
N. 41 del Reg.
CITTA' di VALDAGNO

(Vicenza)

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE
DI ATTIVITA’ DELIBERATIVA

Sessione ORDINARIA di 1^ convocazione - Seduta pubblica
L'anno DUEMILASEDICI , addì TRENTUNO del mese di MARZO nella solita sala delle adunanze.
Convocato dal  Presidente mediante lettera d'invito  datata 23 marzo 2016 prot.  10370 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 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 g
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 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: Burtini, Tessaro e Manfron.
Sono presenti gli assessori: Vencato, Magnani, Granello, Lazzari.
E' assente l'assessore Cocco.

Il Presidente invita il Consiglio a trattare il seguente:

OGGETTO

APPROVAZIONE  MODIFICHE  AL REGO  LAMENTO  PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA  
UNICA COMUNALE (I.U.C.) . 



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.

^^^
Rientra il consigliere Randon. I presenti sono ora n. 16.
^^^

Il Presidente dichiara aperta la discussione.

L'assessore  Granello svolge il seguente intervento: “Con la Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre
2015, n. 208) sono state apportate importanti variazioni alla IUC in particolare per la TASI sull’abitazione
principale.
TASI Abitazione principale: viene eliminata la TASI sull'abitazione principale per i proprietari e la quota
TASI  a  carico  degli  occupanti/inquilini  quando  per  l'inquilino  l'immobile  in  locazione  è  abitazione
principale. Rimane invece in vigore la TASI per le abitazioni principali di lusso (Cat, A1, A8 e A9).
Vengono  inoltre  previste  ulteriori  agevolazioni,  previste  in  forza  di  legge  e  quindi  non  riportate  nel
regolamento, che vengono di seguito descritte.
IMU e TASI su immobili concessi in comodato gratuito (comma 10): viene introdotta la riduzione del 50%
della base imponibile nei casi di comodato gratuito. Le condizioni poste sono che si deve essere proprietari
di un solo immobile oppure di 2 immobili ma in tal caso uno dei due deve essere necessariamente abitazione
principale del proprietario. In più c'è la condizione che l'immobile o i due immobili sia presente nello stesso
comune dove si ha la residenza e la dimora abituale. Sono esclusi i comodati per le abitazioni di lusso Cat,
A1, A8 e A9.
IMU e TASI su immobili  a canone concordato (commi 53-54): dispone che per gli  immobili  a canone
concordato l’IMU e la TASI sono calcolate applicando l’aliquota comunale ridotta al 75%.
Ricordo in questo caso che per noi l'IMU dal 9,2 passerebbe al 6,9, mentre la TASI dallo 0,08 allo 0,06.”.

^^^
E' uscito il consigliere Lora. I presenti sono ora n. 15.
^^^

Nessun componente il consiglio avendo chiesto di intervenire, il Presidente chiude la discussione ed invita i
consiglieri ad esprimere le proprie dichiarazioni di  voto; non essendoci interventi  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. 13
ASTENUTI:    n. 2 (Randon, Burtini)
FAVOREVOLI: n. 13 (Acerbi, Gasparella, Branchi, Fioraso, Novella, Sandri, Manfron, Benetti, Perazzolo,
Tessaro, Vencato, Ciambrone, Paccagnella)

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 30/07/2014 e successivamente modificato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 39 del 31/03/2015;

RITENUTO opportuno modificare il  CAPITOLO IV – Regolamento TASI – Tributo sui  servizi
indivisibili per renderlo conforme alle modifiche introdotte con la Legge 28 dicembre 2015, n. 208;

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;

PRESO ATTO che il presente oggetto è stato esaminato dalla competente commissione consiliare in
data 29 marzo 2016;

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

D E L I B E R A

1. di modificare il “Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC)”  come di seguito
indicato:

a) l’art. 2 viene sostituito come segue : “Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a
qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, come definiti ai fini dell’IMU, ad eccezione, in ogni caso,
dei  terreni  agricoli  e  dell’abitazione principale,  come definita  ai  fini  dell’imposta  municipale  propria,
escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A8-A/9”;

b) all’art. 3 punto 3 viene aggiunto il seguente periodo: “L’imposta a carico del soggetto diverso dal titolare
del diritto reale, ad eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie A/1-A/8-A/9, non è dovuta
nel caso in cui l’unità immobiliare occupata sia adibita ad abitazione principale dall’utilizzatore e dal suo
nucleo familiare e questi vi abbia stabilito la dimora abituale e la residenza”;

2. di dare atto che le modifiche sopra apportate al Regolamento in oggetto, come risulta dal testo aggiornato
che qui si allega sub A), per costituirne parte integrante e sostanziale, saranno  applicate dal 01.01.2016;



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.

^^^

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. 15
VOTANTI:    n. 13
ASTENUTI:    n.  2 (Randon, Burtini)
FAVOREVOLI:  n. 13 (Acerbi, Gasparella, Branchi, Fioraso, Novella, Sandri, Manfron, Benetti, Perazzolo,
Tessaro, Vencato, Ciambrone, Paccagnella)

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

IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO
    f.to Gasparella f.to Giro 



Città di Valdagno
(Provincia di Vicenza)

�Giunta comunale
gConsiglio comunale
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APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGO  LAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA UNICA  
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In pubblicazione all'Albo on line a partire da oggi,  19 aprile 2016, per quindici giorni
consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267.

  IL V. SEGRETARIO 
      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 


