
 

 

 

N. 44 del Reg.

CITTA' di VALDAGNO
(Vicenza)

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE
DI ATTIVITA’ DELIBERATIVA

Sessione ORDINARIA di 1^ convocazione -  Seduta pubblica

L'anno DUEMILAQUATTORDICI , addì TRENTA del mese di LUGLIO nella solita sala delle adunanze.
Convocato dal Sindaco mediante lettera d'invito datata 22 luglio 2014 prot. 20518 fatta recapitare a ciascun
componente, si è oggi riunito il Consiglio Comunale.
Assume la presidenza l’avv. Martino Gasparella – Presidente del Consiglio Comunale.
Partecipa il segretario generale dott. Livio Bertoia.

Alla  trattazione  del  sottoindicato  oggetto  vengono  accertati  presenti  e  assenti  i  componenti  il
Consiglio come segue:

presenti assenti presenti assenti

1 ACERBI Giancarlo - Sindaco x 11 MANFRON Fernando x
2 GASPARELLA Martino - presidente x 12 VITETTA Francesca x
3 FIORASO Eliseo x 13 PACCAGNELLA Luca x
4 NOVELLA Guido x 14 VENCATO Vittorio x
5 LORA Giulio x 15 RANDON Marco x
6 SANDRI Sergio x 16 CIAMBRONE Giuseppe x
7 PERAZZOLO Giovanni x 17 GUIOTTO Leonardo x
8 BENETTI Maria Cristina x
9 TESSARO Anna g

10 BRANCHI Massimo x

                        Presenti n. 16                Assenti n. 1

L'adunanza è legale.
Sono nominati scrutatori i consiglieri: Ciambrone, Lora, Fioraso.
Sono presenti gli assessori: Vencato, Granello, Magnani, Lazzari.
E' assente l'assessore Cocco.

Il Presidente invita il Consiglio a trattare il seguente
OGGETTO

APPROVAZIONE ALIQUOTE E AGEVOLAZIONI I.U.C.. ANNO 2 014. COMPONENTE IMU.



 

 

 Il  Presidente dà lettura della proposta di deliberazione in atti sull’argomento in oggetto, sulla quale sono
stati acquisiti gli allegati pareri ai sensi dell’art. 49 del D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267.

Il Presidente dichiara aperta la discussione.

Il consigliere Benetti del gruppo Scegli Valdagno dice che: “Credo sia giusto, insomma, anche per dare un
minimo di dignità al lavoro fatto dalla Giunta finora, di dire qualche cosa e quindi voglio proprio dare atto
alla Giunta di aver voluto mantenere le aliquote precedenti con la stessa attenzione alle famiglie con anziani
e disabili. Poi, risultava difficile pensare di diminuire le aliquote precedenti, nonostante qualcuno in città lo
dica, perché in queste decisioni bisogna anche tener conto del tipo di patrimonio immobiliare presente sul
territorio comunale e dei valori catastali dello stesso. Rilevo con soddisfazione, inoltre, che è stata inserita
l'opportunità sulla quale ci eravamo interrogati a lungo nella precedente Amministrazione, ossia quella di
ridurre l'aliquota per le abitazioni date in comodato d'uso gratuito ai parenti in linea diretta entro il primo
grado, che la utilizzano come abitazione principale. Con soddisfazione, perché credo che averla riservata ad
una sola unità immobiliare e relative pertinenze metta al sicuro da dubbi e sospetti di possibili speculazioni o
abusi e che ulteriore garanzia sia data dalla richiesta di un contratto regolarmente registrato. Ecco, ritengo
che la riduzione dell'aliquota dallo 0,92 allo 0,7% sia un primo segnale importante che fa capire che la
Giunta  comprende  che  possedere  una  seconda  casa  in  città  non  sempre  è  sinonimo  di  ricchezza,  né
tantomeno di reddito, non è fonte di reddito. Grazie.”.

Il  consigliere  Ciambrone  del  Movimento  Cinque Stelle  dice  che:  “Grazie.  Volevamo sottolineare  una
piccola soddisfazione riguardo al punto due, nel senso che di dare atto che si considera direttamente adibita
ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà e di usufrutto ad anziani e disabili
che acquisiscono la residenza in istituti  di  ricovero.  Era una stortura come era stato finora che veniva
considerata poi come seconda casa, quindi prendiamo atto e siamo soddisfatti di questa correzione diciamo.
Grazie.”.

Il  consigliere  Fioraso del gruppo PD per Valdagno dice che: “Intervengo solo per fare una precisazione:
questa  non  è  una  correzione  che  noi  abbiamo  inserito,  è  sempre  stato  così,  come diceva  l'Assessore
precedentemente. Per quanto riguarda il  regolamento IMU è giusto anche precisare e ricordare che qui
stiamo parlando dell’IMU sulla prima casa, solamente le case cosiddette di lusso, la A1-A8; questa norma a
favore degli anziani e disabili ricoverati c'è sempre stata, l'Assessore l'ha detto prima, non è stato modificato
il regolamento. Quindi, anch'io apprezzo il mantenimento, quanto è stato fatto dall'Amministrazione, anche
la riconferma, ma non ci sono grosse novità. L'unica novità, come diceva la consigliera Benetti, rilevante
perché più che altro è un segnale di indirizzo, riguarda il riconoscimento imparziale a favore di chi ha una
casa, una, in comodato gratuito, che prima invece questo sì era stato tolto perché con la normativa che era
sopraggiunta dopo l’ICI non poteva essere più considerata la casa data in comodato gratuito con l’IMU come
abitazione di prima casa. Ho fatto solo una precisazione perché poi può sembrare che sia una novità relativa
al  provvedimento che andiamo a fare,  invece  non cambia nulla  rispetto  al  precedente.  Le novità  sono
esattamente,  se  non  sbaglio,  ma  forse  qua  mi  sbaglio,  con  l’ATER  forse…  no,  anche  allora  c'era
l'agevolazione… e sicuramente quella con il comodato gratuito.”.

Nessun  altro  componente  il  consiglio  avendo  chiesto di  intervenire  il  Presidente  dichiara  chiusa  la
discussione ed invita i consiglieri ad intervenire per dichiarazione di voto.
Non essendoci richieste di intervento, il Presidente pone in votazione il proposto provvedimento.

La votazione, espressa per alzata di mano, dà il seguente risultato debitamente accertato dagli scrutatori
prima designati:

PRESENTI: n. 16
VOTANTI: n. 12
ASTENUTI: n.   4 (Vitetta, Paccagnella, Vencato, Randon)
FAVOREVOLI: n.  12  (Acerbi,  Gasparella,  Fioraso,  Novella,  Lora,  Sandri,  Perazzolo,  Benetti,

Branchi, Manfron, Ciambrone, Guiotto)

Il  Presidente, sulla scorta dell'esperita votazione, dichiara approvata la seguente deliberazione:



 

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:
- l’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639,
l’istituzione, a decorrere dal 01/01/2014, dell’ IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si basa 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;

- il  comma 702 dell’art. 1 della L. 147/2013 conferma la disciplina dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997,
relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni;

RICHIAMATI:
- il comma 707, dell’art. 1, della L. 147/2013 il quale prevede che l’imposta municipale propria (IMU) non si
applica  al  possesso  dell’abitazione  principale  e  delle  pertinenze  della  stessa,  ad  eccezione  di  quelle
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- il comma 708, dell’art. 1, della L. 147/2013 il quale prevede che l’imposta municipale propria (IMU) non è
dovuta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’art. 13 del decreto-legge n. 201 del
2011;

- l’art. 9 bis del decreto legge n. 201 del 2011 il quale prevede che dal 1°gennaio sono esenti dell’imposta
municipale propria (IMU) i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che
permanga tale destinazione e non siano locati;

VISTO  il  regolamento  per  la  disciplina  dell’Imposta Unica  Comunale  (IUC)  con  particolare
riferimento al Capitolo II – Regolamento IMU – Imposta municipale propria;

VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;

DATO ATTO che il presente oggetto è stato esaminato dalla competente commissione consiliare in
data 28 luglio 2014;

D E L I B E R A

1) di determinare le aliquote e detrazioni IMU per il 2014 come segue:

a) aliquota dello 0,4 per cento per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze
(categorie catastali A/1, A/8 e A/9);

b) aliquota dello 0,4 per cento per abitazioni, e relative pertinenze, possedute 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, purché non locate (categorie catastali A/1, A/8 e A/9); 

c)  aliquota  dello  0,7  per  cento  per  una  sola  unità  immobiliare  e  relative  pertinenze  concessa  in
comodato d’uso gratuito dal soggetto passivo ai parenti  in linea retta entro il  primo grado che la
utilizzano come abitazione principale (contratto regolarmente registrato);

d) aliquota dello 0,40 per cento a favore degli alloggi regolarmente assegnati in locazione dall'Azienda
Territoriale per l'Edilizia Residenziale della Provincia di Vicenza (A.T.E.R.);

e) aliquota dello 0,92 per cento per tutti gli altri immobili;

2) di  dare atto  che si  considera direttamente adibita  ad abitazione principale  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;

3) di  dare atto altresì che la disciplina dell'imposta municipale propria (I.M.U.), è contenuta nello
specifico capitolo del regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC);

4) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo le modalità e
nei termini previsti dalla Legge 214/2011 e s.m.i..

^^^
Il Presidente pone quindi in votazione l'immediata esecutività dell'atto, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267.

La votazione, espressa per alzata di mano, dà il seguente risultato debitamente accertato dagli scrutatori
prima designati:

PRESENTI: n. 16
VOTANTI: n. 12
ASTENUTI: n.   4 (Vitetta, Paccagnella, Vencato, Randon)
FAVOREVOLI: n.  12  (Acerbi,  Gasparella,  Fioraso,  Novella,  Lora,  Sandri,  Perazzolo,  Benetti,

Branchi, Manfron, Ciambrone, Guiotto)

Il  Presidente sulla  scorta  dell'esperita  suddetta  votazione  dichiara  la  suddetta  deliberazione
immediatamente esecutiva.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
   f.to Gasparella f.to Bertoia



 

 

 

Città di Valdagno
(Provincia di Vicenza)

����Giunta comunale

ggggConsiglio comunale

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE RELATIVA A:

APPROVAZIONE ALIQUOTE E AGEVOLAZIONI I.U.C. ANNO 20 14. COMPONENTE IMU.

PARERI

(art. 49 del D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta indicata in oggetto. 

Addì, 22 luglio 2014  Il Responsabile del servizio
     f.to ing. Graziano Dal Lago

________________________________________________________________________________

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta indicata in oggetto.

Addì, 22 luglio 2014  Il Responsabile della Direzione Risorse
       f.to ing. Graziano Dal Lago

Annotazioni interne del servizio finanziario

Nessun onere di spesa a carico del bilancio ⌧

Impegno di spesa �      prenotato

�  da assumere con successivo atto

�  già assunto per legge o contratto

�  da assumere per legge o contratto

Addì, 22 luglio 2014   Il Responsabile della Direzione Risorse
            f.to ing. Graziano Dal Lago



 

 

 

In pubblicazione all'Albo on line a partire da oggi,  11 agosto 2014,  per quindici
giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267.

  IL  SEGRETARIO GENERALE
f.to Bertoia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

❏ La  presente  deliberazione,  pubblicata  all'Albo  Pretorio,  è  divenuta  esecutiva  per
decorrenza del termine di gg. 10 dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.
L.vo 18 agosto 2000, n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE


