
 

 

 

N. 53 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 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 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. 17                Assenti n. 4

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
APPROVAZIONE  REGOLAMENTO  PER  L'APPLICAZIONE  DELL'IM POSTA MUNICIPALE
PROPRIA (I.M.U. ).



 

 

 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 prima  di  dichiarare  aperta  la  discussione  informa  il  consiglio  che  sull'oggetto  ora  in
discussione sono stati presentati due emendamenti in data 29 ottobre 2012 da parte del gruppo consiliare
Lega Nord, registrati al protocollo generale rispettivamente con i nn. 30908/2012 e 30909/2012 e ne dà
lettura:

“All'articolo 9 aggiungere il seguente punto:
4- Per le unità immobiliari abitative concesse in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta di primo
grado, l'aliquota prevista è fissata nella misura dello 0,76%”.

Il Presidente aggiunge che:
“Su tale emendamento è stato rilasciato dal rag. Gaetano Cocco, responsabile del servizio finanziario, un
parere contabile di cui do lettura:
“Parere contabile sull'emendamento relativo al punto 6 dell'ordine del giorno riguardante il regolamento per
l'applicazione dell’IMU presentato dal gruppo consiliare Lega Nord.
In  merito  all'emendamento  riguardante  la  diminuzione  dell'aliquota  per  le  unità  immobiliari  abitative
concesse in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado, si esprime parere negativo, in
quanto non vengono individuate le maggiori entrate o le minori spese necessarie per ripianare la conseguente
diminuzione di entrata. La diminuzione dell'aliquota allo 0,76% per gli immobili in argomento comporta una
diminuzione di gettito stimata nell'importo di 125.000 euro tale da compromettere l'obbligatorio pareggio di
bilancio”. 

Il Presidente prosegue con la lettura dell'altro emendamento:
“Sempre all'articolo 9, aggiungere il seguente punto:
5- Per le unità immobiliare abitative concesse in locazione con contratto a canale concordato in base
all'accordo territoriale del Comune di Valdagno, l’aliquota prevista è fissata nella misura dello 0,76%”.

Il Presidente informa il consiglio che anche su questo emendamento è stato presentato un parere contabile
negativo, e ne dà lettura:
“In  merito  all'emendamento  riguardante  la  diminuzione  dell'aliquota  per  le  unità  immobiliari  abitative
concesse in locazione con contratto a  canale concordato in base all'accordo territoriale del  Comune di
Valdagno, si esprime parere negativo in quanto non vengono individuate le maggiori entrate e/o le minori
spese necessarie  per  ripianare la  conseguente diminuzione di  entrata.  La diminuzione dell'aliquota allo
0,76% per gli immobili in argomento, comporta una diminuzione di gettito stimata nell'importo di 79.000
euro tale da compromettere l'obbligatorio pareggio di bilancio”. 

Il  Presidente dà la parola al Segretario Comunale, dott. Bertoia, per chiarire cosa comporta il rilascio di
parere contabile negativo in merito ai suddetti emendamenti.

^^^
Entra il consigliere Visonà. Ora i presenti sono 18 consiglieri.

Il dott. Bertoia precisa che:
“Ma, nessuna precisazione particolare, nel senso che il parere contabile è un po' più pesante rispetto alla
regolarità tecnica, nel senso che investe anche la copertura finanziaria, per cui, in generale, di norma, i
regolamenti per il funzionamento del Consiglio Comunale equiparano il parere contabile all’inammissibilità.
Per  cui,  il  consigliere  può  anche  chiedere  che  venga  fatta  la  discussione,  però,  questo  comporta  una
responsabilità di  ordine contabile qualora si adotti  un'indicazione diversa da quella del responsabile dei
servizi finanziari”. 

Il  Presidente dichiara aperta  la  discussione,  e  ricorda al  consigliere  Fongaro  che ha  comunque,  se lo
richiede, cinque minuti per presentare gli emendamenti proposti. 



 

 

 Il consigliere Bosetti, del gruppo Per Valdagno dice che:
“Sarebbe opportuno discutere il punto 6 e 7 insieme e poi deliberare separatamente, visto che l'oggetto è
unico. Grazie”.

Il Presidente risponde che:
“Guardi, consigliere Bosetti, anche solo per comodità di lettura e per darvi poi una maggiore possibilità di
discussione e maggiore possibilità di intervento, perché discutendole insieme vi autoriducete in questo modo
le  possibilità  di  intervenire,  rimarrei  sugli  elementi  separati.  Consigliere  Fongaro,  mi  scusi,  sugli
emendamenti”.

Il consigliere Fongaro, del gruppo Lega Nord, dice che:
“Grazie, Presidente. Sì, io, adesso, brevissimamente illustro questi due emendamenti, però, così, proprio in
tutta amicizia, mi sento preso in giro. Mi verrebbe anche un'altra espressione un po' più forte, ma poi non
viene neanche verbalizzata. Perché? Perché, adesso voi avete messo in scena un bell'apparato dove questi
emendamenti sono addirittura esplosivi. Perché, come mi sono sognato di presentarli, sostanzialmente, in
commissione  ho  chiesto  al  ragioniere:  “non  è,  ragioniere,  che  se  io  presento  degli  emendamenti  in
diminuzione,  lei  me  li  dichiara  inammissibili?  No.  Perché?  Perché  il  gettito  IMU non è  ancora  stato
quantificato esattamente, perché il gettito delle prime rate già versate è superiore rispetto alle previsioni e
perché  è  prevedibile  che  quando  arriverà  il  saldo  della  terza  rata,  il  gettito  IMU sarà  non  solo  non
perfettamente quantificato adesso, ma superiore alle previsioni”. Perché ho fatto questa domanda? Perché
voi  avete già  previsto  delle  ulteriori  riduzioni  rispetto a  quando avete quantificato il  gettito  IMU, una
riguarda i giovani sotto i 35 anni e quell'altra riguarda la presenza di un invalido all'interno della famiglia,
per cui c'è minore gettito IMU. Allora, io ho detto. Adesso dobbiamo rifare il bilancio. No! Perché questo lo
faremo alla fine, quando avremo esattamente quantificato quanto è stato il gettito IMU”. Allora, se avete
potuto voi fare delle varianti in diminuzione, senza dover andare a modificare il bilancio, non vedo perché
non avremmo potuto anche noi prevedere delle riduzioni del gettito senza essere obbligati  a indicare la
copertura, perché anche voi non avete indicata la copertura del minor introito per le coppie giovani e per la
presenza degli invalidi e per l’ATER. Allora, ecco perché dico che mi sento preso in giro, perché un parere di
inammissibilità,  proprio,  non  me  lo  aspettavo.  Voi  potete  dire  tranquillamente  che  sebbene  riteniate
meritevoli di attenzioni questi due emendamenti, ritenete di non dovere esaurire tutto l'eventuale maggior
gettito, però scaricare sul dott. Bertoia o sul rag. Cocco, quella che è una vostra precisa volontà, non mi
sembra corretto. Allora, a questo punto, per quello che può servire, perché a questo punto è pura accademia,
io illustro i nostri emendamenti”.

Il Presidente interviene per dire: 
“Mi perdoni, consigliere Fongaro, solo una precisazione, se ho correttamente inteso il  dott. Bertoia, gli
emendamenti non sono inammissibili, cioè c'è un parere contabile negativo, possono eventualmente essere
votati  è una questione poi  di  responsabilità dei  consiglieri  che si assumono di andare contro un parere
negativo”.

Il consigliere Fongaro prosegue il suo intervento:
“E’ stato usato solo il termine inammissibile... come paragone... via! Quando si paragonano due cose, vuol
dire  che  si  pigliano,  che  si  assomigliano.  Allora  i due  emendamenti  riguardano  entrambi  l'articolo  9.
Guardate che avremmo potuto riproporre l’IMU al 2 per 1000 per la prima abitazione. Quindi, abbiamo
riconosciuto che il regolamento IMU del Comune di Valdagno tutto sommato non è nemmeno il più esoso di
tutte le altre Amministrazioni e che quindi in qualche modo si è cercato di contenere e di non scaricare sui
cittadini il mancato trasferimento statale. Però ci sono dei dettagli, delle particolari situazioni che a nostro
avviso non sono state tenute in debito conto e secondo noi  sbagliando. Innanzitutto,  il  comodato d'uso
gratuito a parenti in linea retta di primo grado vuol dire genitori e figli, questo è il classico esempio di un
genitore che magari ha risparmiato tutta la vita e si è avanzato un appartamento e lo dà ai figli. Non si può
assolutamente pensare a un'operazione speculativa, lo dà ai figli e già il fatto di prevedere un'aliquota che
noi proponevamo del 7,6 per 1000 era solo un segnale, visto che il vostro stesso regolamento ICI, quando
c'era l’ICI, gli riconosceva un'aliquota del 4 per 1000. Quindi, già noi proporre il 7,6 per 1000 vuol dire che
gli facciamo pagare il doppio di quello che pagavano una volta. Però, sono situazioni veramente fuori da
qualunque tipo di speculazione, quello di dare un appartamento ai figli oppure che magari se i figli l'hanno
avuto intestato a loro, concederlo gratuitamente ai genitori. Tra l'altro, qui adesso si stanno già muovendo,



 

 

 più  di  qualcuno  ha  già  fatto  anche donazioni,  atti  notarili,  stiamo andando ad  ingrassare  categorie  di
professionisti  che  non hanno  bisogno che  gli  diamo anche un  ulteriore  lavoro  di  fare  atti,  donazioni,
compravendite per evitare l’IMU. D’altronde, la differenza tra un'aliquota al 4 per 1000 o al 9,2 per 1000 se
un appartamento è anche un po' con una certa rendita, si parla di differenze di 800-900, anche 1000 euro in
più all'anno. Uno dice, “vabbè, tirerò fuori 3-4000 euro di donazione e fra 4 anni comincerò a risparmiare”. 
Poi, l'altro emendamento riguarda i  contratti  a canale concordato. Voi, Comune, avete fatto un accordo
territoriale  nell'aprile,  non  mi  ricordo,  di  qualche  anno  fa  che  ha  funzionato.  Cos'è  questo  accordo
territoriale? La Legge 431 del '98 prevedeva delle particolari agevolazioni che riguardavano anche proprio
l'aliquota IMU per i proprietari che concedevano in locazione a canale concordato che, sostanzialmente, è a
canone agevolato, una volta si chiamava equo canone. Allora, gli diceva la legge: se tu affitti a equo canone,
ti faccio uno sconto sull’IRPEF, sull'imposta di registro e anche sull’ICI. Quando è entrata in vigore l’IMU,
questa agevolazione è scomparsa, perché non si chiama più ICI, si chiama IMU e di conseguenza uno è
ritornato a pagare per  intero.  Però,  lo sconto che ha fatto  sul  canone, quello rimane perché i  contratti
duravano cinque anni. Allora, questo qua è stato un po' “béco e bastonà” perché dice ma come? Io sono
andato incontro all'inquilino, con 30, 40, 50 euro al mese in meno di affitto, perché so che a fine anno potevo
recuperare 200, 300 euro di ICI in meno, 100 euro in meno d'imposta di registro, facevo pari, “me tegno in
bòn” l'inquilino ed io non ci rimetto niente. Adesso, però, togliendo questa agevolazione, sicuramente questi
proprietari si trovano ad avere concesso un canone che, molto probabilmente, non avrebbero concesso se
sapevano che le cose andavano così. L'aliquota ICI fissata da questa Amministrazione per questo tipo di
contratti era del 4 per 1000. Noi, con l’emendamento, prevedevamo di fargli pagare il 7,6 per 1000, per cui,
anche in questo caso, il doppio di quello che erano riusciti a spuntare con l’ICI. Quindi, dare questi pareri
negativi  su  entrambi  questi  emendamenti,  non  lo  troviamo  saggio,  anche  perché  i  canoni  calmierati,
quand'anche fossero ottenuti con minore introito di IMU, sono, comunque, un aiutare le famiglie, soprattutto
in questo momento. È pacifico che adesso questi proprietari, nel momento in cui andranno a scadenza i
contratti faranno i loro conti se gli conviene o non gli conviene rimetterci i soldi del canone ed in più anche
pagare un'aliquota del 9,2 per 1000. Gli emendamenti li ho illustrati, poi, casomai ci sarà un intervento in
sede di discussione”.

L'assessore Granello dice che:
“Sì, un intervento, volevo ricordare al consigliere Fongaro che quanto lei ha detto non risponde a verità,
perché il rag. Cocco non ha detto le parole che ha detto lei. Il rag. Cocco, a sua esplicita domanda “Se io
presento gli  emendamenti  allora voi  me li  accettate?” lui  ha ricordato che il  consiglio  è sovrano e ha
ricordato anche che in base all'entità delle variazioni proposte, lui esprimerà un parere. Tant'è vero che su
un'indicazione del consigliere Bosetti che aveva detto ma, potevate anche esplicitare meglio nelle premesse
che le variazioni che andiamo a portare noi sono di lieve entità, come ha ricordato il rag. Cocco, e non
andavano o non vanno a compromettere l'obbligatorio pareggio di bilancio, le variazioni sue che ha proposto
lei questa sera, vanno a compromettere il pareggio di bilancio. Perciò, invito il rag. Cocco a spiegare bene
quello che ha detto in commissione bilancio, che sia chiaro a tutto il consiglio”.

Il Presidente invita il rag. Cocco a prendere posto in aula per dare le opportune precisazioni ai consiglieri e
nel frattempo dà la parola al consigliere Fioraso.

Il consigliere Fioraso E., del gruppo Scegli Valdagno e Guarda Avanti, dice che:
“Rifaccio in parte l'intervento che non ho riportato a verbale della commissione, mi dispiace, ma dovevo fare
sia  il  Presidente sia  anche il  Segretario,  quindi  non sono riuscito  a  riportare il  mio pensiero in  modo
puntuale, quindi, lo riprendo questa sera. Nel momento in cui siamo andati a discutere il regolamento IMU,
c’erano delle operazioni previste anche questa sera all'ordine del giorno che prevedono sostanzialmente con
delle agevolazioni delle minori entrate. Di fronte a un’osservazione, mi sembra del consigliere Bosetti che
chiedeva sostanzialmente una dicitura nella delibera, era una formula abbastanza elegante per uscire da una
situazione di “impasse”, del tipo: “si dà atto che sostanzialmente gli equilibri di bilancio non variano”, il rag.
Cocco aveva chiarito che, di fatto, gli equilibri non cambiavano perché le variazioni erano tali, ma questo è
nella fase della presentazione della proposta di delibera, le variazioni erano tali per cui con un margine di
entrate che potevano prevedersi, ripeto, parole testuali del rag. Cocco “dopo che abbiamo ricevuto il primo
acconto”, non è ininfluente, cioè il primo dato certo sulla base di questo dice siamo in grado di fare una
proposta con queste riduzioni che non sono emendamenti, ma fatti propri dalla Giunta, che prevedono delle
minori entrate e che quindi, in base alle previsioni di maggiori entrate, l'equilibrio di bilancio c'è, non ci sono



 

 

 variazioni di sorta. La domanda che il  consigliere fece a margine ebbe esattamente la risposta come ha
riportato l'assessore Granello.  Però,  indipendentemente dal  fatto  che noi  siamo sovrani,  ovviamente, in
questa sede di proporre variazioni di bilancio, io, in quella sede anche, ribadii chiaramente che è facile fare
delle proposte di variazioni di bilancio come in questo caso di riduzioni delle entrate. Però, bisogna avere
anche il coraggio e anche assumersi la responsabilità di dire, facendo una variazione di questo tipo, dove
andiamo a prelevare le risorse, perché, altrimenti, rischiamo di fare un discorso, usiamo questa parola, un po'
demagogico. Chi di noi non è d'accordo nel prevedere un'aliquota agevolata per tutti i figli, o i familiari che
si trovano in una situazione di comodato? Io ero uno di quelli. Io ho in casa mio fratello e certamente ero in
una situazione con la vecchia normativa ICI agevolata. Tutti siamo d'accordo. Chi di noi non era accordo, ne
abbiamo discusso più volte in commissione per vedere un'aliquota agevolata per questi contratti agevolati in
modo da favorire l'affitto? Tutti. Questa operazione, ci dice il ragioniere, comporta una riduzione di 79.000
euro e di 125.000, sono circa 200.000 euro. Legittimo. Ma altrettanto legittimo, però, che una forza, che sia
maggioranza o opposizione, a me non interessa, che una forza che è qui in questo Consiglio Comunale nel
momento in cui propone una riduzione di imposte che fa comodo a tutti, ci  dica anche esattamente, lo
potremo fare anche noi, dove andiamo a ridurre la spesa, altrimenti rischia di essere molto, ma molto facile,
come proposta  da  fare,  ma  altrettanto  demagogica,  200.000 euro  in  meno comportano con quello  che
sappiamo i tagli, altre spese in meno o, se volete, maggiori entrate. Quindi, credo che correttamente, non
entro nel merito del parere contabile, ma che correttamente quando noi proponiamo variazioni di questo tipo,
abbiamo anche il coraggio di dire esattamente l'altra faccia della medaglia. Cioè, non possiamo prevedere
una diminuzione di imposte senza prevedere anche, perché il bilancio deve pareggiare, delle riduzioni o di
spese o di maggiori entrate. Questo mi sembrava fosse il tenore di quella discussione. Probabilmente, ha
fatto bene il consigliere Fongaro a riproporre quest'emendamento, perché, sostanzialmente, ribadisce quello
che era uno degli elementi che erano sorti in fase di commissione, come proposta, quindi l’ha riproposta
all'interno del Consiglio Comunale. È legittimo, come penso che sia legittimo che nel momento in cui noi
dovessimo votare un'operazione di questo tipo, dicessimo già in anticipo quei 200.000 euro da dove possono
provenire”. 

L'assessore Granello aggiunge che:
“Volevo solamente, giustamente come ho ricordato, che il ragioniere spiegasse innanzitutto le motivazioni
che l'hanno portato a non dare conto delle variazioni in diminuzione delle nostre variazioni al regolamento,
come giustamente ricordato dal consigliere Bosetti, in cui ha detto che bisognava riportare nel deliberato e
dare conto di questo. Lei giustamente ha dato una spiegazione anche a questo, volevo che lo ricordasse”.

Il rag. Cocco, precisa quanto segue:
“Dunque, quando ho dato per così dire il parere favorevole, se si può così dire, alla Giunta Comunale sulle
minori entrate derivanti dalle due agevolazioni oggetto del regolamento, avevo già cognizione di che impatto
presumibilmente potesse avere sul bilancio comunale e se fosse compatibile con l'ipotetico gettito dell’IMU.
In sede di acconto, noi abbiamo incassato, rispetto alla previsione, circa 34.000 euro in più. Poi, valutando
meglio tutti i singoli versamenti che stiamo facendo per prepararsi al saldo dell’IMU, abbiamo visto che
abbiamo decurtato questi 34.000 in 7.000 euro, relativamente per effetto di circa un centinaio di contribuenti,
anzi anche un 150 contribuenti che hanno versato acconto e saldo già in sede di acconto, che era previsto per
legge. Perciò, i 27.000 rapportati, diviso per 1,9 perché corrispondeva all’1,9, 3,8 diviso 2, rapportati al 5,4
corrisponde  a  un  maggiore  gettito  abbastanza  attendibile  di  76.000  euro  alla  fine,  compreso  il  saldo
dell’IMU. Questi 76.000 devono essere, per così dire, ridimensionati dalle due agevolazioni presenti nel
regolamento, quello dei famosi giovani inferiori  ai 35 anni e i nuclei familiari con presenti componenti
disabili al 100%. Ipoteticamente si è valutato in circa una cinquantina di casi, e considerato che la rendita
media delle case di abitazione del Comune di Valdagno è circa sui 500 euro, ipotizzando una categoria
catastale A3, mediamente, che è quella più diffusa, 500 euro, l'imposta corrispondente andava ad azzerarsi
per effetto della detrazione dei 200 euro, a maggior ragione se nel nucleo familiare ci fosse la presenza di
figli inferiori ai 26 anni. Perciò, facendo un'ipotesi abbastanza, non dico grossolana, ma non certo puntuale,
di questi casi, si ipotizza un minore gettito di 7.000 euro per quanto riguarda il gettito in riduzione per i
giovani, e di 2-3000 euro per quanto riguarda i nuclei familiari in presenza di figli affetti da handicap. Ai
76.000 euro poi devono essere decurtati la cifra, e questa sì attendibile, pari a 31.530 euro derivanti dal
minor  gettito  per  la  delibera  che  verrà  adottata,  se  verrà  adottata,  dal  Consiglio  Comunale  nel  punto
successivo, cioè quella della riduzione dell'aliquota IMU per gli immobili di proprietà dell’ATER da 5,4, vi
ricordo che già avevamo portato l'aliquota da 9,2 a 5,4 già in sede di approvazione del bilancio di previsione



 

 

 al 4 per 1000. Perciò, il saldo positivo, per così dire, a fine esercizio dovrebbe aggirarsi sui 34.400 euro.
Premesso questo, valutando appunto, e anche questi sono calcoli abbastanza attendibili, gli emendamenti
presentati dalla Lega Nord, ho visto che il minore gettito andava sopra al maggiore gettito sufficientemente
attendibile a fine esercizio. E perciò ho dovuto per questo, non essendo presenti altre risorse che potessero
compensare questo minor gettito, ho dovuto dare parere negativo. Solo su quest'ottica, non certo per la
sostanza e per quello che era inserito come obiettivo nei singoli emendamenti”.

L'assessore Acerbi, svolge il seguente intervento:
“Volevo rispondere nel merito al consigliere Fongaro su quello che ha detto prima. Premesso che mi pare un
po' fuori luogo paragonare la situazione della vecchia ICI con l’IMU attuale, e premesso come ha detto il
consigliere Fioraso che nel merito senz'altro questi due emendamenti, come anche molti altri possibili, sono
valevoli, alla fin fine si tratta di una scelta di questa Amministrazione, che poi può essere giudicata in varie
maniere, ma si tratta di una scelta com'è d'obbligo per chi amministra una città. Nel merito, per quello che
riguarda gli affitti a canale concordato, il consigliere Fongaro sa benissimo quanto questa Amministrazione e
io stesso ci abbia lavorato e ci tiene, come lei del resto, e che successo ha avuto, siamo partiti  da una
considerazione  che  mi  sembra  sia  stata  anche  detta  nella  commissione  IMU,  che  purtroppo  con  la
congiuntura economica che stiamo vivendo, con la crisi che stiamo vivendo, le fasce di affitto tra virgolette
normali,  non queste, si  sono abbassate e praticamente la differenza tra le fasce di  affitto che avevamo
concordato assieme con le parti in stesura di questo accordo territoriale nel 2007, non differiscono più ormai
più di tanto da quelle normali. Per cui è intenzione di questa Amministrazione riconvocare un tavolo per
questo accordo e per vedere, quindi, se con i rappresentanti dei locatari e quelli degli inquilini, si riesce a
diminuire le fasce di affitto rientranti in questo accordo di locazione, cosicché poi un'eventuale riduzione
dell'aliquota IMU sarebbe in funzione di un beneficio ulteriore dei cittadini che attualmente non è più un
beneficio come tale, in quanto ripeto gli  affitti  ormai a canale concordato o a prezzo normale si stanno
allineando”.

Il consigliere Bosetti, del gruppo Per Valdagno, dice che:
“Ero incerto se chiedere un intervento a titolo personale, ma lo faccio nell'ambito della risposta, proprio per
rispondere, dato che sono stato citato, non impropriamente né in modo offensivo per carità, allora lo faccio
nell'ambito invece del punto. Io credo che proprio le domande, le risposte e l’intervento stesso che ha fatto il
gruppo della Lega, il consigliere Fongaro, dimostrino una cosa che quella sera io suggerivo: quando noi
abbiamo coscienza che un'entrata aumenta, ma soprattutto perché di fronte abbiamo una diminuzione delle
entrate per altri motivi, se esce 1 euro, 10 o 30, credo che sia giusto che noi andiamo sulle vie della grande
trasparenza. Facciamo notare, registriamo e quindi comunichiamo che le entrate saranno di X maggiori di
quello che abbiamo appostato e che di conseguenza vi è poi una diminuzione di entrata di Y equivalente e si
compensa. Questo verrà buono poi soprattutto quando parleremo della delibera al punto 7, perché? Perché in
caso contrario non è che, lei ha spiegato rag. Cocco perfettamente, la ragione, le cifre, eccetera, ma capisce
che noi  non possiamo lavorare  su quello  che  lei  sa, sulle  garanzie  che lei  ha.  Noi  dobbiamo agire  e
uniformare il nostro parere sugli atti formali che ci vengono esibiti. Di fronte a un atto che dichiara una
diminuzione delle entrate, noi ci aspettiamo che ci sia una contropartita e la provocazione, ma anche su
argomenti in cui l’architetto credeva, il  gruppo Lega credeva, sulle proposte che ha fatto, ma al di là di
questo, glielo disse, ma allora io posso presentare, poi lei vedrà se ci ha i quattrini o no. E questo non è
consentito. Ma non è consentito in nessun caso che uno faccia una proposta al consiglio di diminuzione delle
entrate, come ad esempio quella al punto 7, e non dica cosa succede delle variazioni, lo sa lei, lei ha tutti
questi  conteggi,  ma noi  no.  In  questo caso è la trasparenza che deve primeggiare,  lei  ha coscienza di
un'entrata che sarà superiore a quella che ha appostato in bilancio e per dircela deve dire, anche perché in
questo caso c'è una diminuzione delle entrate per un altro aspetto che si compensa. A maggior ragione quindi
non si toccano i saldi di bilancio, ma si rende chiaro del perché è stato possibile compensare una variazione
in diminuzione con una variazione di entrata, di altra natura. Quindi, è per questo che suggerivo, col buon
senso  dei  capelli  grigi,  di  dare  molta  trasparenza  in  questo  caso  alle  cose  perché  evita  delle
“misunderstanding” o delle questioni che ci creano imbarazzo. E per noi poi, come minoranza, valgono gli
atti concreti, vale ciò che è scritto, non vale ciò che c'è dietro, di ragionamenti ne abbiamo fatti tanti, anche
negli anni che abbiamo con mia grande soddisfazione, io ho avuto il piacere e l'onore di lavorare con molti
di voi e con lei. Ma in questo caso il consiglio che mi permettevo di dare è fatelo in modo trasparente che vi
costa lo stesso, le considerazioni  finali  sono le stesse e siamo tutti  nel  comportamento che vale per la
maggioranza come vale per la minoranza, vale per lei come vale per noi. Sono dati che lei ci comunica e via.



 

 

 Meno male che le entrate vanno meglio, però io non dimentico mai una cosa che lei mi insegnò: ciò che è
scritto nel bilancio nelle entrate è già tutto consumato. Quindi, ogni volta che lo vado a modificare di 1 euro
o di 100 devo dire cosa faccio. Non posso presumere che in cuor mio so che andrà meglio. Questo andrà
meglio è una speranza o una certezza, non lo sappiamo. Su questo non possiamo puntare a consumare
quell'entrata o a presumere che tutto vada bene. Questo che era un consiglio che davo avrebbe evitato che ci
facessimo male nel  tentare di proporre delle proposte della Lega che meritano, se non altro un miglior
destino, per quanto riguarda il contenuto più che la forma, invece ci puntiamo molto sulla forma anziché sul
contenuto. È triste che i mezzi siano così scarsi da non poter accogliere anche altre istanze, però ecco, tutto lì
voleva essere il mio consiglio. Questa sera, serenamente, molto serenamente, sono altrettanto convinto di
aver dato un ottimo consiglio, e credo di averlo dato anche ai sensi veri dell'interpretazione delle norme.
Grazie”.

Il consigliere Fongaro aggiunge che:
“Ho notato  molti  specchi  in  questa  sera  su cui  si  arrampicano  in  molti,  perché  al  di  là  che si  possa
argomentare, non c’è un verbale per cui abbiamo tutti ragione. Comunque le cifre che si parlava in sede di
commissione erano diversissime. Si parlava non di un avanzo alla fine di 34.000 euro, dopo aver tolto tutte
le riduzioni, ma era girata anche la voce di 100.000 euro. Quindi, mi sentivo anche abbastanza tranquillo.
Però, poi, se io dovevo, com'è scritto nelle motivazioni per cui c'è parere negativo, ripianare la conseguente
diminuzione di entrata, ma cosa scrivevo nell’emendamento? Dicevo che la minore entrata viene ripianata
con il maggiore introito, che non è quantificato, non esiste? Io posso dire 100, il ragioniere 34, gli altri 50!
Cioè non è come un bilancio normale che io dico vabbè non spendiamoli  là, oppure spendiamoli  là,  e
andiamo a prenderli da un'altra voce. No, perché anche questa Amministrazione ha apportato delle riduzioni
in previsione di un maggiore gettito, tutto da quantificare e tutto da dimostrare, ma allora se il maggiore
gettito è tutto da dimostrare e tutto da quantificare, io dico bene allora questi emendamenti sono accoglibili,
perché io in fondo ci metto che la minore entrata viene compensata con un minor utile o maggiore riduzione
del  maggior  gettito  atteso.  Quindi,  era tutto  un discorso teorico,  molto approssimativo.  Quindi,  non si
basavano né le nostre, né le vostre riduzioni su dati puntuali, precisi di bilancio. Era un'ipotesi. Allora, a
questo punto io dico va bene, allora voi dite che il maggior gettito sarà di 34.000, io dico che sarà di 100.000
o di 70.000 per cui uno dei due emendamenti è accoglibile. Mi pare che siamo troppo sul vago per poter dire
parere negativo perché non è stato indicato come io voglio andare a pareggiare la maggior entrata. Quindi, a
mio avviso, le obiezioni che sono state mosse non sono accoglibili, almeno da parte nostra. Cioè che si dica
che contrariamente a quanto pensato, il maggior gettito sarà di 34.000, anziché di 100, che quei 34.000 lì
volete tenerli da parte per qualche ulteriore riduzione oppure perché li incamerate, e chiuso il discorso. Però,
insomma, dire che gli emendamenti dovevano indicare dove andare a prendere la minore entrata, quello
no!”.

Il  Presidente a  questo  punto  chiede  al  segretario  generale,  dott.  Livio  Bertoia,  di  fornire  ulteriori
precisazioni in merito alla prosecuzione dell'esame della presente deliberazione visto che sono stati illustrati
e discussi gli emendamenti presentati dal gruppo Lega Nord.

Il dott. Bertoia precisa che:
“Il  consigliere  Fongaro  li  ha  illustrati,  li  ha  ribaditi  e  li  ha  riconfermati,  per  cui  la  questione
dell'inammissibilità  non può essere posta dal  Segretario,  ma  deve essere  posta  da un  altro  consigliere
ponente una questione pregiudiziale, per cui se c'è un consigliere che pone una questione pregiudiziale circa
l’inammissibilità degli emendamenti, e viene approvata questa questione pregiudiziale, non si votano gli
emendamenti; se invece non viene posta nessuna questione pregiudiziale, gli emendamenti si votano come
tutti gli emendamenti”.

Il consigliere Fongaro dice che:
“Mozione d’ordine. No, io non sono d'accordo che un altro consigliere debba proporre l'inammissibilità di
un emendamento. L'emendamento, se qualche organo, se l'organo di governo dice che è inammissibile per
un determinato motivo, è inammissibile e allora non si pone in voto, ma nel momento in cui arriva in
consiglio,  a  mio  avviso,  va  votato.  Non può essere un  altro  consigliere  che  dichiara  l'inammissibilità,
nemmeno se tutti i consiglieri fossero d'accordo”.



 

 

 Il Presidente spiega che:
“Mi permetto, mi baso su una prassi che era già sorta nel consiglio. Quello che io avevo compreso era che
l'emendamento, quando riceve parere negativo, come avevo capito prima, può comunque essere discusso e
votato. Il parere serve a chiarire la responsabilità poi del consigliere che va ad assumersi nel momento in cui
decide di approvare un atto, pur a fronte di un parere completamente negativo dato dei tecnici.  Quindi,
perdonate, io avevo saltato l'emendamento esclusivamente per questioni di stanchezza. Quindi, torniamo alle
dichiarazioni di voto, dopo aver chiuso la discussione quindi sugli emendamenti. Emendamento all'articolo 9
in aggiunta al punto 4”.

Il consigliere Fioraso E. dice che:
“Lei in parte l’ha chiarito, ma volevo veramente porre una questione pregiudiziale, ma non come dice il
segretario. Sono ormai vent'anni, purtroppo tanti, che sono in questo consiglio comunale, anche con questo
regolamento, che ci troviamo per la prima volta in una situazione di questo tipo, perché lo dico anche in altre
occasioni  in cui  c’è  stata una discussione al  bilancio,  emendamenti  che venivano dichiarati  con parere
negativo,  non  venivano  presentati  alla  discussione. Allora,  questa  sera,  questa  sì  è  una  questione
pregiudiziale e vorrei che ci chiarissimo, perché se noi questa sera cambiamo prassi e non ci viene chiarito
esattamente cosa andiamo a fare, io la prossima volta, o chiunque può presentare una serie di emendamenti,
che possono essere dichiarati inammissibili, e il consiglio li vota. E allora, scusate, ci spiegate un attimo
meglio quali sono i nostri ruoli e le nostre responsabilità, anche perché poniamo per ipotesi che il consiglio
comunale questa sera dica sì a questo emendamento, così come formulato, perché alzi la mano chi non è
d'accordo sul ridurre l’IMU, sulla casa data in comodato, alzi la mano chi non è d'accordo, tutti alziamo la
mano, dopodiché la conseguenza è quella di avere approvato un atto che non ha la legittimità da un punto di
vista  contabile,  cioè  dobbiamo  sostanzialmente  riportare  l'operazione  qui  in  questa  sede.  Allora,  uno
potrebbe dire, ma nel momento in cui tu hai votato per diminuire, la prossima volta ti porto una delibera in
cui ti dico dove tagliare, ma non sono d'accordo di tagliare lì, io volevo tagliare dall'altra parte, no, io volevo
aumentare da quest'altra parte. È un gioco al massacro, non ne usciamo assolutamente. Quindi, va ribadita
un attimino la chiarezza su questo aspetto. Ora, io avevo capito, anche per un senso di responsabilità del
consigliere o di chiunque faccia una proposta, che si assume, come in una fase del bilancio, delle scelte di
variazione del bilancio su altre proposte che vanno a compensare o la maggiore diminuzione con maggiore
entrata o la maggiore diminuzione con una maggiore spesa. Questo è per me il modo di operare. Ora, io
sinceramente non me la sento, non sono nella condizione di poter votare un emendamento che ha un parere
negativo, anche perché mi riapre tutta una serie di ragionamenti che abbiamo fatto negli anni passati. In
questo senso, io davo per scontato che gli emendamenti non venissero messi in votazione, perché esiste un
organo tecnico che dà un parere. Non è la prima volta che ci sono stati  dei pareri  favorevoli  da parte
dell'organo tecnico e noi li abbiamo votati contro. Questo è normale, è nella nostra autonomia. Non è mai
successo che io mi ricordi di un parere negativo da parte dell'organo tecnico in cui noi poi abbiamo messo in
votazione. A meno che qui noi tutti diciamo esattamente che a fronte di questo emendamento che prevede, il
ragioniere  ha  stimato  qui  la  cifra,  quindi  c’è  una  cifra  di  -79.000,  contemporaneamente  in  questo
emendamento facciamo la proposta di aumentare l'aliquota sulle prime case di  0,… pari  a compensare
questo oppure di aumentare questo, ecco io la vedo in questi  termini  personalmente. Quindi,  chiedo al
Presidente, prima di procedere, la mia è una questione pregiudiziale. Secondo me, se dovessi ragionare così
a spanne, direi che di fronte a emendamenti che hanno un parere negativo, così come sono, io non li posso
votare. A meno che noi qui in consiglio li modifichiamo e facciamo sì che venga meno l'elemento del parere
negativo e quindi prevediamo quello che dice qui il ragioniere”.

Il Presidente dice che:
“Allora a riguardare, effettivamente, mi è stato appena riconsegnato il precedente verbale, io avevo ricordo
che effettivamente era già stato discusso un emendamento che aveva ricevuto parere negativo, ma non era
mai stato effettivamente messo ai voti, perché era sempre stato ritirato prima del voto, per cui, su questo, ha
ragione. Poi, l'altra particolare differenza è la differenza comunque tra il parere tecnico, credo, e il parere
contabile, su cui, se vuole, il Segretario, precisare perché si era discusso anche di questo”.

Il segretario dott. Bertoia precisa che:
“Come  ho  detto  all'inizio,  la  disciplina  dei  pareri dovrebbe  essere  regolamentata  nel  regolamento  del
consiglio comunale. Ci sono diversi pareri e ognuno ha una natura diversa: il parere di regolarità tecnica ha
un contenuto relativamente agli  aspetti  formali  della proposta; il  parere di regolarità contabile un altro;



 

 

 quello di visto di copertura finanziaria un altro ancora. Dopo, ci sono alcuni provvedimenti che richiedono
un parere di natura diversa, quello ad esempio che viene espresso sugli emendamenti in sede di bilancio di
previsione, devono essere presentati prima perché su quello il parere contabile e di copertura finanziaria del
ragioniere è determinante perché influisce anche sugli equilibri del bilancio di previsione. Nel nostro caso,
vengo all’aspetto, c'è un parere di natura contabile in base alle considerazioni che il responsabile dei servizi
finanziari  fa  sul  tipo  di  emendamento  in  relazione  alle  entrate  presunte  e  alle  minori  entrate  rispetto
all'emendamento. Per cui, a mio avviso, c'è la possibilità per un consigliere comunale di porre una questione
pregiudiziale,  ma non riguarda l'ammissibilità a priori  di  organi  tecnici  perché io non posso dire che è
inammissibile,  perché  non ho  gli  elementi  per  dire  che è  inammissibile.  E  tanto  meno lo  può fare  il
ragioniere,  cosa  che  invece,  nel  merito,  deve  pur  fare  un  consigliere  comunale.  Come lei,  consigliere
Fongaro, ha diritto di esporre e di presentare il suo emendamento, anche un altro consigliere ha diritto di
ritenere  che  non  è  possibile  votare  o  discutere  un  emendamento  che  possa  avere  influenza  di  natura
contabile, perché c'è una responsabilità di ordine solidale su tutti gli aspetti del provvedimento che investono
il  consiglio,  non il  singolo  consigliere,  per  cui,  ha  diritto  un  altro  consigliere  di  porre  una  questione
pregiudiziale. L’inammissibilità o meno non la stabilisce né il Segretario né il Presidente, secondo il mio
punto di vista, ma il regolamento. Il regolamento in questa fattispecie non credo possa essere di aiuto perché
sui contenuti e sui pareri c'è una continua evoluzione sia della normativa, sia dei contenziosi. Nell'ultimo
decreto sono stati potenziati, tant'è che, addirittura, il responsabile dei servizi finanziari è stato reso quasi
inamovibile, forse addirittura necessita di avere un parere del Ministero delle Finanze per la revoca. Per cui,
sta al consiglio decidere se discutere un emendamento su cui c’è un parere contabile negativo, non spetta
certamente al Segretario stabilire che è inammissibile o meno”.

Il consigliere Bosetti dice che:
“Volevo soltanto precisare questo. Io non so, alla fine, cosa decideremo, ma poiché quello che mi accingevo
a dire, lo ha detto, molto meglio probabilmente il consigliere Fioraso. E d'altra parte, non dimentico l’allora
giovane Fioraso mi aiutò molto, proprio nel muovermi insieme ad altri e a farmi le ossa un po' su tutte queste
cose. Io d’istinto, perché non so più qual è la strada giusta, d’istinto so che non voto una cosa cui il parere
contabile è negativo. Quindi, mi sento a disagio e non posso essere messo a disagio per una cosa che non mi
è mai successa in tanti  anni. A questo punto, però, penso che altri hanno la libertà invece di voler altri
comportamenti, altre cose. Per quello che riguarda me, vi dico subito che su questo argomento, va bene la
discussione se l’abbiamo voluta fare, per carità, secondo me era già discutibile, ma se dovessimo dire che
votiamo, personalmente, fate conto che esco, fate conto comunque che non partecipo al voto, perché non
posso in  nessun modo con un semplice voto di  astensione o contrario,  assumermi  la  responsabilità  di
esprimere un'opinione su una cosa sulla quale non potevo e non dovevo esprimere un'opinione. Questa è la
mia opinione personale, vale per quello che vale. Grazie”.

Il consigliere Fongaro aggiunge che:
“Il contenuto dell'intervento del consigliere Fioraso, a mio avviso è incostituzionale perché c'è un’evidente
grave disparità di trattamento tra una riduzione, proposta tramite emendamento dalla minoranza la quale
viene detta neanche ne discutiamo, da notare che la minoranza non indica dove andare a prendere il pareggio
per la minore entrata, mentre invece, un'altra riduzione, altre riduzioni fatte dalla maggioranza sono state
approvate, attuate, questa sera verranno approvate senza che neanche loro abbiano indicato dove andare a
prendere i soldi per la minore entrata. Allora, se lo facciamo noi, nemmeno si può porre ai voti perché è
inammissibile, perché non abbiamo indicato dove andare a fare il pareggio il bilancio che non è dovuto,
mentre invece se lo fa la maggioranza, questo è possibile e lo ha fatto senza indicare dove sarebbe andata a
prendere  le  minori  entrate  dovute  alle  agevolazioni che  avete  voluto.  A mio  avviso  è  palesemente
incostituzionale”.

Il consigliere Fioraso E. dice che:
“Andiamo un po’ su battute ironiche, non pensavo che dovessimo stasera portare la questione davanti alla
Corte  Costituzionale  per  così  poco.  Voglio  fare  due considerazioni.  La  prima  è  quanto  ho  detto  in
commissione bilancio. Qui c'è anche un po' di confusione di ruoli quando noi discutiamo di queste cose.
Allora,  quando  viene  una  proposta  della  Giunta,  noi siamo  liberi  di  modificarla,  di  emendarla,
tranquillamente perché se la portano in Consiglio Comunale la sovranità è nostra. Quando la proposta ci
viene presentata dalla Giunta, come in questo caso, senza indicare le minori entrate su quelle variazioni, è
giusta l'osservazione che faceva il dottor Bosetti che poteva essere elegantemente precisato nella delibera



 

 

 che questo non verrebbe modificato, poteva esserci o meno. Nella seduta della Commissione io ho anche
detto comunque del rispetto degli  equilibri  di bilancio, quando mi fa la proposta la Giunta, risponde la
struttura tecnica e la struttura politica, ok. Poi, saranno affari loro se non pareggia in base a quello che mi
hanno presentato. Quando mi presentano una proposta, chiaramente loro ne rispondono. Quindi, mi sentivo
abbastanza tranquillo, anche se comporterà una variazione per le cose che ha già detto il ragioniere e che non
sto a ripetere, perché un lato della Giunta ha nomi e cognomi e responsabilità. Qui, adesso, noi dobbiamo
votare su una proposta di emendamento che va di fatto, parere contabile, a modificare l'equilibrio di bilancio.
Io credo che non sia possibile votare. Questa è la mia opinione, non è possibile votare una proposta che
modifica gli equilibri di bilancio in quanto se la proposta me la fa la Giunta, c'è una responsabilità politica,
ma anche contabile e poi uno ne risponde di fronte ai propri organi; se io qua come consiglio devo votare per
una variazione che mi porta uno sbilancio, un deficit, personalmente dico non la voto per la semplice ragione
che non posso assumermi la responsabilità di avere un buco di 200.000 euro. Allora, o qui la voto se prevedo
un'entrata pari a pareggiare, altrimenti non è ammissibile nemmeno la proposta che viene presentata. Non c'è
una questione di costituzionalità o meno. Qui non abbiamo discusso le minori entrate con emendamento
della Giunta. Qui, c'è stata presentata una proposta di modifica di un regolamento IMU, in cui erano previste
alcune, o sono previste, alcune agevolazioni che sulla base di un bilancio previsionale approvato tempo fa, in
cui queste agevolazioni non c'erano, prevedono una minore entrata pari a X. Il ragioniere ci ha spiegato che
c'era  comunque un equilibrio,  io  mi  trovo  a dover  approvare  un  regolamento IMU,  non variazioni  di
bilancio, regolamento IMU! In cui mi si dice signori consiglieri noi vi proponiamo questo regolamento che
prevede sostanzialmente anche queste agevolazioni che non avevamo previsto. Non le avevamo previste
perché nell'approvazione del bilancio, vi ricordate, il Sindaco aveva detto facciamo una commissione per
prevedere  quali  eventualmente  variazioni  fare  ai  fini  IMU.  Nel  momento  in  cui  mi  presentano  un
regolamento che io devo approvare, io Fioraso consigliere, do per scontato, altrimenti risponderà la struttura
tecnica  che lì  c’è  pareggio  di  bilancio.  Potrebbe anche esserci  qualcosa  in  più,  qualcosa  in  meno no,
conoscendo il  ragioniere, comunque anche come funziona la macchina amministrativa. Qualcosa in più
potrebbe esserci, non so quanto, ma potrebbe anche esserci. Comunque, il regolamento mi prevede un tot di
gettito  di  entrate  che  mi  garantisce  la  previsione  di  bilancio.  Qui,  stasera,  non stiamo  entrando nella
questione del regolamento IMU approvazione, è stato inserito anche un altro elemento, che è quello di una
variazione di  bilancio su un articolo,  quindi  modifica del  regolamento che comporta una variazione di
bilancio. Io ribadisco non è possibile votare un emendamento con previsioni di minori entrate senza avere
anche le rispettive entrate. Effettivamente, è una situazione, mi scusi Segretario, un po’ kafkiana, è la prima
volta che ci troviamo in questa situazione. Ecco, io avrei consigliato una linea chiara e precisa in questo,
come abbiamo seguito finora e non ci saremmo trovati in questa situazione. Nel rispetto di tutto il lavoro,
perché questa è stata la prassi legislativa o di fatto che questo consiglio comunale ha seguito finora, quindi,
così  ci  saremmo tolti  ogni  problema e ognuno assumendosi  la responsabilità.  Anche perché, finisco, la
responsabilità politica di questi fatti l'abbiamo già assunta nel momento in cui, nelle varie Commissioni,
abbiamo valutato le varie ipotesi, e ce n'erano anche da parte del gruppo Per Valdagno, altre che potevamo
fare anche noi,  consigliere Visonà,  Mercanti,  quando ha seguito,  era d'accordo su questi  emendamenti.
Voglio sfidare chiunque, sono emendamenti di buon senso, si sapeva che esistevano questi problemi. Se
abbiamo preso quelle decisioni era all'interno di un ragionamento di equilibri di  bilancio per rispetto di
alcune  scelte  che  abbiamo  fatte.  Liberi,  le  opposizioni,  le  maggioranze,  le  minoranze  di  presentare
emendamenti,  ma  altrettanto  importanti,  doveroso,  presentare,  anche  assumersi  la  responsabilità  della
copertura delle minori entrate. Questo vuol dire fare delle scelte. Noi abbiamo scelto sull'accordo, su quegli
emendamenti e su questi avevamo detto non c'è copertura, o meglio, non siamo in grado di trovare altre
entrate e quindi li abbiamo per il momento accantonati”.

Il rag. Cocco precisa quanto segue:
“Vorrei precisare che per quanto riguarda gli argomenti in discussione, io ero incaricato, era il mio dovere, di
predisporre lo schema di regolamento. L’Amministrazione Comunale ha voluto autonomamente introdurre
queste due agevolazioni  che sono inserire  nel  regolamento.  Io,  col  parere favorevole sulla  proposta di
delibera di approvazione al regolamento, è implicito che abbia detto che le due variazioni introdotte sono
compatibili con gli equilibri di bilancio. Non spetta a me dire se è una maggiore entrata perché noi abbiamo
250 capitoli circa di entrata, 50 sicuramente di questi hanno, chi più chi meno, la maggiore entrata. Con
questo non devo giustificare in consiglio comunale e rendere conto del perché e del quantum della maggiore
entrata. Cioè, il mio compito è solo di salvaguardare gli equilibri di bilancio. Per ciò, infatti, le variazioni di
bilancio, di norma si fanno quando ci sono maggiori spese rispetto alla previsione. Però, maggiori entrate



 

 

 rispetto alla previsione non è previsto da nessuna parte che si deva andare in consiglio per deliberare la
maggiore entrata.  Cioè, il  mio compito si  esaurisce col  parere favorevole.  Quando io ho dato il  parere
favorevole sia  a questa delibera,  sia a  quella  successiva,  vuole dire  che gli  equilibri  di  bilancio erano
salvaguardati secondo il gettito dell’IMU ipotizzato”. 

Il Sindaco dice che:
“Una precisazione vista anche l’ora tarda, ma non solo ci sono state delle proposte di riduzione da parte dei
gruppi consiliari,  ma anche da parte della maggioranza. Ovviamente, quando abbiamo formulato queste
proposte, se vi ricordate, il ragioniere, possiamo dire che è rigido, ma no che non sia preciso, perché il rag.
Cocco è molto preciso, ci ha, per ogni proposta formulata in sede di Commissione, espresso un parere, anche
quantificando le somme, diciamo in riduzione che venivano applicando la proposta, oppure dicendo anche
espressamente che non era quantificabile la riduzione. Ad esempio, una cosa che a me stava molto a cuore
era quella di vedere un po' di aiutare le attività commerciali, le piccole attività commerciali, la risposta del
ragioniere è stata non sono in grado di quantificare la diminuzione di gettito. L’ho letta, per cui sono sicuro
che è esatta. Questo significa che c'è un esame contabile, come ha fatto questa sera sugli emendamenti, ma
anche un preventivo esame sulle proposte che ha fatto la stessa Amministrazione Comunale, cioè la stessa
Giunta. Perché, effettivamente, dopo va a incidere su tutte le voci del bilancio, se dopo il gettito previsto non
viene rispettato. Allora, io dico la mia opinione, dopo, per carità si possono dare cento interpretazioni, nel
momento in cui si esprime un parere contabile negativo, io sono per l'inammissibilità. Lo dico anche con
molta  franchezza,  ma  senza  per  questo  esprimere  un  giudizio.  La  proposta  per  esempio  dell'aliquota
agevolata l'aveva fatta anche la Giunta solo che dopo facendo i conteggi, agevolata per i contratti concordati,
ma dopo, quando abbiamo guardato le cifre, abbiamo visto che non ce la facciamo. E quindi, abbiamo deciso
di non ripresentarla più come tante altre proposte. Per cui, personalmente, io non avrei fatto neanche la
discussione, perché se è una cosa inammissibile, è inutile che discutiamo a lungo, perché è chiaro che la
posso sostenere anch'io la bontà di una proposta di quel tipo, in particolare i canoni agevolati, ma forse
anche i comodati nei confronti dei figli o dei genitori, quindi in linea retta, non gli altri, perché c'era anche
una serie di contratti di comodato che andavano in un'altra direzione. Per cui, personalmente, dopo, per
carità, non ho letto di recente il regolamento, direi che sono inammissibili, perché andiamo a votare una cosa
che sappiamo già che dal punto di vista contabile, salvo che uno non voglia farsi male, però uno può anche
farsi male, voglio dire, non è che sia obbligatorio rispettare. Adesso siamo andati avanti perché abbiamo
fatto una lunga discussione che tra l'altro ci ha innescato anche dei pareri un po' diversi da una parte e
dall'altra, però io, francamente, ritengo che sia inammissibile un emendamento che va contro un parere
tecnico, io amplio anche il ragionamento perché ritengo che, comunque, il parere tecnico prevalga su tutto.
Questa è la mia opinione. Voglio aggiungere, visto che ho la parola, anche un'altra considerazione: siamo
ancora in fase sperimentale, adottiamo il  regolamento, la cosa che mi sono detto, cioè le idee potevano
essere  tante  e  si  potevano  fare  tanti  ragionamenti  sublimi;  dobbiamo  far  tornare  i  saldi,  quindi
necessariamente, in questa fase, dobbiamo essere prudenti, cosa che il rag. Cocco fa sempre e giustamente
dal mio punto di vista. Il prossimo anno si potrà anche vedere, si può anche esaminare la possibilità se la
situazione, se le  entrate,  se il  gettito dell’IMU ce lo  permetterà,  vedremo anche se questo è possibile,
altrimenti saremo costretti “obtorto collo” a continuare con questo regolamento. Io personalmente ritengo
che siano inammissibili gli emendamenti presentati. A questo punto in un'altra occasione i presentatori degli
emendamenti li hanno ritirati, e così hanno semplificato un pochettino la cosa, non so se stasera si può fare
lo stesso ragionamento, altrimenti saremo costretti a votare, sull'inammissibilità o non ammissibilità degli
emendamenti, perché a questo punto non possiamo passare a palleggiarci questo problema. Ormai abbiamo
sentito tanti ragionamenti, però alla fine bisogna prendere una decisione”.

Il consigliere Visonà, del gruppo Partito Democratico IDV, dice che:
“Premesso che da questo punto di vista sono del parere del consigliere Bosetti, questi due emendamenti per
me non sono da votare, appunto perché arrivano con il parere di inammissibilità tra l’altro dice il ragioniere
“ tale  da  compromettere l'obbligatorio  pareggio  di  bilancio”  in  entrambi  i  due emendamenti.  Entrando
evidentemente nel merito come hanno già detto tutti quelli che mi hanno preceduto, sia dalla maggioranza
che dalla minoranza, questi tipi di agevolazioni sono ben viste, è anche vero una cosa però, il Consiglio
Comunale è stato convocato il 24 ottobre, i pareri sulle delibere proposte dalla Giunta sono del 23 ottobre,
per cui il 23 ottobre dice il ragioniere nel punto 7 che c'è compatibilità con il bilancio. Evidentemente, qua
spende quel poco che ha da spendere in relazione a quell’aumento che ci ha detto anche prima per quanto
riguarda l’IMU. Arrivano i due emendamenti, magari voluti da tutti, non ci sto più, dice questo il ragioniere,



 

 

 mi  pare  dai  suoi  ragionamenti.  Evidentemente,  c’è  sì  una  responsabilità  politica,  ma  come  diceva  il
Segretario con parere negativo c'è una responsabilità sostanziale da quanto capisco per quanto riguarda la
responsabilità del consiglio di dire bene io, se andassimo a votarli, cosa di cui non sono d'accordo e se
fossero approvati, la responsabilità sostanziale va ai Consiglieri e non a chi ha espresso parere negativo. Io
sono del parere appunto che questi non sono da votare, appunto per questi motivi. Riconosco la legittimità
del lavoro del ragioniere che dice fino al 23 ottobre ce ne ho, dopo non ce ne sono più. Questo mi pare dice
il ragioniere nei suoi pareri alle delibere”.

Il consigliere Manfron,  del gruppo Lista Civica, dice che:
“Allora,  vediamo di  capire come è possibile uscire da quella che è un’impasse evidente. Il  consigliere
Fioraso,  e  adesso anche il  consigliere Visonà,  e  un attimo prima il  Sindaco, hanno espresso parere di
inammissibilità dei due emendamenti. Il  Segretario afferma, e credo che abbia tutte le caratteristiche per
essere  creduto,  tutte  le  qualità,  le  competenze,  afferma  che  se  un  consigliere  esprime  parere  di
inammissibilità su qualcosa, il consiglio vota questo parere. Se questo parere passa, non si vota, se questo
parere non passa, si vota. Non sia il caso a questo punto di votare il parere di inammissibilità del consigliere
Fioraso?”

Il Presidente precisa che:
“Sì, era esattamente quello che mi accingevo a fare, chiedendo a questo punto al Consiglio di esprimersi
sull'ammissibilità dei due emendamenti, considerando sollevata la questione pregiudiziale, visti i numerosi
interventi in merito. Quindi, vi chiedo di votare a favore, se siete...”

A questo punto il Presidente viene interrotto da un consigliere che gli chiede se sulla questione pregiudiziale
si esprimono dichiarazioni di voto.

Il Presidente risponde che:
“Sulle questioni pregiudiziali, non si tengono dichiarazioni di voto, se ne è discusso a lungo finora. Stiamo
per votare sull'ammissibilità o meno degli emendamenti. Quindi, a questo punto vi chiedo di votare a favore,
quindi  voto  favorevole  se  siete  favorevoli  all'ammissibilità  e  quindi  al  voto  dei  due  emendamenti,  o
eventualmente contrari se siete invece contrari all'ammissibilità, per chiarire”.

Il consigliere Visonà dice che:
“No, io sono del parere che questa votazione non è corretta. Cioè la procedura mi dice che il ragioniere dà
parere  negativo  perché  “non  c'è  congruità  e  capienza  di  bilancio”.  Questi  emendamenti  non  devono
assolutamente essere votati, non si deve chiedere al consiglio cosa fare. E allora, su qualsiasi emendamento
quando c'è un parere negativo, il consiglio decide in merito?”

Il  Sindaco precisa che:
“Sempre in una questione pregiudiziale è sempre il consiglio che deve decidere, anche perché sennò ci
“incartiamo” come stiamo facendo questa sera, onestamente. Allora, arrivati a questo punto, avendo sentito
un po' tutti, bisogna che usciamo fuori dalla situazione altrimenti diventa anche un po' strana. Per carità, nel
merito, molti di noi sarebbero d'accordo sugli emendamenti, solo che proprio perché non ci sta capienza,
tanto per usare il  termine, se però c’è il  dubbio,  io personalmente ritengo che forse all'inizio abbiamo
sbagliato, lo dico anch’io, perché abbiamo accettato di discutere una cosa che era inammissibile. Se però uno
dice no, sono ammissibili, secondo me si va alla votazione del consiglio, non c'è altra strada. Guardate,
questa penso sia una strada obbligata”.

Il Presidente dice che:
“Allora, io tornerei al voto. Consigliere Visonà, mi permetto, quello che è stato detto dal segretario comunale
e riassunto dal consigliere Manfron è che né il Segretario, né il Presidente sul punto hanno il potere di
dichiarare l’inammissibilità sulla  base del  parere negativo perché la volontà del  consiglio  è comunque
sovrana.  Mi  sembra,  comunque,  dai  vostri  numerosi  interventi  che sia  stata sollevata una questione di
pregiudizialità sull'ammissibilità o meno di questi emendamenti. A questo punto andiamo a votare e poi
procediamo sul  punto.  Quindi  vi  chiedo di  votare,  come ho detto  prima,  il  voto  a  favore  è  a  favore
dell'ammissibilità. Chi vota a favore è a favore dell'ammissibilità dei due emendamenti, avendo contenuto
uguale e medesimo parere negativo”.



 

 

 
Il consigliere Bosetti dice che:
“Se però,  per  ipotesi,  da questa votazione venisse fuori,  o  perché abbiamo maturato,  un’ammissibilità,
immediatamente bisogna fare un emendamento per trovare la copertura, o prima bisogna impegnarsi che lo
faremo? Perché sennò non posso votare se non ho la copertura. Siamo intorcolati in una cosa che non ha
senso. Non si può votare una cosa per dire, ma quale consigliere può dire l'ammissibilità di una cosa che non
ha copertura?”

Il Presidente aggiunge che:
“Allora,  passiamo al  voto.  Nel  momento  in  cui  si  verificherà  l'ammissibilità  di  questo,  passeremo ad
esaminare anche questo profilo”.

Nessun  altro  componente  il  consiglio  avendo  chiesto di  intervenire  il  Presidente pone  in  votazione
l'ammissibilità degli emendamenti presentati dal gruppo Lega Nord sopra citati.

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

PRESENTI: n. 18
VOTANTI: n. 17
FAVOREVOLI: n. 2 (Fongaro ed Armellini)
CONTRARI: n. 15(Neri, Gasparella, Repele, Lora, Selmo, Novella, Fioraso E., Manfron, Rossato,
Visonà, Chilese, Dani, Reniero, Zordan e Vencato)

Il Presidente dà atto che il consigliere Bosetti non ha partecipato alla votazione. 

A seguito della suddetta votazione il Presidente dichiara la non ammissibilità degli emendamenti presentati
dal gruppo Lega Nord sopra citati.

Il  Presidente invita ora i consiglieri ad intervenire per le dichiarazioni di voto sulla proposta di delibera e
precisa che:
“Avevo fatto presente prima del voto che era un voto congiunto trattando il medesimo problema. Sì, l'avevo
specificato”.

Per dichiarazioni di voto intervengono i seguenti consiglieri:

- il consigliere Fongaro, del gruppo Lega Nord, per dichiarazione di voto, dice che:
“Ma vi dirò che il regolamento in quanto tale, abbiamo compreso gli sforzi dell'Amministrazione di fare il
possibile e anche l'impossibile, e avrebbe anche potuto avere il nostro voto favorevole, ma ovviamente dopo
gli  sviluppi  della  serata,  sarebbe  veramente  un  controsenso.  Abbiamo  già  espresso  ampiamente  le
argomentazioni del perché abbiamo presentato gli emendamenti, del perché ci siamo sentiti legittimati a non
indicare la copertura di bilancio e quindi credo che sia inutile ritornarci sopra. Non credo che sia il caso,
consigliere Fioraso, che se la prenda con il  Segretario perché doveva pensarci  prima, perché dichiarare
inammissibile o dichiarare inammissibili questi emendamenti a priori, tra l'altro a fronte di un parere tecnico
del tutto inaspettato e per certi versi immotivato, non poteva, sicuramente, il Segretario prevedere quanto è
successo. Non c'è precedente, non possiamo dire siccome in sede di bilancio tutti gli  emendamenti  che
hanno  questo  tipo  di  parere  vengono  dichiarati  inammissibili,  allora  anche  questo  viene  dichiarato
inammissibile. No! Perché in sede di bilancio ci sono cifre precise, spostamenti dettagliati. Ovviamente, un
qualunque spostamento di importo che non abbia un controbilanciamento, quello sì da solo è inammissibile,
da solo un parere negativo della ragioneria ne comporta l'inammissibilità. Non è in questo caso per tutti
motivi che ho già espresso più volte. Allora, ritirare gli emendamenti, no, non l'ho fatto, l'avete fatto voi.
Non l'ho fatto, non l'abbiamo fatto e nemmeno trovo inutile questa discussione, perché noi ci  sentiamo
discriminati. Questa sera non è stato un bel passaggio. Credo che sia stato mal gestito, ma non certamente
dal Segretario, ma piuttosto dalla maggioranza. Il lavoro del consigliere è duro, entrambi, maggioranza e
anche opposizione, magari opposizione un po' di più perché proprio non passa mai niente. Comunque, è duro
in ogni caso. E si vorrebbe almeno un po' di rispetto per l'impegno e per il lavoro che dedichiamo. Questa



 

 

 sera, con la procedura che avete scelto di seguire, non è avvenuto”;

- il consigliere sig.ra Reniero, del gruppo Per Valdagno, per dichiarazione di voto, dice che:
“Un chiarimento, perché qui io ho fatto un bel po' di confusione. Dichiarazione di voto per l'ordine del
giorno, in questo caso? Per il regolamento, per la delibera, ok. A seguito della commissione IMU che è stata
convocata, che è stata gentilmente convocata e che ci ha dato la possibilità di lavorare insieme in ottica di
ridurre o cercare di ridurre quelle che sono le aliquote IMU che stiamo poi andando ad approvare, il nostro
gruppo aveva proposto, un po' in ottica come la Lega e anche come la maggioranza del resto, una serie di
interventi, a seguito dei quali abbiamo anche aggiunto un ulteriore documento di analisi per capire anche il
perché ci impuntavamo sull’andare appunto ad abbassare queste aliquote, facendo un po' il  punto della
situazione  e  andando  a  proporre  un  metodo  condiviso.  Documento  che  abbiamo  anche  già  discusso
nell’ultimo consiglio comunale, che abbiamo messo a disposizione di tutti i membri della Commissione
IMU e che nell'ultimo consiglio comunale avevamo dato come disponibile anche a tutti i Consiglieri, perché
chi volesse potesse usufruirne. Questa sera, comunque, non abbiamo ricevuto risposta su quella proposta di
metodo, di condivisione, di lavorare insieme sulla nostra proposta, insomma, sul mettersi a capire come
tagliare i costi per poter ridurre le aliquote. Quindi, prendiamo atto che in realtà quel documento non è stato
preso in considerazione, che quindi il  metodo che volevamo proporre non è stato condiviso. Per questo
motivo il nostro voto su questa delibera non può che essere contrario”;

- il consigliere Fioraso E., del gruppo Scegli Valdagno e Guarda Avanti, per dichiarazione di voto dice che
“Volevo tranquillizzare il Segretario e anche il consigliere Fongaro che non c'è nessun motivo da parte mia
di volerlo mettere in difficoltà, né di avercela con il Segretario. Si dice che per il consigliere Fongaro era
inaspettato il parere. Io dico che per me era invece normale che a fronte di una proposta di riduzione di
entrate ci fosse un parere negativo da un punto di vista contabile sulle mancate compensazioni di bilancio.
Mi sarei stupito se non fosse stato diversamente. Non concordo con quello che lei ha detto, e in più anche
immotivato, perché più motivato di questo, non è entrato nel merito, ma solamente ha detto che le minori
entrate  secondo  l'equilibrio  di  bilancio  andavano  compensate  e  questo  doveva  essere  previsto
nell'emendamento. Abbiamo grandissimo rispetto delle persone, io capisco che nella discussione si cerchi di
girare la frittata dieci  mila volte e credo che abbiamo avuto sempre rapporti  più che corretti  in questo
consiglio comunale. Se poi dobbiamo far scoppiettare qualche fuoco d'artificio, perché ogni tanto bisogna
alzare il tono, possiamo anche adeguarci, non è nel mio caso e non credo che da parte della maggioranza ci
sia stata mancanza di attenzione e di rispetto nei confronti di qualsiasi consigliere. Non abbiamo respinto gli
emendamenti, perché il paradosso di tutta questa discussione è che tutti i gruppi consiliari, tutti in sede di
discussione IMU avevano fatto proposte analoghe relative alla possibilità di ridurre l’IMU. Qua sembra che
il Consiglio Comunale con quel voto contrario abbia bocciato gli emendamenti. Questa è l'interpretazione
che vuole farci passare il consigliere Fongaro. Noi abbiamo votato contro l'ammissibilità di un emendamento
che non era a mio parere votabile per inammissibilità contabile, non doveva nemmeno essere posto ai voti.
Così è sempre successo, così mi sarei aspettato che dovesse avvenire questa sera. Quindi, noi abbiamo, con
grande difficoltà per uscire da questa situazione, votato contro non gli emendamenti, ma una procedura che
noi riteniamo non corretta. Questo è stato l'obiettivo, perché è un modo forse un po' subdolo far passare
l'idea che questo Consiglio Comunale abbia votato contro quella riduzione. Mi sarebbe piaciuto, lo dico qua
con un po' di provocazione, aver votato per l'ammissibilità e capire poi che cosa avremmo fatto qui in questo
consiglio. Non saremmo più usciti,  perché poi dovevate portarci o dovevamo fare noi una proposta che
andava ad equilibrare. E chi avrebbe trovato qua l’accordo sarebbe stato molto, ma molto interessante. Mi
era venuta la tentazione, però come dice il  buon Fernando bisogna anche guardare avanti  e chiudere la
faccenda.  Allora,  votiamo  a  favore  di  questa  proposta,  perché  riteniamo  che  c'è  stato  da  parte
dell'Amministrazione e da tutti i consiglieri un lavoro per cercare di andare incontro a quelle che erano
alcune di quelle esigenze minime. Sappiamo qual è la situazione di bilancio, sappiamo quanto ci ha fatto
penare questa IMU, abbiamo detto tutto il male possibile su questa imposta che non è per niente federalista,
è un’imposta che lo Stato ci ha costretti a far pagare, è una patrimoniale, tutto quello che abbiamo detto e lo
sappiamo. C'è stato anche uno sforzo laddove era possibile di cercare di rispondere ad alcune questioni. Non
ci siamo riusciti, perché più di questo non potevamo fare. Probabilmente una discussione più ampia sui temi
che aveva posto il gruppo Per Valdagno avrebbe potuto guardando avanti anche arrivare ad un'ipotesi di quel
tipo. Mi sembrava di aver capito poi però che quello era un oggetto non legato solamente alla questione della
commissione  IMU,  perché  si  diceva  adesso  c'è  una  scelta  contingente,  poi,  chiaramente,  tutto  quel
ragionamento guardava eventualmente alla prospettiva del futuro bilancio o su come andavamo d'impostare



 

 

 le basi. Quindi, non potevamo sicuramente dare una risposta tout court in una commissione di quel tipo da
un punto di vista tecnico. Ecco, per tutte queste ragioni, ripeto e ribadisco il nostro voto a favore. Non ci
piace l’IMU, l'abbiamo detto e l'ha detto il  Sindaco, siamo costretti  a fare un'operazione durissima nei
confronti dei nostri cittadini, dispiace che questa sera si sia utilizzato lo strumento dell'emendamento che
tutti avremmo potuto fare legittimamente seguendo questa prassi, tutti avremmo potuto presentare, per dire
noi siamo d'accordo su questo, e nonostante lo sforzo che abbiamo fatto in commissione qualcuno ha voluto
ribadire anche qui  una sua posizione legittima, ripeto legittima, ma che non sta in piedi  perché chi  fa
opposizione o maggioranza, e così anche la Giunta, quando prende delle decisioni come quelle che venivano
proposte questa sera, deve avere anche il coraggio politico di dire esattamente dove va a prendere le risorse,
perché parlare di riduzioni di imposte è demagogico se ad un certo momento non si dice anche come si
compensa  il  buco,  perché  una  proposta  di  questo  tipo  questa  sera  era  una  proposta,  lo  ribadisco,
inammissibile, oppure, se volete, politicamente scorretta”;

- il consigliere Visonà, del gruppo Partito Democratico IDV, per dichiarazione di voto dice che:
“Dico potete fotocopiare quello che ha detto il consigliere Fioraso E.”.

Il Sindaco aggiunge che:
“Per non fare un intervento ancora una volta in risposta al consigliere Fongaro, faccio un intervento in
risposta a quello che ha detto il consigliere sig.ra Reniero. Abbiamo spiegato l'altra volta in dettaglio perché
quel  promemoria  che è stato fatto  e  consegnato  in  Commissione  non poteva  essere un documento  da
discutere in sede di IMU. E d'altra parte c'è scritto anche nel documento stesso, l'abbiamo spiegato in tutte le
salse possibili e immaginabili. Mi chiedo se è possibile lavorare insieme quando si vuol forzare una cosa che
è stata fatta per la commissione IMU in un'altra direzione, perché si vuole rifare il bilancio. Allora ci sono
altre implicazioni! Allora se si  vuole continuamente prendere a pretesto, perché veramente è prendere a
pretesto, una presa di posizione che è naturale, perché quando si chiede di rifare il bilancio, vuol dire un'altra
cosa rispetto a fare un regolamento insieme o a fare delle proposte sull’IMU insieme. L'avete scritto voi, non
l'ho mica scritto io questo documento. C'è scritto che bisogna rivisitare il bilancio. Mi pareva che avessimo
con chiarezza risposto anche l'altra volta. Quindi, è evidente che non si può prendere a pretesto per votare
contro. Voi avete legittimamente diritto di prendere tutte le decisioni che volete, però questo è soltanto un
pretesto”.

Il  consigliere  Bosetti chiede la parola  al  Presidente,  e  gli  risponde che può intervenire  solo per  fatto
personale per un tempo massimo di tre minuti, come previsto dal vigente regolamento.

Il consigliere Bosetti chiede al Presidente perché deve intervenire per fatto personale e non per dichiarazione
di voto.

Il Presidente gli risponde che:
“Non ha già fatto prima la dichiarazione di voto il consigliere sig.ra Reniero? Scusi. Se il consigliere Bosetti
dichiara di votare difformemente dalla sig.ra Reniero, può fare dichiarazione di voto. La dichiarazione di
voto è singola per il gruppo, a meno che il voto non sia difforme. Se vuol intervenire per fatto personale…”.

Il consigliere Bosetti svolge il seguente intervento:
“La metta come vuole, cercherò di utilizzare poco tempo. Io ho sempre dei problemi negli interventi che mi
vengono autorizzati, sono sfortunato o incapace. Volevo dire questo: questa proposta che abbiamo fatto nella
sede della commissione non è slegata dall’IMU, perché nasce da una proposta che non ha mai avuto risposta
di intervenire sull’addizionale che il  Comune ha fatto dello 0,16% sugli altri  beni non prima casa. Noi
abbiamo detto vorremmo impattare su quella possibilmente a zero o modularla diversamente, e abbiamo
fatto una proposta di metodo, quindi, non è slegata. Se dobbiamo dire che abbiamo capito che non potete
accoglierla o che non sono i tempi maturi, ma la ragione che ne parliamo è perché è nata collegata al punto
di eliminare quel 1.255.000 euro che noi abbiamo proposto di rimodulare, di rivedere, che è l'addizionale
dello 0,16 sulle altre abitazioni. Grazie. Sennò sembreremmo sempre scemi o sempre pretestuosi di fare
interventi. Lì nasce perché ne parliamo nell’IMU, e poiché non è stata accolta, noi siamo contrari”.



 

 

 Il Presidente dichiara chiusa la discussione. Ringrazia il rag. Cocco per le spiegazioni fornite ai consiglieri e
lo invita a lasciare l'aula.

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. 15
ASTENUTI: n. 3 (Fongaro, Armellini e Vencato)
CONTRARI: n. 3 (Reniero, Bosetti e Zordan)
FAVOREVOLI: n.  12  (Neri,  Gasparella,  Repele,  Lora,  Selmo,  Novella,  Fioraso  E.,  Manfron,
Rossato, Visonà, Chilese, e Dani)

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

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare
dei Comuni, in base al quale «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie
entrate,  anche tributarie,  salvo  per  quanto  attiene alla  individuazione e definizione  delle  fattispecie
imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di
semplificazione  degli  adempimenti  dei  contribuenti. Per  quanto  non  regolamentato  si  applicano  le
disposizioni di legge vigenti»;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre
2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro
competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette
deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi
indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il
suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

RICHIAMATO  l’art.  21,  comma  3,  lett.  a)  L.R.  7  dicembre  1998  n.  54,  in  merito  alla
competenza all’approvazione dei regolamenti in materia tributaria;

DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo
al 1° gennaio dell’anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello
nazionale per l’approvazione del bilancio di previsione;

VISTO l’art. 13, comma 12bis D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in L. 22 dicembre 2011
n. 214 e successive modificazioni, in materia di imposta municipale propria, il quale ha stabilito che
«entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all’articolo 172, comma 1, lettera
e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all’articolo 1, comma 169, della
legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  i  Comuni  possono  approvare  o  modificare  il  regolamento  e  la
deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo»; 

CONSIDERATO che, con decreto del Ministero dell’Interno del 2 agosto 2012, pubblicato in
Gazzetta Ufficiale dell’11 agosto 2012 n. 187, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione
per l’anno 2012 da parte degli enti locali è stato differito al 31 ottobre 2012;

VISTO il  testo di Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (I.M.U.)
predisposto allo scopo;



 

 

 DATO  ATTO  che  il  presente  oggetto  è  stato  esaminato dalla  competente  commissione
consiliare in data 25 ottobre 2012;

VISTO il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori in data 26 ottobre 2012;

D E L I B E R A

1.  di  approvare il  regolamento per l'applicazione dell’imposta municipale propria (I.M.U.) che, in
copia, si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

2. di stabilire che il regolamento ha efficacia dal 1° gennaio 2012.

^^^
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. 15
ASTENUTI: n. 3 (Fongaro, Armellini e Vencato)
CONTRARI: n. 3 (Reniero, Bosetti e Zordan)
FAVOREVOLI: n.  12  (Neri,  Gasparella,  Repele,  Lora,  Selmo,  Novella,  Fioraso  E.,  Manfron,
Rossato, Visonà, Chilese, e Dani)

La deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva.

^^^
Il Segretario Generale dott. Livio Bertoia lascia l'aula e viene sostituito dal V.Segretario Generale dott.ssa
Francesca Giro.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
   f.to Gasparella f.to Bertoia
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Articolo 1

Oggetto del Regolamento – Finalità e ambito di applicazione

1 - Il presente regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’articolo 52 del
Decreto  Legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446,  disciplina  l’applicazione  nel  Comune  di  Valdagno
dell’imposta municipale propria “sperimentale”, d’ora in avanti denominata IMU, istituita dall’articolo 13
del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n.
214, e disciplinata dal citato articolo 13, oltreché dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011,
n. 23.

2  -  Il  presente  regolamento  è  emanato  al  fine  di  disciplinare  l’applicazione  dell’IMU nel  Comune  di
Valdagno assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.

3 - Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2
Presupposto impositivo

1  -  Presupposto dell’imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso
destinati e di qualunque natura, ivi compresi l’abitazione principale e le pertinenze della stessa, nonché i
terreni incolti.

Articolo 3
Definizione di abitazione principale, fabbricati ed aree fabbricabili

1  - Ai fini dell’imposta di cui all’articolo 1 del presente regolamento:

a) per “abitazione principale” si intende l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come
unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono
anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la
residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui all’art. 8 del
presente regolamento previste per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo
familiare si applicano ad un solo immobile;
  
b) per “pertinenze dell’abitazione principale” si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie
catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali
indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo;

c)  per “fabbricato” si  intende l’unità immobiliare iscritta  o che deve essere iscritta  nel  catasto edilizio
urbano, considerandosi  parte integrante del  fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne
costituisce  pertinenza;  il  fabbricato  di  nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire  dalla  data di
ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;

d) per “area fabbricabile” si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici
generali  o attuativi  ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i  criteri
previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono considerati fabbricabili i
terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo
1  del  Decreto  Legislativo  29  marzo  2004,  n.  99,  iscritti  nella  previdenza  agricola,  sui  quali  persiste
l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla
silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali. L’agevolazione è applicabile anche alle ipotesi
in cui le persone fisiche, coltivatori  diretti  e imprenditori  agricoli  professionali,  iscritti  nella previdenza
agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il
terreno di  cui  mantengono il  possesso ma che,  in  qualità  di  soci,  continuano a coltivare direttamente.



 

 

 Nell’ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo che abbia comunque i
requisiti sopra individuati, l’agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari;

e) per “terreno agricolo” si intende il terreno adibito all’esercizio delle seguenti attività: coltivazione del
fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Articolo 4
Soggetti passivi

1. Soggetti passivi dell’imposta sono:

a)  il  proprietario  di  fabbricati,  aree  fabbricabili e  terreni  a  qualsiasi  uso  destinati,  ivi  compresi  quelli
strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa;
b) il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
c) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
d)  il  locatario,  per  gli  immobili,  anche  da  costruire  o  in  corso  di  costruzione,  concessi  in  locazione
finanziaria.  Il  locatario è soggetto passivo a decorrere dalla  data della  stipula  e per tutta la durata del
contratto;
e) l’ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di abitazione.

Articolo 5
Base imponibile

1 - La base imponibile dell’imposta è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’articolo 5,
commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell’articolo 13 del
Decreto Legge n. 201 del 2011.

2 - Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle
rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate al 5 per
cento, ai sensi dell’articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con
esclusione della categoria catastale A/10;
b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
c) 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
d)  60  per  i  fabbricati  classificati  nel  gruppo  catastale  D,  ad  eccezione dei  fabbricati  classificati  nella
categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

3 - Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti  in catasto, interamente posseduti da
imprese  e  distintamente  contabilizzati,  il  valore  è determinato  secondo  i  criteri  di  cui  al  comma  3
dell’articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, ai sensi del quale fino all’anno in cui i fabbricati
stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun
anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall’ammontare, al lordo delle
quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello
stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze. In caso
di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato
con decreto del Ministro delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del
valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In
mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale
è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

4 - Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, purché non identificabili con quelli di cui al comma 5
del  presente  articolo,  il  valore  è  costituito  da  quello  ottenuto  applicando  all’ammontare  del  reddito
dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento,
ai sensi dell’articolo 3, comma 51, della Legge n. 662 del 1996, un moltiplicatore pari a 135.



 

 

 
5 - Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli
imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 110.

6 - Per le aree fabbricabili  il  valore è costituito da quello venale in comune commercio al  1° gennaio
dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla
destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori  di  adattamento del terreno necessari  per la
costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

7 - In caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a
norma dell’articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell’area, la quale è considerata fabbricabile anche in
deroga a quanto stabilito dall’articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore
del  fabbricato in  corso d’opera, fino alla data di  ultimazione dei  lavori  di  costruzione, ricostruzione o
ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è
comunque utilizzato.

8 - La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio
2004, n. 42;
b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno
durante il  quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o l’inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico
comunale con perizia a carico del proprietario,  che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In
alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale dichiara di essere in possesso di una
perizia accertante l’inagibilità  o l’inabitabilità redatta da un tecnico abilitato.

Articolo 6
Riduzione per terreni agricoli

1 - I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo
1 del Decreto Legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti,
sono soggetti all’imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:

a) del 70 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro
15.500;
b) del 50 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
c) del 25 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.

2 - Nell’ipotesi in cui il coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza
agricola, possieda e conduca più terreni, le riduzioni sono calcolate proporzionalmente al valore dei terreni
posseduti nei vari Comuni, oltreché rapportate al periodo dell’anno in cui sussistano le condizioni richieste
dalla norma, nonché alla quota di possesso. L’agevolazione ha natura soggettiva ed è applicata per intero
sull’imponibile calcolato in riferimento alla corrispondente porzione di proprietà del soggetto passivo che
coltiva direttamente il fondo. L’agevolazione non è applicabile alle ipotesi in cui il terreno sia concesso in
affitto, salvo il caso in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti
nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in
comodato  il  terreno di  cui  mantengono il  possesso ma  che,  in  qualità  di  soci,  continuano a  coltivare
direttamente.



 

 

 Articolo 7
Determinazione dell’aliquota e dell’imposta

1 - Ai sensi del comma 13 bis dell’articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, a partire dal 2013, la
delibera di approvazione delle aliquote acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito
informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e i suoi effetti
retroagiscono al 1° gennaio dell’anno di pubblicazione a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il
30 aprile dell’anno al quale la delibera si riferisce. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30
aprile, le aliquote e le detrazioni deliberate precedentemente si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 8
Detrazione per l’abitazione principale

1 - Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le
relative pertinenze, sono detratti € 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale
destinazione. Tale detrazione è fruita fino a concorrenza dell’ammontare dell’imposta dovuta.

2 - Se l’unità immobiliare é adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a
ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

3 - Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal comma 1 è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di
età non superiore a ventisei anni,  purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità
immobiliare adibita ad abitazione principale.
L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l’importo
massimo di € 400,00 e, dunque, l’importo complessivo della detrazione
e della maggiorazione non può essere superiore ad € 600,00.

4 - La maggiorazione deve essere rapportata ai mesi dell’anno nei quali si sono verificate le condizioni
richieste dal comma 3 del presente articolo. A tal fine, il mese iniziale e quello finale si computano solo
qualora le condizioni medesime si siano verificate e protratte per più di 15 giorni nel corso del mese in
questione.

5 - La detrazione, senza la maggiorazione prevista per i figli, è applicata anche agli alloggi regolarmente
assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica,
comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP. La stessa detrazione è prevista anche alle unità
immobiliari di proprietà delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai
soci assegnatari. Per tali fattispecie non si applicano la riserva della quota di imposta a favore dello Stato
prevista dal comma 11 dell’articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, né il comma 17 del medesimo
articolo 13.

Articolo 9
Assimilazioni e Agevolazioni

1 - Il Comune 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. La stessa assimilazione è
altresì riservata alle unità immobiliari, direttamente adibite ad abitazione principale, dai cittadini italiani non
residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che non risulti locata.

2 - Nel caso in cui nel nucleo familiare sia presente un componente con invalidità civile riconosciuta al
100% e con situazione di handicap grave l’aliquota prevista per l’abitazione principale è fissata nella misura
del 0,3%.

3 - Per le unità immobiliari acquistate o costruite dopo il 31 dicembre 2011 da giovani di età non superiore ai



 

 

 35 anni e adibite ad abitazione principale l’aliquota prevista è fissata nella misura del 0,2%. Detta aliquota
agevolata è concessa per un periodo di anni tre.

Articolo 10
Esenzioni

1 - Sono esenti dall’imposta:

a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni,
dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli
Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
b) i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;
c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali  di cui all’articolo 5 bis del Decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
d) i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli
articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;
e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense,
sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;
f)  i  fabbricati  appartenenti  agli  Stati  esteri  ed  alle  organizzazioni  internazionali  per  i  quali  è  prevista
l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in
Italia;
g) i terreni agricoli ricadenti nella zona “montana” così definita ai sensi dell’articolo 15 della Legge 27
dicembre 1977, n. 984, in quanto il Comune è ricompreso nell’elenco di cui alla Circolare n. 9 del 14 giugno
1993;
h) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non
commerciali  di  attività  assistenziali,  previdenziali,  sanitarie,  didattiche,  ricettive,  culturali,  ricreative  e
sportive, nonché delle attività di cui all’articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222;
i) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3 bis, del Decreto Legge 30 dicembre
1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133, in quanto il Comune
risulta classificato tra i Comuni montani o parzialmente montani di cui all’elenco predisposto dall’ISTAT.

Articolo 11
Quota riservata allo Stato

1 - Ai sensi dell’articolo 13, comma 11, del Decreto Legge n. 201 del 2011, è riservata allo Stato la quota di
imposta pari  alla  metà dell’importo  calcolato  applicando alla  base  imponibile  di  tutti  gli  immobili,  ad
eccezione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7 dell’articolo 13 del Decreto
Legge n. 201 del 2011, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo
articolo 13, l’aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo, del menzionato articolo 13.

2 - La quota riservata allo Stato non si applica altresì: agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà
indivisa adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari e agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP
e altri  istituti  comunque denominati;  alle  unità  immobiliari  assimilate  all’abitazione principale  ai  sensi
dell’articolo 9 del presente regolamento; agli immobili posseduti dal Comune nel proprio territorio; alla casa
coniugale assegnata all’ex coniuge.

3 - Alla quota di imposta riservata allo Stato non si applicano le detrazioni previste dall’articolo 13 del
Decreto  Legge  n.  201  del  2011,  nonché le  detrazioni e  riduzioni  di  aliquota  deliberate  dal  Consiglio
Comunale ai sensi del presente regolamento.

4  -  Il  versamento  della  quota  riservata  allo  Stato  deve  essere  effettuato  direttamente  dal  contribuente
contestualmente a quello relativo alla quota comunale, secondo le modalità di cui all’articolo 12 del presente
regolamento.



 

 

 
5 - Le attività di accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano
le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Articolo 12
Versamenti

1 - L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è
protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è
computato per intero.

2 - Il versamento dell’imposta dovuta è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data
del  16  giugno  e  la  seconda  con  scadenza  il  16  dicembre,  oppure  in  un’unica  soluzione  annuale  da
corrispondere entro il 16 giugno. Limitatamente all’imposta dovuta per abitazione principale il versamento
può essere effettuato in tre rate di pari importo con scadenza 16 giugno – 16 settembre – 16 dicembre.

3  -  Il  versamento  deve  essere  eseguito  mediante  utilizzo  del  Modello  F24  secondo  le  disposizioni
dell’articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite dai provvedimenti del
Direttore dell’Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo. A decorrere dal 1°
dicembre 2012 sarà possibile versare con apposito bollettino di conto corrente postale.

4 - Il  pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è pari  o
inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

5 - Non devono essere eseguiti versamenti per importi inferiori ad € 12,00.

Articolo 13
Dichiarazione

1 - I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro novanta giorni dalla data in cui il possesso
degli  immobili  ha  avuto  inizio  o  sono  intervenute  variazioni  rilevanti  ai  fini  della  determinazione
dell’imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all’articolo 9, comma 6, del Decreto
Legislativo n. 23 del 2011. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si
verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta
dovuta.

2 -  Le dichiarazioni  presentate ai  fini  dell’applicazione dell’imposta comunale sugli  immobili  (ICI),  in
quanto compatibili, valgono anche con riferimento all’IMU.

Articolo 14
Accertamento

1 - Ai fini dell’esercizio dell’attività di accertamento, il Comune, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, del
Decreto  Legislativo  n.  504  del  1992,  può  invitare  i contribuenti,  indicandone  il  motivo,  ad  esibire  o
trasmettere atti o documenti.

2 - Il Comune, ai sensi del medesimo comma 3 dell’articolo 11 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, può
altresì inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a
restituirli compilati e firmati; inoltre, l’Ente può richiedere, agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed
elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.

3 - Il Funzionario, designato con delibera di Giunta Comunale, esercita le funzioni ed i poteri per l’esercizio
di  ogni  attività  organizzativa  e  gestionale  dell’imposta.  Tale  soggetto  sottoscrive  le  richieste,  gli



 

 

 accertamenti, i provvedimenti e dispone i rimborsi.

4  -  Il  Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni  incomplete o infedeli  o  dei  parziali  o  ritardati
versamenti,  nonché  all’accertamento  d’ufficio  delle omesse  dichiarazioni  o  degli  omessi  versamenti,
notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito
avviso motivato.

5 - Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31
dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero
dovuto essere effettuati.

.
Articolo 15

Riscossione coattiva

1 - Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di
sessanta giorni dalla notificazione dell’avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso
provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile
1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all’articolo 53 del Decreto
Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall’ordinamento vigente.

Articolo 16
Sanzioni e Interessi

1  -  Per  l’omessa  presentazione  della  dichiarazione  si  applica  la  sanzione  amministrativa  dal  cento  al
duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di € 51,00.

2 - Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della
maggiore imposta dovuta.

3 - Se l’omissione o l’errore attengono ad elementi non incidenti sull’ammontare dell’imposta si applica la
sanzione amministrativa da € 51,00 ad € 258,00. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti
la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari
nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

4 - Le sanzioni previste per l’omessa ovvero per l’infedele dichiarazione sono ridotte alla misura stabilita
dagli  articoli  16  e  17  del  Decreto  Legislativo  n.  472  del  1997  se,  entro  il  termine  per  ricorrere  alle
commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della
sanzione.

5 - La contestazione della violazione non collegata all’ammontare del tributo deve avvenire,  a pena di
decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

6 - Si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui
al Decreto Legislativo n. 472 del 1997.

7 - Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori
nella misura pari al tasso legale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in
cui sono divenuti esigibili.



 

 

 Articolo 17
Rimborsi

1 - Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di
cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il
rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza.

2  -  Sulle  somme  rimborsate  spettano  gli  interessi  nella  stessa  misura  prevista  dall’articolo  16  con
maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.

3 - Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata dall’articolo 12, comma 5, del
presente regolamento.

Articolo 18
Contenzioso

1 - In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n.
546, e successive modificazioni.

2  -  Sono altresì  applicati  l’accertamento con adesione sulla  base dei  principi  e  dei  criteri  del  Decreto
Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti
dalle specifiche norme.

Articolo 19
Disposizioni finali ed efficacia

1 - Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare
con esse in contrasto.

2 - Il presente regolamento entra in vigore con decorrenza 1° gennaio 2012.



 

 

 

Città di Valdagno
(Provincia di Vicenza)

Giunta comunale

Consiglio comunale

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE RELATIVA A:

APPROVAZIONE  REGOLAMENTO  PER  L'APPLICAZIONE  DELL'IM POSTA MUNICIPALE
PROPRIA (I.M.U.).

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

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



 

 

 

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 Bertoia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

o 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.


