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COMUNE DI LONGARE      
Provincia di Vicenza 

Via G. Marconi n. 26 
36023 - Longare 

DELIBERAZIONE N.  31  DEL  17/07/2014

Verbale di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: ALIQUOTE IMU ANNO 2014 - DETERMINAZIONI

L'anno duemilaquattordici  addì diciassette del mese di Luglio  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      
DONADELLO MARIACHIARA Consigliere     X      
BARBIERI ANNA Consigliere     X      
PETTENUZZO RAFFAELE Consigliere     X      
CARIOLATO RICCARDO Consigliere     X      
ZIGLIOTTO  ERNESTO Consigliere     X      
VERLATO MAURO MARCELLO Consigliere     X      
NOVELLO GIACOMO Consigliere     X      
TREVELIN ROBERTO Consigliere     X      
RIGHETTO ALBERTO Consigliere     X      
LAZZARI VITTORIO CARLO Consigliere     X      
VOLPE DANIELE Consigliere     X      
WALCZER BALDINAZZO GIORGIO ROBERTO Consigliere     X      

   Presenti: 13      Assenti: 0
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 punto all'ordine del giorno avente per oggetto “ALIQUOTE IMU ANNO 
2014 - DETERMINAZIONI” ed invita l'Assessore Barbieri ad illustrare la proposta.

L'Assessore Barbieri illustra la proposta.

Consigliere Walczer: “Quando parleremo di bilancio entreremo più nel dettaglio, è una decisione 
dell'Amministrazione che fa rispetto alle valutazioni e ai dati che ha”.

L'Assessore Barbieri fa presente che le aliquote sono state abbassate rispetto a quelle dell'anno 
scorso.

Consigliere Walczer: “C'erano delle detrazioni l'anno scorso che quest'anno non ci sono”.

Assessore Zigliotto: “Bisogna fare una considerazione di carattere generale per capire. E' per legge. 
L'anno scorso c'era l'IMU, da quest'anno a parte pochi casi l'IMU non c'è più per le abitazioni 
principali, rimane per gli altri casi. Da quest'anno c'è la TASI e sulla natura della tassa potremmo  
discutere a lungo. La somma tra IMU e TASI deve dare al massimo 10,6, a copertura di quello che è 
il fabbisogno del bilancio che andremo a vedere.
A fronte di una miriade di possibilità, inclusa l'aliquota unica, abbiamo deciso per la TASI l'aliquota 
unica.
Consapevoli che all'IMU si andava a sommare un'altra tassa, la TASI, abbiamo dovuto abbassare 
l'IMU per non sforare il limite di imposizione dettato dalla legge, il 10,6; ogni aliquota è stata 
abbassata di un punto. L'aliquota TASI si riferisce alla 1a casa, ha incidenza più bassa dell'IMU.
Il rovescio della medaglia è che per tutti gli altri casi, che non sono abitazione principale, c'è un 
aumento di pressione fiscale per recuperare quello che non è entrato con l'IMU.
Possiamo anche illustrare la proposta inerente la TASI per poi passare alla votazione”.

Assessore Barbieri: illustra le proposte evidenziando che si è deciso di fissare un'unica aliquota del 
2,5 per mille per la TASI. La TASI è deducibile dal reddito d'impresa.
Altri Comuni hanno invece scelto di avere un'aliquota più elevata per le abitazioni principali, 
andando ad applicare l'IMU più elevata (massima) per gli altri casi.
In relazione alla determinazione della quota TASI per gli immobili locati, si è definita l'aliquota del 
20% della TASI all'inquilino, l'80% al proprietario”.
Elenca quali servizi indivisibili vengono finanziati con la TASI.
“L'individuazione è stata fatta dagli uffici in modo puntuale.
Per il nostro Comune il gettito va a coprire il 69,9% delle spese per i servizi indivisibili.
Si è ritenuto importante introdurre la detrazione per famiglie numerose. Solo il Comune di Vicenza 
ha introdotto delle detrazioni a livello di TASI per figli a carico di genitori che abitano nello stesso 
immobile. Su proposta di alcune famiglie di Longare abbiamo deciso di fissare una detrazione di 50 
€ per ogni figlio per le famiglie che hanno da 4 figli in su, con non più di 26 anni di età che 
risiedono nella stessa abitazione.
Per le anagrafiche già inserite nel database (circa 800) i conteggi sono inviabili subito ai 
contribuenti sia per posta che mail.
Per tutti quei casi per i quali non c'è la banca dati, si pensava di mettere a disposizione gli uffici per 
aggiornare le situazioni”.

Consigliere Righetto: “Nella riunione dei capigruppo non si era parlato della detrazione per famiglie 
numerose. C'è la possibilità di estendere la detrazione anche a nuclei con due - tre figli?”

Assessore Barbieri: “Non c'è nessuna clausola, in realtà nessun Comune applica detrazione sia che 



siano uno o che siano cinque i figli in famiglia; sono pochi i Comuni che riescono ad agganciare le 
situazioni con redditi bassi alla tassazione. La scelta è stata fatta su richiesta e su verifica di alcuni 
casi, che non sono così pochi, di famiglie veramente numerose. Per andare incontro a questa 
necessità purtroppo mi sento di confermare che non c'è tanta possibilità di manovra di riconoscere 
tali detrazioni anche a chi ha minori figli. Per questa tipologia di imposte è veramente difficile 
andare ad abbinare il reddito percepito alla proprietà, alla rendita catastale. Questo accadeva con 
l'IMU, accade adesso con la TASI e con l'IMU”.

Assessore Zigliotto: “Non è stato oggetto di confronto con i capigruppo perché la richiesta è arrivata 
martedì mattina dall'Associazione delle famiglie numerose che ha degli aderenti anche nel Comune 
di Longare. Sono state fatte delle proiezioni di gettito in presenza di detrazioni, perciò non si è 
potuto estendere anche ad altri casi”.

Consigliere Righetto: “Che si concretizzerà con un minor gettito per il Comune? Non è che a fronte 
di queste detrazioni ci sarà un contributo esterno? Si era parlato in sede di riunione dei capigruppo 
di una ripartizione dell'aliquota del 10% all'inquilino e 90% al titolare dell'immobile perché l'idea 
almeno espressa quella sera era che il proprietario di un immobile si presuppone sia in condizioni 
economiche migliori magari di un inquilino. Probabilmente con la ripartizione del 10% all'inquilino 
forse ci si trovava ad avere più situazioni sotto i 12 € per cui un inquilino non avrebbe pagato. 
Alzandola al 20% abbiamo diminuito di molto i casi di inquilini che non pagheranno?”

Consigliere Lazzari: “E' importante valutare le famiglie che hanno magari due o tre figli e possono 
avere situazioni reddituali peggiori”.

Consigliere Volpe: “Mi associo un po' anche a quanto detto dai colleghi di minoranza. Saremmo già 
contrari a questa formulazione dell'imposta e detrazioni in materia di TASI. Proprio perché sono 
state considerate solo detrazioni per famiglie che hanno più di quattro figli, ma ci sono anche 
famiglie che hanno tre figli e, come diceva anche il collega, qui non si tiene conto in alcun modo se 
queste famiglie hanno un reddito più o meno alto. Quindi vi esprimo la mia contrarietà, inoltre non 
si tiene neanche conto se all'interno di queste famiglie ci sono degli anziani, che ad esempio hanno 
delle disabilità, delle invalidità. Non c'è stato neanche un tentativo di dare una progressività 
all'imposizione che si sarebbe potuta ottenere con un sistema di detrazioni decrescente all'aumentare 
della rendita catastale. Sto parlando per gli immobili classificati come A2 e A7. Altra cosa che ho 
notato, non è stato adottato, o si potrebbe adottare invece, una valutazione della capacità 
contributiva di queste famiglie. Quindi usare il modello ISEE per farne un calcolo. Inoltre visto che 
si è adottato il sistema di imposizione fissa, come è stato deciso in Commissione, non prevedendo 
detrazioni di sorta se non appunto quella dei quattro figli, non vedo perché le abitazioni classificate 
come A1,A8 e A9 avevano avuto una tariffa ridotta, l'anno scorso era il 2,5 per mille, quest'anno è il 
2 per mille. Quindi io chiedo se è possibile avere quindi una revisione, magari non per quest'anno 
ma per l'anno prossimo, delle detrazioni e trovare un altro sistema per avere lo stesso gettito di 
TASI che non sono dovute alle detrazioni sostanzialmente”.   

Consigliere Walczer: “La tassa sui servizi profuma molto di IMU, è purtroppo abbastanza iniqua e 
innesca una serie di problematiche per quegli anziani che si ritrovano senza figli che coabitano in 
grandi abitazioni.
Mi aveva incuriosito la questione legata alla percentuale 10, 20, o 30%; avete un'idea di una 
possibile proiezione, cioè quanto verrà a pagare in più il contribuente? Perché in Commissione 
avevamo fatto una serie di riflessioni che poteva essere possibile motivo di mancato introito una 
percentuale troppo alta, per tutta una serie di problemi legati magari all'affittuario che è moroso, 
cose di questo genere.
Volevo inoltre chiedere: prima si parlava di agevolare il cittadino per arrivare a conoscere l'importo. 
Ottocento anagrafiche sono un terzo di quelle esistenti nel Comune.



Potremmo aspettarci che 1600 persone possano accedere agli uffici comunali?
E' un servizio (l'invio dell'F24) che si  erogava al cittadino senza caricare troppo la struttura”.

Assessore Zigliotto: “Il Consigliere Righetto giustamente osservava che non se ne era parlato.
La prima indicazione può essere quella di attestarsi al 10% , in carico all'inquilino.
Può essere che qualcuno non vada a pagare una tassa di pochi euro.
Durante l'incontro in Commissione è emerso il suggerimento di valutare una proposta mediana.
E' una scelta che dobbiamo fare. Legare la detrazione al reddito non è stato previsto. Mette un 
elemento di incertezza sul gettito e non permette un controllo sul pareggio di bilancio.
A Longare ci sono venti nuclei con quattro figli, le famiglie con tre figli sono sessanta e l'incidenza 
corrisponde ad un punto di TASI, bisognava trovare da qualche altra parte i soldi che non entrano 
con le detrazioni. La TASI è nuova, se qualcuno risparmia 50 euro, questi devono arrivare da 
qualcun'altro. La legge impone un altro vincolo sulle aliquote delle abitazioni principali.
IMU: 6 il massimo e 4 il minimo sotto la quale non si può andare.
Noi partiamo da una banca dati importante che è più di un terzo di quelle esistenti, sono persone che 
si sono interfacciate con gli uffici.
Per tutti gli altri c'è la possibilità di accedere al sito del Comune e andare a calcolare qual'è l'imposta 
dovuta. Purtroppo non sempre i dati catastali sono aggiornati e attendibili. Ci sono sempre i CAAF 
che hanno tutti gli elementi per poter calcolare il dovuto.
Negli ultimi anni molti cittadini hanno abbandonato questa strada perché il “pacchetto” IMU, TASI 
ecc. ha un costo ulteriore rispetto alla dichiarazione dei redditi”.

Consigliere Walczer: “Un altro chiarimento. Vedo per quanto riguarda l'IMU 50.000 recuperi - sto 
parlando tra l'accertamento del 2013 dove praticamente c'è stato un 434.000, 50.000 recuperi - 
immagino che siano state dimenticanze, tariffe, valori catastali non corretti ecc.. Questo potrebbe 
pesare un 10% sul complessivo delle utenze che possono avere qualche difficoltà in merito? O sono 
quelle situazioni. Hai capito il concetto? Non è significativo perché non stiamo contando le teste, 
non stiamo contando le anagrafiche, sto solo facendo una proporzione dove sul gettito IMU di 
434.000, 50.000 sono stati i recuperi. Recuperi immagino per omessa dichiarazione, dichiarazione 
non corretta, immagino che sia di questo tipo? No? E' un'altra cosa?”.  

Assessore Zigliotto: “Con le nuove aliquote IMU scende il gettito IMU. La previsione è che questi 
accertamenti siano per 30.000 € legati alle aree, con l'adozione del PAT, del Piano degli Interventi. 
Con il passaggio da rurale ad edificabile è dovuto l'IMU”.

Consigliere Verlato: “Non è stato detto da nessuno, è stata introdotta una nuova imposta. Queste 
persone che sono state chiamate al Governo e ci hanno dato giù pesante. Una stima fatta da me 
porterà un aumento di tassazione.
Il Governo ha alzato le imposte mediamente di un 15%; aspettiamoci l'anno prossimo che un 
Governo che si trova un debito pubblico di 2566 miliardi le alzi ancora di più. Continua a spendere 
sempre di più, è sempre più incapace di tagliare le spese”.

Il Sindaco: “Le proposte fatte non sono prive di buon senso. Le sensibilità che avete dimostrato 
sono anche le nostre e in qualche modo le abbiamo applicate, ma andando avanti con tutte non si 
otterrebbe più il pareggio di bilancio”.

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

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la propria deliberazione n. 13 del 30/04/2013 con la quale si sono determinate le aliquote 
IMU e le detrazioni per l'anno 2013, successivamente modificate per esigenze di bilancio con la 



propria deliberazione n. 38 del 04/11/2013;

RILEVATA la necessità di poter disporre di mezzi finanziari in misura sufficiente a garantire gli 
equilibri di bilancio, anche a seguito delle ulteriori riduzioni dei trasferimenti dello Stato;

VISTO l'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014 
dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU), dalla Tassa 
sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTO il comma 677 del medesimo articolo 1, il quale attribuisce al Comune la facoltà di 
determinare le aliquote del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote 
della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota 
massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre 
minori aliquote;

VISTO il D.M. 29/04/2014, il quale fissa il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 
dell'anno 2014 al 31/07/2014; 

RITENUTO necessario provvedere alla modifica delle aliquote attualmente in vigore secondo la 
tabella che segue:

Tipologia di immobile aliquota 2013 aliquota 2014
Abitazioni principali e relative pertinenze comprese nelle 
categorie catastali A/1-A/8-A/9 

4,5 per mille 4,0 per mille

Unità immobiliare e relative pertinenze, appartenenti alle 
cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibita ad abitazione 
principale dei soci assegnatari e alloggi regolarmente assegnati 
dall'ATER

9,0 per mille 
con detrazione 
di 200,00€ per 

abitazione 
principale

8,1 per mille
 con detrazione 
di 200,00€ per 

abitazione 
principale

Unità immobiliari e relative pertinenze concesse in uso gratuito 
a parenti in linea retta entro il 1° grado, che le utilizzano come 
abitazione principale ed abbiano in essi la propria residenza 
anagrafica

7,0 per mille 6,0 per mille

Tutti gli altri immobili non rientranti nelle precedenti categorie 9,0 per mille 8,1 per mille

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 del Responsabile dell'Area 
Economico-Finanziaria;

Presenti   n° 13 votanti n° 11
astenuti n°   2   (Walczer - Volpe)

CON VOTI FAVOREVOLI N° 9 - CONTRARI N° 2 (Righetto - Lazzari) ESPRESSI NEI 
MODI DI LEGGE

DELIBERA

1 - di stabilire le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2014 come segue:

Tipologia di immobile aliquota 2014
Abitazioni principali e relative pertinenze comprese nelle 4,0 per mille



categorie catastali A/1-A/8-A/9 
Unità immobiliare e relative pertinenze, appartenenti alle 
cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibita ad abitazione 
principale dei soci assegnatari e alloggi regolarmente 
assegnati dall'ATER

8,1 per mille 
con detrazione di 
200,00€ per 
abitazione principale

Unità immobiliari e relative pertinenze concesse in uso 
gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado, che le 
utilizzano come abitazione principale ed abbiano in essi la 
propria residenza anagrafica

6,0 per mille

Tutti gli altri immobili non rientranti nelle precedenti 
categorie

8,1 per mille

2 - di confermare che dall'importo dovuto per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale 
del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo 
ammontare € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

3 - di provvedere a norma del comma 2 dell' articolo 8 del D.L. 102 del 31/08/2013 a pubblicare la 
presente deliberazione nel sito istituzionale del Comune;

4 - di provvedere alla trasmissione telematica del presente provvedimento mediante inserimento 
nel Portale del federalismo fiscale.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti n. 9 favorevoli e n. 4 astenuti (Righetto - Lazzari - Volpe - Walczer) 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 
17/07/2014 AREA ECONOMICO-FINANZIARIA  

 UMBERTO BENIERO

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
17/07/2014 AREA ECONOMICO-FINANZIARIA  

 UMBERTO BENIERO

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
FONTANA GAETANO ALESSI DANIELA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
 (art. 124 D. Lgs. 18 agosto 2000,  n. 267)

Reg. Pubbl. n° 

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, IL SEGRETARIO COMUNALE
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


