
Comune di Vicenza

Bilancio di previsione 2014



Da dove siamo partiti
Voce Importo

€ milioni

Abolizione IMU prima casa -8,3

Minori incassi IMU (n.b:beni merce esentati dallo Stato -D.L.102/13) -1.3

Taglio trasferimenti statali -1.3

Totale -10.9Totale -10.9

A cui si aggiungono

Voce Importo
€ milioni

Minori contributi Fondazione Cariverona -0.4

Utili AIM (Gli utili AIM 2013 verranno recepiti in assestamento) -2.5

Totale -2,9
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La manovra 2014
I punti cardine

1. Efficientamento della spesa
2. Equità nella fiscalità locale

Per garantirePer garantirePer garantirePer garantire

Mantenimento dei servizi
Sostegno al sociale

Attenzione alle fasce più deboli
Sostegno allo sviluppo economico
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• La spesa corrente è in contrazione dal 2008.
• E’ composta prevalentemente da spese obbligatorie, quali la spesa per il

personale, il rimborso di mutui, convenzioni e altre spese obbligatorie.
• I margini per la riduzione della spesa sono molto limitati nel breve termine

Nonostante ciò…
Nel 2014 siamo riusciti a ridurre la spesa di circa 3 mln€
Rimodulando i servizi pur mantenendo gli standard quantitativi e
qualitativi
Riducendo i consumi

Mantenendo il livello dei servizi
Limitando i tagli ad attività e contributi
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1. EFFICIENTAMENTO DELLA SPESA1. EFFICIENTAMENTO DELLA SPESA

Voce Importo

Turn over personale -0.7

Consumi energetici -0.4

Spese di funzionamento -0.5

Le principali voci di riduzione della spesa
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Spese di funzionamento -0.5

Fitti passivi -0.1

Contributi -0.1

Altri tagli distribuiti -1.2



Le linee guida sulla politica fiscale del Comune

• Nessun aumento IMU rispetto al 2012
• Nessun aumento Irpef rispetto al 2012
• Introduzione di sgravi e detrazioni alla Tasi in

modo da minimizzare l’impatto fiscale sulle
fasce più deboli e sulle categorie economiche
già gravate dalla crisi

2. EQUITA’ NELLA FISCALITA’ LOCALE
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• Nessun aumento Irpef rispetto al 2012
• Introduzione di sgravi e detrazioni alla Tasi in

modo da minimizzare l’impatto fiscale sulle
fasce più deboli e sulle categorie economiche
già gravate dalla crisi
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Le aliquote IMU a Vicenza sono tra le più
basse d’Italia e sono mantenute invariate

IMU Vicenza Verona Padova Treviso Venezia Belluno Rovigo

Aliquota IMU
abitazione
principale*

Tabella di confronto IMU nei capoluoghi del Veneto (aliquote IMU 2013)

Aliquota IMU
abitazione
principale* 0,40% 0,50% 0,40% 0,40% 0,40% 0,50% 0.6%
Aliquota IMU altri
fabbricati* 0,98% 1,06% 1,02% 0,87% 1,06% 0,76% 1,06%
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Anche le aliquote Irpef a Vicenza sono tra le più
basse d’Italia e sono mantenute invariate

Tabella di confronto IRPEF nei capoluoghi del Veneto (aliquote IRPEF 2013)

IRPEF Vicenza Verona Padova Treviso Venezia Belluno RovigoIRPEF Vicenza Verona Padova Treviso Venezia Belluno Rovigo

Aliquota addizionale
Irpef 0,60% 0,80% 0,80% 0,60% 0,80% 0,73% 0,80%

Tetto reddito esente 15.000 10.000 15.000 --- 17.000 --- 8.600
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La TASI nel Comune di Vicenza

Abbiamo voluto:

• Graduare la TASI con l’obiettivo di minimizzare
il carico fiscale a favore di:
– chi è più in difficoltà;
– chi ha una famiglia numerosa;
– imprese artigiane e negozi.

Abbiamo voluto:

• Graduare la TASI con l’obiettivo di minimizzare
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– chi è più in difficoltà;
– chi ha una famiglia numerosa;
– imprese artigiane e negozi.
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La TASI nel Comune di Vicenza
PRIMA CASA

L’IMPORTANZA DELLE DETRAZIONI
(senza detrazioni la Tasi prima casa è una tassa iniqua)
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La TASI nel Comune di Vicenza
PRIMA CASA

Rendite catastali
fino a 400€

LE FASCE PIU’ DEBOLI

Rendite catastali
fino a 400€

LE FASCE PIU’ DEBOLI

Rendite catastali
tra 400€ e 1000€

LE FASCE MEDIE

Rendite catastali
tra 400€ e 1000€

LE FASCE MEDIE

NON
PAGHERANNO

TASI

NON
PAGHERANNO

TASI
Aliquota 0Aliquota 0

TASI MENO
ONEROSA

DELL’IMU 2012

TASI MENO
ONEROSA

DELL’IMU 2012

Aliquota 2,8 per mille
Detrazione fissa 110€

Detrazione 40€ per figlio

Aliquota 2,8 per mille
Detrazione fissa 110€

Detrazione 40€ per figlio

Rendite catastali
tra 400€ e 1000€

LE FASCE MEDIE

Rendite catastali
tra 400€ e 1000€

LE FASCE MEDIE

Rendite catastali
oltre i 1000€

LE FASCE PIU’ ALTE

Rendite catastali
oltre i 1000€

LE FASCE PIU’ ALTE

TASI MENO
ONEROSA

DELL’IMU 2012

TASI MENO
ONEROSA

DELL’IMU 2012

Aliquota 2,8 per mille
Detrazione fissa 110€

Detrazione 40€ per figlio

Aliquota 2,8 per mille
Detrazione fissa 110€

Detrazione 40€ per figlio

ALIQUOTA PIU’
ELEVATA MA

DETRAZIONI PER
LE FAMIGLIE

ALIQUOTA PIU’
ELEVATA MA

DETRAZIONI PER
LE FAMIGLIE

Aliquota 3,3 per mille
Detrazione 40€ per figlio

Aliquota 3,3 per mille
Detrazione 40€ per figlio

11



La TASI nel Comune di Vicenza
PRIMA CASA

Tipologia abitazione Rendita
catastale

IMU 2012 abit.
Principale

Tasi 2014
Comune Vicenza

A/4 (popolare  zona periferica 173 €0 €0
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A/3 (economico zona periferca) 347 € 33 € 0

A/2 ( civile 100 mq Riviera Berica) 604 € 206 € 174

A/7 (villino mq 253 zona residenziale
città)

1.260 €647 €699

Schema riferito a famiglia senza figli. Per ogni figlio va aggiunta una detrazione di €40



AZZERIAMO LA TASI SU
– Negozi
– Botteghe
– Laboratori artigiani

(Se occupati)

E ANCHE SU
– Fabbricati ATER assegnati
– Scuole e ricoveri

PER NON AGGRAVARE LA PRESSIONE FISCALE SU QUESTE
CATEGORIE

La TASI nel Comune di Vicenza
SECONDE CASE E IMMOBILI PRODUTTIVI
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(Se occupati)

E ANCHE SU
– Fabbricati ATER assegnati
– Scuole e ricoveri

PER NON AGGRAVARE LA PRESSIONE FISCALE SU QUESTE
CATEGORIE
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INOLTRE
Aliquota 0.8 per mille (minore dello standard di legge)
Per
• Altri fabbricati abitativi
• Aree fabbricabili
• Fabbricati a destinazione industriale e altri immobili a

categoria catastale “D”. (su questi immobili inoltre il Comune
non incassa un’aliquota IMU aggiuntiva rispetto alla quota
destinata allo stato e mantiene aliquota minima 0,76%)

La TASI nel Comune di Vicenza
SECONDE CASE E IMMOBILI PRODUTTIVI

INOLTRE
Aliquota 0.8 per mille (minore dello standard di legge)
Per
• Altri fabbricati abitativi
• Aree fabbricabili
• Fabbricati a destinazione industriale e altri immobili a

categoria catastale “D”. (su questi immobili inoltre il Comune
non incassa un’aliquota IMU aggiuntiva rispetto alla quota
destinata allo stato e mantiene aliquota minima 0,76%)
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MINORE GETTITO DEL COMUNE
A FAVORE DEI VICENTINI

• Fasce più deboli dei cittadini: 2,2 mln€ per finanziare le
detrazioni prima casa a favore delle fasce più deboli e
delle famiglie (oltre ai 3 mln obbligatori per legge)

• Categorie produttive: 0,7 mln€ per aver azzerato la
TASI sulle categorie economiche gravate dalla crisi

SU CIRCA 10,3 MLN€ CHE IL COMUNE INCASSERA’ DI TASI

La TASI nel Comune di Vicenza

MINORE GETTITO DEL COMUNE
A FAVORE DEI VICENTINI

• Fasce più deboli dei cittadini: 2,2 mln€ per finanziare le
detrazioni prima casa a favore delle fasce più deboli e
delle famiglie (oltre ai 3 mln obbligatori per legge)

• Categorie produttive: 0,7 mln€ per aver azzerato la
TASI sulle categorie economiche gravate dalla crisi

SU CIRCA 10,3 MLN€ CHE IL COMUNE INCASSERA’ DI TASI
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Voce Importo
€ milioni

Abolizione IMU prima casa -8,3

Minori incassi IMU (n.b:beni merce
esentati dallo Stato -D.L.102/13)

-1.3

Taglio trasferimenti statali -1.3

La manovra 2014

TASI:10,3 mln

Taglio trasferimenti statali -1.3

Totale -10.9

Voce Importo
€ milioni

Minori contributi Fondazione
Cariverona

-0.4

Utili AIM (Gli utili AIM 2013
verranno recepiti in assestamento)

-2.5

Totale -2,9

RAZIONALIZZAZIONE
SPESA: 3 mln
ALTRE ENTRATE:
0.5mln
(0.26 multe;  0.1 musei; 0.15 tassa
soggiorno)
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ConclusioniConclusioni
Il bilancio di previsione soffre di circa 10,9 mln € di tagli
del governo (trasferimenti e nuova fiscalità)
E del venir meno di altre entrate per circa 2,9 mln €

Nonostante ciò riusciamo a garantire l’equilibrio
economico finanziario mantenendo il livello dei servizi

In più
Manteniamo tutte le aliquote Imu e Irpef ai livelli del
2012.
Riduciamo al minimo possibile l’impatto della nuova tassa
sui servizi (Tasi)

Il bilancio di previsione soffre di circa 10,9 mln € di tagli
del governo (trasferimenti e nuova fiscalità)
E del venir meno di altre entrate per circa 2,9 mln €

Nonostante ciò riusciamo a garantire l’equilibrio
economico finanziario mantenendo il livello dei servizi

In più
Manteniamo tutte le aliquote Imu e Irpef ai livelli del
2012.
Riduciamo al minimo possibile l’impatto della nuova tassa
sui servizi (Tasi)
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ConclusioniConclusioni

Infine
• Non abbiamo problemi con il patto di stabilità
• Paghiamo le imprese in media a 35 giorni
• Siamo già operativi con il nuovo sistema

contabile. Questo ci ha permesso di ottenere
uno “sconto” sul patto di stabilità del 50%
circa (che vale circa 4 mln€)
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contabile. Questo ci ha permesso di ottenere
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circa (che vale circa 4 mln€)
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