
N. 39 del Reg.
CITTA' di VALDAGNO

(Vicenza)

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE
DI ATTIVITA’ DELIBERATIVA

Sessione ORDINARIA di 1^ convocazione -  Seduta pubblica
L'anno DUEMILAQUINDICI, addì TRENTUNO del mese di MARZO nella solita sala delle adunanze.

Convocato dal Sindaco mediante lettera d'invito datata 23 marzo 2015 prot. 8927 fatta recapitare a ciascun

componente, si è oggi riunito il Consiglio Comunale.

Assume la presidenza l’avv. Martino Gasparella – Presidente del Consiglio Comunale.

Partecipa il vice segretario generale dott.ssa Francesca Giro.

Alla  trattazione  del  sottoindicato  oggetto  vengono  accertati  presenti  e  assenti  i  componenti  il

Consiglio come segue:

presenti assenti presenti assenti

1 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 g
5 LORA Giulio x 15 RANDON Marco x
6 SANDRI Sergio x 16 BURTINI Alessandro x
7 PERAZZOLO Giovanni x 17 CIAMBRONE Giuseppe x
8 BENETTI Maria Cristina x
9 TESSARO Anna x

10 BRANCHI Massimo x

                         Presenti n. 15                Assenti n. 2

L'adunanza è legale.

Sono nominati scrutatori i consiglieri: Lora, Burtini, Novella.

Sono presenti gli assessori: Vencato, Magnani, Granello, Lazzari, Cocco.

Il Presidente invita il Consiglio a trattare il seguente

OGGETTO

APPROVAZIONE  MODIFICA  AL    REGOLAMENTO  PER  LA  DISCIPLINA  DELL’IMPOSTA
UNICA COMUNALE (IUC). 



Il  Presidente dà lettura della proposta di deliberazione in atti sull’argomento in oggetto, sulla quale sono stati

acquisiti gli allegati pareri ai sensi dell’art. 49 del D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267.

Il Presidente dichiara aperta la discussione.

L'assessore  Granello  dice che: “Si solamente per precisare che il regolamento approvato nel 2014 riporta una

serie di norme che non appartengono alla potestà regolamentare del Comune ma ripetono le disposizioni previste

da leggi statali, a volte anche abrogate. Sono infatti di competenza del legislatore nazionale la definizione dei

soggetti passivi, della base imponibile, la disciplina dei terreni agricoli, le detrazioni, le esenzioni e tutto ciò che

riguarda le sanzioni e interessi. In sostanza ciò che può regolamentare il Comune è molto limitato: assimilazione

delle abitazioni possedute da ricoverati alle prime case, i comodati.

E'  stata  modificata,  inoltre,  la  possibilità  di  assimilazione  ad  abitazione  principale  delle  case  dei  residenti

all'estero sottraendola alla potestà regolamentare dei comuni.

Se si inseriscono quindi tutti i riferimenti alla normativa statale occorrerebbe modificare il regolamento ogni

qualcolta questa cambia (e cambia come abbiamo visto molto spesso, l'ultimo esempio sono i terreni agricoli).

La proposta è quella di modificare integralmente il capo II relativo all'IMU passando dagli attuali 19 articoli a 5

articoli riguardanti principalmente l'oggetto del regolamento, la determinazione della base imponibile delle aree,

le aree divenute inedificabili, l'abitazione principale cioè l'assimilazione delle case dei ricoverati e il versamento

minimo.

In particolare, per le aree edificabili si propone di stabilire che la giunta, ai fini di ridurre il contenzioso, stabilisce

dei valori minimi. In caso di mancata approvazione sono validi i valori stabiliti in precedenza. Si propone anche

di inserire la norma che prevede che nel caso di versamento in eccedenza rispetto ai valori minimi non si dà luogo

a rimborso, in quanto il valore di riferimento deve essere infatti sempre il valore venale in comune commercio: il

valore stabilito dalla Giunta è comunque un valore minimo di riferimento.”.

Il consigliere  Fioraso del gruppo “Partito Democratico per Valdagno” dice che: “Molto velocemente, solo per

dire che questo oggetto visto in commissione ha dato luogo ad una interessante discussione, anche bei interventi

che ci hanno chiarito meglio alcuni aspetti  relativi alla nuova normativa. Abbiamo apprezzato il  tentativo di

rendere più snello il regolamento, cercando di lasciare all'interno del regolamento comunale quelle che sono le

potestà comunali. L'altro era troppo ridondante e richiamava una serie di normative generali e nazionali che ci

avrebbero costretto poi a ritornare per modificare, qualora il legislatore avesse deciso di cambiare norma, quindi

abbiamo apprezzato il lavoro fatto dagli uffici. Poi volevo solo richiamare l'attenzione, ancora una volta, da parte

dell'Amministrazione  perchè  nella  discussione  avvenuta  all'interno  della  commissione,  su  sollecitazione  del

commissario Burtini che aveva affrontato il ragionamento del contenzioso, avevamo raggiunto un accordo, cioè

un invito fatto all'amministrazione che è quello, nel caso di contenzioso, di porre una particolare attenzione nei

confronti  di  quei  cittadini  che dovessero in  futuro ricevere  degli  accertamenti  creando,  predisponendo degli

strumenti  informativi  che  servano  da  una  parte  ad  informarli,  in  qualche  modo  però  che  servano  a  loro

nell'accompagnarli in questo loro percorso fornendo tutti i richiami necessari perchè a volte, è stato osservato, il

cittadino può sbagliare in maniera volontaria oppure anche per errori involontari. Ovviamente, gli errori poi si

pagano però è la modalità in cui noi ci rapportiamo con i nostri cittadini, è una modalità che deve essere il più

possibile friendly, cioè cercare di capirli e anche nello stesso tempo tranquillizzarli. Una volta che il cittadino ha

compreso meglio qual'è la situazione poi se ne fa anche una ragione, perchè quando arrivano gli accertamenti,

così di punto in bianco, soprattutto per alcune persone, possono crearsi alcuni, chiamiamoli così, preoccupazioni

o turbamenti. Quindi, ci aspettiamo poi, eventualmente, da parte dell'amministrazione una modalità che ci verrete

a suggerire che possa rispondere a questa esigenza che abbiamo sollevato in commissione. Anticipo già il voto

favorevole all'oggetto in delibera.”.

Il consigliere Burtini del gruppo “Lega Nord” dice che: “Come anticipato dal consigliere Fioraso, proponevo in

commissione di introdurre nel regolamento IMU, praticamente, il ricorso che dovrebbe precedere l'accertamento

tributario  con  la  notifica  mediante  raccomandata  con ricevuta  di  ritorno,  all'invito  del  cittadino  su  cui  si  è

riscontrata una discrepanza fra il dovuto e il versato, invitandolo appunto ad un contraddittorio anche informale,

questo perchè se l'amministrazione ha sbagliato il cittadino glielo spiega e, ovviamente, non si dà neanche avvio

alla procedura di  accertamento,  molto banalmente si conclude la cosa con una stretta di mano. Se invece il

cittadino ha sbagliato  più o meno volontariamente  gli  si  spiega come mai  ha sbagliato  e l'amministrazione,

proprio in quella sede, potrebbe consegnargli a mano l'accertamento con, di fatto, un risparmio anche su quella

che  è  la  raccomandata,  se  proprio  vogliamo,  ma  soprattutto  questa  proposta  ha  alla  base  il  rapporto  tra

amministrazione, uffici e cittadino, nel senso che il cittadino che è invitato ad un contraddittorio dove gli uffici

comunali dicono “guarda non ci risulta la tua posizione, vieni a spiegarci come mai stai agendo in un certo senso”

non si sente accusato di essere un evasore fiscale come la fredda cartella esattoriale di fatto suscita in tutti i



cittadini che la ricevono, ma di fatto viene trattato come un cittadino che potrebbe avere sbagliato e sottolineo

potrebbe. Quindi anticipo già la dichiarazione di voto: secondo noi senza questo elemento il regolamento IMU

rimane incompleto ed in quanto tale non possiamo votare a favore.”.

L'assessore Granello dice che: “Solamente per confermare quanto richiesto e ricordato dal consigliere Fioraso in

commissione bilancio, alla presenza anche del dott.  Bruni che è qui che ascolta, l'Amministrazione ha fatto

propria la richiesta e quando verrà mandato l'accertamento verrà accompagnato con una lettera di spiegazioni,

dando  anche  merito  e  atto  al  contribuente  che  gli  uffici  sono  a  disposizione,  che  se  viene  riscontrato  che

l'accertamento è basato su dati non corretti, in quanto l'amministrazione per un motivo o l'altro ha dei dati che

non sono corretti, l'amministrazione è sempre pronta a ritirare l'accertamento in autotutela e questo si può fare

tranquillamente. Abbiamo spiegato e ricordato che mandare un avviso al contribuente che l'amministrazione ha

l'intenzione di mandarti un accertamento è solamente un aggravio di costi e di tempo perso in più, perchè bisogna

mandare la lettera e dopo bisogna rimandare un'altra volta l'avviso perchè in ogni caso se l'amministrazione ha

ritenuto di mandare l'accertamento vuol dire che ha gli elementi per poter mandare questo accertamento, se dopo

quel  confronto,  come spiegato nella  lettera  accompagnatoria  risulta  che l'accertamento è  basato  su dati  non

corretti l'amministrazione fa un passo indietro, ritira in autotutela e il cittadino è tranquillo.”.

Nessun altro componente il consiglio avendo chiesto di intervenire, il Presidente chiude la discussione ed invita i

consiglieri ad intervenire per dichiarazione di voto.

Il consigliere Burtini dice che: “Si, ribadisco che il nostro voto sarà contrario ma ci tenevo a dire che, secondo

noi, il rapporto umano è più importante del numero e dell'importo degli accertamenti. Meglio pochi e fatti bene

che tanti con tanti valdagnesi incazzati, proprio perchè, come Lega, mettiamo al primo posto i valdagnesi. Detto

questo riteniamo, comunque, che sia già un piccolo passettino avanti. Lo prendiamo alla base per continuare a

portare avanti questa posizione, magari per riuscire a costruire qualcosa anche di più, fare qualche altro passo

aggiuntivo nei prossimi anni.”.

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. 15

VOTANTI: n. 15

FAVOREVOLI: n. 13 (Acerbi, Gasparella, Fioraso, Novella, Benetti, Tessaro, Perazzolo, Lora, Sandri,

Branchi, Ciambrone, Vitetta, Paccagnella)

CONTRARI: n. 2 (Randon, Burtini)

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;

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 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;

VISTO il  vigente  Regolamento  per  la  disciplina dell’Imposta  Unica Comunale  (IUC) approvato  con

deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 30 luglio 2014;

RITENUTO  opportuno  modificare  integralmente  il  CAPITOLO  II  –  Regolamento  IMU  –  Imposta

Municipale per le seguenti motivazioni: 

- renderlo conforme alle modifiche legislative introdotte nel corso dell’anno 2014;

- disciplinare solamente le fattispecie oggetto di riserva regolamentare;

- inserire la disciplina relativamente alle aree edificabili al fine di ridurre il contenzioso;

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;

DATO ATTO che il presente oggetto è stato esaminato dalla competente commissione consiliare in data

26 marzo 2015;

D E L I B E R A

1.  di  approvare  la  modifica  del  “Regolamento  per la  disciplina  dell’imposta  unica  comunale  (IUC)”
relativa alla sostituzione integrale del CAPITOLO II – Regolamento IMU – Imposta Municipale per le
motivazioni  espresse  in  premessa, dando atto che il  nuovo testo del Regolamento di  cui  trattasi  viene
allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che il testo del Regolamento, come sopra modificato, entra in vigore dal 01.01.2015;

3. di dare atto per quanto non disciplinato dal regolamento comunale si rinvia alle disposizioni di Legge in
materia di I.U.C.;

4. 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.

^^^

Poiché tutti gli oggetti iscritti all'o.d.g. sono stati trattati il  Presidente dichiara sciolta la seduta del consiglio

comunale.

IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO 

 f.to Gasparella f.to Giro



Città di Valdagno
(Provincia di Vicenza)

�Giunta comunale
gConsiglio comunale

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE RELATIVA A:
APPROVAZIONE  MODIFICA AL    REGOLAMENTO  PER  LA  DISCIPLINA DELL’IMPOSTA

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, 19 marzo 2015    Il Responsabile del servizio

 f.to dott.ssa Caterina Bazzan

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

Addì, 19 marzo 2015         Il Responsabile della Direzione Risorse
    f.to dott.ssa Caterina Bazzan

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, 19 marzo 2015   Il Responsabile della Direzione Risorse

 f.to dott.ssa Caterina Bazzan



In pubblicazione all'Albo on line a partire da oggi,  17 aprile 2015, per quindici
giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267.

  IL V. SEGRETARIO GENERALE
f.to Giro

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

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

IL V. SEGRETARIO GENERALE


