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Comune di Asiago 
Provincia di Vicenza 

 

 ORIGINALE 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
Adunanza Ordinaria di PrimaConvocazione.  

Numero 8 del 22-03-2012 
 
Oggetto: 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IM POSTA 
MUNICIPALE PROPRIA IMU. 
 
 

L'anno  duemiladodici  il giorno  ventidue  del mese di marzo  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  Augusto Brugnaro,   e con 
la partecipazione  del   Segretario Generale  MICHELINI ANTONIETTA .   

 
Fatto l’appello risulta quanto segue: 
 
 

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

   Presenti n.  15 e Assenti n.   2. 
 

 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 Sindaco chiede al Presidente se è possibile invertire l’ordine del giorno, mettere prima 
l’approvazione del regolamento e poi la determinazione delle aliquote.  
 
Il Presidente sentito il Consiglio Comunale acconsente. Il punto 3 viene quindi discusso prima, 
quindi si inizia la discussione dell’argomento: «Approvazione regolamento per l’applicazione 
dell’imposta municipale propria IMU». 
 
Il Sindaco propone di fare un’unica discussione complessiva parlando anche delle aliquote, poi le 
due proposte saranno  votate  separatamente.  
 
Il Sindaco prende la parola: “La novità fondamentale che abbiamo quest’anno con il bilancio, ed è 
una novità molto importante che sta creando situazioni difficili un po’ dappertutto, è proprio 
l’introduzione di questa IMU, un’imposta che nasce come un’imposta municipale, ma che di fatto è 
un’imposta statale al 100%, nasce imposta municipale, un’imposta federalista perché doveva 
essere l’imposta che andava poi a dare i mezzi finanziari alle Amministrazioni comunali; viene poi 
in un certo senso snaturata dal governo attuale e diventa un’imposta che va sostanzialmente a 
beneficio del governo  più che delle Amministrazioni comunali, perché come vedremo sulla base dei 
dati che adesso cercherò di fornirvi, la posizione è abbastanza difficile ed è una situazione che 
potrebbe creare un sistema di fiscalizzazione che va a gravare su dei soggetti molto deboli. 
La normativa sull’IMU nasce con una disposizione ben precisa e molto vessatoria per i Comuni, la 
disposizione dice il primo 32,8 per mille che viene incassato dai Comuni, ad eccezione della prima 
casa e ad eccezione delle rendite delle attività agricole,  è destinato a Roma a sostenere le casse 
dello Stato. La parte superiore a questo 3,8 per mille va a beneficio dei Comuni, per altro questo 
provvedimento si sposa con un altro provvedimento abbastanza pesante che dispone la 
rivalutazione ai fini IMU delle rendite catastali e del valore degli immobili, applicando dei 
moltiplicatori che vanno dal 20 all’80% a seconda delle categorie. Il combinato disposto di queste 
due scelte amministrative porta ad un incremento notevole della tassazione e potrebbe portare a 
delle situazioni che in un’economia già molto tesa e molto provata, sia nazionale che 
internazionale, ma anche locale in doppia misura dopo quest’ultimo inverno, potrebbe avere degli 
effetti devastanti. 
Il provvedimento poi fissa delle aliquote medie, che sono il 4 per mille per le prime case, con 
facoltà dei Comuni di aumentarle o diminuirle di due punti percentuali, quindi andare al 2 per 
mille o al 6 per mille; fissa il 7,6 per mille come aliquota media per tutti gli altri immobili, facendo 
un calderone, e dà la possibilità di portare al 4 per mille gli immobili destinati ad attività 
produttive, cioè gli immobili che sono cespiti, che sono utilizzati come cespiti dalle attività 
produttive; dà la possibilità di utilizzare un 3 per mille in più o in meno rispetto a questo 7,6, per 
cui le aliquote possono variare  dal 4,6 al 10,6 per mille. Per immobili rurali, per i fondi agricoli, 
che qui sono esentati perché siamo in area di montagna, fissa un’aliquota del 2 per mille 
introducendo una tassazione che non esisteva prima sugli immobili delle aziende agricole, dà la 
possibilità ai Comuni di ridurla all’1 per mille. 
Questo è il quadro generale normativo all’interno del quale ci siamo dovuti adoperare. Tengo a 
sottolineare un altro aspetto molto importante: la norma, per il vero non è ancora completa perché 
stiamo aspettando ancora dei decreti applicativi, sembra voler togliere tutte le agevolazioni che 
venivano date agli immobili dati in utilizzo dal padre al figlio, all’interno della famiglia, alla 
seconda casa del padre che viene utilizzata come prima casa dal figlio, però su questo ambito c’è 
una situazione che è abbastanza ambigua, per cui all’interno di questi abbiamo cercato di fare dei 
ragionamenti. 
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Il punto fondamentale su cui ha cercato di operare l’Amministrazione e che abbiamo anche 
discusso assieme al gruppo di minoranza in Commissione, era quello di non andare a gravare o di 
gravare il meno possibile sui residenti e sulle attività produttive; abbiamo fatto delle simulazioni in 
modo particolare sulle attività produttive applicando l’aliquota media fissata dall’Amministrazione 
statale. Il 7,6 per mille, avremmo avuto degli effetti devastanti, con alberghi che passavano da 20 
mila euro che pagavano di ICI, a oltre 55 mila euro di IMU e senza andare al 10,6; avremmo avuto 
capannoni artigianali che avrebbero pagato tre volte tanto, avremmo avuto attività commerciali 
anche loro chiamate a pagare tre volte tanto. Abbiamo ritenuto che questa scelta non fosse una 
scelta opportuna in questo contesto storico, che, avendo noi ad Asiago la possibilità di avere un 
piccolo polmone sulle seconde case, fosse il caso di sgravare il più possibile le prime case, 
sgravando anche il più possibile le attività produttive per non gravare eccessivamente su quelle 
attività che ci danno da vivere, sulle aziende, sulle imprese, sugli alberghi, sui negozi, che danno la 
maggior parte di reddito al nostro territorio, cercando ovviamente di gravare il meno possibile 
sulle famiglie, tenendo l’IMU della prima casa al minimo, il 2 per mille. 
Sulla base di questi  concetti abbiamo costruito il regolamento che è stato visto in Commissione, 
che penso possiamo dare per letto, e devo dire che grazie all’intervento di Paolo Finco abbiamo 
anche portato un ulteriore miglioramento, prevedendo la fattispecie in base alla quale se un 
genitore possiede una seconda casa che dà in uso gratuito al figlio, che sia residente però 
l’utilizzatore, avrà la possibilità di avere un’aliquota ridotta, invece che l’aliquota del 10,6 che è 
stata fissata, al 4,6, proprio per cercare di andare incontro a tutte quelle fattispecie, sono 
parecchie, che pesano sui nostri residenti che hanno una seconda casa. 
Attenzione però, la coperta è corta, nel senso che se la tiro da una parte scopro l’altra e vorrei 
cominciare a darvi qualche numero, perché i numeri sono emblematici. Lo scorso anno il Comune 
di Asiago ha ricavato dall’ICI 2 milioni 207 mila euro, l’entrata complessiva dell’ICI 2 milioni 207 
mila euro. Quest’anno quando abbiamo cominciato a ragionare su questi dati, il primo elemento 
che è emerso è che la quota di ICI ricavata dal territorio che andrà al governo centrale è pari a 2 
milioni 120 mila euro, quindi se avessimo mantenuto la situazione come prima al Comune 
sarebbero restati 80 mila euro per gestire tutto il Comune, questo per darvi il numero e per farvi 
capire quant’è stato difficile far quadrare i conti. 
Tenete poi presente che con la manovra che ha inserito l’IMU, col Decreto Salva Italia, sono stati 
poi ridotti anche molti finanziamenti statali che arrivavano ai Comuni; la riduzione di questi 
finanziamenti non è stata fatta così, tanto per fare, l’hanno fatta in misura indicativamente 
proporzionale all’ICI prima casa, perché quando il governo a suo tempo tolse l’ICI prima casa, 
diede in alcuni Comuni, non nel nostro caso, dei contributi. Adesso facendo un conto complessivo 
macroeconomico, hanno posto dei limiti ed hanno dato indicazione per ridurre anche i contributi 
che arrivano al Comune, la stima indicativamente poi la vedremo nel bilancio in modo più preciso, 
è intorno ai 450 mila euro di riduzione dei contributi, quindi nel fare il bilancio partivamo da circa 
2 milioni 500- 2 milioni 600 mila euro in meno. 
Abbiamo fatto tre riunioni con tutte le categorie, con le associazioni di categoria, per discutere di 
questo problema, perché ritenevamo opportuno condividere queste scelte e nel corso delle riunioni 
abbiamo poi maturato questa posizione, fermo restando che abbiamo fatto anche un’ulteriore 
proposta alle categorie economiche, abbiamo detto: se voi siete d’accordo, invece di posizionare 
l’IMU per le attività produttive al 4 per mille, che è quello che abbiamo stabilito noi come 
fabbisogno del Comune, siamo disposti, se c’è il vostro consenso ad  aumentare di un punto 
percentuale, quindi portare al 5 per mille l’IMU sulle attività produttive ed il ricavato che verrà al 
Comune, che è pari a 119, circa 120 mila euro, lo destineremo alla promozione turistica del 
territorio da fare assieme a Gallio e Roana attraverso un veicolo che studieremo appositamente, 
che è il consorzio, che sarà un nuovo consorzio, una nuova società.  Pertanto la scelta che abbiamo 
proposto era questa, lasciamo l’IMU al 4 per mille e noi come attività di promozione turistica, 
come Comune, non metteremo un euro, oppure portiamo l’IMU al 5 per mille ed i 120 mila euro in 
più che entreranno, verranno messi in un apposito capitolo del bilancio che andrà a finanziare la 
promozione turistica che faremo insieme agli operatori ed agli imprenditori. 
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Da questi tavoli di concertazione, questi tavoli imprenditoriali, è emersa la volontà da parte delle 
categorie, tutte hanno aderito a questa scelta di aumentare l’IMU al 5 per mille, c’erano quindi 
albergatori, commercianti, artigiani, coldiretti, gli industriali non sono stati invitati e non sono 
venuti, pertanto alla fine l’IMU sarà del 5 per mille, però a beneficio del Comune andrà solo il 4 
perché questi 120 mila euro sono un fondo che verrà gestito insieme per fare promozione turistica. 
Ho dimenticato di dire che nel regolamento e nell’impalcatura dell’IMU andiamo a considerare 
che c’è una detrazione per le prime case di 200 euro per ogni famiglia, più 50 euro per ogni figlio 
con età inferiore ai 26 anni; altra cosa che voglio dirvi, abbiamo fatto anche un’analisi per capire, 
perché uno dei punti cruciali era quello di capire quanto gravasse questa manovra sulle famiglie in 
questo momento, ci siamo resi conto che con una IMU del 2 per mille l’87% degli immobili di 
Asiago, praticamente tutti quelli con rendita superiore a 70 euro, rendita catastale, non 
pagheranno imposte, quindi sostanzialmente questa manovra andrà a gravare pochissimo sulle 
famiglie o comunque andrà a gravare solo su quelle famiglie che hanno delle abitazioni con un 
certo valore, che si presume posano avere una maggiore capacità contributiva. 
Devo dire che guardando quello che è successo in generale, a parte le grandi città dove si sono 
posti quasi tutti tra il 9,9, il 10,6 indifferenziato, con le aliquote prima casa, nessuno è andato sotto 
al 4 per mille, ma anche le realtà qua vicino a noi con cui mi sono confrontato, parlo specialmente 
in pianura, non sono riusciti a fare la manovra che abbiamo fatto noi a salvaguardia delle attività 
produttive e delle prime case, il motivo è molto semplice perché noi abbiamo un parco di seconde 
case che ci consente di spostare maggiormente l’imposizione sulle seconde case, anche se vi ripeto 
sulle seconde case ci saranno dei problemi, specialmente per quei residenti che hanno una seconda, 
una terza casa, però evidentemente non c’era alternativa, quello che abbiamo tolto dobbiamo 
caricarlo sulle attività produttive e sulle famiglie, aumentando là, quindi di fatto la scelta che 
abbiamo pensato di attuare è proprio questa. 
Il regolamento è stato visto, se ci sono delle questioni da valutare ne discutiamo, non c’è dubbio, le 
aliquote sono quelle che vi ho detto, 1 per mille per le attività agricole, 2 per mille prima casa, 5 
per mille col discorso che vi ho fatto per le attività produttive, 10,6 per mille per le seconde case, 
4,6 per mille per le seconde case date in uso ad un familiare residente. 
Il regolamento che proponiamo questa sera è uno dei primi che viene approvato sicuramente in 
tutta la Regione Veneto, quindi può anche essere che ci siano delle modifiche da apportare quando 
uscirà il decreto attuativo, vedremo cosa succede, ne discuteremo e lo valuteremo, aggiusteremo la 
mira. Il lavoro mi sembra buono, parecchi Sindaci, specialmente della Pedemontana, sia del 
vicentino che del bassanese, ci hanno chiamati per avere il nostro regolamento, per confrontarsi 
con noi, è stata anche una buona soddisfazione per l’uffici tributi e mi pare che tutto sommato, 
nella difficoltà di portare avanti una manovra di questo genere, che vi dico dice che i primi 2 
milioni 120 mila euro sono destinati al governo centrale, credo che abbiamo fatto un buon lavoro, 
credo per altro che sia evidente a tutti che da quando si è insediato il governo Monti, l’Italia ha 
avuto maggiore credibilità, sembra che la situazione vada meglio, ma non è che fino ad oggi, ad 
eccezione della benzina, ci abbiano messo le mani nel portafoglio, la prima vera manovra del 
governo Monti è l’IMU. Si parlava di un deficit di 50 miliardi, non deficit, magari, di una manovra 
da 50 miliardi, ad oggi l’unica manovra che hanno messo in campo è l’IMU da cui contano di 
ricavare 12 miliardi ed è evidente che prima o poi da qualche parte sarebbero venuti a chiedere i 
soldi ai cittadini; purtroppo li hanno chiesti con un meccanismo strano, per la prima volta nella 
storia di questa Repubblica sono le Amministrazioni comunali che danno soldi al governo. 
Parlavo tempo fa con un vecchio Sindaco, che non è Brugnaro perché Brugnaro è giovane ancora, 
con un vecchio Sindaco il quale mi ha detto: guarda che strano, quando amministravo io, facevamo 
il progetto, decidevamo di fare una strada, si partiva, si andava a Roma, perché non c’erano 
ancora le Regioni, e si diceva ho questa strada da fare, mi trovi fuori i soldi? Adesso al contrario, 
siamo noi che diamo i soldi al Governo centrale. E’ una novità, è la logica federalista all’inverso, 
noi purtroppo ci dobbiamo adeguare a questa scelta. Credo, e ne sono ben contento, che abbiamo 
fatto un buon lavoro, che nella difficoltà siamo riusciti a tutelare le nostre imprese ed i nostri 
cittadini, era fondamentale tutelare imprese e cittadini, purtroppo abbiamo dovuto sacrificare le 
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seconde case, ma sarebbe stato impossibile in questo momento pensare ad aumenti di due o tre 
volte a favore delle famiglie oppure a favore dei cittadini. 
 
Il consigliere Benetti   prende la parola per alcune considerazioni. Innanzitutto sottolinea come ci 
sia stata una fase importante di dialogo per arrivare alle delibere in esame questa sera. Ci sono stati 
vari incontri, sono state fatte delle  simulazioni con i dati  raccolti e soprattutto  c’è stato un  dialogo 
verso l’esterno. Come diceva il Sindaco, le categorie sono state invitate, ci sono stati due o tre 
incontri, ad alcuni dei quali   ha avuto modo di esprimere le proprie perplessità, i propri dubbi, le 
proprie esigenze e si è arrivati ad una soluzione direi ottimale e trasparente. 
L’aliquota sulla prima casa, come ha detto il Sindaco, non è così scontato che tutti i Comuni la 
portino al 2 per mille, l’aliquota ordinaria, come ha detto il Sindaco, è del 4 per mille. Precisa di 
essersi informato  in questi giorni su qualche sito internet a vedere più o meno cosa faranno tante 
città italiane ed il quadro che ne esce è di un trend di aumento sostanzialmente su quell’aliquota del 
4 per mille, ha trovato alcuni Comuni come città grandi che con Asiago ha poco a che fare, però 
significative, Firenze, Genova hanno aumentato, portano al 5 per mille, Venezia rimane uguale, i 
Comuni della Pedemontana, per esempio Schio porta allo 0,4, però aumenta tutto il resto, sia sulle 
seconde che anche sulle attività produttive la porta quasi al massimo, allo 0,93 per mille; Cortina 
per esempio, Comune similare, ha attuato una manovra simile, abbattendo anche l’aliquota sulla 
prima casa, quindi comunque anche questo è un punto direi molto importante a tutela dei  
concittadini. 
In questa settimana, in questi mesi sulla stampa specializzata, anche per deformazione 
professionale, la stampa, i cultori della materia si sono ovviamente sbizzarriti a cercare i punti 
favorevoli ed i pregi e difetti di questa nuova imposta, per un osservatore semplice trovare pregi su 
un’imposta del genere risulta un po’ difficile, si ritiene che comunque questa imposta abbia livellato 
la tassazione che c’è sugli immobili in Italia rispetto a tutti gli altri Paesi europei, fino ad ora la 
tassazione immobiliare in Italia era nettamente inferiore, almeno solo quella immobiliare, rispetto a 
tutti gli altri Paesi europei, inoltre probabilmente la tassazione in un momento critico come questo 
sull’immobile è una tassazione che è un po’ più amica, tra virgolette, della crescita economica 
rispetto magari ad altre forme di tassazione su attività produttive o imposte dirette che siano. 
Le criticità ovviamente ed i punti delicati rimangono molti, innanzitutto, come ha accennato prima 
il Sindaco, non viene assolutamente risolto il problema dell’effetto distorsivo creato dall’iniquità 
delle rendite catastali, rendite catastali che in Italia,presentano delle differenze e discrepanze tra 
immobili del tutto simili in stesse zone della città, immobili dello stesso valore che magari 
presentano rendite catastali del tutto differenti, l’aumento del moltiplicatore generalizzato crea 
maggiori iniquità su questo, assolutamente. 
Come diceva il Sindaco, la compartecipazione dello Stato in maniera così pesante su un tributo che 
ha natura locale ovviamente è una cosa anche questa che crea molto effetto distorsivo 
sostanzialmente, anche se effettivamente il range di aliquote, la leva fiscale che ogni singola 
Amministrazione potrebbe attuare è, va detto, elevata, perché il range si può spaziare in maniera 
importante, si potrebbe in teoria permettere alle Amministrazioni comunali di effettuare una politica 
fiscale mirata in base ognuna alle proprie esigenze, ma purtroppo questo effetto viene praticamente 
azzerato dal grosso prelievo erariale. 
Altri effetti distorsivi, per esempio sul sito della CGIA di Mestre ci sono degli interessanti rapporti 
in questi giorni che per esempio indicano che alcune persone fisiche con redditi elevati, quindi  da 
90-100 mila euro di redditi, proprietari di seconde case, tramite l’IMU andranno a pagare meno 
rispetto a quanto pagavano prima con l’ICI e con l’IRPEF e le relative addizionali,  che l’IMU per 
gli immobili non locati è sostitutiva anche dell’IRPEF e delle relative addizionali, quindi chi ha di 
più effettivamente,  in questo caso viene tartassato tra virgolette meno rispetto a prima con il 
prelievo IMU unico, rispetto a prima con  il prelievo ICI più IRPEF e relative addizionali. 
Le attività produttive probabilmente in generale sono quelle che ne risentiranno più di tutte di 
questa IMU, di questa imposta municipale unica, come ha detto prima il Sindaco effettivamente 
fino ad ora si è solo  parlato  e ci sono state analisi, proiezioni, dati ecc. ma fra due o tre mesi 
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quando effettivamente arriveranno le deleghe e gli F24, allora sì che si capirà l’asprezza e la 
durezza di un’imposta del genere e anche alla luce di questo che la fase di concertazione e di 
dialogo avuto con le categorie risulterà molto importante. 
 
Il consigliere Bortoli prende la parola. Precisa che a suo avviso il Sindaco in prima persona nella 
sua qualità di Assessore alle finanze ha fatto un lavoro mastodontico per arrivare al risultato di oggi, 
che ritiene sia un risultato di equità e di tentativo di avere minor impatto possibile soprattutto nella 
classe meno abbiente e comunque in generale per l’economia in un momento in cui tutti sono in 
difficoltà. E’ stato fatto un ottimo lavoro e va apprezzato, assieme al lavoro fatto ovviamente dalla 
Commissione. Il Sindaco prima  dichiarava di aver recepito un’osservazione della Commissione 
stessa e dell’ufficio tributi è stato un lavorio veramente forte. 
Quello che invece infastidisce non è tanto la delibera ma il comportamento del governo. Per 
parafrasare quello che succedeva nel passato, dopo la figura di Robin Hood,che era stata rubata al 
ricco per dare al povero, era stata individuata una nuova figura nei fumetti che si chiama Ruba 
Hood, che ruba al povero per dare al ricco, ed è esattamente in linea con quanto ha detto Andrea 
Benetti prima, è vergognoso che lo Stato utilizzi i Comuni come esattoria, si stanno  prelevando 
tasse dai cittadini che poi non vanno nel bilancio del Comune, ma vanno a finire direttamente al 
governo. 
Non crede che il Governo Monti stia facendo queste grandi cose, sembra che sia né più né meno che 
un governo, per qualcuno sarà di sinistra, a suo avviso è di destra, semi fascista, che sta colpendo le 
classi meno abbienti e che si preoccupa soltanto di aumentare le accise ed aumentare l’IVA perché 
questo va a finire su chi ha il reddito fisso, su chi ha di meno, non è che chi ha il reddito variabile 
stia gran bene in questo momento, sia chiaro, però negli ultimi trent’anni si è  assistito ad una 
concentrazione della ricchezza, non ad una granulazione della ricchezza, ed ha ragione quel che 
dice il Presidente del Consiglio, la classe media è destinata, se non è già sparita, è destinata a sparire 
e questo è un altro assurdo di una società moderna. 
Rileva queste cose perché è giusto  parlarne, perché altrimenti le riflessioni che si vanno a fare si 
disperdono nel vuoto quando si entra nella tecnicalità della materia, ci sono dei principi che vanno 
salvaguardati, allora è preoccupante che ci sia questo tipo di tendenza, anche perché,  non capisce 
per quale motivo il primo provvedimento di riduzione, ridicola, in verità dei Parlamentari, è stato 
rinviato al 2013. Non si parla di un dimezzamento di quei 14-15 mila euro che si pigliano ed a 
gradino, a discesa, lo stesso vale poi per l’applicazione sui Consiglieri regionali e sui mega stipendi, 
ma più in generale sugli apparati che stanno attorno ai Consigli regionali ed al Parlamento stesso, 
perché l’altro giorno dicevano la Regione Sicilia ha un costo di politica, quindi non solo del 
Consiglio regionale, ma di apparato, che è superiore allo stato della Spagna, e questo la dice tutta, 
per non dire di peggio ancora e per non parlare dell’accumulo delle pensioni, per cui un 
parlamentare che ha fatto anche il Consigliere regionale e magari ha fatto anche l’insegnante e che 
si è messo in aspettativa, si trova la pensione di Parlamentare più quella di Consigliere regionale più 
quella di insegnante. 
Basta, perché i maestri devono indicare la strada agli allievi e non viceversa, e questo comporta una 
stanchezza, una tensione nella società che non è ancora esplosa, ma teme che nel momento in cui 
questo provvedimenti che stanno causando imbarazzo nei confronti della popolazione, vengono 
applicati e quindi si arriverà in periodo più o meno a ridosso dell’estate, dove la crisi sarà ancora 
più maledetta, si spera che  poi ci sia la risalita positiva. Quando o si mettono le mani attorno al 
cappio del collo o le si mette sul portafoglio, se ce n’è in portafoglio va bene, ma se non ce n’è o 
resta il minimo, cosa si fa? La gente cosa fa? Si arrabbia, minimo. Si scusa per questa riflessione ed 
anche un po’ una digressione rispetto al tema principale. Prende atto del grande lavoro 
dell’amministrazione, della Giunta e della Commissione che senz’altro approva, però non potevo 
esimermi da questo giudizio che è politico sull’operato del governo.  
 
Il consigliere Finco prende la parola :   
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“Nella sostanza il nostro gruppo condivide le motivazioni che hanno portato alla determinazione 
delle aliquote dell’IMU per l’anno 2012 e le riduzioni previste che poi verranno illustrate dal 
Sindaco, siamo perfettamente consapevoli, com’è emerso d’altronde anche nel dibattito di questa 
sera, che in questo momento di crisi molti soggetti interessati dovranno sopportare un 
considerevole aumento dell’imposta da pagare soprattutto se confrontata con l’ICI, ma tutto 
questo, come abbiamo già detto, per gran parte non dipende dal nostro Comune, il percorso 
tracciato dal provvedimento statale sul federalismo fiscale infatti è chiaro, lo Stato ci ha tolto e 
continua a toglierci e ci toglierà altri 400 mila euro quest’anno di entrate erariali e con questa 
nuova imposta il Comune deve giocoforza reperire le risorse per fornire i servizi e per far 
funzionare la città nel suo complesso. Lo Stato ci obbliga ad applicare l’IMU, ma con 
un’importante novità rispetto alla normativa sulla soppressa ICI, ci impone cioè di versare allo 
stesso la somma di 2 milioni 120 mila euro, in pratica l’intero gettito che raccoglieva il nostro 
Comune con l’ICI. 
Nel determinare le aliquote della nuova imposta si è cercato, ed in questo condividiamo 
perfettamente quanto è stato detto, di limitare al massimo l’impatto sui residenti e sulle attività 
produttive, già pesantemente gravate da una difficile congiuntura economica e reduci da una 
stagione invernale che è stata sicuramente insoddisfacente per molti, per questo nella Commissione 
tenutasi lo scorso 6 marzo abbiamo proposto di introdurre nel regolamento di applicazione 
dell’IMU una riduzione per quanto riguarda le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti di 
primo grado, che le occupino quale loro abitazione principale e risiedano anagraficamente, una 
situazione questa che interessa un discreto numero di nostre famiglie di residenti che verranno così 
sgravate dal pagamento di una parte dell’imposta. 
Va detto per altro, come ricordava il Sindaco, che oltre l’855 dei residenti che hanno la prima casa 
non pagheranno l’IMU avendo applicato l’aliquota minima dello 0,2% oltre alle detrazioni di 200 
euro ed a quella ulteriore di 50 euro per ogni figlio di età non superiore ai 26 anni purché 
dimorante e residente nell’abitazione principale. Anche per quanto riguarda il comparto agricolo, 
chiamato a contribuire al gettito dell’imposta, si è cercato di mitigare al massimo il contraccolpo 
rispetto a molte realtà già in sofferenza che avrebbero ricevuto gravi ripercussioni sul piano 
economico, così si è fissato allo 0,1% l’aliquota per i fabbricati strumentali delle attività agricole. 
Per quanto riguarda le attività produttive si è concordato, come già esposto, con le varie categorie 
le aliquote di riferimento dello 0,5%, di cui uno 0,1 sarà finalizzato alla promozione turistica. 
Ci rendiamo conto che i proprietari di seconde case, conseguentemente all’applicazione 
dell’aliquota massima dello 0,76% saranno chiamati a contribuire in maniera significativa al 
pagamento di questa nuova imposta, con aumenti considerevoli rispetto alla soppressa ICI, ma ciò 
in parte è conseguente alla volontà della nostra Amministrazione, sopra esposta, di ridurre al 
massimo l’effetto sui residenti e sulle attività agricole e produttive, va detto per altro che questo 
orientamento sembra essere comune anche ai più importanti Comuni dell’Altopiano. Questo 
teoricamente, stiamo parlando delle seconde case, potrebbe portare ad una sorta di disaffezione 
verso la nostra città rispetto ad un bacino di ospiti che rappresenta pur sempre un fenomeno da 
non sottovalutare anche sotto l’aspetto turistico. Resta da valutare se nel prossimo futuro si possa 
pensare ad un’eventuale riduzione dell’aliquota sulle seconde case che non pregiudichi però la 
necessità da parte del Comune di reperire le risorse necessarie a garantire i servizi. Anticipo già 
che su questi provvedimenti il nostro gruppo voterà a favore.” 
 
 
Prende la parola il Consigliere Rossetto: “Scindo il mio intervento in due parti, per quanto 
riguarda il regolamento in approvazione per l’applicazione dell’IMU non ho rilievi da fare, mi 
sembra ben organizzato, ponderato, sicuramente ragionato ed approfondito a dovere, poi dopo 
miglioramenti sappiamo potranno rendersi necessari, se è il caso, quindi voglio dire sono 
sicuramente favorevole non solo perché è un’approvazione, un’adozione obbligatoria per legge o 
comunque necessaria al funzionamento del prelievo tributario di cui parliamo. Per quanto riguarda 
invece la determinazione delle aliquote, ne faccio una questione di procedura, quindi di metodo. 
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Bene, com’è stato sottolineato, per quanto riguarda la concertazione con le categorie economiche, 
meno bene forse per quanto riguarda la discussione con i Consiglieri, almeno per quanto mi 
riguarda, io di proiezioni di IMU, di prelievo IMU, di proiezioni possibili, quadri di prelievo 
tributario IMU non ne ho viste, quindi non metto in discussione che nella sostanza siano state 
calibrate, però siccome il prelievo tributario esercitato dal Comune attiene alla politica del Paese, 
credo che forse se ne poteva parlare di più e soprattutto nel merito, quindi per quanto riguarda 
questo profilo, dichiaro che mi asterrò.” 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
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; 
 
TENUTO CONTO  che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 2015; 
 
DATO ATTO  che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce “E' confermata la 
potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo 
n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”; 
 
EVIDENZIATO  che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del 
decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche 
tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti 
passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli 
adempimenti dei contribuenti. 
 
ATTESO che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine di approvazione 
del bilancio di previsione; 
 
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; 
 
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; 
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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 
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 ; 
 
PRESO ATTO che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal I° gennaio 2012, data 
di istituzione dell’Imposta Municipale Propria, in via sperimentale; 
 
TENUTO CONTO  che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato Regolamento si 
rinvia alle norme legislative inerenti l’Imposta Municipale Propria in base agli articoli 8 e 9 del D. Lgs. N. 
23/2011,  all’art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 214/2011 ed alla Legge n. 
212/2000 “Statuto dei Diritti del Contribuente”, oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel presente 
Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 
 
PREMESSO che al presente proposta è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta 
del 06.03.2012;  
 
Uditi gli interventi :  
  
VISTI  i pareri espressi  in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dai Responsabili di Servizio;  
 
Con  la seguente votazione: 
 
Consiglieri presenti n.15 
Consiglieri votanti n.  15 
Consiglieri astenuti n./ 
 
Con voti favorevoli n. 15, contrari n. /     , espressi nelle forme di legge: 
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DELIBERA 
 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento; 
 
2) di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria, denominata IMU;  
 
3) di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2012; 
 
4) di determinare le aliquote annualmente con apposita deliberazione di Consiglio Comunale; 
 
5) di inviare la presente deliberazione regolamentare, 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)di dichiarare il presente atto urgente e, quindi,  immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 
D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267 con la seguente votazione:  
Consiglieri presenti n.15 
Consiglieri votanti n.  15 
Consiglieri astenuti n./ 
 
Con voti favorevoli n. 15, contrari n. /     , espressi nelle forme di legge: 
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Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole 

 
 
 
Data 14-03-2012  Il Responsabile del Servizio 
  Stefano Costantini 
 
 
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: Favorevole 
 
 
 
Data  14-03-2012 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
  dr. Stefano Costantini 
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Il presente verbale viene letto, approvato  e sottoscritto come segue: 
 
 Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL  SEGRETARIO  GENERALE  
  - BRUGNARO AUGUSTO -  MICHELINI ANTONIETTA 

 
 

SI ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione: 
 
�  è stata affissa all'albo pretorio  per 15 giorni consecutivi  dal  03-04-12     e fino al 18-04-12, come 
prescritto dall’art. 124 - 1^ comma del “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli enti locali”. 
 
È stata comunicata con lettera prot. n.           4612     in data   03-04-2012   ai Signori Capigruppo Consiliari. 
 
 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 03-04-12      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 

 
 
 


