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COPIA

    

  

COMUNE DI LONGARE     
Provincia di Vicenza 

Via G. Marconi n. 26 
36023 - Longare 

DELIBERAZIONE N.  16  DEL  03/04/2017

Verbale di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: ALIQUOTE IMU ANNO 2017 - DETERMINAZIONI

L'anno duemiladiciassette addì tre del mese di Aprile 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 seduta Pubblica in sessione 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: 11      Assenti: 2
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.
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Sindaco: fa presente che, per omogeneità, saranno trattati congiuntamente l'argomento in esame ed i 
successivi, in tema di tasse e bilancio; vi saranno poi le singole votazioni. Ringrazia il vicesindaco, 
l'assessore Barbieri, i capigruppo ed i componenti della competente commissione per il prezioso 
apporto fornito nella predisposizione del bilancio.

Relaziona l'ass. Barbieri che  dopo aver brevemente ricordato la normativa  preliminarmente 
ringrazia gli uffici per l'attività svolta; dopodiché, si sofferma sulla redazione del bilancio e sui suoi 
contenuti.

Vicesindaco: si intrattiene sulle spese di investimento, sulle limitate risorse e sulla necessità di 
dover operare delle scelte.

Sindaco: ricorda come le aliquote delle imposte siano le stesse ormai da anni. Osserva come lo 
Stato imponga agli enti locali oneri senza assegnare le risorse necessarie.

Verlato: concorda con l'opinione del Sindaco; sottolinea come le cose peggiorino di anno in anno, a 
partire dal 2012. Ricorda e conferma le sue critiche nei confronti del governo Monti. Conclude, 
asserendo che è lo Stato che deve ridurre le proprie spese.

Walczer: ritiene che il bilancio in esame sia sostanzialmente analogo a quelli degli anni precedenti 
ed osserva come  in generale  un bilancio rappresenti il biglietto da visita dell'amministrazione. 
Ritiene che il paese sia diviso in due. Considera il bilancio congelato e rigido ed è dell'opinione che 
le risorse si possano trovare per progetti e/o opere validi o per idee buone. Preannunzia voto 
contrario, proprio perché il bilancio è sostanzialmente analogo ai precedenti.

Vicesindaco: ricorda come sia difficile pianificare o progettare qualcosa in assenza di fondi, risorse, 
ecc..

Sindaco: non condivide l'opinione del Consigliere Walczer, secondo cui il paese è diviso, anche a 
causa di questa Amministrazione. Osserva che si fa quel che si può con le risorse a disposizione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

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;

VISTA la propria deliberazione n. 18 del 27/06/2016 con la quale si sono determinate le aliquote 
IMU e le detrazioni per l'anno 2016 al fine di poter disporre di mezzi finanziari in misura sufficiente 
a garantire gli equilibri di bilancio;

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge 296/1996 (Legge Finanziaria 2007) che stabilisce per gli 
enti locali la deliberazione delle tariffe e delle aliquote relative ai tributi di propria competenza 
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette 
deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine 
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innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata 
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 
anno;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 26, della Legge 28.12.2015, n. 208 che prevede il blocco degli 
aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016 e 2017, rispetto ai livelli deliberati per il 
2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tariffa rifiuti (TARI);

VISTO il combinato disposto degli artt. 151, comma 1, e 163 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in 
tema di termini e disposizioni per l'approvazione del bilancio di previsione da parte degli ee.ll. 
nonché in tema di effettuazione delle spese durante l'esercizio provvisorio;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 03/01/2017 ad oggetto 
“Approvazione PEG provvisorio esercizio finanziario 2017”;

RITENUTO necessario confermare le aliquote IMU per l'anno 2017 nelle stesse aliquote previste 
per il 2015 secondo la tabella che segue:

Tipologia di immobile aliquota 2017
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

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;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, effettuata in forma palese, ai sensi di legge,
Presenti: undici
Favorevoli: otto
Contrari: uno (Walczer) 
Astenuti: due (Righetto, Lazzari)

DELIBERA

1 - DI CONFERMARE le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2017 come segue:

Tipologia di immobile     aliquota 2017
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 

8,1 per mille 
(con € 200,00 di detrazione 
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principale dei soci assegnatari e alloggi regolarmente assegnati 
dall'ATER

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 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.

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



Pag. 5

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
27/03/2017 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
27/03/2017 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

______________________________________________________________________________


