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DELIBERAZIONE N.  35  DEL  29/10/2012

Verbale di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA 

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) APPROVATO CON 

DELIBERAZIONE DI C.C. N. 18 DEL 25/06/2012.

L'anno duemiladodici addì ventinove del mese di Ottobre alle ore 20:00 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 Straordinaria 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: 15      Assenti: 2

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 propone di trattare insieme i punti n. 1 e 2 che sono strettamente collegati (approvazione 

modifiche al Regolamento per la disciplina dell'IMU e determinazione aliquote definitive e 

detrazioni dell'IMU per l'anno 2012).

Invita l'Assessore Verlato ad illustrare la proposta.

Assessore Verlato: “L'88% dei Comuni italiani non si è ancora espresso sull'aliquota definitiva. Una 

buona parte dei Comuni ha avuto difficoltà per la determinazione del gettito dell'IMU, a differenza 

del Comune di Longare che di fatto ha centrato le previsioni grazie ad una buona banca dati.

Il maggiore gettito presunto permette la diminuzione pur lieve dell'aliquota IMU prima casa di un 

punto, da 5,5 a 5,4. E' un segno positivo in una situazione di difficoltà economica per le famiglie.

Per fare questo è necessario andare a rivedere il regolamento in quanto:

1) si decidono due aliquote: per la prima casa da 5,5 si scende a 5,4;

2) 9,2 per la seconda casa, evitando la penalizzazione per gli immobili sfitti che gli uffici 

sarebbero stati comunque in difficoltà a quantificare;

3) si equiparano all'abitazione principale gli immobili di proprietà di cittadini AIRE a 

condizione che gli stessi non siano locati”.

Assessore Zigliotto: “La proposta di rivedere la penalizzazione per gli immobili sfitti è conseguenza 

della consapevolezza della sussistenza di reali difficoltà economico-finanziarie e del fatto che 

l'immobile magari  risulta non locato non per la volontà di non affittare immobili ma per le 

difficoltà sopra evidenziate. Queste situazioni difficili da accertare esponevano i nostri uffici a 

ricorso in caso di accertamento per l'eventuale non pagamento dell'imposta, a fronte di una 

cinquantina di immobili rientranti in tale fattispecie.

La previsione fatta dagli uffici è stata sostanzialmente confermata con la prima rata IMU, anzi, ha 

portato qualche entrata in più del previsto”.

ALLE ORE 20,25 ENTRA IL CONSIGLIERE CARLI.

RISULTANO PRESENTI IN AULA N. 15 CONSIGLIERI OLTRE AL SINDACO.

Assessore Zigliotto: elenca i capitoli che verranno integrati con le maggiori entrate. Evidenzia che il 

bilancio rimane di rigore con piccole aperture in merito ai servizi rivolti alla persona.

Consigliere Palin: “Avevamo idee diverse sul fatto della determinazione delle aliquote, che sono 

frutto di una finanza distorta applicata dal Comune anche se l'ha ereditata dal passato.

Le perplessità che abbiamo riguardano l'art. 10 del regolamento che prevede un trattamento 

incentivante per il personale visto che l'attività viene svolta in orario di lavoro. A fronte di una 

situazione esterna difficile  avere un incentivo per svolgere il proprio lavoro sembra eccessivo”.

Consigliere Walczer: “In merito al regolamento, non avendo avuto tempo di esaminarlo, non ci 

esprimiamo. Avevamo perplessità sulla disposizione riferita ad edifici sfitti da più di sei mesi. Non 

abbiamo avuto moltissimo tempo per confrontarci con gli atri componenti del gruppo. Per gli edifici 

attualmente sfitti potrebbe essere un buon motivo per mettersi in gioco, mettendo a disposizione 

edifici a basso costo, tenuto conto delle difficoltà attuali.

Poteva essere  un modo per incentivare la locazione a favore di situazioni che non sono in grado di 

sostenere l'acquisto di abitazioni.

Era una buona idea, spiace venga depennata, magari avendo rivisto il sistema si poteva mantenere in 

vita, pur consapevoli delle difficoltà operative dell'ufficio per il controllo. Mantenerlo in vita o 

meno è collegato alle scelte del bilancio”.

Assessore Verlato: “Riguardo all'articolo che disciplina il potenziamento dell'ufficio tributi non ci 

sono dei grandi numeri in gioco per cui non è un ammontare molto significativo, è un modo per 



stimolare anche l'ufficio ad operare al meglio.

Si tratta del recupero o di evasione o di errori che sono stati commessi, quindi è più una modalità 

connessa alla banca dati.

Per le case sfitte è stata una scelta per non infierire più di tanto in una realtà economica in 

sofferenza. A volte la mancanza di un affitto non è causa di volontà, ma consegue a situazioni 

contingenti difficili, anche per i capannoni”

Consigliere Palin: “La risposta di Verlato mi induce sempre ad intervenire.

E' un regolamento ereditato dal passato, ma in momenti difficili bisogna tutti stringere la cinghia, 

forse sarebbe più equo per una questione di solidarietà.

Ci sono famiglie che non mandano più figli all'università, anziani che non hanno una pensione 

adeguata, non ci sono possibilità per molti di mantenere gli stessi livelli di vita che c'erano prima. 

Anche noi apparteniamo a quel modo di fare politica che non è più accettato dalla cittadinanza. E' 

una questione di principio, non il fatto dei 300/400 euro da riconoscere all'ufficio”.

Assessore Zigliotto: “Senza entrare nel merito dei numeri, la situazione dal punto di vista 

occupazionale è difficile, anche drammatica.

Per i dipendenti pubblici, tutti al momento hanno il loro posto, ma non si sa quello che sarà il 

futuro.

I dipendenti pubblici hanno lo stipendio bloccato dal 2010 e lo sarà fino al 2014. Longare ha fatto 

una revisione attenta del fondo incentivante che è stato ridotto di quasi 30.000,00 euro dal 2008 al 

2011.

E' stata fatta una revisione delle  l'indennità di responsabilità.

Il dipendente pubblico ha qualche garanzia in più di avere il posto rispetto al privato ma le paghe 

dei dipendenti pubblici sono molto modeste.

Il dipendente pubblico, purtroppo, molte volte manca di motivazioni che non possono arrivare solo 

da una pacca sulla spalla da parte del Sindaco.

Nello specifico, il lavoro di accertamento che è stato fatto non ha la volontà di perseguitare il 

cittadino ma la volontà di garantire l'equità fiscale tra tutti i contribuenti e la realizzazione di una 

banca dati.

Nel valutare l'operato di un ufficio va considerato l'insieme del lavoro svolto e gli aspetti che danno 

valore al lavoro fatto.

Mi sento, comunque, di accogliere questa riflessione e ne terremo conto in sede di definizione da 

parte della Giunta Comunale dell'aliquota da destinare alla parte incentivante.

Sindaco: “Ringrazio i colleghi che seguono più di me il bilancio e gli uffici. Le scelte che abbiamo 

fatto sono state difficili, ma centrate. Abbiamo centrato il bilancio e abbiamo fatto anche una 

leggera limatura delle spese.”

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

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la propria precedente deliberazione n. 18 del 25/06/2012 con la quale è stato adottato il 

Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU), precisando la possibilità di 

modificarlo entro il 30/09/2012 a norma dell'art. 13, comma 12bis del D.L. 201/2011;

VISTO che  il D.L. 174/2012 ha prorogato al 31 ottobre 2012 il termine per approvare o modificare 

il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo;

RITENUTO alla luce di una più approfondita disamina della normativa tributaria, di apportare al 

regolamento le seguenti modificazioni:



Art. 2 - "Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 

acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari"  sostituito completamente

Art. 3  - "Aliquota agevolata per fabbricati concessi in uso gratuito a parenti in linea retta entro 

il 1° grado" - diventa articolo 5

Art. 3 - "Fabbricato di nuova costruzione e fabbricato parzialmente costruito" - nuovo

Art. 4  - "Aliquota maggiorata per fabbricati non locati" abrogato

Art. 4 - " Fabbricati inagibili o inabitabili" - nuovo

Art. 5 -  "Dichiarazione" - diventa art. 6

Art. 7  - "Versamenti" - nuovo

Art. 8 -  "Accertamento con adesione" - nuovo

Art. 9 - "Rimborsi e compensazioni" - nuovo

Art. 10 - "Potenziamento dell'ufficio tributi" - nuovo

Art. 6 - "Entrata in vigore" - diventa art. 11

ESAMINATO l'allegato schema di regolamento, che si intende approvare con efficacia del 1° 

gennaio 2012, costituito da 11 articoli, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte 

integrante e sostanziale;

DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D. Lgs. 446/97 per quanto non 

disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le 

disposizioni di legge vigenti in materia di imposta municipale propria;

RITENUTO di approvare le modifiche al suddetto regolamento;

EVIDENZIATO che tutte le deliberazioni in materia di regolamenti e tariffe relativi ad entrate 

tributarie comunali dovranno essere inviate al Dipartimento delle finanze del Ministero 

dell'Economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e 

comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del 

bilancio di previsione;

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente 

Commissione Consiliare nella seduta del 29.10.2012;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma del D. 

Lgs. 267/2000,   i pareri favorevoli del Responsabile dei servizi competenti;

VISTO il D. Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

Presenti  n° 16 votanti n° 14

astenuti n°   2   (Walczer - Carli)

CON VOTI FAVOREVOLI N° 14 ESPRESSI NEI MODI DI LEGGE

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi espressi in premessa,  il Regolamento per la disciplina dell' Imposta 

Municipale propria (IMU), comprensivo delle seguenti modificazioni:

Art. 2 - "Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 

acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari"  sostituito completamente



Art. 3  - "Aliquota agevolata per fabbricati concessi in uso gratuito a parenti in linea retta 

entro il 1° grado" - diventa articolo 5

Art. 3 - "Fabbricato di nuova costruzione e fabbricato parzialmente costruito" - nuovo

Art. 4  - "Aliquota maggiorata per fabbricati non locati" abrogato

Art. 4 - " Fabbricati inagibili o inabitabili" - nuovo

Art. 5 -  "Dichiarazione" - diventa art. 6

Art. 7  - "Versamenti" - nuovo

Art. 8 -  "Accertamento con adesione" - nuovo

Art. 9 - "Rimborsi e compensazioni" - nuovo

Art. 10 - "Potenziamento dell'ufficio tributi" - nuovo

Art. 6 - "Entrata in vigore" - diventa art. 11

2. di dare atto che detto regolamento avrà efficacia del 1° gennaio 2012;

3. di dare altresì atto che in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D. Lgs. 446/97 per quanto 

non disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi 

le disposizioni di legge vigenti in materia di imposta municipale propria;

4. di trasmettere la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Dipartimento 

delle finanze del Ministero dell'Economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui 

sono divenuti esecutivi e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine 

previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti n. 14 favorevoli e n. 2 astenuti (Walczer - Carli) su n. 16 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

29/10/2012 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

29/10/2012 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°  848

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, 07/11/2012 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


