
 

 

 

N. 54 del Reg.

CITTA' di VALDAGNO
(Vicenza)

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE
DI ATTIVITA’ DELIBERATIVA

Sessione ORDINARIA di 1^ convocazione -  Seduta pubblica

L'anno DUEMILADODICI , addì TRENTA del mese di OTTOBRE nella solita sala delle adunanze.
Convocato dal Presidente mediante lettera d'invito datata 24 ottobre 2012 prot. 30487 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 vice segretario generale dott.ssa Francesca Giro.

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

presenti assenti presenti assenti
1 NERI Alberto - Sindaco x 12 ROSSATO Floriano x
2 GASPARELLA Martino - presidente x 13 MANFRON Fernando x
3 REPELE Andrea x 14 BOSETTI Lorenzo x
4 SELMO Mariangela x 15 ZORDAN Emanuele x
5 NOVELLA Guido x 16 RENIERO Loredana x
6 MERCANTI Giuseppe G. 17 CORA’ Marco x
7 FIORASO Eliseo x 18 VENCATO Vittorio x
8 LORA Giulio x 19 FIORASO Pietro G.
9 DANI Giancarlo x 20 ARMELLINI Fabio x
10 VISONA’ Franco x 21 FONGARO Carlo x
11CHILESE Gioia x

                         Presenti n. 18                Assenti n. 3

L'adunanza è legale.
Sono nominati scrutatori i consiglieri: Repele, Selmo e Vencato.
Sono presenti gli assessori: Granello, Acerbi, Vencato, e Grainer.
Sono assenti gli assessori Perazzolo e Benetti.
Il Presidente invita il Consiglio a trattare il seguente

OGGETTO
IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA.  MODIFICA  DELL'ALIQUOTA,  PER  L'ANNO
2012, A FAVORE DEGLI ALLOGGI ASSEGNATI IN LOCAZIONE  DALL'ATER.



 

 

 Il Presidente, con il consenso del consiglio comunale, dà per letta la seguente deliberazione:

“Signori consiglieri, 

a seguito del disposto dell'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22
dicembre 2011, n. 214, che ha anticipato l'entrata in vigore, in via sperimentale, dell'imposta municipale
propria a decorrere dall'anno 2012 fino all'anno 2014, il Consiglio Comunale con deliberazione n. 31 del 5
giugno 2012, ha stabilito le aliquote per l'anno 2012.

Nello stabilire le aliquote si è tenuto conto delle disposizioni dettate in merito dai commi 6 e seguenti del
predetto art. 13, che fissano nella misura dello 0,76 per cento l'aliquota ordinaria e nella misura dello 0,4
per cento l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e relative pertinenze, con la facoltà, per il Comune, di
aumentare o diminuire l'aliquota, nel primo caso, di 0,3 punti percentuali e, nel secondo caso, di 0,2 punti
percentuali.

Il Consiglio Comunale, nello stabilire le aliquote, ha voluto riconoscere, come lo stesso legislatore aveva in
precedenza  disposto  per  l'imposta  comunale  sugli  immobili,  un  beneficio  a  favore  degli  alloggi
regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari, diminuendo l'aliquota di base stabilita
nella misura dello 0,92 per cento fino allo 0,54 per cento. Il comma 10 dell'art. 13, prima delle modifiche ad
opera del decreto legge n. 16 del 2 marzo 2012, prevedeva, a favore degli alloggi ATER, la sola detrazione
prevista  per  l'abitazione  principale  ma  non  l'aliquota  ridotta  stabilita  a  favore  delle  stesse  abitazioni
principali; successivamente, in sede di conversione in legge del citato decreto n. 16/2012, si confermavano
questi criteri e si introduceva, quale novità di rilievo per questa tipologia di immobili, l'espressa rinuncia da
parte dello Stato della quota d'imposta di sua spettanza, pari allo 0,38 per cento dell'aliquota stabilita. Nella
relazione di accompagnamento al decreto legge, si legge che questa rinuncia è da considerare uno strumento
diretto per incentivare i Comuni a deliberare una maggiore riduzione dell'aliquota a favore degli alloggi
ATER.

A tal riguardo, lo stesso Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la Circolare n. 3/DF del 18 maggio
2012, sottolinea che il  comma 9 dell'art.  13 del D.L. n.  201/2011 prevede che il  Comune può ridurre
l'aliquota di  base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili  posseduti  dai soggetti  passivi  dell'IRES
(imposta sul reddito delle società), tra i quali rientrano anche gli Enti in argomento.

Considerata l'indubbia funzione sociale che qualifica l'attività di queste Aziende che operano nel settore
dell'edilizia  residenziale  pubblica,  si  sottopone  a questo  Consiglio,  per  l'approvazione,  la  proposta  di
modifica dell'aliquota, già fissata per gli alloggi dati in locazione dall'ATER con la precedente deliberazione
n. 31 del 5 giugno 2012, in premessa citata, stabilendo la nuova misura nella percentuale dello 0,4 per cento
anziché dello 0,54 per cento.

Il presente oggetto è stato esaminato dalla competente commissione consigliare in data 25 ottobre 2012.

Il  Consiglio Comunale è, pertanto, chiamato ad approvare la proposta di deliberazione in atti, 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 ed interviene il consigliere Bosetti, del gruppo Per Valdagno,
che dice:

“Non ho capito,  nella precedente elaborazione di  giugno,  questi  beni  dell’Ater  erano assoggettati  allo
0,54%, cito bene? Ma avevano diritto alla detrazione come prima casa già allora o no? (il rag. Cocco fuori
microfono gli risponde: già allora) Già allora. Adesso è 0,40 assimilati in tutto all’abitazione principale.
Hanno la detrazione per la prima casa anche quella per i figli o no? (il rag. Cocco fuori microfono gli
risponde di no) No. Allora, ecco, va bene. Quindi la variazione che lei ha citato prima di 31.000 euro o
quanto era tiene conto solo dello 0,14 di differenza di aliquota, aliquota che rimane dello 0,40 tutto per il
Comune, come la casa di abitazione principale. Ho capito bene? Grazie”.



 

 

 Il Presidente dichiara chiusa la discussione ed invita i consiglieri ad intervenire per le dichiarazioni di voto.

Per dichiarazione di voto interviene il consigliere Bosetti, del gruppo Per Valdagno, che dice:
“Per precisione, perché si capisce, a nostro avviso ribadiamo quello che abbiamo detto prima, secondo noi
questa delibera è difettosa perché richiede una diminuzione di entrate di 31.000 euro e non c'è santo che
tenga, da qualche parte bisognava dirlo e da qualche parte bisognava dire cosa fare. Adesso, ormai a questo
punto, io crollo sotto il tavolo scusatemi, sono il più vecchio e quindi crollo prima, ma ritengo che non si
possa deliberare. Quindi, mi spiace, ma il nostro voto è contrario per difetto, perché fra l'altro c'è scritto
nella seconda pagina nessun onere di spese a carico del bilancio. Mi permetto di dubitare che questa minore
entrata non determini nessun onere, in qualsiasi modo è una minore entrata, c’è, basta, e non si cita neanche
l'entità e non si cita che fine fa. Mi spiace, ma non me la sento di dire che andava trattata così e per questo
personalmente voto contro”.

Nessun altro componente il  consiglio avendo chiesto di  intervenire 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. 18
VOTANTI: n. 18
CONTRARI: n. 3 (Reniero, Bosetti e Zordan)
FAVOREVOLI: n.  15  (Neri,  Gasparella,  Repele,  Lora,  Selmo,  Novella,  Fioraso  E.,  Manfron,
Rossato, Visonà, Chilese, Dani, Fongaro, Armellini e Vencato)

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

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSA e fatta propria la relazione che precede;

PRESO ATTO che, nell'approvare la modifica all'aliquota d'imposta per l'anno 2012, viene
rispettato  il  disposto  del  comma 16  dell'art.  53  della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388,  come
sostituito dal comma 8 dell’art. 27 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, secondo cui il termine per
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali
per la deliberazione del bilancio di previsione;

CONSIDERATO che il termine del 30 settembre 2012, stabilito dal comma 12 dell'art. 13 del
decreto legge n. 201/2011, convertito nella legge n. 214/2011, entro cui il Comune poteva approvare
o modificare  il  regolamento  e  le  deliberazioni  delle  aliquote e delle  detrazioni  I.MU.,  è  stato
prorogato al 31 ottobre 2012 ad opera della lettera a) del 3° comma dell'art. 9 del decreto legge n.
174 del 10 ottobre 2012, in concomitanza con lo spostamento al 31 ottobre 2012 del termine di
approvazione del bilancio di previsione 2012 e dell'adozione delle deliberazioni in tema di tributi
locali, disposta con decreto del Ministro dell'Interno del 2 agosto 2012;

VISTI:
-  la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale n.  31  del 5  giugno 2012 “Determinazione  aliquote
imposta municipale unica (I.M.U.) per l'anno 2012”;
- l'art 13 del Capo II del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre
2011, n. 214, come successivamente modificato; 
- il  comma 16 dell'art.  53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dal comma 8°
dell’art. 27 della legge 28 dicembre 2001, n. 448; 
- la lettera a) del 3° comma dell'art. 9 del decreto legge n. 174 del 10 ottobre 2012; 
- la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 3/DF del 18 maggio 2012; 
- il Decreto del Ministro dell'Interno del 2 agosto 2012;



 

 

 
D E L I B E R A

1) di modificare l'aliquota, già stabilita con la deliberazione consiliare n. 31 del 5 giugno 2012 nella
misura dello  0,54 per cento per l'anno 2012,  a favore degli  alloggi  regolarmente assegnati  in
locazione dall'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale della Provincia di Vicenza A.T.E.R.,
fissando la nuova misura nella percentuale dello 0,4 per cento; 

2)  di  inviare la  presente deliberazione al  Ministero  dell'Economia  e delle  Finanze secondo le
modalità e nei termini disposti dal comma 15 dell'art. 13 della legge n. 214/2011.

^^^
Il  Presidente pone, quindi, in votazione l'immediata esecutività del presente 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. 18
VOTANTI: n. 18
CONTRARI: n. 3 (Reniero, Bosetti e Zordan)
FAVOREVOLI: n.  15  (Neri,  Gasparella,  Repele,  Lora,  Selmo,  Novella,  Fioraso  E.,  Manfron,
Rossato, Visonà, Chilese, Dani, Fongaro, Armellini e Vencato)

La deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva.

^
IL PRESIDENTE IL V.SEGRETARIO GENERALE
   f.to Gasparella f.to Giro



 

 

 

Città di Valdagno
(Provincia di Vicenza)

����Giunta comunale

ggggConsiglio comunale

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE RELATIVA A:

TRATTI DI DIVERSE STRADE COMUNALI NEL CENTRO DI NOV ALE. ACCORPAMENTO
AREE AL DEMANIO STRADALE AI SENSI DELL'ART. 31, COM MA 21, DELLA LEGGE 23
DICEMBRE 1998, N. 448.

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, 23 ottobre 2012      Il Responsabile del servizio
       f.to Cocco rag. Gaetano

________________________________________________________________________________

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

Addì, 23 ottobre 2012   Il Responsabile della Direzione Risorse
f.to Cocco rag. Gaetano

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



 

 

 

In pubblicazione all'Albo Pretorio a partire da oggi, 23 novembre 2012, per quindici
giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267.

  IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Giro

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 V.SEGRETARIO GENERALE


