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COMUNE DI LONGARE      
Provincia di Vicenza 
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36023 - Longare 

DELIBERAZIONE N.  30  DEL  17/07/2014

Verbale di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA (IMU): APPROVAZIONE MODIFICHE

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 “REGOLAMENTO PER LA 
DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): APPROVAZIONE 
MODIFICHE” ed invita l'Assessore Barbieri ad illustrare la proposta.

Assessore Barbieri: illustra la proposta evidenziando che sostanzialmente il regolamento è quello 
dell'anno scorso, salvo l'esclusione totale delle abitazioni principali dalla disciplina IMU. “Quindi 
l'abitazione principale sarà soggetta solamente alla TASI mentre tutte le altre abitazioni e aree 
fabbricabili sono soggette sia a IMU che a TASI. I terreni agricoli sono soggetti ad IMU per la parte 
individuata dagli uffici tecnici. L'equiparazione alle abitazioni principali vale per le unità 
immobiliari escluse le abitazioni di categoria catastale A1/A8/A9, quindi ville possedute a titolo di 
proprietà od usufrutto da anziani o disabili che risiedono permanentemente in casa di riposo, a meno 
che non siano locati, e le unità immobiliari possedute in Italia dai cittadini italiani non residenti nel 
territorio dello Stato, sempre a condizione che non risultino locati”.

Consigliere Walczer: “Come sopra dal punto di vista tecnico non c'è nulla da dire. Se discutessimo 
sulla equità o meno dell'IMU e TASI  ci sarebbe molto da dire. Dal punto di vista tecnico la cosa sta 
in piedi”.

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

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con proprio precedente provvedimento n. 18 del 25/06/2012 è stato approvato il 
vigente "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale propria (IMU)", modificato con 
successivo proprio atto n. 35 del 29/10/2012;

Considerato che si rende necessario un aggiornamento dello stesso regolamento a seguito di una 
serie di novità normative che sono state emanate relativamente a tale imposta, da ultimo per effetto 
dei commi 707 e 708, nonchè da 719 a 721, dell'art. 1 della Legge 147/2013;

Ritenuto opportuno modificare il regolamento in questione e precisamente:

•• articolo 2 - Unità immobiliari equiparate alla abitazioni principali - (versione nuova):

1. Sono equiparate all'abitazione principale per la sola applicazione della detrazione:
a. Le unità immobiliari appartenenti alla cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
     abitazione principale dei soci assegnatari;
b. Gli alloggi regolarmente assegnati dall'ATER (ex IACP).

2. Sono equiparate all'abitazione principale e quindi fuori dal campo di applicazione dell'IMU:
a. L'unità immobiliare, escluse la abitazioni di categoria catastale A/1-A/8-A/9 comprese le     
    relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che    
  acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero    
     permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o utilizzata a qualsiasi titolo da    
     soggetti che non hanno vincoli di parentela con l'anziano o il disabile stesso.
b. L'unità immobiliare, escluse la abitazioni di categoria catastale A/1-A/8-A/9 comprese le     
    relative pertinenze, posseduta in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello  
    Stato a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che la stessa non risulti locata;
c. I fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del  

Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del  



24 giugno 2008.

•• articolo 11 - Entrata in vigore - (versione nuova):

Le norme del presente Regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 2014

Atteso che le modifiche suesposte sono state esaminate con esito favorevole dalla Commissione 
Consiliare per lo Statuto e i Regolamenti nella seduta del 16/07/2014;

Visto l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte del Responsabile di 
Ragioneria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

Presenti e votanti  n° 13

CON VOTI FAVOREVOLI N° 13 ESPRESSI NEI MODI DI LEGG E

DELIBERA

1.1. di approvare le modifiche da apportare all'articolo 2 del vigente "Regolamento per la disciplina 
dell'Imposta Municipale propria (IMU)" approvato con proprio precedente provvedimento n. 18 
del 25/06/2012 e modificato con successivo proprio atto n. 35 del 29/10/2012;

2.2. di prendere atto che tale modifica entra il vigore il 1° gennaio 2014;

3.3. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del 
regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, 
nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti n. 13 favorevoli 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


