello Stato al Comune di Longare sono stati di € 1.040.000,00 nel 2009,  € 



1.075.680,74 nel 2010, € 911.982,84 nel 2011 e € 373.370,18 nel 2012 e che pertanto, in tre anni, i 
trasferimenti statali sono diminuiti di circa 700.000,00 Euro.
Riferisce altresì che contrariamente a quello che succedeva in precedenza, e cioé che lo Stato ci 
rimborsava l'ICI con i trasferimenti, oggi si è costretti ad approvare le aliquote IMU di cui trattasi 
ed a raccogliere IMU per 1.700.00,00  1.800.000,00, di cui € 552.000,00 da trasferire allo Stato. 
Evidenzia inoltre che mentre quattro anni fa il Comune di Longare ha ricevuto trasferimenti da parte 
dello Stato per € 1.040.000,00, quest'anno dovremmo ricevere 373.000,00 € circa e dovremmo dare 
allo Stato 552.000,00 euro. Pertanto “di fatto quest'anno non contiamo su nessun trasferimento da 
parte dello Stato con la differenza che trasferiamo allo Stato soldi dei nostri cittadini per un importo 
pari a € 179.000,00”.
Evidenzia che siamo di fronte ad una “finanza pubblica rovesciata” dove lo Stato riceve dal 
Comune e non viceversa e quindi chi amministra, con questo tipo di tassazione, diventa impopolare.
“Sulla questione Bilancio abbiamo sofferto, abbiamo discusso intensamente superando anche 
momenti di confronto non sempre facili.
Pregherei i consiglieri che, se vogliono fare degli aumenti della spesa,  bisogna trovare le risorse per 
compensare. Sul costo del personale di Longare, mi preme sottolineare che il personale non si può 
licenziare e i compiti assegnati ai Comuni aumentano sempre più e aumenteranno sempre più a 
seguito della eliminazione delle province. Tuttavia sulla spesa del personale abbiamo una riduzione 
di 45.000,00 euro, abbiamo un dipendente ogni 230 abitanti, nella media delle regioni del nord 
d'Italia”.

Assessore Zigliotto: “Il lavoro è stato congiunto con confronto acceso e determinato perché c'era 
tutta la consapevolezza della difficoltà del momento. Ricordo il grande lavoro fatto dagli uffici, che 
in questi tre mesi hanno fatto e disfatto in una situazione di estrema incertezza di dati. Le persone 
hanno dato il loro supporto alla redazione del Bilancio mantenendo un equilibrio, anche se difficile. 
Menziona l'ammontare delle riduzione dei vari trasferimenti statali, soffermandosi in particolare 
sulla riduzione dell'addizionale ENEL, sulla compartecipazione IVA di 34.900,00 euro che è stata 
eliminata. Di fronte a questa situazione così pesante ci si è chiesti cosa fare. Vogliamo che il nostro 
ente rimanga l'istituzione locale che eroga qualche servizio e supporto ai cittadini che hanno 
bisogno di aiuto. Si è voluto che anche per il 2012 questo ente possa erogare servizi essenziali ai 
nostri cittadini. Quali sono questi servizi?
- trasporto pubblico che arriva fino a Lumignano, che si è voluto mantenere viste le utenze del 

servizio con un costo a carico del Bilancio di circa 60.000,00 euro, per ripianare le perdite;
- ridefinizione da 90.000,00 a 60.000,00 euro del servizio di trasporto, stimando il disavanzo tra i 

30-35.000,00 euro, mentre nel 2011 il disavanzo era di oltre 60.000,00 euro. È stato 
razionalizzato e non tolto il servizio, con una riduzione rilevante della spesa;

- il trasferimento di risorse alle scuole si è voluto mantenere al livello del 2011. Ovvero in prima 
battuta si era ipotizzato un piccolo taglio ai contributi alle scuole materne, poi grazie ad 
un'iniziativa di sensibilizzazione da parte del gruppo “Longare Di Più” si è mantenuto lo stesso 
ammontare, rinunciando al gettone dei consiglieri. Tutti hanno accolto la proposta e anche il 
Sindaco e gli Assessori hanno ridotto le loro indennità per garantire lo stesso contributo del 
2011. È un segno di attenzione verso le scuole materne che hanno avuto quest'anno una riduzione 
dei contributi regionali.

Per quanto riguarda la difficile situazione economica, bisogna sempre trovare qualcuno colpevole e 
in questo caso è toccato ai politici e ai dipendenti comunali: i politici per i costi della politica, è 
condivisibile ma bisogna andare a vedere quali sono le situazioni, perché non è paragonabile la 
situazione di Longare con quella degli organi regionali e statali.
Il Sindaco ha un compenso di 900,00 euro mensili e gli Assessori di 450,00 euro che sono di gran 
lunga al di sotto dei valori previsti dalla legge per comuni delle nostre dimensioni. I valori sono gli 
stessi del 2000, a fronte di una situazione oggettivamente difficile. Si era deciso di ridurre 
ulteriormente del 10% l'indennità, riduzione portata poi al 18% per mantenere i contributi alle 
scuole materne.



Per quanto riguarda l'istruzione non si è voluto snaturare la natura del POF.
I settori che sono stati inevitabilmente tagliati sono state le manutenzioni, sperando che non ci siano 
calamità, nevicate, ecc. Si è privilegiata l'attenzione verso le persone a scapito delle manutenzioni, 
per cui ci troviamo con qualche buca di troppo o un lampione in meno.
Altra voce che si è cercato di mantenere inalterata è stata quella del sostegno verso gli anziani con 
disabilità. Il comune spesso ha dovuto sostituirsi alle famiglie. Abbiamo ridotto la spesa 
dell'assistente sociale riducendo la sua prestazione da 23 a 18 ore alla settimana, chiedendo ai nostri 
uffici di supplire a questa minor presenza con la capacità di saper affrontare le criticità.
Sono già stati fatti, dove possibile, ritocchi al ribasso delle voci di Bilancio, per cui rispetto al 2011  
con ammontare complessivo pari a 3.283.000 euro (Bilancio già tirato) si è scesi a 3.233.000 euro, 
con un contenimento di 50.000,00 euro.
Per far fronte alla necessità di coprire il finanziamento delle spese, non ci restava che intervenire 
sulle aliquote IMU. È stata una decisione difficile e siamo arrivati a delle aliquote IMU più pesanti.
Per quanto riguarda l'aliquota ordinaria è stata elevata a 9,2 ‰ con una riduzione nel caso di 
comodato all' 8,2 ‰, quella agevolata al 5,5 ‰.
Si è deciso di recuperare il minore trasferimento IRPEF elevando l'IMU al 10,2 ‰ per gli immobili 
che risultano sfitti.
È un Bilancio sofferto, difficile, ma mai come quest'anno incerto; lo approviamo con senso di 
responsabilità perché un amministratore deve anche saper far fronte a situazioni come questa. È 
notizia di questi giorni la proroga fino al 31 agosto per l'approvazione del bilancio, ma non avrebbe 
senso prolungare questa agonia.
L'approvazione del Bilancio è provvisoria, perché non sappiamo cosa potrà succedere fra 15 giorni, 
un mese o due. Ci siamo fatti un po' di coraggio sperando che i dati che emergeranno dai pagamenti 
fatti entro il 18 giugno siano in linea con le nostre previsioni.
La drammaticità nel paese è elevata. Ci siamo posti due obiettivi, ovvero il rigore nella spesa e il 
contenimento della pressione fiscale verso i cittadini; per quanto possibile lo Stato si è preso tempo 
fino a metà dicembre per definire i trasferimenti. 
Per quanto riguada le opere pubbliche nel 2009 avevamo la possibilità di spendere 129.000,00 euro; 
nel 2010 solo 7.200,00 euro (le spese in più dovevano essere coperte); nel 2011 il saldo era 
negativo, prima di poter spendere un euro bisognava avere 160.000,00 euro; nel 2012 si sale a  più 
200.000,00 euro.
La situazione drammatica è stata contenuta in parte, in quanto sono stati pagati dei lavori fatti lo 
scorso anno, grazie alla possibilità di accedere al Patto di stabilità verticale. 
Come lavori pubblici per quest'anno possiamo procedere con:
sistemazione dell'incrocio di Lumignano e il collegamento pedonale;
lavori di sistemazione della piazza di Costozza per non perdere il contributo della Regione”. 

Consigliere Palin: “Chiederei copia della relazione introduttiva che il Sindaco ci ha letto all'inizio. È 
una decina d'anni che avviene così ed è una decina d'anni che la Lega professa queste cose. Diamo 
anche una responsabilità a chi ci ha governato. Bisogna andare alle radici del problema che rende 
inutile quello che stanno facendo. Noi abbiamo al governo una situazione di supporto che è 
superiore ad altri governi dall'avvento della Repubblica. Nella riunione che abbiamo avuto come 
Lega Nord c'è stato un coro di voci poco fiduciose e la mancata visione di luce. È questo che ci fa 
disperare, questo governo Monti, il 1° provvedimento adottato è stato quello di Roma Capitale, 
prevedendo milioni di euro per salvaguardare Roma.
Abbiamo una situazione fallimentare nei comuni del Meridione, noi invece abbiamo fatto le cicale. 
La situazione differenziale tra regioni a Statuto speciale e ordinario ha una ragione storica, anche se 
adesso meno accettabile. Le regioni del Sud, i nostri concittadini del Sud, per qual ragione devono 
pagare una siringa o una garza tre o quattro volte più di noi?
Arrivati a questo punto, non vedo che ruolo stanno svolgendo gli impiegati dello Stato, per cui la 
proposta provocatoria sarebbe quella di dare le dimissioni.
Anche sull'IMU avevo fatto una proposta nei casi in cui i figli danno un paio di stanze al genitore 



per accudirlo e per evitare che vada in casa di riposo. Adesso dobbiamo penalizzare queste persone. 
Questo aggrava molto di più la situazione. Che senso ha mettersi a disquisire sul bilancio! Va dato 
atto al gruppo che lo ha proposto e alla Giunta, che si sono ridotti le indennità per poter mantenere i 
contributi alle scuole materne. Che senso ha poter intervenire solo su un manto stradale 
(Lumignano) quando tutte le altre hanno bisogno. Ho dei forti dubbi rispetto alla variante del centro 
di Longare che prevede costi che potevano essere risparmiati e investiti altrove. Mi trovo in 
difficoltà a parlare di Bilancio. Sono problemi di fondo che non so se possono essere risolti, certo 
che se si staccassero le regioni del Nord…
A livello romano non capiscono quello che sta succedendo, loro sono sicuri di quello che prendono 
e se ne fregano. Adesso hanno proposto una riduzione del numero dei parlamentari di solo 120 
componenti rispetto al numero attuale. Troppo poco.
La mia proposta è di dare tutti le dimissioni motivandole a fronte di una situazione insostenibile”.

Consigliere Carli: “Faccio una battuta in merito, che è quella di avere corretto le aliquote IMU, 
soprattutto per quanto riguarda la prima casa e contesto l'aver messo a conoscenza la cittadinanza 
sulle aliquote IMU prima di questa sera. Noi abbiamo parlato di situazioni che nel vicentino vedono 
applicazioni di IMU diverse. Longare non ha un patrimonio di seconde case, ma di prime case. In 
gran parte dell'Italia non si paga l'IMU. Abbiamo avuto una classe politica che ha fallito e spero che 
gli Italiani siano in grado di spazzare via una classe politica che ha fallito. Auspico che facciano 
delle scelte ben diverse. Hanno istituito commissioni, sottocommissioni, ecc., 571 consulenti in più 
rispetto ai dipendenti, per controllare i dipendenti. Non credo ai demagoghi di turno, spero che i 
partiti politici siano in grado di fare qualcosa in una situazione di emergenza quale quella attuale.
Oggi abbiamo un governo tecnico che ha fatto delle scelte che gravano nei confronti dei dipendenti 
che hanno sempre pagato, lo stesso dicasi per i pensionati.
La scelta di questa amministrazione poteva avere delle alternative, scegliendo di non toccare 
l'aliquota IMU della prima casa, ma andando a toccare l'addizionale IRPEF, perché almeno c'era 
una tassa rispetto a chi ha un reddito. Doveva essere fatta un'attività di sensibilizzazione con 
conferenze stampa.
La scelta di fare la maggiorazione della prima casa e l'invio alle famiglie di una lettera informativa 
sul bilancio e le imposte locali prima della seduta di bilancio non ci trova d'accordo.
Il nostro voto è contrario all'aumento dell'aliquota IMU per i discorsi di carattere generale, ed è 
opportuno rinviare questa discussione in altri momenti. Non c'è nessuno che possa dire che è 
vergine rispetto alla situazione che si vede oggi. Anche la Lega è stata corresponsabile. Non voglio 
entrare nel merito, perché rischiamo di andare fuori tema.
Chiedo all'amministrazione che faccia un'azione vera di protesta con azioni che lascino il segno. Noi 
non siamo un comune come gli altri. Torri di Quartesolo, Altavilla, ecc. non hanno i problemi che 
abbiamo noi. Noi siamo una risorsa dal punto di vista ambientale anche per altri comuni. Noi 
dobbiamo pretendere che il nostro territorio sia riconosciuto tale”.

Consigliere Palin: “Posso non raccogliere la provocazione che è stata fatta, non è più tempo di usare 
questi linguaggi. Non sono dieci anni che la Lega è al governo, non è più questo il momento di 
tornare su questi discorsi. Non servono le elezioni e se non cambierà il sistema elettorale, non 
cambierà nulla”.

Assessore Zigliotto: “Abbiamo fatto incontri sul Bilancio con i Capigruppo e la lettera di 
informazioni ai cittadini aveva l'obiettivo di fare chiarezza e dare comunicazione. Nel pieghevole 
non era scritto che le aliquote sono definite, si parte da questa base. Le aliquote vere e proprie le 
definiremo a settembre.
Un punto di IRPEF sono 60.000,00 euro (ammesso che rimanga uguale il gettito IRPEF).
L'ipotesi del 4 ‰ sulla prima casa non è adeguata a coprire i tagli dei trasferimenti. Bisogna elevare 
di 1,5 la seconda casa.
Sono stati fatti calcoli e ricalcoli per vedere quale poteva essere l'impatto sui cittadini, vedendo 



qual'era la differenza tra ICI ed IMU. Le seconde case sono poche e rientrano nella casistica di 
comodato d'uso.
Le attività produttive con 0,92 paga una volta e mezzo l'ICI che pagava prima, vuol dire andare a 
colpire, penalizzare le attività produttive che sono già in sofferenza.
È vero che le scuole materne avevano avuto comunicazione della riduzione di contributi regionali e 
che per questo la retta da 130,00-135,00 euro al mese passerà a 170,00-175,00 euro.
Con l'occasione chiedono di avere qualche certezza di contributo dal Comune. Ci siamo impegnati 
ad avere la maggiore attenzione possibile verso le scuole. Ribadirei quanto detto rispetto al 
mantenimento dello stanziamento in bilancio”.

Consigliere Carli: “Non mi hai convinto, ma hai fatto esattamente il contrario. È frutto del mancato 
confronto, qualche idea poteva venire, il punto di addizionale IRPEF in più è più equo rispetto a chi 
ha di più. A settembre spero che ci siano scelte a livello europeo che vadano ad invertire la rotta”.

In assenza di ulteriori interventi, il Sindaco invita alla votazione della proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014. 
dell'imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 23/2011 in forma sperimentale, 
come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012;

VISTE le disposizioni dell'art. 8 e 9 del D. Lgs. 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonchè le 
norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto;

VISTE le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D. Lgs. 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 
296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO altresì l'art. 52 del D. Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia 
di entrate, applicabile all'imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 
13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D. Lgs 23/2011;

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. 201/2011:
- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 

dell'art. 52 del D. Lgs 446/97, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli 
immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai 
fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 
punti percentuali;

- il comma 7, il quale permette al Comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, 
l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze;

- il comma 8, in virtù del quale il Comune può ridurre l'aliquota dello 0,2% prevista per i 
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis, del D.L. 557/93, fino a 0,1 
punti percentuali;

- il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l'aliquota prevista per gli immobili non 
produttivi di reddito fondiario, di cui all'art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai 
soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%;

- il comma 9bis, per effetto del quale il Comune può ridurre ai fabbricati costruiti e destinati 
dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantochè permanga la predetta destinazione, non siano 
in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla fine dei lavori di 
costruzione, fino allo 0,38%;



- il comma 10, ove si stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e 
relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una 
detrazione d'imposta pari ad e 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati 
immobili, da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale 
dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. Tale detrazione è maggiorata dell'importo 
di € 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante nell'unità immobiliare adibita 
ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un massimo importi di e 400,00. 
I comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per l'abitazione principale fino a 
concorrenza dell'imposta dovuta, purchè ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri 
di bilancio e a condizione che non sia stabilita un'aliquota per le unità immobiliari tenute a 
disposizione superiore a quella ordinaria. I comuni possono altresì considerare direttamente 
adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto 
da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di 
ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonchè l'unità immobiliare 
posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di 
usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

ESAMINATA altresì la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
Finanze, n. 3DF del 18/05/2012;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/906 dove si prevede che 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 purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 
1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'art. 29, comma 16 quater, del D.L. 216/2011, convertito con modificazioni dalla L. 
14/2012, il quale ha prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti 
locali per l'anno 2012 al 30/06/2012;

VISTO altesì l'art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, introdotto dall'art. 4 del D.L. 16/2012, il 
quale:
- consente comunque ai comuni di approvare o modificare il regolamento e la deliberazione 

relativa alle aliquote ed alle detrazioni del tributo entro il 30/09/2012, in deroga alle previsioni 
dell'art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 1, comma 169, della L. 
296/2006;

- stabilisce che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del 
Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, lo Stato prevede, 
sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonchè dei risultati 
dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e 
della detrazione stabilite dal presente articolo per assicurare l'ammontare del gettito complessivo 
previsto per il 2012;

RICHIAMATO il comma 8 del medesimo articolo 13 in base al quale, con decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10/12/2012, lo Stato provvede, sulla base 
dell'andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell'imposta, alla modifica 
dell'aliquota da applicare ai fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui al medesimo comma 8, ed ai 
terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l'anno 2012 gli ammontari 
previsti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze rispettivamente per i fabbricati rurali 
strumentali ed i terreni ;

DATO ATTO CHE:



- il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 13, comma 2, del 
D.L. 201/2011;

- a norma dell'art. 7, comma 1, lettera h), del D. Lgs. 504/92, richiamato dall'art. 9, comma 8 del 
D. Lgs. 23/2011, i terreni agricoli sono PARZIALMENTE esenti dall'imposta nel Comune di 
LONGARE in quanto rientrate tra i comuni montani o di collina riportati nell'elenco allegato 
alla circolare del Ministero delle Finanze del 14/06/1993;

- soggetti passivi sono, a norma dell'art. 9, comma 1, del D. Lgs. 23/2011, i proprietari degli 
immobili, ovvero i titolare di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli 
stessi, nonchè il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree 
demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento, 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- l'imposta è riscossa, fino al 01/12/2012, esclusivamente a mezzo modello F24, da ciascun 
comune per gli immobili ubicati sul territorio del comune stesso; a decorrere da predetta data il 
versamento può eseguirsi anche con bollettino postale, secondo modalità da stabilire;

- il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 18 giugno ed il 17 dicembre, 
di cui la prima, per l'anno 2012, calcolata in misura pari al 50% dell'imposta determinata con le 
aliquote di legge e la seconda pari al saldo tra l'imposta dovuta impiegando le aliquote e le 
detrazioni definitive stabilite dallo Stato e dal Comune per l'intero anno e l'acconto versato ed, 
esclusivamente per l'abitazione principale e le relative pertinenze, anche in maniera facoltativa, 
in 3 rate, di cui le prime 2 scadenti il 18 giugno ed il 17 settembre pari ad 1/3 dell'imposta 
determinata con l'aliquota e la detrazione di legge e l'ultima a saldo, calcolata in base all'imposta 
annuale determinata con le aliquote e detrazioni definitive stabilite dallo Stato e dal Comune;

- è comunque riservata allo Stato una quota dell'imposta pari alla metà dell'importo calcolato 
applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e 
delle relative pertinenze di cui al comma 7 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, nonché dei fabbricati 
rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo ed delle unità immobiliari 
appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei 
soci assegnatari e degli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari, 
l'aliquota di base. Tale quota è calcolata senza tenere conto delle detrazioni previste dall'art. 13 
citato e delle detrazioni e riduzioni di aliquota deliberate dal Comune;

- l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o 
iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il 
suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, stabilendo che, nel 
caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza 
anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione 
principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo 
immobile, e pertinenze dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, 
C/6 e C/7, nella misura massima di un'unita' pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali 
indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unita' ad uso abitativo;

- a norma dell'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 la sola detrazione prevista per l'abitazione 
principale è applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case 
popolari ed alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, 
adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

- in base all'art. 4, comma 12quinquies, del D.L. 16/2012, in caso di separazione legale, 
scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetto passivo 
dell'imposta è il coniuge assegnatario, in quanto, la medesima assegnazione si intende effettuata, 
ai soli fini dell'imposta, a titolo di diritto di abitazione;

CONSIDERATO che:

- le risorse assegnate ai comuni nell'ambito del federalismo fiscale, ed in particolare quelle 
assegnate al Comune di LONGARE, subiscono nell'anno 2012 una notevole riduzione, dovuta ai 
tagli disposti dall'art. 14 del D.L. 78/2010 e dall'art. 28, comma 7, del D.L. 201/2011 al fondo 



sperimentale di riequilibrio, previsto dall'art. 2 del D.Lgs 23/2011; 
- a seguito dell'entrata in vigore dell'imposta municipale propria i contribuenti non sono più tenuti 

al pagamento dell'IRPEF dovuta fino al 2011 sui redditi fondiari degli immobili non locati e 
delle relative addizionali, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs 23/2011;

- per effetto del disposto dell'art. 13, comma 17, del D.L. 201/2011 il Comune subisce un'ulteriore 
riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio per effetto del maggior gettito dell'imposta 
municipale propria, calcolato alle aliquote di base previste dall'art. 13 del D.L. 201/2011 e 
secondo le stime operate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, rispetto al gettito dell'ICI; 

- in base all'art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. 
16/2012, i comuni iscrivono, per il 2012, nel bilancio di previsione l'entrata da imposta 
municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero 
dell'economia e delle finanze per ciascun comune;

- l'Ente può provvedere alla modifica delle aliquote, sulla base dei dati aggiornati, entro il termine 
del 30/09/2012 e lo Stato provvederà, con uno o più DPCM entro il 10/12/2012, sulla base del 
gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonché dei risultati dell'accatastamento 
dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione 
stabilite dall'art. 13 del D.L. 201/2011 per assicurare l'ammontare del gettito complessivo 
previsto per l'anno 2012;

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di fronteggiare la predetta riduzione di risorse, di 
garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire 
la conservazione degli equilibri di bilancio, di stabilire le aliquote del tributo come segue:

- aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, 9,2 per mille;

- aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del 
D.L. 201/2011, 5,5 per mille;

- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011, 
2 per mille;

- aliquota per i proprietari di abitazioni e relative pertinenze concesse in uso gratuito ad un parente 
in linea retta di primo grado 8,2 per mille;

- aliquota per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili 
che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa non risulti locata 5,5 per mille;

- aliquota per i fabbricati di tutte le categorie catastali per i quali non risultano essere in vigore 
contratti di locazione registrati per un periodo superiore a sei mesi 10,2 per mille;

DATO ATTO che comunque rimane facoltà dell'Ente modificare le predette aliquote e la 
detrazione prevista per l'abitazione principale entro il termine del 30/09/2012, a norma dell'art. 13, 
comma 12 bis, del D.L. 201/2011, in base all'andamento effettivo del gettito dell'imposta dopo il 
pagamento della prima rata;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno 
d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli 
enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e 
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del 
bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa 
diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo 
dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero 
dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare 
sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi 
del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito 



informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta 
Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione 
Federalismo Fiscale prot. n. 5343/2012 del 18/05/2012, la quale stabilisce le modalità provvisorie 
per l'invio e la pubblicazione del regolamento dell'imposta municipale propria, nelle more 
dell'emanazione del decreto ministeriale previsto dal sopra citato comma 15 dell'art. 13;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria dei responsabili dei servizi 
competenti;

Presenti e votanti  n° 13

CON VOTI FAVOREVOLI N° 10 - CONTRARI N° 3 (PALIN - WALCZER - CARLI) 

ESPRESSI NEI MODI DI LEGGE

DELIBERA

1. di stabilire le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2012 come segue:
aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, 9,2 per mille;

aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, 
del D.L. 201/2011, 5,5 per mille;

aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 
201/2011, 2 per mille;

aliquota per i proprietari di abitazioni e relative pertinenze concesse in uso gratuito ad un 
parente in linea retta di primo grado 8,2 per mille;

aliquota per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o 
disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata 5,5 per mille;

aliquota per i fabbricati di tutte le categorie catastali per i quali non risultano essere in vigore 
contratti di locazione registrati per un periodo superiore a sei mesi 10,2 per mille;

2. di dare atto che a norma dell'art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 
4 del D.L. 16/2012, l'Ente potrà provvedere alla modifica delle aliquote deliberate e della 
detrazione prevista per l'abitazione principale per l'anno 2012 entro il termine del 30/09/2012, 
in deroga alle disposizioni dell'art. 172, comma 1, lettera e), del D. Lgs 267/2000 e dell'art. 1, 
comma 169, della L. 296/2006;

3. di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al 
Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 
giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine 
per l'approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell'approvazione 
dell'apposito DM in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle 
Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del 16/04/2012.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti n. 10 favorevoli e n. 3 contrari (Palin - Walczer - Carli) su n. 13 presenti espressi in forma 
palese e nelle modalità di legge,



DICHIARA

l'immediata eseguibilità del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 
18.8.2000 n. 267.

 



PARERE TECNICO

 

Ai sensi  e  per gli effetti  dell'art. 49  –  1° comma  –  del D.Lgs. 18.08.2000,  n. 267,  si esprime   parere  
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE
21/06/2012 DELL'I.C.I., I.M.U. E T.I.A. AREA ECONOMICO-

FINANZIARIA  
F.to  ELISABETTA CARLAN

PARERE CONTABILE

 

Ai sensi  e  per gli effetti  dell'art. 49  –  1° comma  –  del D.Lgs. 18.08.2000,  n. 267,  si esprime   parere  
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

IL RESPONSABILE
22/06/2012 AREA ECONOMICO-FINANZIARIA  

F.to  UMBERTO BENIERO

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to FONTANA GAETANO F.to ALESSI DANIELA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

 (art. 124 D. Lgs. 18 agosto 2000,  n. 267)
Reg. Pubbl. n°  619

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo 
Pretorio di questo Comune da oggi e per la durata di 15 giorni consecutivi.

Longare, 07/08/2012 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ALESSI DANIELA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Si certifica che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267, il _________________.

Longare, ___________________ IL SEGRETARIO COMUNALE
ALESSI DANIELA

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Longare,___________________ Il Funzionario incaricato
Balbi Paola


