
4 Argomento del mese

IMU PER SECONDE CASE E NEGOZI 

E’ tempo di versare il primo 
acconto per i proprietari 

L
’Imu è viva e vegeta. Non si paga per la prima casa ma per gli altri fabbricati e ter-
reni le aliquote sono le stesse dell’anno scorso. E il 16 giugno scadono i termini per 
il pagamento della prima rata. Devono pagarla tutti i proprietari di immobili diversi 

dall’abitazione principale non di lusso o assimilati. Sono considerate case di lusso quelle di 
categoria catastale A/1, A/8 e A/9, sono assimilate alle abitazioni principali quelle degli 
appartenenti ai corpi militari e civili e al personale delle prefetture trasferiti che per motivi di 
servizio sono domiciliati in comuni diversi da quelli in cui hanno l’abitazione. Sono inoltre 
esentati, ma solo se il comune lo prevede nella sua delibera, le persone ricoverate in casa 
di cura, le abitazioni date in comodato a un fi glio o a un genitore purché l’abitazione abbia 
rendita catastale inferiore a 500 euro e il comodatario un Isee inferiore a 15 mila euro, le 
case possedute da italiani residenti all’estero. La data del 16 giugno non è vincolante per il 
comune che può scegliere anche un’altra scadenza, anche se la stragrande maggioranza dei 
Comuni veneti ha confermato questa scadenza. I conti della prima rata vanno effettuati sulla 
base delle aliquote decise dalle singole amministrazioni per il 2013 anche se vi fosse già 
una delibera per quest’anno. Anche in questo caso gli uffi ci comunali sono a disposizione dei 
contribuenti per il calcolo dell’Imu. Nei prossimi mesi comunque i sindaci, e anche i cittadini, 
si aspettano indicazioni per uniformare e unire sotto un’unica voce la Tasi, l’Imu e la Tari, la 
tassa sui servizi ambientali. Un fatto è certo, i contribuenti dovranno continuare a mettere 
mano al portafoglio. 

C
hi paga a giugno, chi a luglio e chi a settembre o forse 
ottobre: calendario differenziato per la Tasi, la nuova tassa 
sui servizi indivisibili introdotta fra le scadenze fi scali di 

quest’anno. I Comuni erano chiamati a deliberare le aliquote, da 
applicare sulla rendita catastale dell’abitazione o dell’immobile, 
entro il 23 maggio. Ma la concomitanza con le elezioni ammini-
strative del 25 maggio ha spinto molti sindaci a rinviare il prov-
vedimento di alcune settimane. Così, con il solito provvedimento 
dell’ultima ora che ha fi ssato uno spartiacque tra chi aveva già 
preso delle decisioni e chi no, come era accaduto lo scorso anno 
per la “mini Imu”, il Governo ha stabilito che nei Comuni dove 
si era riusciti a fi ssare le nuove aliquote entro il 23 maggio si 
pagherà al termine previsto del 16 giugno mentre i contribuenti 
residenti negli altri comuni pagheranno il 16 settembre, anche 
se con tutta probabilità questa scadenza verrà fatta slittare di un 
altro mese, il 16 ottobre.  In Veneto sono 242 su 581, il 41 
per cento, i Comuni che hanno già fi ssato l’aliquota, nei quali 
pertanto si dovrà pagare subito, il 16 giugno. Ci sono anche tre 
capoluoghi di provincia, Treviso, Venezia e Vicenza, così come 
molti Comuni in provincia di Treviso e di Padova. Anche in questa 
occasione non verranno spediti a casa dei bollettini ma saranno 

i contribuenti a dover calcolare la tariffa in base alle aliquote sta-
bilite dalle singole amministrazioni. Ovviamente tutti i municipi 
hanno previsto uno sportello dedicato e aperture straordinarie 
proprio per andare incontro alle esigenze dei cittadini - contri-
buenti, chiamati ancora una volta a mettere mano al portafoglio 
e anche ad impiegare del tempo, per pagare quando dovuto. La 
maggioranza dei Comuni ha deciso di confermare l’aliquota del 
2,5 per mille, anche se non sono mancate le eccezioni, come 
nel bellunese dove diversi sindaci hanno deciso di deliberare 
un’aliquota zero, per non far pagare nulla, almeno per questa 
prima rata. A complicare il quadro è il fatto che la procedura 
per la determinazione della tassa è estremamente complessa e 
anche per questo oltre la metà dei Comuni veneti ha preferito 
rimandare l’approvazione delle aliquote nelle prossime settima-
ne, anche se dalla nuova tassa, comunque, non si scappa. “La 
coincidenza con le elezioni ha indotto molte giunte e consigli 
comunali a procrastinare la decisione sulle aliquote - spiega il pre-
sidente della consulta fi nanza locale di Anciveneto, Diego Mar-
chioro - Viste le condizioni economiche di molte famiglie, per 
loro il rinvio è comunque una boccata di ossigeno. Per far fronte 
agli eventuali ammanchi nelle casse comunali, ci aspettiamo un 

anticipo di tesoreria da parte del Governo”. “La Tasi è di fatto 
una riedizione della vecchia Ici, cioè un pesante salasso su un 
bene primario come la casa –commenta sconsolato il presidente 
dell’Anci regionale Giorgio Dal Negro -. Se non altro è positivo 
che il Governo permetta di pagare la tassa non solo a giugno ma 
anche nei prossimi mesi. Quanto al ruolo dei Comuni, - aggiunge 
Dal Negro - mi auguro che la gente capisca che non siamo i 
gabellieri dello Stato. Gli amministratori comunali dovranno lavo-
rare molto per far capire la situazione fi nanziaria degli enti locali 
ai cittadini”. . Molto critico nei confronti della questione Tasi è il 
sindaco di Albignasego, nel padovano, Massimiliano Barison, 
già a capo del movimento dei “sindaci virtuosi” che si era mobili-
tato dopo la beffa della “mini Imu”. “Anche in questa occasione 
i cittadini dei Comuni virtuosi, che hanno rispettato la legge, 
verranno penalizzati. Non capisco perché il rinvio non potesse 
riguardare tutti i Comuni invece di ripetere un copione ormai 
costante e applicando un trattamento che penalizza i Comuni 
virtuosi. Fra l’altro dove la Tasi non è stata ancora determinata, 
lo Stato dovrà anticipare i soldi perché altrimenti i Comuni non 
saranno nemmeno in grado di pagare gli stipendi ai dipendenti. 
Insomma, siamo alle solite”.

di Nicola Stievano

Quasi tutte le giunte 
hanno confermato 

l’aliquota del 2,5 per 
mille con l’introduzione 
di numerose detrazioni 

Massimiliano Barison: 
“Come con la mini Imu 

ancora una volta 
i cittadini dei comuni 

virtuosi sono penalizzati” 

LA NUOVA IMPOSTA

Scadenza del 16 giugno 

confermata solo per il Comuni, 

nel Veneto 4 su 10, che hanno 

deliberato le aliquote prima 

del 23 maggio. Per tutti gli altri 

invece si pagherà in autunno, 

a settembre o più probabilmente 

ad ottobre. I dubbi dell’Anci 

sulle modalità di calcolo 

della nuova imposta, l’ira dei 

“sindaci virtuosi” che denunciano 

la nuova incongruenza Paga e Tasi: quando i ritard

INOLTRE TI OFFRIAMO

- Centro Benessere Estetico
- Visite Medico Sportive
- Rieducazione in Acqua
- Biologo Nutrizionista

Energy        Start
CENTRO BENESSERE ESTETICO

 

Fantastiche Promozioni...
Inoltre su tutti i Corsi

e Nuoto Libero

Sconto 50% 

Apertura Vasche Scoperte
Sabato 26 Maggio 2012

ADRIA NUOTO

OVER 65
dal 1 Settembre 

In Vendita i Nuovi Mp3
Subacquei e Running
di Federica Pellegrini

25 LUGLIO... APERTURA ISCRIZIONI AI CORSI DI SETTEMBRE
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CENTRI ESTIVI BABY 2014
dal 30 giugno al 1 Agosto 

Nuoto ed Attività
Ludico-Motoria

per  Bambini di 4 e 5 anni

STAGIONALE ESTIVO

 

Intero € 130,00
Ridotto € 90 (4-11 e oltre 65)

Personale non cedibile
Valido per solo Ingresso

Sauna, Bagno Turco, Docce Emozionali,
Idromassaggio, Zona Relax...

Estetista e Massaggi!!!

 

Nuoto e Giochi Sportivi
di Animazione dai 6 ai 13 anni

Per i più esperti... Vela,
Minisub e Canoa

CENTRI ESTIVI 2014
dal 9 Giugno al 1 Agosto


