
.  28 del Reg.

CITTA' di VALDAGNO
(Vicenza)

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE
DI ATTIVITA’ DELIBERATIVA

Sessione ORDINARIA di 1^ convocazione - Seduta pubblica

L'anno DUEMILADICIOTTO, addì  VENTISETTE del mese di MARZO nella sala delle adunanze del
Municipio.
Convocato dal Presidente mediante lettera d'invito datata  19 marzo 2018 prot. n. 9505, 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. Giuseppe Lavedini.

All'inizio della 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 BURTINI Alessandro x
7 PERAZZOLO Giovanni x 17 CIAMBRONE Giuseppe g
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, Tessaro, Vencato.
Sono presenti gli assessori: Lazzari, Magnani, Vencato.
Sono assenti gli assessori: Cocco, Granello.

Il Presidente invita il Consiglio a trattare il seguente

OGGETTO

APPROVAZIONE  MODIFICHE  AL REGOLAMENTO  PER  LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA
UNICA COMUNALE (I.U.C.).



Il Presidente, non essendoci opposizione da parte del consiglio, dà per letto il testo 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 e dà quindi la parola all'assessore Magnani.

L'assessore Magnani dice: "Voi sapete che oltre a tutta una serie di incombenze che la giunta e poi il consiglio
hanno rispetto alle tariffazioni o alle tassazioni c'è anche un regolamento che le accompagna. In questo caso
abbiamo ritenuto opportuno portare alcune modifiche al nostro regolamento, in quanto, dall'analisi che abbiamo
fatto e dalla comparazione con altri regolamenti, vi erano delle cose da correggere sotto il profilo ortografico, da
una parte, o grammaticale, dall'altra e però abbiamo cercato di inserire alcune modifiche che, nella sostanza,
possano consentire ai servizi sociali,  nella fattispecie, e all'amministrazione comunale, nel suo complesso, di
avere un occhio di riguardo nei confronti di cittadini che abbiano situazioni di disagio economico e sociale.
Perchè l'abbiamo inserito e non abbiamo fatto un'operazione di tipo diverso? Perchè dal momento che la TARI
deve andare a pareggiarsi nel momento in cui viene emessa e i cittadini la dovrebbero, ci auguriamo, la paghino,
nelle situazioni di difficoltà andremo ad operare delle riduzioni che però non vanno nell'ammontare totale degli
introiti dovuti al comune ma che andranno ad essere addebitati in quello che è la voce di bilancio relativa ai
servizi sociali. Nella sostanza, il comune introiterà indirettamente quanto dovuto e tutta quella parte di situazioni
che vengono riconosciute come di difficoltà verranno gestite dai servizi sociali. Sembra un'operazione contorta
però è un'operazione che è data ed è determinata dal fatto appunto che la rimozione rifiuti è una tariffa che deve
andare  a  pareggio.  Però  ci  rendiamo conto  anche  che  ci  sono  situazioni  di  effettiva  necessità  e  di  disagio
importante, quindi non ci sembra nemmeno corretto che nel tempo debbano queste situazioni diventare fonte di
accertamento successivo ma che possano invece essere gestite all'interno di una attenzione che l'amministrazione
comunale deve avere per le situazioni difficili".

Il Presidente  chiede se ci sono ultriori interventi e, non essendocene, dichiara chiusa la discussione;  chiede
quindi se vi siano dichiarazioni di voto. Nessun consigliere volendo intervenire, il Presidente pone in votazione il
proposto provvedimento.
La votazione, che viene espressa per alzata di mano, dà il seguente risultato debitamente accertato dagli scrutatori
prima designati:

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

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 D. Lgs. 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 deliberazioni
del Consiglio Comunale n. 39 del 31/03/2015 e n. 41 del 31/03/2016;

RITENUTO opportuno apportare alcune modifiche al CAPITOLO III – Regolamento componente
TARI – Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti;

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 23 marzo 2018;

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  CAPITOLO III del “Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale
(IUC)” come di seguito indicato:

a) l’art.  2  comma 4 del  CAPITOLO III  viene  sostituito  come  segue:  “la  presenza di  arredo o
l’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas,
telefonica  o  informatica  costituiscono  presunzione  semplice  dell’occupazione  o  conduzione
dell’immobile  e  della  conseguente  attitudine  alla  produzione  di  rifiuti.  Per  le  utenze  non
domestiche  la  medesima  presunzione  è  integrata  altresì  dal  rilascio  da  parte  degli  enti
competenti,  anche  in  forma  tacita,  di  atti  assentivi  o  autorizzativi  per  l’esercizio  di  attività
nell’immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità”;

b) l’art. 5 comma 1 lett. a) del CAPITOLO III viene sostituto come segue: “le unità immobiliari
adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura
dei servizi pubblici a rete”;

c) all’art. 7 del CAPITOLO III viene aggiunto il comma 5 che recita: “nella determinazione dei
costi del servizio il Comune dovrà avvalersi delle risultanze dei fabbisogni standard”;

d) all’art. 18 del CAPITOLO III viene aggiunto il comma 7 che recita: “agevolazioni a favore di
soggetti  che  si  trovano  in  particolari  situazioni  di  disagio  economico  e  sociale  verranno
riconosciute e concesse facendo riferimento ai criteri  del  Regolamento per la concessione di
benefici economici per l’accesso al minimo vitale”;

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
01.01.2018;



3. di dare atto che, per quanto non disciplinato dal Regolamento comunale, si rinvia alle disposizioni di
legge in materia di IUC;

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 eseguibilità del provvedimento, ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del D. Lgs. 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 ;
FAVOREVOLI:                n. 13 (Acerbi, Gasparella, Fioraso, Novella, Lora, Sandri, Perazzolo, Benetti, Tessaro,
Branchi, Vitetta, Paccagnella, Vencato)
ASTENUTI:                       n.   2 (Burtini, Randon)

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

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



Città di Valdagno
(Provincia di Vicenza)

Giunta comunale

gConsiglio comunale

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE RELATIVA A:

APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA
COMUNALE (I.U.C.).

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, 13 marzo 2018 Il dirigente della Direzione Amministrativa e Servizi
      f.to dott. Giuseppe Lavedini

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

Addì, 13 marzo 2018                         Il dirigente della Direzione Amministrativa e Servizi
   f.to dott. Giuseppe Lavedini

Annotazioni interne del servizio finanziario

Nessun onere di spesa a carico del bilancio  o

Impegno di spesa o prenotato

  da assumere con successivo atto

  già assunto per legge o contratto

  da assumere per legge o contratto



In pubblicazione all'Albo on line a  partire  da oggi,  18 aprile  2018, per  quindici  giorni
consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267.

  IL SEGRETARIO GENERALE
                                                                                                   f.to Lavedini

        
    

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.

IL SEGRETARIO GENERALE


	Presenti n. 15

