
COMUNE DI VICENZA
Verbale originale di deliberazione

P.G.n. 14169     Cat. 4      Cl. 1 

Deliberazione N. 2

IMPOSTE-Conferma di  aliquote,  agevolazioni  e  regolamenti  dei  tributi  IMU,  TASI,  Addizionale  comunale 
all’IRPEF nonché delle tariffe dell’Imposta comunale sulla Pubblicità e Diritti Pubbliche Affissioni.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

II seduta

L'anno 2017, il giorno 31 del mese di gennaio nella Residenza Municipale e precisamente nella sala delle 
adunanze  consiliari,  in  ordine  all'avviso  di  convocazione  del  Presidente  del  Consiglio  comunale,  Federico 
Formisano in data 23 gennaio 2017 P.G.N. 9321 fatto recapitare a ciascun consigliere, si è riunito il Consiglio  
comunale.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica, risultano presenti ed assenti i componenti del  
Consiglio come dal seguente prospetto:

COMPONENTI IL CONSIGLIO Presente Assente Presente Assente

  1-Variati Achille (Sindaco) X 17-Formisano Federico X
  2-Ambrosini Bianca X 18-Giacon Gianpaolo X
  3-Baccarin Lorella X 19-Guarda Daniele X
  4-Baggio Gioia X 20-Marobin Alessandra X
  5-Bastianello Paola Sabrina X 21-Miniutti Benedetta X
  6-Bettiato Fava Valter X 22-Nani Dino X
  7-Capitanio Eugenio X 23-Pesce Giancarlo X
  8-Cattaneo Roberto X 24-Possamai Giacomo X
  9-Cicero Claudio X 25-Pupillo Sandro X
10-Colombara Raffaele X 26-Rizzini Lorenza X
11-Dal Lago Manuela X 27-Rossi Fioravante X
12-Dal Maso Everardo X 28-Rucco Francesco X
13-Dal Pra Caputo Stefano X 29-Ruggeri Tommaso X
14-Dalla Negra Michele X 30-Tosetto Ennio X
15-Dovigo Valentina X 31-Vivian Renato X
16-Ferrarin Daniele X 32- Zaltron Liliana X

33-Zoppello Lucio X

e pertanto risultano

Presenti   18     -   Assenti    15  

Presiede:  il Presidente del Consiglio comunale Federico Formisano.

Partecipa: il  Segretario Generale dott. Antonio Caporrino.

Sono designati a fungere da scrutatori i consiglieri sigg.: Baggio Gioia, Everardo Dal Maso e Renato Vivian.

Alla trattazione dell'argomento sono presenti i seguenti assessori:

Bulgarini d'Elci, Cavalieri, Sala e Zanetti.

E' altresì presente il consigliere comunale straniero aggiunto Muhammed Harun Miah.



Adunanza del giorno 31 gennaio 2017

Il Presidente, accertato il numero legale e già nominati gli scrutatori, invita il Consiglio 
comunale a procedere alla trattazione dell'argomento in oggetto, illustrato e discusso nella 
seduta del 30.1.2017, il cui verbale si allega alla presente sub lettera B).

Collegati alla deliberazione sono stati presentati n.3 ordini del giorno, respinti, numerati da 
sub 1) a sub 3).

OMISSIS

Il  Presidente pone in  votazione  la  proposta  di  deliberazione,  che  viene  approvata,  con 
votazione in forma palese a mezzo di procedimento elettronico, avendo riportato

Presenti 23

Astenuti 1 Cicero

Votanti 22

Favorevoli 19 Ambrosini,  Baccarin,  Bettiato  Fava,  Capitanio,  Colombara,  Dal 
Maso,  Dal  Pra  Caputo,  Formisano,  Giacon,  Guarda,  Marobin, 
Miniutti, Pesce, Possamai, Rizzini, Ruggeri, Tosetto, Variati, Vivian 

Contrari 3 Baggio, Cattaneo, Dal Lago

Il Presidente ne fa la proclamazione.

Il  Presidente pone,  quindi,  in votazione l'immediata  eseguibilità del  provvedimento che 
viene approvata, con votazione in forma palese a mezzo di procedimento elettronico, avendo 
riportato 

Presenti 23

Astenuti 2 Baggio, Dal Lago

Votanti 21

Favorevoli 21 Ambrosini, Baccarin, Bettiato Fava, Capitanio, Cicero, Colombara, 
Dal Maso, Dal Pra Caputo, Formisano, Giacon, Guarda, Marobin, 
Miniutti, Nani, Pesce, Possamai, Rizzini, Ruggeri, Tosetto, Variati, 
Vivian

Contrari /

Il Presidente proclama la deliberazione immediatamente eseguibile.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- L’art.1, comma 683 della legge n.147 del 2013 (Legge di Stabilità 2014) prevede che il 
Consiglio  Comunale  debba  approvare,  entro  il  termine  fissato  da  norme  statali  per  
l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, in conformità con i servizi  
indivisibili e relativi costi, con la possibilità di differenziarle in ragione del settore di  
attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

- negli stessi termini, ai sensi dell’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, è possibile 
modificare le aliquote e le tariffe degli altri tributi comunali  (IMU, Imposta di pubblicità e 
diritti pubbliche affissioni e addizionale comunale all’IRPEF); 

VISTO che la legge di stabilità 2016, legge n. 208/2015, art. 1, comma 26, ha previsto, al fine 
di contenere il livello complessivo di pressione tributaria, la sospensione dell’efficacia delle 
deliberazioni  degli  enti  locali  nella  parte  in  cui  prevedono  aumenti  dei  tributi  e  delle 
addizionali  attribuite  agli  Enti  locali  con legge dello  Stato rispetto  ai  livelli  di  aliquote o 
tariffe applicabili per l’anno 2015;

VISTO, altresì, che il disegno della Legge di Stabilità 2017, in discussione ed approvazione in 
Parlamento, conferma il divieto di aumentare il carico tributario sui cittadini, nonché il divieto 
di ridurre eventuali agevolazioni già esistenti a beneficio dei contribuenti;

CONSIDERATA, anche alla luce della norma sopra richiamata, l’opportunità di confermare le 
stesse aliquote e tariffe vigenti nel 2015 per i tributi IMU, TASI, Imposta di Pubblicità, Diritti  
sulle Pubbliche Affissioni e Addizionale Comunale all’Irpef.

Tutto ciò premesso;

Visto il seguente parere della Commissione consiliare “Controllo e garanzia” espresso nella 
riunione del 16 gennaio 2017:
favorevoli: Dal Maso, Giacon, Rizzini e Vivian.
Si riservano di esprimere il parere in Consiglio comunale: Dalla Negra, Dovigo.
Il cons. Cicero dichiara di non partecipare al voto.

Attesi i pareri espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile dai responsabili dei servizi 
interessati, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.vo 267/2000.

UDITA la relazione dell'Assessore Cavalieri,

D E L I B E R A

1) di confermare per l’anno 2017 i contenuti della delibera consigliare n.19 del 30/04/2014 
che approvava il regolamento IUC – componenti IMU e TASI;

2) di confermare per l’anno 2017 i contenuti della delibera consigliare n. 20 del 30/04/2014 
che approvava le aliquote e le agevolazioni IMU e TASI;

3) di confermare per l’anno 2017 il livello tariffario dell’imposta comunale sulla pubblicità e 
diritti sulle pubbliche affissioni come stabilito dalla delibera di Giunta Comunale n. 426 
del 22/12/2004;
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4) di  confermare  per  il  2017  il  regolamento  e  le  aliquote  dell’Addizionale  Comunale 
all’IRPEF previste nella deliberazione consigliare n.14 del 12/05/2015;

5) di dare atto che le aliquote della TASI sono adottate in conformità dei servizi indivisibili ed 
i relativi costi, così come desunti dalla schema di bilancio di previsione 2017 e dettagliate 
nell’allegato A);

6) di  dare atto  che la  presente deliberazione entra  il  vigore dal  1° gennaio 2017 ai  sensi 
dell’art.1, comma 169, della legge n. 296 del 2006;

7) di  dare  atto  che  la  presente  deliberazione  sarà  trasmessa  telematicamente  al  MEF, 
Dipartimento Finanze, mediante inserimento nel portale del federalismo Fiscale ai sensi 
dell’art.13, comma 13 bis e 15 del D.L. 201/2011, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, 
n. 214.

IL PRESIDENTE
F.to Formisano

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Caporrino
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PARERI DIRIGENTI

“Parere favorevole alla presente proposta di deliberazione sotto il profilo della regolarità  
tecnica.

Addì, 30/11/2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Zavagnin Fausto”

“Parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  contabile  sulla  presente  proposta  di  
deliberazione.

Addì, 9/1/17
IL RAGIONIERE CAPO

f.to Bellesia”.



 

 

COMUNE DI VICENZA 
 

Allegato A) 
 
Vicenza,  
 
 
 

SERVIZI INDIVISIBILI AI FINI T.A.S.I.  
 
 
 
- Viabil i tà e inf rastrutture stradali: € 5.164.712,72 
 
- Polizia Municipale:  € 7.374.782,19
  
- Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell ’ambiente: € 2.444.237,31
 
 --- -- --- -- -- --- -- -- --- - 
 
TOTALE COSTI SERVIZI INDIVISIBIL I  € 14.983.732,22 
 
 
  
 
 
 
In attesa dell ’ individuazione dei servizi indivisibil i  da parte del MEF.  
 

 
 

IL DIRETTORE 
F.to Fausto Zavagnin 

 
 
 

IL RAGIONIERE CAPO 
F.to Mauro Bellesia 
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ALLEGATO SUB B)

IMPOSTE-Conferma  di  aliquote,  agevolazioni  e  regolamenti  dei  tributi  IMU,  TASI,  Addizionale  comunale 
all’IRPEF nonché delle tariffe dell’Imposta comunale sulla Pubblicità e Diritti Pubbliche Affissioni.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

I seduta

L'anno 2017, il giorno 30 del mese di gennaio nella Residenza Municipale e precisamente nella sala delle 
adunanze  consiliari,  in  ordine  all'avviso  di  convocazione  del  Presidente  del  Consiglio  comunale,  Federico 
Formisano in data 23 gennaio 2017 P.G.N. 9321 fatto recapitare a ciascun consigliere, si è riunito il Consiglio  
comunale.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica, risultano presenti ed assenti i componenti del  
Consiglio come dal seguente prospetto:

COMPONENTI IL CONSIGLIO Presente Assente Presente Assente

  1-Variati Achille (Sindaco) X 17-Formisano Federico X
  2-Ambrosini Bianca X 18-Giacon Gianpaolo X
  3-Baccarin Lorella X 19-Guarda Daniele X
  4-Baggio Gioia X 20-Marobin Alessandra X
  5-Bastianello Paola Sabrina X 21-Miniutti Benedetta X
  6-Bettiato Fava Valter X 22-Nani Dino X
  7-Capitanio Eugenio X 23-Pesce Giancarlo X
  8-Cattaneo Roberto X 24-Possamai Giacomo X
  9-Cicero Claudio X 25-Pupillo Sandro X
10-Colombara Raffaele X 26-Rizzini Lorenza X
11-Dal Lago Manuela X 27-Rossi Fioravante X
12-Dal Maso Everardo X 28-Rucco Francesco X
13-Dal Pra Caputo Stefano X 29-Ruggeri Tommaso X
14-Dalla Negra Michele X 30-Tosetto Ennio X
15-Dovigo Valentina X 31-Vivian Renato X
16-Ferrarin Daniele X 32-Zaltron Liliana X

33-Zoppello Lucio X

e pertanto risultano

Presenti   27     -   Assenti    6  

Presiede:  il Presidente del Consiglio comunale Federico Formisano.

Partecipa: il Segretario Generale dott. Antonio Caporrino.

Sono designati a fungere da scrutatori i consiglieri sigg.: Baggio Gioia, Stefano Dal Pra Caputo e Fioravante  
Rossi.

Alla trattazione dell'argomento sono presenti i seguenti assessori:

Bulgarini d'Elci, Cavalieri e Zanetti.

E' altresì presente il consigliere comunale straniero aggiunto Muhammed Harun Miah.
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Il Presidente propone ed il Consiglio accoglie la trattazione congiunta del presente oggetto 
con gli oggetti n.2 “IMPOSTA DI SOGGIORNO-Modifica del Regolamento”, n.4 “TRIBUTI-
Modifiche  al  Regolamento  per  l’applicazione  dell’Imposta  comunale  sulla  pubblicità,  del 
diritto sulle pubbliche affissioni e per la disciplina degli impianti di pubblicità e degli altri 
mezzi pubblicitari”, n.5 “AMBIENTE-Approvazione del Piano Finanziario 2017 relativo al 
Servizio di Igiene Urbana nel Comune di Vicenza e aggiornamento del Contratto di Servizio e 
della Carta dei servizi. Approvazione tariffe per l’anno 2017”, n.6 “Approvazione modifiche 
al  vigente  Regolamento  Comunale  per  la  disciplina  della  Tassa  sui  Rifiuti  (TARI)”,  n.7 
“BILANCIO-Definizione della misura percentuale dei costi complessivi dei servizi pubblici a 
domanda  individuale  –  Anni  2017/2019”,  n.8  “BILANCIO-Approvazione  del  Bilancio  di 
Previsione  2017/2019,  del  Documento  Unico  di  Programmazione  (DUP)  per  il  triennio 
2017/2019, e i suoi allegati” e n.9 “BILANCIO-Approvazione del programma di ripartizione 
di  una  quota  dei  proventi  derivanti  dagli  oneri  di  urbanizzazione  secondaria  relativo  agli 
edifici  destinati  al  Culto e opere religiose connesse,  ai  sensi degli  artt.  2 e 7 della Legge 
Regionale n. 44 del 20.08.1987 “Disciplina del fondo per le opere di urbanizzazione” – Anno 
2017”.

Il Presidente dà la parola all'Assessore alle risorse economiche, Michela Cavalieri,per la 
presentazione delle proposte di deliberazione di cui sopra.

Intervengono l'Assessore alla progettazione e sostenibilità urbana,  Antonio Marco Dalla 
Pozza, e l'Assessore alla Crescita, Jacopo Bulgarini d'Elci.

Il Presidente dichiara aperta la discussione.

Intervengono  i  cons.  Cicero,  Nani,  Zaltron,  Dovigo,  Cattaneo,  Ferrarin,  Colombara, 
Zoppello, Ruggeri, Tosetto, Pesce e Possamai.

Il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Replicano gli assessori Bulgarini d'Elci, Dalla Pozza, Zanetti e Cavalieri.

Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta alla Presidenza la seguente richiesta di 
chiusura anticipata della seduta consiliare:

“I sottoscritti  consiglieri  chiedono la sospensione della seduta al termine della discussione 
generale e delle repliche della Giunta.

F.to Giacomo Possamai f.to Giacon f.to Daniele Guarda”

Il Presidente  pone, quindi, in votazione la sopra riportata richiesta, che viene approvata, 
con votazione in forma palese, a mezzo di procedimento elettronico, avendo riportato 

Presenti 22

Astenuti 1 Dovigo

Votanti 21

Favorevoli 20 Ambrosini,  Baccarin,  Bettiato  Fava,  Capitanio,  Cattaneo,  Dal 
Maso,  Dal  Pra  Caputo,  Formisano,  Giacon,  Guarda,  Marobin, 
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Miniutti, Pesce, Possamai, Rizzini, Rossi, Tosetto, Variati, Vivian, 
Zoppello

Contrari 1 Ferrarin

Il Presidente ne fa la proclamazione.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta e rinvia il prosieguo della trattazione degli oggetti 
alla già programmata seduta del giorno 31.1.2017.

IL PRESIDENTE
F.to Formisano

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Caporrino
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__________________________________________________________________________________________

ALLEGATO SUB   1)

Il Presidente dà lettura del seguente ordine del giorno n.1, sottoscritto dai cons. Cattaneo e 
Dalla Negra:

Ordine del giorno n.1 pgn 14087/2017 (respinto)

“Premesso che:
 la  crisi  economica che ha investito  tutto  il  Paese è  particolarmente sentita  anche nella 

nostra città anche a causa delle ben note vicende che hanno interessata la Banca Popolare 
di Vicenza;

 le categorie del commercio e delle attività produttive artigianali e/o professionali sono state 
fortemente penalizzate;

 in particolare tutte le attività che utilizzano spazi di piccola dimensione che, in molti casi, 
risultano in difficoltà proprio per gli alti costi di esercizio, in primis il costo del canone di 
locazione o dalla contrazione del ricorso al mutuo.

Tutto ciò premesso il Consiglio Comunale

Impegna

l’Amministrazione Comunale in generale e la Giunta in particolare a determinare, in tempi 
rapidi,  anche  all’esito  del  richiamo  in  delibera  relativo  alla  Legge  di  Stabilità  2017,  la 
riduzione della IMU-TARI a favore di tutte le attività commerciali, artigianali, professionali 
situate nel Centro Storico di Vicenza, allocate in ambienti non superiori ai 100 metri quadri, 
allo scopo contribuire, seppur in minima parte, alla riduzione dei costi delle attività sopra 
citate e ridurre così i rischi della chiusura o dell’allontanamento dal Centro città circostanze 
queste  decisamente negative non solo per i  titolari  delle  attività  interessate  stesse ma per 
anche la popolazione residente.

I Consiglieri Comunali
F.to Roberto Cattaneo f.to Michele Dalla Negra”

Interviene il Sindaco.

Il Presidente pone in votazione il soprascritto ordine del giorno n.1.

Aperta la fase delle dichiarazioni di  voto,  nessun consigliere intervenendo, l’ordine del 
giorno  n.1,  già  posto  ai  voti,  viene  respinto,  con  votazione  in  forma  palese  a  mezzo  di 
procedimento elettronico, avendo riportato

Presenti 21

Astenuti /

Votanti 21

Favorevoli 2 Baggio, Cicero
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Contrari 19 Ambrosini,  Baccarin,  Bettiato  Fava,  Capitanio,  Colombara,  Dal 
Maso,  Dal  Pra  Caputo,  Formisano,  Giacon,  Guarda,  Marobin, 
Miniutti, Nani, Possamai, Rizzini, Ruggeri, Tosetto, Variati, Vivian

Il Presidente ne fa la proclamazione.
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ALLEGATO SUB 2)

Il Presidente dà lettura del seguente ordine del giorno n.2, sottoscritto dai cons. Cattaneo e 
Dalla Negra:

Ordine del giorno n.2 pgn 14091/2017 (respinto)

“Premesso che:
 la crisi economica dura da molto più tempo di quanto era stato ipotizzato nel 2008 e sta 

mettendo in grande difficoltà tutto il mondo del lavoro;
 nella nostra città, così come in tanta parte del territorio Provinciale e Veneto, la crisi è 

maggiormente sentita anche a causa della gravissima situazione determinata dalle vicende 
legate  alla  Banca  Popolare  di  Vicenza  che  hanno  gettato  nella  disperazione  decine  di 
migliaia di risparmiatori ed investitori;

 è  da  ritenersi  impegno  sociale  e  morale  da  parte  della  Amministrazione  Comunale 
adoperarsi, per quanto le è consentito e reso possibile dalla normativa vigente oltre che 
dalla situazione di crisi in se stessa, operare per cercare di agevolare la nascita di nuove 
attività, specialmente quelle che vedono la presenza di soggetti giovani.

Tutto ciò premesso il Consiglio Comunale

Impegna

l’Amministrazione Comunale in generale e la Giunta in particolare a ridurre il tributo IMU-
TARI a tutte  quelle  attività  aperte  dal  1  gennaio  del  corrente anno che  abbiano sede nel 
territorio comunale e vedano all’interno della compagine societaria o quale titolari almeno un 
soggetto con una età inferiore agli anni 35 compiuti e sia detentore di almeno il 30% delle 
quote societarie.

I Consiglieri Comunali
F.to Roberto Cattaneo f.to Michele Dalla Negra”

Il Presidente pone in votazione il soprascritto ordine del giorno n.2.

Aperta la fase delle dichiarazioni di  voto,  nessun consigliere intervenendo, l’ordine del 
giorno  n.2,  già  posto  ai  voti,  viene  respinto,  con  votazione  in  forma  palese  a  mezzo  di 
procedimento elettronico, avendo riportato

Presenti 22

Astenuti /

Votanti 22

Favorevoli 2 Baggio, Cicero

Contrari 20 Ambrosini,  Baccarin,  Bettiato  Fava,  Capitanio,  Colombara,  Dal 
Maso,  Dal  Pra  Caputo,  Formisano,  Giacon,  Guarda,  Marobin, 
Miniutti, Nani, Pesce, Possamai, Rizzini, Ruggeri, Tosetto, Variati, 
Vivian

Il Presidente ne fa la proclamazione.
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ALLEGATO SUB 3  )

Il Presidente dà la parola al cons.  Cattaneo per la presentazione del seguente ordine del 
giorno n.3, sottoscritto anche dal cons. Dalla Negra:

Ordine del giorno n.3 pgn 14093/2017 (respinto)

“Premesso che:
la crisi economica dura da molto più tempo di quanto era stato ipotizzato nel 2008 e sta 
mettendo in grande difficoltà tutto il mondo del lavoro;
nella nostra città, così come in tanta parte del territorio Provinciale e Veneto, la crisi è 
maggiormente sentita anche a causa della gravissima situazione determinata dalle vicende 
legate  alla  Banca  Popolare  di  Vicenza  che  hanno  gettato  nella  disperazione  decine  di 
migliaia di risparmiatori ed investitori;
è  da  ritenersi  impegno  sociale  e  morale  da  parte  della  Amministrazione  Comunale 
adoperarsi, per quanto le è consentito e reso possibile dalla normativa vigente oltre che 
dalla situazione di crisi in se stessa, operare per cercare di agevolare la nascita di nuove 
attività,  specialmente  quelle  che  vedono  la  presenza  prevalente  di  partecipazione 
femminile.

Tutto ciò premesso il Consiglio Comunale

Impegna

l’Amministrazione  Comunale  in  generale  e  la  Giunta  in  particolare  a  ridurre  il  tributo 
dell’IMU-TARI a tutte quelle attività aperte dal 1 gennaio del corrente anno che abbiano sede 
nel territorio comunale e vedano all’interno della compagine societaria o quale titolari almeno 
un soggetto femminile e sia detentore di almeno il 50% delle quote.

I Consiglieri Comunali
F.to Roberto Cattaneo f.to Michele Dalla Negra”

Il Presidente pone in votazione il soprascritto ordine del giorno n.3.

Aperta la fase delle dichiarazioni di voto, interviene il cons. Dal Pra Caputo, a nome del 
gruppo consiliare Partito Democratico.

Nessun altro  consigliere  intervenendo,  l’ordine  del  giorno n.3,  già  posto  ai  voti,  viene 
respinto, con votazione in forma palese a mezzo di procedimento elettronico, avendo riportato

Presenti 24

Astenuti 1 Nani

Votanti 23

Favorevoli 4 Baggio, Cattaneo, Cicero, Dal Lago

Contrari 19 Ambrosini,  Baccarin,  Bettiato  Fava,  Capitanio,  Colombara,  Dal 
Maso,  Dal  Pra  Caputo,  Formisano,  Giacon,  Guarda,  Marobin, 
Miniutti, Pesce, Possamai, Rizzini, Ruggeri, Tosetto, Variati, Vivian

Il Presidente ne fa la proclamazione.
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