
 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 40 

Sessione  – Seduta  di Prima convocazione 

 
L’anno  duemiladiciotto addì  venti del mese di dicembre alle ore 19:30, nella sala delle adunanze, previa 
convocazione con avviso scritto, tempestivamente notificato, si è riunito il Consiglio Comunale. 
All’appello nominale risultano: 
 

TOVO DARIO 

 

Presente 

MONTAGNA SANTO 

 

Presente 

CIELO LARA CLELIA 

 

Presente 

TOVO PIETRO ORLANDO 

 

Presente 

PLECHERO MADRILENA 

 

Presente 

RASIA SIMONE 

 

Assente 

CAMPANARO GIOVANNI 

 

Presente 

PERETTO GIOVANNA 

 

Presente 

RANDON MICHELE 

 

Presente 

CULPO GIUSEPPE 

 

Presente 

GASPARONI PAOLO 

 

Assente 

BATTISTIN CHRISTIAN 

 

Assente 

SAMBUGARO EZIO 

 

Presente 

 

 

 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, CAPORRINO DOTT. ANTONIO. 
Il Sig. TOVO DARIO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, 
dichiara aperta la seduta. 
Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull’oggetto sotto indicato, iscritto al N.  dell’ordine del giorno. 

 
O G G E T T O 

 

DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2019 

 

C O M U N E  D I  B R O G L I A N O 
Provincia di Vicenza 

 



 
Il Sindaco spiega: “Come avete visto dalla seconda comunicazione iniviataVi, il punto n. 2 è stato 

spostato dopo il punto n. 9, questo perché ci sono una serie di adempimenti prima di andare ad 
approvare il bilancio del Comune di Brogliano.  

Quindi, passiamo al punto n. 2 che sulla convocazione trovate con il n. 3: “Determinazione aliquote 
IMU anno 2019”. Cedo la parola all'Assessore Cielo.” 

 
L’Assessore Cielo espone quanto segue: 
“Buonasera. Allora, per quanto riguarda la determinazione delle aliquote IMU, solo per il '19 siamo 

intervenuti in questo senso: a seguito di una ricezione dei dati da parte dei vari uffici - quindi 
Tecnico, Segreteria, Ragioneria - sono emerse delle diminuzioni delle entrate rispetto all'anno 
scorso e un aumento di spese, questo per un gap di 50.000 euro circa. Per ripianare queste... beh, 
allora, premessa: le diminuzioni delle entrate ve le indico nei capitoli principali, per esempio 
l'entrata per i contributi regionali per la gestione dell'asilo nido passa da 52.000 euro che ci 
arrivava dalla Regione nel 2018 a 17.000 euro nel 2019; altro, contributo per il sostegno 
all'accesso delle abitazioni in locazione, anche qua abbiamo un contributo che ci arrivava nel 
2018 di 3.000 euro che invece è a zero per il 2019. Altri contributi che arrivano in misura ridotta: 
impegni per la cura domiciliare, nel 2018 ci perveniva un contributo di 16.500 euro e adesso 
15.000; altro in diminuzione di entrata, contributi degli utenti per il servizio mensa, nel 2018 ci 
entravano 25.000 euro e nel 2019 ce ne entrano 20.000. Queste sono le più rilevanti diminuzioni 
di entrata.  

A fronte di questo abbiamo anche rilevato un aumento di spesa e qui ci sono diversi capitoli, i 
principali, quelli più significativi sono una scelta amministrativa, la spesa per il trasporto 
scolastico che abbiamo deciso di esternalizzare, quindi per un importo di 40.000 euro, e un'altra 
spesa - questa però ci è imposta - è la creazione del “Fondo crediti di dubbia esigibilità”, per un 
importo che nel 2018 era 48.000, nel 2019 va a 65.000 euro.  

Quindi, queste diminuzioni di entrate e maggiori di spesa creano un disavanzo di 50.000 euro che 
bisogna ripianare. L'Amministrazione ha scelto di operare su due fronti: da una parte abbiamo 
diminuito le previsioni di spesa proposte, cioè i vari uffici nella creazione del bilancio 
propongono delle spese, e lì abbiamo cercato di ridurre le proposte di previsione delle spese per 
il 2019; dall'altra parte siamo stati costretti a prevedere un aumento delle aliquote IMU, però non 
c'è da allarmarsi, nel senso che l'aumento dell'aliquota IMU è soltanto di mezzo punto 
percentuale e ci porta a una parificazione, comunque in adeguamento alle varie aliquote dei 
Comuni limitrofi. Questo ci ha permesso, appunto, di pareggiare, riappianare il gap che avevamo 
di 50.000 euro. L'aumento dell'IMU passa dallo 0,85% allo 0,9 e soltanto per le aree fabbricabili 
e gli altri fabbricati, quindi non per la prima casa. Ecco, questa è in sostanza la variazione.” 

 
 
Il Sindaco apre la discussione. 
 
 

Il consigliere Culpo: 

“Chiedo scusa, volevo chiedere una informazione in merito alla diminuzione del contributo per 
l'asilo nido: non viene pareggiato dal fatto che l'asilo nido adesso passerà dalla gestione 
comunale a quella privata?” 

 
Il Sindaco interviene: 
“Attualmente possiamo farlo solo qualora avessimo una convenzione in corso con la parte privata; 

in questo momento non abbiamo nulla di ufficiale, quindi ovviamente la Responsabile non può 
agire senza un documento ufficiale.” 

 

Il consigliere Culpo: 



 “Quindi, dovrebbe essere un problema temporaneo questo, in linea teorica?” 
 
L’Assessore Cielo risponde: 
“In linea teorica sì, però faccio una premessa: anche l'anno scorso avevamo la creazione di 
questo capitolo che si chiama “Fondo crediti di dubbia esigibilità”; lo Stato ci impone un 
ammontare di una somma da mettere in questo capitolo in base a una percentuale. Quest'anno il 
problema si è presentato perché la legge ci impone una percentuale maggiore, adesso ci impone 
una percentuale dell'85%, per l'anno prossimo ci imporrà il 100. Quindi magari il problema asilo 
nido sarà temporaneo certamente, però accenno già che l'anno prossimo avremo comunque un 
capitolo che si chiama “Fondo crediti di dubbia esigibilità” maggiore rispetto a quest'anno. 
Vedremo cosa fare, saranno scelte da affrontare” 
 

Il consigliere Culpo: 

 “Un'altra cosa, chiedo scusa, per quanto riguarda l'aliquota IMU, adesso abbiamo l'ordinaria al 
9‰, il 9‰ è il massimo che si può chiedere? 
 
L’Assessore Cielo risponde: 
“No, il massimo è il 10,4” 
 
La Responsabile del settore finanziario, d.ssa Mara Busato, presente in aula, interviene: 
“In questo Comune non esiste l'applicazione della TASI, che sarebbe un'altra componente della 
IUC. La norma impone che non si può superare la sommatoria derivante da IMU più TASI pari a 
un 10.4‰, quindi in teoria si sarebbe potuto arrivare anche a un 10.4, però l'Amministrazione ha 
ritenuto di fermarsi al 9‰,” 
 
L’Assessore Cielo prende la parola: 
“E’ stata una scelta sofferta da parte dell’Amministrazione prevedere l'aumento di una imposta 
ovviamente, però, visti i gap che avevamo quest'anno, era pressoché impossibile non arrivare a 
questo, non siamo favorevoli ad iniziare ad aumentare le imposte” 
 

Il consigliere Culpo: 

 “Una osservazione, siccome le seconde abitazioni ad esempio hanno l'aliquota piena, quindi non 
hanno nessuna agevolazione, molto spesso la seconda abitazione non è uno sfizio ma è qualcosa 
che arriva, diciamo, per eredità, ad esempio la classica casa di Contrada che non vale niente, dal 
punto di vista del mercato, però alla fine ha una rendita catastale che è pari quasi a una nuova 
abitazione, quindi si pagano 700, 800, 1.000 euro all'anno di IMU. Non sarebbe stato preferibile, 
piuttosto, andare a colpire ad esempio le aree edificabili? L'area edificabile alla fine è qualcosa 
che dovrebbe essere edificata e qualcuno la tiene là come un investimento, invece sarebbe più 
opportuno spingere incentivare o disincentivare il fatto di tenere l'area non edificata, anche 
perché si fa girare l'economia. Anche i capannoni - fino adesso c'è stata un po' di crisi, molta 
crisi, il capannone poteva essere sfitto, quindi sappiamo che per il capannone si pagano migliaia 
di euro all'anno di IMU. Adesso la situazione è un po' cambiata però non sempre il capannone 
viene locato e, quindi, diventa una spesa abbastanza consistente, specialmente se è in carico a un 
privato, come accade tante volte.  
Ecco, quindi la considerazione che faccio io è quella che sarebbe stato preferibile agevolare le 
seconde abitazioni e i capannoni, se sfitti, ed andare a richiedere qualcosa di più nelle aree 
edificabili”. 
 
L'Assessore Cielo chiede l’intervento della d.ssa Busato, che spiega: 
 “Il punto è che a livello di incidenza nelle casse del Comune di Brogliano, ad esempio, 
attualmente con l'8.5‰ incide molto di più, ha molto più riflesso la parte degli altri fabbricati 
rispetto alle aree fabbricabili. Ad esempio, nelle casse del Comune attualmente per l'8.5‰ 



entrano 442.000 euro a fronte di 113.000 per le aree fabbricabili. Quindi, se noi avessimo 
applicato l’aumento soltanto sulle aree avremmo avuto un introito inferiore rispetto a quello 
preventivato per il 9‰.Cioè, abbiamo molta più incidenza per gli altri fabbricati, i cosiddetti 
capannoni, negozi, seconde case rispetto alle aree fabbricabili”. 
 
L'Assessore Cielo interviene: 
“Abbiamo fatto diversi prospetti, o si colpisce poco e tanto, oppure tante persone in misura 
ridotta,  quindi la scelta è stata quella”. 
 
Il consigliere Sambugaro prende la parola: 
“Buonasera, solo un appunto, che leggo dal provvedimento: “lo 0,9‰ viene applicato, detta 
aliquota si applica anche ai seguenti immobili (…)”. In questo punto voi affermate “All'unità 
immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani, da disabili che acquisiscono 
la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente (…)”. Quindi 
poverino questo, si trova in difficoltà e deve pagare anche l'IMU, doppia mazzata. Ma si va 
avanti: “(…) A condizione che la stessa non risulti locata.” 
Mi potete spiegare?” 
 
La D.ssa Busato risponde: 
“Scusi, guardi che è riferito allo 0,40‰ quella precisazione, alla parte sopra per la prima casa. 
Non al 9‰ ma allo 0,40. Era già attualmente vigente questo, non è stato variato” 
 
Il consigliere Sambugaro riprende: 
“E’ quello che si scrive che poi va ad appesantire. Uno, poverino, ha delle condizioni di 
disabilità, non riesce ad affittare, non risultano locati, quindi va a pagare anche quella cosa lì. 
Date un valore, se le case sono affittate c'è un valore economico da recuperare e lì ci sta perché 
c'è una entrata, se non c'è trovatela voi la soluzione migliore. Capisco che prima l'Assessore 
diceva che avete sofferto questa scelta, però ci si può anche rifiutare in alcuni momenti e lasciare 
che ci sia un buco in qualche maniera. Ci sono dei Consigli Comunali che hanno rifiutato le 
proposte perché poi alla fine nei confronti della popolazione dicono "avete aumentato, vi 
abbiamo votato per fare qualcosa e voi aumentate ancora le cose che già stiamo pagando”. 
 
Il Sindaco interviene: 
“Allora, dobbiamo fare un po' di chiarezza.  
Quel punto lì “Abitazione principale dei soggetti passivi domiciliati e residenti col proprio 
nucleo familiare, unitamente alle pertinenze e limitatamente alle unità classificate nelle categorie 
catastali A1, A8, A9”: sono ville. Non parliamo del disabile che ha la casa, parliamo del disabile 
che ha la villa. Adesso io non so a Brogliano quante case siano accatastate in A1 o A8, non lo so, 
non ho mai fatto una verifica però penso che le contiamo con poca difficoltà.  
Poi, tutte le volte che una persona disabile o con problemi è venuta dalla nostra assistente sociale 
non ricordo mai che la parte amministrativa abbia rifiutato il contributo per far fronte alle spese 
anche di IMU. Cioè, chiunque può venire qua, ovviamente deve avere i requisiti perché c'è 
l'ISEE; più di qualche volta abbiamo anche chiesto se era possibile dare il contributo senza 
utilizzare questo calcolo di ISEE, però tutte le normative impongono che la prima cosa che 
l'assistente sociale - che è quella che fa il calcolo - deve guardare è l'ISEE.”. 
 
Esauritasi la discussione,  
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 



PREMESSO che: 
- in attuazione degli articoli 2 e 7 della legge 5 maggio 2009, n. 42 è stato emanato il decreto 
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in materia di federalismo fiscale municipale; 
- ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 è stata istituita l’imposta 
municipale propria (IMU) con decorrenza dall’anno 2014 in sostituzione, per la componente 
immobiliare, dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali dovute in 
relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e dell’imposta comunale sugli immobili 
(ICI); 
- ai sensi dell’articolo 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, così come modificato dalla legge di 
conversione 214/2011 e s.m.i., l’istituzione dell’imposta municipale propria (IMU) è stata 
anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012; 
- la Legge di Stabilità 2014, L. 147/2013, ha previsto una complessiva riforma della fiscalità 
locale sugli immobili mediante l’introduzione della Imposta Unica Comunale (IUC), basata su 
due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e 
valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 
- la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal 
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, 
che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che 
dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 
 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che 
prevedeva il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016, rispetto ai livelli 
deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI); 
 
CONSIDERATA a legge di stabilità 2018 che prevedeva la continuazione del blocco degli 
aumenti dei tributi e delle addizionali sino al 31.12.2018, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, 
fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI); 
 
VISTO il Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC) approvato 
con delibera di C.C. n. 11 del 12.05.2014; 
 
RICORDATO che ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, le aliquote IMU 
stabilite dalla legge possono essere variate entro i termini previsti dalla norma per l'approvazione 
del bilancio di previsione dell'esercizio cui le aliquote di riferiscono,  con 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; 
 
TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare le 
proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle 
fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto 
delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 
 
 
RICORDATO che regolamenti e delibere relativi alla IUC devono, poi, essere pubblicati sul sito 
internet www.finanze.gov.it. Per l’IMU e la TASI, la pubblicazione costituisce - ai sensi del 
comma 13-bis dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 2011 e del comma 688 dell’art. 1 della legge n. 147 
del 2013 - condizione di efficacia dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote; 
essi devono essere trasmessi dai comuni esclusivamente per via telematica, mediante 
l’inserimento del testo degli stessi nell’apposita applicazione del Portale del federalismo 
fiscale  (www.portalefederalismofiscale.gov.it). Tale trasmissione telematica costituisce a tutti 



gli effetti adempimento dell’obbligo di invio degli atti al MEF e non deve, pertanto, essere 
accompagnata dalla spedizione dei documenti in formato cartaceo o mediante PEC. 
VISTA la deliberazione di G.C. n. 95 del 26.11.2018 di approvazione degli schemi di Bilancio 
per il triennio 2019-2021 e nota di aggiornamento al DUPS 2019-2021 in cui si rileva 
l’intenzione dell’Amministrazione di aumentare l’aliquota Imu per gli “altri immobili e le aree 

fabbricabili” dall’attuale 8,5 per mille al 9 per mille; 
 
VISTO che sulla proposta sono stati espressi pareri di cui all'art. 49 del T.U. approvato con 
D.Lgs. 267/2000 come segue: 
 
 
Visto, si esprime parere favorevole, ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000 

in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento 

Lì  14.12.2018                  Il Responsabile del servizio 
           Dott.ssa Mara Busato 
 

 

 

Visto, si esprime parere favorevole, ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000 

in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento 

Lì 14.12.2018        Il Responsabile del servizio 
Finanziario 

            Dott.ssa Mara Busato 
 

Con voti n. 8 favorevoli, n. 2 contrari (Culpo, Sambugaro) espressi nelle forme di legge;  

 

DELIBERA 
 
1) di considerare, per l'anno 2019, assimilate all'abitazione principale le seguenti tipologie, come 
già affermato dal regolamento comunale IUC vigente: 
-  le abitazioni di anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti di ricovero o 
sanitari, purchè non locate; 
-   l'unità immobiliare posseduta in Italia da cittadini italiani non residenti, purchè non locata; 
 
2) di stabilire per l'anno 2019 la seguente misura delle aliquote relative all'Imposta Municipale 
Propria: 
 
Abitazione principale dei soggetti passivi domiciliati e residenti con il 
proprio nucleo familiare, unitamente alle pertinenze e limitatamente alle                           0,40% 
unità classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. 
L’IMU non è dovuta infatti sulla abitazione principale, ad eccezione delle cat.suddette. 
 
 
Detta aliquota si applica anche ai seguenti immobili: 
1. all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani 
o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a 
seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 
2. residenti all'estero 
 

Altri immobili- Aree fabbricabili                                                                                            

0,90% 



 
 
 
 
 
3) di confermare anche per l'anno 2019, la misura della detrazione relativa all'Imposta 
Municipale Propria: 
 
Fattispecie imponibili                                Aliquota totale 
 
1 Abitazione principale dei soggetti passivi domiciliati e residenti, 
unitamente alle pertinenze e limitatamente alle unità classificate nelle                     € 200,00 
categorie catastali A/1,A/8 e A/9. 
Detta detrazione si applica anche ai seguenti immobili: 
a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da 
anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero 
o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa 
non risulti locata; 
b)  residente all'estero 
 
ricordando che detta detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale 
destinazione e che, ove l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti 
passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la 
destinazione medesima si verifica; 
 
4) di precisare che le aliquote e le detrazioni d'imposta come sopra determinate contribuiranno ad 
assicurare l'equilibrio di bilancio, ferma restando eventuali proroghe del blocco delle aliquote dei 
tributi comunali, ad oggi esistente fino al 31.12.2018, che dovessero enunciarsi con 
l’approvazione della Legge di Bilancio 2019. 
 
5) di pubblicare detta delibera sul sito internet www.finanze.gov.it. e nell’apposita applicazione 
del Portale del federalismo fiscale  (www.portalefederalismofiscale.gov.it); 
 
6) di pubblicare sulla Home page del sito internet comunale la nuova determinazione delle 
aliquote per l’anno 2019, dandone la massima diffusione. 
 
Con successiva e separata votazione unanime favorevole, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U. 
approvato con D.lgs 267/2000, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente  
eseguibile. 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

   F.to TOVO DARIO   F.to CAPORRINO DOTT. 
ANTONIO 

 
 

_____________________________________________________________ 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Copia del presente verbale viene pubblicata oggi 11-01-2019 all’Albo 
Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi. 
 

Lì, 11-01-2019 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to CAPORRINO DOTT. ANTONIO  

 
 

_______________________________________________________________ 
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

 

Si dà atto che la presente deliberazione viene trasmessa in elenco - 
oggi 11-01-2019 giorno  di pubblicazione - ai Capigruppo consiliari – 
come previsto dall’art. 125 del T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000. 
 
Lì, 11-01-2019    IL SEGRETARIO 
COMUNALE 

F.to CAPORRINO DOTT. ANTONIO  
 

 

_______________________________________________________________ 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno           
, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del 
Comune ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U. approvato con D 
Lgs. 267/2000). 
 

 dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del T.U. 
approvato con D.Lgs. 267/2000.) 

 
Lì,       IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to CAPORRINO DOTT. ANTONIO  
 
 

________________________________________________________________ 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso ______________________ 
 

Lì, Il Responsabile dell’Ufficio Segreteria 
                                                                               

 Albo 

 Prefettura 

 Ufficio demografici 

 Ufficio ragioneria 

 Ufficio segreteria 

 Ufficio tecnico set.1 
 Ufficio tecnico set.2 

 Ufficio tributi 


