
 

 

 

N. 43 del Reg.

CITTA' di VALDAGNO
(Vicenza)

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE
DI ATTIVITA’ DELIBERATIVA

Sessione ORDINARIA di 1^ convocazione -  Seduta pubblica

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

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

presenti assenti presenti assenti

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

10 BRANCHI Massimo x

                         Presenti n. 16                Assenti n. 1

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

Il Presidente invita il Consiglio a trattare il seguente
OGGETTO

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMP OSTA UNICA COMUNALE
(IUC)



 

 

 Il  Presidente  comunica che sul presente oggetto è stato acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei
Conti in data 25 luglio 2014. 

Il consigliere Fioraso del gruppo “PD per Valdagno” propone, se nessun componente il consiglio si oppone,
di dare per letta la relazione e procedere con la lettura del deliberato. 
Il Presidente, quindi con il consenso del Consiglio, procede con la lettura del deliberato dando atto che sulla
proposta di deliberazione in atti sull’argomento in oggetto, sono stati acquisiti gli allegati pareri ai sensi
dell’art. 49 del D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267.

L'assessore  Granello svolge  il  seguente  intervento:  “Con  il  regolamento della  IUC  (Imposta  Unica
Comunale) si disciplinano le tre componenti del tributo IMU, TARI e TASI.
Per quanto riguarda la componente IMU il testo riporta sostanzialmente il regolamento del 2012 fatta salva la
specifica che per le abitazioni principali questa imposta è dovuta solo per le abitazioni di lusso (Cat. A1, A8,
A9).
E’ stata confermata l’assimilazione ad abitazione principale per le abitazioni (purché non locate) di proprietà
di anziani che acquisiscono la residenza negli istituti di ricovero.
Per quanto riguarda le aliquote poco cambia rispetto a quanto già in vigore (0,4% per abitazione principale,
0,92% per altri immobili) fatta salva l’introduzione dell’aliquota allo 0,7% per l’unità immobiliare data in
comodato gratuito a parenti in linea retta di primo grado.
Il gettito previsto dell'IMU è pari a 4.540.000 euro.
Per quanto riguarda le aliquote:
a) aliquota  dello  0,4  per  cento  per  gli  immobili  adibiti  ad  abitazione  principale  e  relative  pertinenze
(categorie catastali A/1, A/8 e A/9);
b) aliquota dello 0,4 per cento per abitazioni,  e relative pertinenze, possedute a titolo di proprietà o di
usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di
ricovero permanente, purché non locate (categorie catastali A/1, A/8 e A/9); 
c) aliquota dello 0,7 per cento per una sola unità immobiliare e relative pertinenze concessa in comodato
d’uso gratuito dal soggetto passivo ai parenti  in linea retta entro il  primo grado che la utilizzano come
abitazione principale (contratto regolarmente registrato);
d) aliquota dello 0,40 a favore degli alloggi regolarmente assegnati in locazione dall'Azienda Territoriale per
l'Edilizia Residenziale della Provincia di Vicenza (A.T.E.R.);
e) aliquota dello 0,92 per cento per tutti gli altri immobili.
Per quanto riguarda il regolamento sulla tassa rifiuti (TARI), si sono ripresi i contenuti della precedente TIA
(Tariffa Igiene Ambientale) integrandoli con alcune modifiche previste dalla legge, in particolare a riguardo
della determinazione delle superfici imponibili  delle utenze non domestiche produttive di rifiuto speciale
(pag. 19 art. 5 comma 4).
Da segnalare che sono state confermate le riduzioni delle attività di agriturismo ed è stata introdotta la
riduzione del 50% per le attività commerciali ubicate al di sopra dei 500 metri (pag. 25 art. 19 commi 1 e 2).
Il gettito previsto per la TARI è di 2.550.000 euro.
In  merito  alla  TASI,  questa  componente  è  il  nuovo  tributo  sui  servizi  indivisibili  che  grava  sia  sul
proprietario degli immobili, sia sull’inquilino con ripartizione rispettiva del 70% e del 30%.
Per quanto riguarda le aliquote si è cercato di garantire per quanto possibile una progressività dell’imposta
stabilendo delle detrazioni per le abitazioni principali con rendite non elevate. Ricordo per rendite fino a 500
euro, 100 euro di detrazione; per le rendite da 500 a 700 euro, 50 euro di detrazione, avendo inoltre riguardo
ad alcune categorie di contribuenti come le famiglie numerose (50 € di detrazione per ciascun figlio oltre il
terzo), le famiglie con presenza di handicap grave, le coppie giovani.
Ricordo che l'importo minimo dovuto per la TASI è di 5 euro, il gettito previsto è di 2.600.000,00 euro.
Le altre aliquote della TASI, abbiamo:
- abitazione principale e relative pertinenze (con esclusione categorie catastali A/1, A/8 e A/9): 0,30 per
cento;
- abitazione principale e relative pertinenze categorie catastali A/1, A/8 e A/9: 0,28 per cento;
- abitazione principale e relative pertinenze nel caso in cui nel nucleo familiare sia presente un componente
con invalidità civile riconosciuta al 100% e con situazione di handicap grave ai sensi della Legge 104/1992:
0,15 per cento; 
- unità immobiliare acquistata o costruita dopo il 31 dicembre 2013 da giovani di età non superiore a 35 anni
e adibita ad abitazione principale; l’aliquota agevolata è concessa per un periodo di tre anni: 0,15 per cento;



 

 

 - altre abitazioni (categorie catastali da A/1 a A/9): 0,08 per cento; 
- altri immobili aliquota ordinaria (A/10, C/1, C/2, C/3, C/4, C/6, C/7, D/1, D/7, D/8): 0,08 per cento; 
- altri immobili - categoria D/5 (istituti di credito): 0,22 per cento; 
- altri immobili - categoria da B/1 a B/7 e D/2, D/3, D/4, D/6, D/10): zero;
- aliquota terreni edificabili: zero.
Come detto prima:
- € 100,00 di detrazione per abitazione principale e relative pertinenze la cui rendita catastale non ecceda €
500,00;
- € 50,00 di detrazione per abitazione principale e relative pertinenze la cui rendita catastale sia superiore ad
€ 500,00 ed inferiore o uguale ad € 700,00;
-  €  50,00  di  detrazione  per  abitazione  principale  per  ciascun figlio  oltre  il  terzo  che risulti  dimorante
abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Il Presidente dichiara aperta la discussione.

Il consigliere Benetti del gruppo Scegli Valdagno svolge il seguente intervento:“Sì, io volevo dire qualcosa
sul regolamento, l'Assessore l'ha anticipato anche i punti successivi, poi penso ci sarà modo comunque di
parlarne. Credo che su questo tema si sia detto di tutto e di più, l'unica cosa che possiamo dire è che ancora
una volta lo Stato passa ai Comuni l'onere di regolamentare misure impositive stabilite per legge. La legge,
tra l'altro, impone mille paletti e vincoli per cui l'unica autonomia in capo all'ente locale è in realtà il gravoso
compito di imporre ai propri concittadini tributi per far quadrare il proprio bilancio a fronte di un impietoso
taglio dei trasferimenti da parte del centro. Credo che ciò che più pesa ad un Amministratore Comunale è
proprio dover chiedere ai propri concittadini soldi per conto dello Stato e credo che non dovrebbe neanche
rientrare nelle competenze di un Comune. Comunque, tutto questo lavoro da parte del centro per legiferare,
da parte della periferia per i regolamenti e le delibere tariffarie si deve fare solo per andare a colmare il
mancato gettito ICI, a suo tempo cancellato sulla prima casa per ragioni elettorali che tutti noi conosciamo. E
poiché l’ICI è diventata innominabile, si è pensato ad una IUC che di unico e di comunale ha ben poco.
Unica, infatti, non è perché come ha detto l'Assessore si compone di tre imposte e per questo anche se prima
il consigliere Fioraso ha chiesto di saltare tutta la parte preliminare, volevo attirare l'attenzione su una delle
premesse al deliberato, quando si cita l'articolo 52 del Decreto Legislativo 446 del ‘97 che viene richiamato
dall'articolo 1 della Legge 147 del 2013 che è quella che ci impone la IUC. In quell'articolo lì si dice che le
Province e i  Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate anche tributarie, salvo per
quanto attiene all'individuazione delle fattispecie imponibili dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei
singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Ecco, la
semplificazione.  Io  su  questo  devo  dire  che  mi  sento  di  ringraziare  quanti  hanno  lavorato  su  questo
regolamento, che hanno tentato di semplificare ai contribuenti gli adempimenti, anche regolamentando il
fatto che il Comune invierà ai contribuenti appositi inviti di pagamento che specificano le somme dovute.
Grazie.”.

Il consigliere Vencato del gruppo Forza Italia dice che:“Buonasera a tutti. Diciamo che finalmente io è da
anni che frequento il Consiglio Comunale, ho visto l'attenzione da parte di questa Amministrazione per le
attività disagiate, quelli collinari, riguardanti la ristorazione, l’agriturismo, le attività minori. Più volte io ho
fatto degli interventi in occasione dell'applicazione delle varie tasse chiedendo, appunto, una disponibilità di
dare un segno di disponibilità nei confronti di questi esercizi già penalizzati per la collocazione dove sono,
adesso ancor di più dalla crisi, abbiamo visto quanti ne hanno chiusi, sono stati chiusi ultimamente nell'arco
degli ultimi tre anni. Quindi, sono d'accordo e approvo perfettamente la scelta per quanto riguarda questa
fatta dal Comune. Per quanto riguarda poi, la consigliere Benetti ha detto che per ragioni elettorali qualcuno
ha tolto la tassa sulla prima casa, ma qualcuno l'ha raddoppiata, quindi io penso che la gente sia contenta che
sia stata tolta piuttosto che aumentare la rendita catastale e il raddoppio che è successo negli ultimi due anni.
Grazie.”.

Nessun  altro  componente  il  consiglio  avendo  chiesto di  intervenire  il  Presidente  dichiara  chiusa  la
discussione ed invita i consiglieri ad intervenire per dichiarazione di voto.

Non essendoci richieste di intervento, il Presidente pone in votazione il proposto provvedimento.



 

 

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

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

Branchi, Manfron, Ciambrone, Guiotto)

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

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica
comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola
nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e
nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a
carico dell'utilizzatore;

VISTI i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che introducono la disciplina
della IUC, con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole componenti della medesima;

VALUTATA l’opportunità  di  procedere  con  l’approvazione  di  un  unico  regolamento  comunale
disciplinante l’intera fattispecie della IUC, nelle sue tre componenti IMU, TASI e TARI;

VISTO il comma 682 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune determina, con
regolamento  da  adottare  ai  sensi  dell'articolo  52  del  decreto  legislativo  n.  446/1997,  la  disciplina  per
l'applicazione della IUC;

VISTO il comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, in cui si precisa che l'istituzione  della
IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

VISTO il  comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che ha abrogato l'articolo 14 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011, n. 214,
istitutivo della TARES;

VISTO l’art.  52  del  D.Lgs.  446/1997,  richiamato  con riferimento  alla  IUC  dal  comma  702
dell'articolo 1 della  Legge n.  147/2013,  secondo cui  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;

VISTO l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:
- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 
-  i  regolamenti  sulle entrate,  anche se approvati  successivamente all'inizio dell'esercizio  purché entro il
termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

ESAMINATO l’allegato schema di regolamento per la disciplina del imposta unica comunale (IUC),
allegato sub A) alla presente proposta di deliberazione;

ACQUISITO il parere dell’organo di revisione dell’ente in ottemperanza all’articolo 239, comma 1,
lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO l’art.  42  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  che  sancisce  la  competenza del  Consiglio  Comunale



 

 

 all’approvazione del presente atto;

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

D E L I B E R A

1. di approvare il “Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC)” che si allega sub
A) alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore con decorrenza 1° gennaio 2014;

3. di dare atto che il presente regolamento sarà trasmesso al Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

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

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

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

Branchi, Manfron, Ciambrone, Guiotto)

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

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



 

 

 

Città di Valdagno
(Provincia di Vicenza)

����Giunta comunale

ggggConsiglio comunale

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE RELATIVA A:

APPROVAZIONE  REGOLAMETNO  PER  LA  DISCIPLINA  DELL'IMP OSTA  UNICA
COMUNALE (IUC).

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

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

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

________________________________________________________________________________

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

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

Annotazioni interne del servizio finanziario

Nessun onere di spesa a carico del bilancio ⌧

Impegno di spesa � prenotato

�  da assumere con successivo atto

�  già assunto per legge o contratto

�  da assumere per legge o contratto

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



 

 

 

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

  IL  SEGRETARIO GENERALE
f.to Bertoia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

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

IL SEGRETARIO GENERALE


