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36023 - Longare 

DELIBERAZIONE N.  34  DEL  20/07/2015

Verbale di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: ALIQUOTE IMU ANNO 2015 - DETERMINAZIONI

L'anno duemilaquindici addì venti 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: 12      Assenti: 1
Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale FUSCO STEFANO.
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.



Relaziona il vicesindaco Zigliotto, che effettua brevemente una disamina complessiva in ordine alla 
tassazione locale, soffermandosi anche sugli argomenti relativi ai successivi punti dell'O.d.G.. 
Ricorda l'importanza della tassazione locale medesima. Rammenta che l'amministrazione si è 
impegnata a non incrementare le aliquote legate alle imposte locali e la pressione fiscale. Ricorda 
poi la riduzione dei trasferimenti dello Stato (per circa centomila euro) e la riduzione legata all'IMU 
(riconosciuta dallo Stato in eccesso rispetto al dovuto e quantificata in circa novantamila euro). 
Conclude che necessariamente si è dovuto tagliare un po' dappertutto.

Barbieri: dopo aver comunicato che vengono confermate le aliquote del 2014, procede ad illustrarle 
brevemente, soffermandosi sinteticamente sulle esenzioni, le agevolazioni, ecc..

Righetto: osserva che le aliquote applicate sono tra le più alte della provincia di Vicenza, come 
peraltro brevemente evidenziato anche dal vicesindaco. Sottolinea come, tuttavia, a fronte di alte 
aliquote i cittadini non godano di particolari servizi. Riconosce la bontà della previsione del 
comodato gratuito, anche se assai limitato. Conclude, evidenziando la volontà dell'amministrazione 
di eliminare il servizio di trasporto scolastico.

Volpe: rappresenta la proprie perplessità; è dell'opinione che si sarebbe potuto incrementare la 
tassazione IMU, utilizzando l'ISEE; manifesta il proprio scetticismo in ordine alle aliquote IRPEF.

Walczer: pur comprendendo le difficoltà del momento, evidenzia i propri dubbi per il complesso 
della tassazione e dell'impostazione del bilancio. Ritiene che occorra investire sui cittadini, sul 
volontariato, sulle associazioni (avvalendosi anche della specifica legislazione in materia) 
riconoscendo qualcosa in termini economici ai volontari. È perplesso relativamente ad alcuni 
contenuti della Relazione Previsionale e Programmatica, in particolare sulla scuola. Ritiene che vi 
sia un sostanziale immobilismo. Il giudizio complessivo è fondamentalmente negativo.

Zigliotto: ricorda le necessità di alcune spese (illuminazione pubblica, contributi agli asili, 
assistenza scolastica, il trasporto locale fino a Lumignano, aiuto allo sport, cimiteri, ecc.). Concorda 
sul fatto che si possa fare di più ma occorrono le risorse. Chiarisce che proprio sulla base delle 
risorse disponibili è stato costruito il bilancio. Relativamente al volontariato, illustra l'operato delle 
associazioni e dei cittadini, che curano le aree verdi. Rammenta il coinvolgimento attivo dei genitori 
degli alunni delle scuole. Osserva come, tuttavia, il volontariato non possa sostituirsi 
all'amministrazione comunale. Si sofferma poi sul taglio dei trasferimenti dal 2011 ad oggi. Ricorda 
anche il Patto di stabilità, che di fatto blocca l'attività del Comune. Conclude, sottolineando come si 
cercherà di realizzare la passerella e la videosorveglianza.

Walczer: sostiene che la situazione degli enti locali sia tale da richiedere l'adozione di misure forti e 
da intraprendere azioni eclatanti, come, ad esempio, il recarsi in gruppo, i sindaci, dal Prefetto, 
oppure avanzare la richiesta di annessione al Trentino, ecc.. Conclude, evidenziando come, a 
proprio parere, per difendere gli interessi del Comune occorra un'azione politica energica nei 
confronti delle istituzioni.

Sindaco: rammenta come  nel corso dell'Assemblea ANCI tenutasi pochi giorni or sono a Venezia 
 siano state ricordate al presidente Fassino la serietà e la criticità della situazione. Ritiene che  per 

avere una qualche speranza di successo  eventuali gesti eclatanti dovrebbero essere posti in essere 
da parecchi Comuni e non solo da Longare. 



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la propria deliberazione n. 31 del 17/07/2014 con la quale si sono determinate le aliquote 
IMU e le detrazioni per l'anno 2014;

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. Interno 13.05.2015, in base al quale il termine per la deliberazione del Bilancio di 
Previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali è differito al 30 luglio 2015;

RITENUTO necessario stabilire le aliquote IMU per l'anno 2015 secondo la tabella che segue:

Tipologia di immobile aliquota 2015
Abitazioni principali e relative pertinenze comprese nelle 
categorie catastali A/1-A/8-A/9 

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

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

Aree edificabili 8,1 per mille
Terreni agricoli 8,1 per mille
Altri fabbricati 8,1 per mille

DI CONSIDERARE direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare concessa in 
comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come 
abitazione principale nel solo caso in cui il comodatario appartenga ad un nucleo familiare con 
ISEE non superiore a 15.000,00 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta 
agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

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;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, effettuata in forma palese, ai sensi di legge,
Presenti: dodici



Favorevoli: otto
Contrari: quattro (Righetto, Lazzari, Volpe, Walczer) 
Astenuti: ///

DELIBERA

1 - di confermare le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2015 come segue:

Tipologia di immobile aliquota 2015
Abitazioni principali e relative pertinenze comprese nelle 
categorie catastali A/1-A/8-A/9 

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

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

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

Aree edificabili 8,1 per mille
Terreni agricoli 8,1 per mille
Altri fabbricati 8,1 per mille

2 - di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare concessa in 
comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come 
abitazione principale nel solo caso in cui il comodatario appartenga ad un nucleo familiare con 
ISEE non superiore a 15.000,00 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta 
agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

3 - 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;

4 - 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;

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

Dopodiché, a seguito della seguente votazione, effettuata in forma palese, ai sensi di legge:
Presenti: dodici
Favorevoli: otto
Contrari: quattro (Righetto, Lazzari, Volpe, Walczer)
Astenuti: ///
la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 
4, del D.Lgs. n. 267/2000.



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
20/07/2015 AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

F.to  PIETRO FABRIS

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
20/07/2015 AREA ECONOMICO-FINANZIARIA  

F.to  PIETRO FABRIS

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to FONTANA GAETANO F.to FUSCO STEFANO

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

Reg. Pubbl. n°  559

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, 03/08/2015 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to FUSCO STEFANO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Si certifica che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi del 3° 
comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Longare, ___________________ IL SEGRETARIO COMUNALE
FUSCO STEFANO

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Longare,___________________ Il Funzionario incaricato


