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Comune di Asiago 
Provincia di Vicenza 

                                                                                                             

 COPIA 
 
Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

Adunanza Straordinaria di Prima  Convocazione. 
 

Numero 45 del 30-10-2012 
 
OGGETTO: 
ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE UNICA ANNO 2012: PRECISAZIONI . 
 
 

L'anno  duemiladodici il giorno  trenta del mese di ottobre alle ore 20:00 nella sala delle 
adunanze convocato dal suo Presidente, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 
legge, si è riunito il Consiglio Comunale,  presieduto dal Presidente Brugnaro Augusto  e con la 
partecipazione del Segretario Generale  dr.ssa   MICHELINI ANTONIETTA. 

 
Fatto l’appello risultano: 
 

GIOS ANDREA P CARLI GUIDO P 
RIGONI ROBERTO A MANDRUZZATO NICOLETTA P 
RIGONI GIAMPAOLO A ROSSETTO MAURIZIO P 
SELLA FRANCO P STELLA MATTEA A 
RIGONI DIEGO P FINCO PAOLO P 
BENETTI ANDREA P PAGANIN CORRADO P 
BORTOLI GIANCARLO A MANTESE CLAUDIO P 
ROSSI SANTO P BAROLO ALESSIO A 
BRUGNARO AUGUSTO P   

   Presenti n.  12 e Assenti n.   5. 
 
 

Constatato legale il numero dei presenti, il Presidente dichiara aperti i lavori  del Consiglio ed  
invita  a discutere sull'oggetto suindicato. 
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Ai sensi dell'art. 53 - comma 2 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale si dà atto che la 
discussione del presente argomento è stata registrata in via digitale e conservata agli atti.     
 
 
Il Presidente nomina scrutatori Benetti Andrea, Rossi Santo e Mantese Claudio. 
 
Il Sindaco informa che il 5 novembre p.v. verrà siglato il contratto con una ditta privata per il rilancio del Presidio 
Ospedaliero di Mezzaselva, ad impronta riabilitativa legata al mondo delle assicurazioni o a soggetti che hanno 
bisogno di periodi di riabilitazione; è un’operazione eccezionale a costo zero per la sanità pubblica, anzi, verrà 
introitato dall’ULS 3 di Bassano del Grappa un canone dalla ditta  firmataria del contratto (circa € 150.000,00) e 
verranno creati circa 70 posti di lavoro. Si pensi che la struttura di Mezzaselva  per le manutenzioni e la custodia 
costa circa € 100.000,00 all’anno. 
Ringrazia il Sindaco di Roana per il suo impegno e il suo interessamento. 
 
Entra il consigliere Barolo, quindi i presenti sono ora 13. 
 
Il Sindaco illustra la presente proposta. Afferma che con questo provvedimento non si cambiano le aliquote ma si 
vanno a precisare come vengono articolate le aliquote stesse per rendere la situazione più chiara. L’aliquota base 
rimane invariata al 10,6 per mille. L’importo totale dell’IMU per abitante  ad Asiago è di € 670,00, per Roana € 
1.122 e Gallio € 1.109 Riporta alcuni dati pubblicati dalla Provincia ed evidenzia che Asiago ha adottato una 
politica che non gravi troppo sulle famiglie, rispetto ad altri Comuni e che il gettito complessivo che si va a 
recuperare è di € 4.336.000,00 va ripartito tra Comune (€ 2.242.000,00) e Stato (€ 2.103.000,00). Informa che 
questa mattina il Ministero dell’Economia ha emanato il decreto dei tagli ai Comuni; ad Asiago sono stati tagliati 
130.000,00 Euro in meno a novembre. 
 
Il Consigliere Finco ritiene opportuna questa delibera di precisazioni, in quanto doverosa e necessaria per evitare 
interpretazioni errate su alcune norme, come successo in prima fase di applicazione dell’imposta. 
 
Il Consigliere Rossetto non è d’accordo con le scelte fatte sull’I.M.U., a suo parere mancanti di umiltà. Afferma 
che il Bilancio ne è stato condizionato. Se si fosse ridotta di qualche punto, essendo l’IMU un tributo, forse i 
turisti avrebbero avuto una ragione per investire ancora sull’Altopiano; invece l’aliquota massima applicata per le 
seconde case non è ponderata e i dati riportati dai giornali non sono certo una pubblicità favorevole all’immagine 
di Asiago. L’alibi dell’applicazione massima all’aliquota sulle seconde case è quello di fornire servizi, 
giustificazione che è destinata a restare senza riscontro e a fallire presto perché i servizi sono quelli che sono e 
durante la riunione dei commercianti effettuata ieri sera si è detto, tra l’altro,che Asiago è ben distante dall’essere 
una città turistica di serie A. Annuncia la sua astensione dalla votazione. 
 
Il Sindaco precisa che l’IMU non è  un tributo ma un’imposta e grava quindi sulla proprietà; sarebbe bello poter 
abbassare l’aliquota sulle seconde case, ma bisognerebbe aumentare quella sulle prime case e quella sulle attività 
produttive, che sono il perno dell’economia asiaghese. Ribadisce che le scelte fatte sono state condivise e, a suo 
avviso, oculate. L’articolo riportato dai quotidiani locali  è un dato virtuoso, perché Asiago ha le tariffe IMU più 
basse degli altri Comuni dell’Altopiano. Quindi non condivide il pensiero del Consigliere Rossetto. 
 
Il Consigliere Benetti precisa che nell’assemblea dei commercianti è stato detto da una sola persona che Asiago 
non è una località turistica di serie A. L’aliquota del 1,06% è stata riconfermata e a differenza di altri Comuni, 
Asiago ha già adottato il regolamento. 
 
Il Consigliere Rossetto si rammarica dell’atteggiamento tenuto dal Sindaco nei suoi confronti e afferma che i toni 
sono a volte minacciosi. Ribadisce che l’IMU è un tributo e replica che non si fa niente per incentivare i 
proprietari delle seconde case a venire maggiormente ad Asiago. Si lamenta che vengono sminuiti gli interventi 
dei consiglieri. Replica al consigliere Benetti che il commerciante che ha avuto il coraggio di dire che Asiago non 
è una località di serie A è stato applaudito da tutti. 
 
Il Sindaco risponde che nei suoi toni non c’è minaccia e ritiene demagogici i discorsi del consigliere Rossetto che 
tendono solo a creare zizzania e malcontento. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 45 del 30-10-2012  -  pag. 3  -  COMUNE DI ASIAGO 

 
 
VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, 
convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l’imposta 
municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i 
comuni del territorio nazionale; 
 
CONSIDERATO che 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. 
 
VISTO l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 
214 e succ. mod. ed int.; 
 
TENUTO CONTO che dall’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 
passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al 
periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione 
principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale 
la destinazione medesima si verifica; 
 
CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata 
di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; 
 
EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non 
può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 
200; 
 
TENUTO CONTO che l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si 
applicano anche alle fattispecie di cui all’articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 
504 “3-bis. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento 
o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta 
dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, 
commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a 
condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile 
destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale”; 
 
DATO ATTO che i comuni possono prevedere che l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative 
pertinenze e la detrazione, si applichino anche ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 
1996, n. 662 “56. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' 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”; 
 
EVIDENZIATO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato applicando 
alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, 
nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta 
risultante è versata allo Stato contestualmente all’imposta municipale propria. Le detrazioni previste, nonché le 
detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo 
Stato; 
CONSIDERATO che per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si 
applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e 
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riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo 
svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni; 
 
ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 
446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le 
modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate ; 
 
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 22.03.2012 con cui sono state approvate le aliquote per 
applicazione dell’Imposta Municipale propria; 
 
CHE, a seguito di modifiche legislative intervenute successivamente all’approvazione , si rende necessario 
precisare alcuni punti al fine di rendere più chiara ed agevole per i contribuenti l’applicazione delle aliquote 
stesse, come da schema riportato nel deliberato; 
 
CHE, rispetto al precedente provvedimento, viene meno l’imposizione per i fabbricati rurali ad uso strumentale in 
quanto il Comune di Asiago è inserito nell’elenco dei Comuni classificati montani o parzialmente montani 
predisposto dall’ISTAT; 
 
CHE l’aliquota ridotta del 0,4 per cento prevista per gli immobili locati si applica esclusivamente ai fabbricati ad 
uso abitativo a condizione che il locatario sia ivi residente anagraficamente ed in possesso di regolare contratto 
registrato;  
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 - comma 1 del D.Lgs. del 18.08.2000, n. 267. 
 
Consiglieri presenti n. 13 
Consiglieri votanti  n. 12    
Consiglieri astenuti n. 1 (Rossetto) 
Voti favorevoli n. 12, voti contrari n. / espressi nelle forme di legge: 
 

 
DELIBERA 

 
 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento; 
 
2) di confermare le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2012 già approvate con 
D.C.C. n. 9/2012: 
 
• ALIQUOTA DI BASE 
1,06 PER CENTO 
 
• ALIQUOTA PER AREE EDIFICABILI 
1,06 PER CENTO 
 
• ALIQUOTA RIDOTTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE 
O,2 PER CENTO 
 
• ALIQUOTA RIDOTTA PER GLI IMMOBILI STRUMENTALI PER DESTINAZIONE O PER 
NATURA, APPARTENENTI ALLE CATEGORIE B, C, D, AD ESCLUSIONE DELLA CATEGORIA D5, 
POSSEDUTI O LOCATI  PER ATTIVITA’ D’IMPRESA  
0,5 PER CENTO 
 
• ALIQUOTA RIDOTTA PER GLI IMMOBILI LOCATI ESCLUSIVAMENTE AD USO ABITATIVO, A 
SOGGETTI IVI RESIDENTI ANAGRAFICAMENTE ED IN POSSESSO DI CONTRATTO 
REGOLARMENTE REGISTRATO  
0,4 PER CENTO 
 
• ALIQUOTA RIDOTTA PER GLI IMMOBILI CONCESSI IN USO GRATUITO A PARENTI DI I 
GRADO (ivi dimoranti e residenti anagraficamente)  
0,46 PER CENTO 
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3) di dare atto che per tutte le categorie non rientranti in quelle soprascritte, si applica l’aliquota del 1,06 
per cento; 
 
4) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2012; 
 
5) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, 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; 
 
6)  dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267. 
 
 
Consiglieri presenti n. 13 
Consiglieri votanti  n. 13   
Consiglieri astenuti n. / 
Voti favorevoli n. 13, voti contrari n. / espressi nelle forme di legge. 
 
 
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole 
 
 
 
Data 24-10-2012  Il Responsabile del Servizio 
 F.to Stefano Costantini 
 
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: Favorevole 
 
 
 
Data  24-10-2012 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 F.to dr. Stefano Costantini 
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Approvato e sottoscritto. 
 
 Il  PRESIDENTE DEL CONSIGLIO     IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to  BRUGNARO AUGUSTO  F.to dr.ssa  MICHELINI ANTONIETTA 
 

 
SI ATTESTA 

 
Che la presente deliberazione: 

 
 

 è stata affissa all'Albo Pretorio  per 15 giorni consecutivi dal   06-11-12       al    21-11-12, come 
prescritto dall’art. 124 - 1^ comma del “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli enti locali”. 
 
La presente deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari  con nota prot. n.  15895  del 
06-11-2012. 
 
Asiago, li 06-11-12      Il Responsabile del Procedimento 
         -Carla Bortoli- 
  
 

Che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva  il giorno ________________ ; 
 
 

 decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, comma 3, “Testo Unico delle leggi 
sull’Ordinamento degli enti locali”). 
  
 
Asiago, li                   F.to      Il Responsabile del Procedimento 
         -Carla Bortoli- 
 
         

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo 
Asiago, li _______                
           Il Responsabile del Procedimento 

          -Carla Bortoli- 
 

Art. 4 legge 241/1990 - Si trasmette per l’esecuzione 
 URBANISTICA  AGRICOLTURA 
 COMMERCIO  TRIBUTI 
 LAVORI PUBBLICI.  VV.UU. 
 ANAGRAFE  SPORT E TURISMO 
 PATRIMONIO  RAGIONERIA 
 PERSONALE  SERVIZI SOCIALI 
 BIBLIOTECA  CONTRATTI 

 


