
CITTA' di VALDAGNO
Provincia di Vicenza

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE
DI ATTIVITA’ DELIBERATIVA

Sessione ORDINARIA di 1^ convocazione - Seduta pubblica

L'anno  DUEMILAVENTI,  addì  TRENTA  del  mese di LUGLIO,  convocato dal  Presidente mediante 

lettera d'invito datata 22 luglio 2020, prot. n. 30128, recapitata a ciascun componente, si è oggi 

riunito il Consiglio Comunale nella Sala Soster di Palazzo Festari.

Assume la presidenza il sig. Michele Vencato – Presidente del Consiglio Comunale.

Partecipa il Segretario Generale dott. Paolo Foti.

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. SANDRI Giancarlo x

2. VENCATO Michele - Presidente x 12. BURTINI Alessandro x

3. MAGNANI Liliana x 13. RANDON Marco x

4. NOVELLA Guido x 14. BATTISTIN Rosella x

5. VISONA' Franco x 15. CARDILLO Francesco g

6. GASPARELLA Martino x 16. FOCHESATO Andrea x

7. PAVAN Alberto x 17. BATTISTIN Lisa g

8. BICEGO Alessio x

9. FORNASA Greta g

10. VISONA' Vera x

Presenti n. 13 Assenti n. 4

L'adunanza è legale.

Sono nominati scrutatori i consiglieri: Battistin Rosella, Gasparella, Sandri.

Sono presenti gli assessori: Tessaro, De Cao, Cocco, Granello, Peruffo.

Il Presidente invita il Consiglio a trattare il seguente

OGGETTO

APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU ANNO 2020.
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Il Presidente dice: “Sono tenuto a comunicare che sulla presente delibera sono stati presentati due 

emendamenti che voteremo separatamente, uno dalla maggioranza e uno dall'opposizione”. 

Procede, quindi,  con la lettura dell'emendamento presentato dal  consigliere Burtini del gruppo 

consiliare Burtini Sindaco e dal consigliere Randon del gruppo Lega Salvini Liga Veneta, registrato al 

Prot. n. 30985 del 29 luglio 2020, il cui testo si riporta:

“Al Sig. Sindaco del Comune di Valdagno             Al sig. presidente del Consiglio Comunale

Dott. Giancarlo Acerbi             Dott. Michele Vencato

E M E N D A M E N T O

OGGETTO: Emendamento alla proposta di delibera iscritta al punto n. 10 all'ordine del giorno della 

seduta di  consiglio comunale del  30 luglio 2020 ad oggetto “APPROVAZIONE DELLE 

ALIQUOTE IMU ANNO 2020.”,

VISTA E CONSIDERATA la proposta di delibera di cui all'oggetto.

CONSIDERATA la particolare situazione dei terreni ricadenti in zone di “Perequazione” che sono 

definiti  edificabili,  ma la cui edificabilità è allo stesso tempo solo ideale, dal momento che per 

poterla  concretizzare  è  necessario  un iter  relativamente lungo,  ma soprattutto complesso,  che 

molto spesso si arena proprio nelle fasi iniziali.

CONSIDERATA  anche  la  particolare  congiuntura  economica,  pesantemente  condizionata 

dall'emergenza Covid-10 e dal lockdown della primavera scorsa.

SI INSERISCE

una categoria di  aliquota nel  p.to 2 del  deliberato: “m) terreni  fabbricabili  ricadenti  in zona di  

perequazione urbanistica: aliquota pari al 4,6 per mille”.

SI CHIEDE QUINDI

di  aggiornare la delibera,  e  i  documenti  da trasmettere al  ministero (e ai  suoi  portali  web)  in  

maniera tale che si armonizzi con il presente emendamento.

Valdagno 29 luglio 2020.

f.to Burtini, f.to Randon”

^^^

Il Presidente dichiara che, sull'emendamento di cui sopra, sono giunti i pareri favorevoli, in ordine 

alla regolarità tecnica e contabile, del dott. Foti che ha svolto delle osservazioni, in calce ai pareri 

medesimi, che il Presidente parimenti legge e che di seguito si riportano:

“In merito si osserva che in sede di assestamento è stata ridotta la previsione di entrata delle 

entrate derivanti da IMU. Si ritiene che la minore entrata derivante dal presente emendamento 

possa essere compatibile con la previsione assestata.
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Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 09/06/2020, con la quale si  è disposta la non 

applicazione di  sanzioni  ed interessi  nel  caso di  versamento dell'acconto IMU 2020 entro il  16 

settembre  2020,  ai  soli  contribuenti  che  hanno  registrato  difficoltà  economiche,  si  ritiene  di 

valutare, entro il mese di ottobre, la necessità di ulteriori variazioni di bilancio nel rispetto dei  

principi  contabili  al  fine  di  adeguare  lo  stanziamento  agli  effetti  (rectius:  “effettivi”  –  n.d.r.) 

versamenti effettuati.

f.to dott. Paolo Foti”.

^^^

Il Presidente passa quindi alla lettura dell'emendamento presentato dalla Giunta, registrato al Prot. 

n. 31034 del 30 luglio 2020, che di seguito si riporta:

EMENDAMENTO

Si  propone di  inserire  il  seguente punto nella  parte narrativa dove viene previsto che “.....per 

raggiungere  l’equilibrio  di  bilancio  e  garantire  l’erogazione  dei  propri  servizi  il   fabbisogno  

finanziario dell’Ente può essere soddisfatto con l’adozione delle seguenti aliquote”:

10) fabbricati classificati nelle categorie C1 e C3 destinati e utilizzati a piccole strutture di vendita 

fino a mq. 250 ( D.Lgs. 114/1998, art. 4, comma 1) : aliquota pari al 7,8 per mille a condizione che  

si verifichi almeno una delle seguenti fattispecie:

-  siano  posseduti  dal  soggetto  passivo  e  utilizzati  da  terzi,  purché  il  locatore  abbia  risolto  il  

contratto di locazione nel corso del 2020 stipulandone uno nuovo con il  medesimo conduttore 

applicando uno sconto almeno del 20% del canone di affitto rispetto al contratto precedente;

- sia avviata un' attività nel corso del 2020 in locali sfitti e inutilizzati da almeno 6 mesi ;

- siano stati effettuati lavori di manutenzione, ristrutturazione o migliorie strutturali realizzate dal 

soggetto passivo dell'imposta nel corso del 2020 per un importo pari o superiore ad € 10.000,00.

Si propone altresì di inserire nel punto 2 della parte dispositiva la seguente lettera:

m. fabbricati classificati nelle categorie C1 e C3 destinati e utilizzati a piccole strutture di vendita 

fino a mq. 250 ( D.Lgs. 114/1998, art. 4, comma 1) : aliquota pari al 7,8 per mille a condizione che  

si verifichi almeno una delle seguenti fattispecie:

-  siano  posseduti  dal  soggetto  passivo  e  utilizzati  da  terzi,  purché  il  locatore  abbia  risolto  il  

contratto di locazione nel corso del 2020 stipulandone uno nuovo con il  medesimo conduttore 

applicando uno sconto almeno del 20% del canone di affitto rispetto al contratto precedente;

- sia avviata un'attività nel corso del 2020 in locali sfitti e inutilizzati da almeno 6 mesi;

- siano stati effettuati lavori di manutenzione, ristrutturazione o migliorie strutturali realizzate dal 

soggetto passivo dell'imposta nel corso del 2020 per un importo pari o superiore ad € 10.000,00.

f.to Acerbi".
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^^^

Il Presidente dichiara che, sull'emendamento di cui sopra, sono giunti i pareri favorevoli del dott.  

Foti, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, che ha svolto delle osservazioni, in calce ai pareri  

medesimi, che il Presidente parimenti legge e che di seguito si riportano:

“In merito si osserva che in sede di assestamento è stata ridotta la previsione di entrata delle 

entrate derivanti da IMU. Si ritiene che la minore entrata derivante dal presente emendamento 

possa essere compatibile con la previsione assestata.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 09/06/2020, con la quale si  è disposta la non 

applicazione di  sanzioni  ed interessi  nel  caso di  versamento dell'acconto IMU 2020 entro il  16 

settembre  2020,  ai  soli  contribuenti  che  hanno  registrato  difficoltà  economiche,  si  ritiene  di 

valutare, entro il mese di ottobre, la necessità di ulteriori variazioni di bilancio nel rispetto dei  

principi  contabili  al  fine  di  adeguare  lo  stanziamento  agli  effetti  (rectius:  “effettivi”  –  n.d.r.) 

versamenti effettuati.

f.to dott. Paolo Foti”.

^^^

Il Presidente dice che si procederà con la discussione sulla proposta di delibera e poi si passerà alle 

votazioni, nell'ordine, sugli emendamenti, sulla proposta di delibera eventualmente emendata e 

sulla immediata eseguibilità. 

Il  Presidente  propone di  dare per letta la proposta di  deliberazione sull'argomento in oggetto. 

Preso atto che nessun consigliere si oppone dà per letta la medesima.

Dichiara aperta la discussione.

L'assessore  Cocco dice:  “Sì,  grazie  Presidente.  Sì,  illustro  prima  la  delibera  come  era  stata 

predisposta e poi, ovviamente, l'emendamento presentato dalla Giunta e, poi, anticipo anche le 

considerazioni sull'emendamento della minoranza.

Per  quanto  riguarda  la  delibera,  la  situazione  è  abbastanza  semplice,  come  dicevamo  nelle 

premesse  dell'approvazione  della  delibera  sul  regolamento  IMU.  Si  tratta,  sostanzialmente,  di 

confermare il pacchetto aliquote già in vigore a Valdagno, chiaramente modificando le aliquote 

laddove è necessario sommare la TASI all'IMU, sostanzialmente, in quanto la base imponibile è la  

stessa. Quindi, se andate a vedere la narrativa dove si raccontano le aliquote IMU e le aliquote TASI 

troverete poi, nel dispositivo del deliberato, la somma delle due aliquote sostanzialmente per le 

stesse fattispecie. Ci sono alcune piccole modifiche dovute alla normativa, ma la sostanza è questa. 

Sottolineo, ecco, che abbiamo dunque deciso di mantenere anche il livello di tassazione allo stesso  

livello  che  era  in  precedenza,  nonostante  alcuni  comuni  abbiano  fatto  scelte  anche  diverse, 

modificando la tassazione e gravando di più su alcune categorie di immobili rispetto ad altre e, 

soprattutto, mantenendo il livello di tassazione all'attuale che, come dicevo prima, in virtù anche 

delle rendite catastali del territorio, ma non solo, anche delle aliquote, si colloca, come dicono un 

po' tutte le ricerche, in particolare ricordo le ricerche di Confindustria, a un livello mediamente 

basso rispetto al gettito generato dall'IMU nei vari Comuni. E, quindi, questo, credo, sia una cosa 

molto positiva. 

Aggiungo anche due cose specifiche. Era facoltà dell'Amministrazione dare un'aliquota anche ai 

fabbricati rurali a uso strumentale, mi pare si chiamino, sostanzialmente, e invece confermiamo la 
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totale esenzione che era già inserita in precedenza;  anche questo non molti  Comuni  hanno la 

totale esenzione per i fabbricati rurali ad uso strumentale. L'altro elemento che ritengo importante 

è la questione dei comodati ad uso gratuito ai parenti fino al primo grado. Sapete che Valdagno 

aveva  introdotto,  già  nel  passato,  un'aliquota  di  vantaggio  per  i  proprietari  che  davano  in 

comodato  al  figlio  o  comunque  al  parente  di  primo  grado  un  immobile  e  c'era,  appunto, 

un'aliquota di vantaggio; successivamente è arrivata anche una modifica nazionale che attribuisce 

una riduzione, se non sbaglio, del 50%, quindi consistente, sempre per questa fattispecie, cioè 

l'immobile dato in comodato ad uso gratuito a  un parente di  primo grado ma solo ad alcune 

categorie di  proprietari,  in particolare,  se non ricordo male,  coloro che non hanno più  di  due 

immobili nello stesso Comune, una cosa del genere, abbiamo ritenuto, anche in questo caso, di 

confermare sia quella nazionale, che si  applica a quelle fattispecie, sia quella comunale che si  

applica a tutti  gli  altri, cioè gli altri  che non rientrano in questa. Anche questa è una facoltà e,  

quindi, anche questo è un segno di attenzione verso il territorio e verso, appunto, i proprietari di 

immobili  che  dimostrano,  insomma,  la  volontà  dell'Amministrazione  di  non  gravare 

eccessivamente ma, anzi, di individuare delle forme di vantaggio per alcune categorie particolari. 

Le altre sono tutte indicate e, quindi, non mi dilungo.

Vengo,  invece,  all'emendamento,  quello  di  maggioranza,  quindi  il  secondo  emendamento,  per 

capirci, in ordine di presentazione, se non sbaglio, Presidente, che ritengo sia un passaggio, ecco,  

molto importante. In questi mesi, durante il  lockdown, sono arrivate all'Amministrazione diverse 

richieste  da parte  delle  associazioni  di  categoria,  dal  mondo del  commercio e  dell'artigianato, 

relative alle difficoltà che stanno vivendo, ovviamente, le piccole realtà di vicinato che riguardano 

sia il mondo del commercio, sia il mondo dell'artigianato.

Tra  le  varie  richieste  c'era  la  necessità  di  intervenire  sulla  tassazione.  Abbiamo  già  visto,  in 

precedenza, come con la variazione abbiamo già dato atto che in bilancio avremo quasi un milione 

in meno di minori entrate derivanti da varie voci tutte a favore, come diceva il consigliere Visonà, 

di una minore richiesta verso cittadini e imprese; sull'IMU, però, era un po' più difficile perchè 

sapete che l'IMU è pagata dai proprietari di immobili e non tutti i commercianti e gli artigiani sono 

proprietari dei loro immobili. Le associazioni di categoria avevano, dunque, proposto una norma 

diversa, che era relativa, invece, a favorire quei proprietari che acconsentivano a diminuire l'affitto 

ai negozi, alle attività economiche loro affittuarie. Però anche questa era abbastanza difficile da 

individuare; non molti comuni si erano spinti a individuarla. Recentemente quindi, dopo, perchè 

era stato convocato il Consiglio, ci siamo un po' confrontati e abbiamo individuato una modalità  

che ritengo possa dare soddisfazione a tutte le categorie, o, almeno, a un numero consistente di 

categorie  del  commercio  danneggiate  dalla  crisi  del  COVID  e,  quindi,  l'emendamento  di 

maggioranza dice, sostanzialmente, che inseriamo una nuova aliquota, il 7 anziché il 10, quindi uno 

sconto del 30%, per i proprietari dei fabbricati di categoria C1 e C3, che sono, sostanzialmente, i  

negozi e le attività artigianali di metratura inferiore ai 250 metri quadri, quindi, quelle di vicinato, 

per intenderci, che hanno una di queste tre caratteristiche.

La prima è che abbiano riattivato un negozio, un locale, insomma, che era dismesso da almeno sei 

mesi, quindi premiamo, in qualche modo, chi, con coraggio, insomma, apre e riutilizza un immobile 

che era inutilizzato.

La  seconda  va  a  vantaggio  di  quei  proprietari  che  acconsentono  di  ridurre  l'affitto,  al  loro 

affittuario,  di  almeno  il  20%  nel  corso  del  2020,  quindi  va  a  vantaggio  del  proprietario 

dell'immobile ma, indirettamente, si scarica e il maggiore beneficiario, anche a livello di sostanza, è 

il  commerciante  che  ha  in  affitto  l'immobile,  e  anche  questa  era  sostanzialmente  una  delle 

indicazioni delle associazioni di categoria e credo sia un modo anche per calmierare gli affitti in 

questo  momento  di  difficoltà  e  per  incoraggiare  anche  tutti  quei  proprietari  che,  nelle  varie 
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difficoltà, anche di ottenere il pagamento degli affitti, avevano acconsentito a gestioni più o meno, 

diciamo, casalinghe, della questione, a contrattualizzarle, a renderla definitiva nel tempo e fare in 

modo che produca gli effetti anche per i prossimi anni.

E,  poi,  abbiamo  inserito  una  terza  fattispecie,  di  applicazione  di  questa  nuova  aliquota,  che 

riguarda, invece, i proprietari che esercitano direttamente, nel loro immobile, l'attività economica, 

sempre di categoria C1 e C3 e sempre sotto i 250 metri quadri, e sono tutti quei proprietari che 

hanno fatto lavori strutturali per almeno una cifra che abbiamo ritenuto, insomma, di collocare sui  

10.000 euro, che non è pochissimo ma non è nemmeno tantissimo, e che hanno fatto questi lavori  

che sono in grado di documentarli, da luglio 2019, quindi sei mesi dell'anno precedente, fino a 

tutto  il  2020.  Qual  è  il  senso  di  questa  cosa?  E'  duplice;  da  un  lato,  coloro  che  hanno  fatto 

interventi strutturali sul loro bene che poi, essendo negozi, sono beni che hanno anche un affaccio 

diretto sulla pubblica via e sulla collettività, poi hanno avuto la chiusura del COVID e quindi, con  

grosse difficoltà a recuperare anche questo investimento, in qualche maniera li incoraggiamo e li  

premiamo chiedendo il 30% in meno dell'IMU. Oltre a questo, siccome questa normativa vale per 

tutto il 2020 e può applicarsi a conguaglio con la seconda rata di dicembre, è anche un incentivo, 

da adesso in poi, a fare lavori di miglioria per almeno 10.000 euro, perchè se fatti entro dicembre  

2020 garantiscono l'attuazione, l'applicazione dell'aliquota di vantaggio del 7 anziché del 10.

Aggiungo, invece, il parere sull'emendamento di minoranza; il parere è contrario e vorrei, però, 

spiegare anche le ragioni, perchè capisco il senso della richiesta, della minoranza, che riguarda un 

problema che era sentito, sentito da molti, dal Consiglio comunale ma anche dalla maggioranza. 

Era un problema talmente sentito, intendo quello delle perequazioni, di tutte le aree edificabili 

soggette a piano attuativo e, quindi, soggette al piano di perequazione. Era un problema talmente 

sentito, però, che è stato oggetto di un'importantissima revisione del piano regolatore, avvenuta 

soltanto l'anno scorso. Il nuovo piano degli interventi, come sapete, ha rivisto tutte le perequazioni  

che erano presenti  dai  primi  anni  2000,  quindi  dal  Piano Regolatore Dolcetta,  nel  territorio  di  

Valdagno. Erano trentaquattro, se non ricordo male; sono state ridotte a una quindicina che, di 

fatto,  riguardano  cinque  aree,  se  non  ricordo  male,  quattro-cinque  aree  consistenti.  Questo 

percorso, quindi, ha già visto moltissimi proprietari avere la soddisfazione, diciamo, di aver accolto 

una variante urbanistica che non li colloca più in aree di perequazione. Ma va anche detto che 

questo  percorso  è  stato  un  percorso  molto  partecipato,  con  una  serie  di  incontri,  con  molte 

riunioni dove ogni proprietario ha potuto venire, richiedere, anche i proprietari delle perequazioni, 

proporre progetti diversi, ridurre l'area, chiedere la trasformazione. Chiaramente, questo processo 

partecipato  è  avvenuto  a  bocce  ferme,  dal  punto  di  vista  fiscale.  Se  adesso  noi  andiamo  a 

introdurre un premio solo ad alcuni, e non si capisce perchè solo ad alcuni, secondo me faremo 

un'ingiustizia verso, invece, tutti i proprietari di terreni edificabili che hanno fatto un'altra scelta 

senza  sapere  che  poi  l'Amministrazione  avrebbe  abbassato  l'aliquota  IMU  alle  perequazioni. 

Quindi,  francamente,  io  non la trovo giusta nel  merito,  perchè credo crei  una discriminazione 

rispetto  al  percorso  urbanistico  che  abbiamo  fatto  e  che  è  stato  anche,  in  qualche  maniera, 

sostenuto dalla minoranza. Quindi, vi invito a considerare questo aspetto. Aggiungo anche che i 

terreni in perequazione già oggi pagano, di fatto, molto meno di IMU, al metro quadro, rispetto a  

un  terreno  ad  edificazione  diretta  perchè  hanno,  applicano  la  delibera  sui  valori  delle  aree 

fabbricabili a Valdagno, che dà un valore alle aree soggette a perequazioni che è inferiore della 

metà e  oltre  rispetto alle  aree edificabili.  Quindi,  già  pagano meno della  metà  rispetto a  una 

limitrofa  area  edificabile  direttamente.  Quindi,  anche  qua  non  si  capisce  perchè  un  ulteriore 

vantaggio che io troverei anche, in qualche maniera, sbagliato politicamente.

Ultimo elemento: ricordo che a Valdagno le aree edificabili applicano il 9,2, che confermiamo; ci  

sono molti Comuni, qui attorno, che sulle aree edificabili applicano il massimo, cioè il 10,6 e quindi,  
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anche  da questo punto  di  vista,  io  ritengo che  il  percorso  fatto  sia  stato  un  percorso  che  ha 

considerato adeguatamente i problemi di chi ha le aree in perequazioni. Sappiamo che ci sono 

delle aree, in particolare la perequazione in campagna Festari che non è stata toccata dal Piano 

ma,  anche  lì,  arriveremo  a  una  proposta.  Non  è  stata  toccata  dal  Piano  perchè  non  è  stato 

raggiunto un accordo con i proprietari, ma la possibilità c'è. Se cominciamo ad agire, sul piano 

fiscale, differenziando in questa maniera, secondo me in maniera impropria, le aree a edificazione 

diretta da quelle di perequazione, io credo compiamo un errore rispetto al senso del percorso che 

abbiamo  fatto  finora;  ma  lo  dico  in  maniera  molto  libera  e,  ovviamente,  sono  disposto  a 

discuterne”.

Non essendoci richieste di intervenire, il Presidente chiude la discussione ed invita i consiglieri ad  

esprimere le dichiarazioni di voto sull'emendamento presentato dal consigliere Burtini del gruppo 

Burtini Sindaco e dal consigliere Randon del gruppo Lega Salvini Liga Veneta, registrato al Prot. n.  

30985 del 29 luglio 2020.

Il consigliere Visonà Franco del gruppo Partito Democratico per Valdagno dice: “Come anticipato 

dall'assessore Cocco il nostro voto satrà contrario a questo emendamento ma, al di là di quello che 

diceva l'Assessore credo che, alla fine, appunto, dopo tutto il percorso che è stato fatto in questo 

senso, ridurre l'aliquota IMU diventa anche una scusa in più per non diventare operatori, per non 

mettere questi  terreni  su un possibile mercato immobiliare perchè chiaramente, fintantochè la 

tassazione è un po' più alta è evidente che c'è più stimolo a tentare di portare a casa una rendita  

da questi beni; dal momento in cui la tassazione venisse abbassata forse potremmo essere un po' 

più pigri, in questo senso. Per questo motivo ritengo anche importante dare questo segnale di 

stimolo all'attività di predisposizione di piani attuativi”.

Non  essendoci  ulteriori  richieste  di  intervenire,  il  Presidente  chiude  la  discussione  ed  invita  i 

consiglieri  ad  esprimere  le  dichiarazioni  di  voto.  Non  essendoci  richieste  di  intervenire  per 

dichiarazione di voto, 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. 13;

VOTANTI: n. 13;

FAVOREVOLI: n. 3 (Randon, Battistin Rosella, Fochesato).

CONTRARI: n. 10 (Acerbi,  Vencato, Magnani,  Novella,  Visonà Franco, Gasparella,  Pavan, Bicego,  

Visonà Vera, Sandri).

Il  Presidente,  sulla  scorta  dell'esperita  votazione,  dichiara  non  approvato l'emendamento 

presentato dal consigliere Burtini del gruppo Burtini Sindaco e dal consigliere Randon del gruppo 

Lega Salvini Liga Veneta, registrato al Prot. n. 30985 del 29 luglio 2020.

Il  Presidente  invita  ora  i  consiglieri  ad  intervenire  per  dichiarazione  di  voto  sul  successivo 

emendamento presentato dalla Giunta, registrato al Prot. n. 31034 del 30 luglio 2020.

Non essendoci richieste di intervenire per dichiarazione di voto, il Presidente pone in votazione il  

proposto provvedimento.

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

PRESENTI: n. 13;

VOTANTI: n. 13;

FAVOREVOLI: n. 10 (Acerbi, Vencato, Magnani, Novella, Visonà Franco, Gasparella, Pavan, Bicego, 

Visonà Vera, Sandri);

CONTRARI: n. 3 (Randon, Battistin Rosella, Fochesato).

Il  Presidente, sulla scorta dell'esperita votazione, dichiara approvato l'emendamento presentato 

dalla Giunta, registrato al Prot. n. 31034 del 30 luglio 2020.

Il  Presidente  invita  ora  i  consiglieri  ad  intervenire  per  dichiarazione  di  voto  sulla  proposta  di 

deliberazione come emendata con l'emendamento – presentato dalla Giunta - sopra approvato 

(Prot. 31034/2020). 

Non essendoci richieste di intervenire per dichiarazione di voto, 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. 13;

VOTANTI: n. 10;

FAVOREVOLI: n. 10 (Acerbi, Vencato, Magnani, Novella, Visonà Franco, Gasparella, Pavan, Bicego, 

Visonà Vera, Sandri);

ASTENUTI: n. 3 (Randon, Battistin Rosella, Fochesato).

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

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l’art.  1, comma 738, della legge n. 160 del  2019 dispone che l’imposta municipale propria  

(IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n.  

160;

- l’art. 1, comma 780, della legge n. 160 del 2019 dispone l’abrogazione, a decorrere dall’anno 

2020,  delle  disposizioni  concernenti  l’istituzione e  la  disciplina  dell’imposta  comunale  unica 

(IUC),  limitatamente  alle  disposizioni  riguardanti  la  disciplina  dell’IMU  e  della  TASI,  fermo 

restando quelle riguardanti la TARI;

VISTO che,  con delibera di Consiglio comunale n. 9 del 26/02/2019, sono state approvate per  

l’anno 2019 le seguenti aliquote IMU:

1) aliquota ordinaria 9,2 per mille;

2) aliquota 9,2 per mille fabbricati categoria D;

3) aliquota 4 per mille abitazioni principali  di  lusso, di  cui alle categorie catastali  A/1, A/8 e  

A/9;

4) aliquota 4 per mille abitazioni di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 possedute a titolo  

di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero  
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o sanitari, a seguito di ricovero permanente, purché non locate;

5) aliquota 7 per mille una sola unità immobiliare e relative pertinenze concessa in comodato 

d’uso gratuito da soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano  

come abitazione principale (contratto regolarmente registrato);

6) aliquota 4,6 per mille aree edificabili di espansione interessate da piani urbanistici attuativi  

di iniziativa pubblica D.2.2 (P.I.P.);

VISTO che, con delibera di Consiglio comunale n. 9 del 26/02/2019, sono state approvate per  

l’anno 2019 le seguenti aliquote TASI, inclusa la maggiorazione di cui al comma 677 dell’art. 1 

della legge 27 dicembre 2013, n. 147, applicata per l’anno 2015 e confermata espressamente 

fino all’anno 2019:

1) aliquota 2,8 per mille abitazioni principali di lusso, di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e  

A/9;

2) aliquota 1,5 per mille abitazioni principali di lusso, di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e  

A/9,  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;

3) aliquota 1,5 per mille abitazioni principali di lusso, di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e  

A/9, nel caso di 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 anni tre;

4) aliquota 0,8 per mille altre abitazioni (categorie catastali da A/1 a A/9) compresi immobili di  

cui all'art. 1 comma 14 lett. c) Legge 208/2015;

5) aliquota 0,8 per mille altri  immobili  categorie catastali  A/10, C/1, C/2, C/3, C/4, C/6, C/7,  

D/1, D/7, D/8 compresi immobili di cui art. 1 comma 14 lett. c) Legge 208/2015;

6) aliquota 2,2 per mille immobili categoria catastale D5;

7) aliquota 0,00 per mille immobili categorie catastali da B1 a B7 e D/2, D/3, D/4, D/6, D/10  

compresi immobili di cui art. 1 comma 14 lett. c) Legge 208/2015;

8) aliquota 0,00 per mille terreni edificabili;

CONSIDERATO che la Legge n. 160 del 2019 dispone, all’articolo 1:

-  al  comma 748, che l'aliquota di  base per l'abitazione principale classificata nelle categorie  

catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con 

deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino 

all'azzeramento;

-  al  comma  750,  che  l'aliquota  di  base  per  i  fabbricati  rurali  ad  uso  strumentale  di  cui  

all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e  

i Comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;

-  al comma 751, che fino all'anno 2021 l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati  

dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in 

ogni  caso locati,  è  pari  allo  0,1  per  cento;  i  Comuni  possono aumentarla  fino allo  0,25 per  

cento o diminuirla fino all'azzeramento;

-  al  comma 752,  che  l’aliquota  di  base  per  i  terreni  agricoli  è  pari  allo  0,76  per  cento  e  i  

Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento 

o diminuirla fino all'azzeramento;

-  al  comma 753,  che per gli  immobili  ad uso produttivo,  classificati  nel  gruppo catastale  D, 

l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata 

allo  Stato,  e  i  Comuni,  con  deliberazione  del  Consiglio  comunale,  possono aumentarla  sino  
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all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;

- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui  

ai  commi  da  750  a  753,  l'aliquota  di  base  è  pari  allo  0,86  per  cento  e  i  Comuni,  con 

deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla  

fino all'azzeramento;

- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai  

sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i Comuni, con  

espressa deliberazione del Consiglio comunale da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata 

nel sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai  

sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento 

di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del  

tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 

2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle 

condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015; i Comuni, negli anni  

successivi, possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa  

ogni possibilità di variazione in aumento;

VISTO:

- l'art. 1, comma 756, della Legge n. 160 del 2019, che prevede, a  decorrere dall’anno 2021, la 

possibilità  per  il  Comune  di  diversificare  le  aliquote  esclusivamente  con  riferimento  alle 

fattispecie  individuate  con  decreto  del  Ministro  dell'Economia  e  delle  Finanze,  che  dovrà  

essere adottato entro il 29 giugno 2020;

- il comma 757 del medesimo art.1 della Legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di 

approvazione  delle  aliquote  deve  essere  redatta  accedendo  all'applicazione  disponibile  nel 

Portale del Federalismo Fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del  

Comune tra quelle individuate con il  decreto di  cui  al  comma 756, di  elaborare il  prospetto 

delle  aliquote  che  forma  parte  integrante  della  delibera  stessa  e  in  assenza  del  quale  la 

delibera è priva di efficacia;

- che il Dipartimento delle Finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato 

che  la  limitazione  della  potestà  di  diversificazione  delle  aliquote  alle  sole  fattispecie  che  

saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall’anno 

2021 e, in ogni caso, solo in seguito all’adozione del decreto stesso vigerà l’obbligo di redigere  

la  delibera di  approvazione delle  aliquote dell’IMU previa elaborazione,  tramite  un’apposita 

applicazione  del  Portale  del  Federalismo  Fiscale,  del  prospetto  che  ne  formerà  parte  

integrante;  pertanto,  ad avviso del  Dipartimento delle  Finanze,  la  disposizione che sancisce 

l’inidoneità della  delibera,  priva del  prospetto,  a  produrre  effetti,  non si  può che riferire  al  

momento in  cui  il  modello  di  prospetto  verrà  reso  disponibile  in  esito  all’approvazione  del  

decreto di cui al citato comma 756;

VISTO che, per raggiungere l’equilibrio di bilancio e garantire l’erogazione dei propri servizi, il 

fabbisogno finanziario dell’Ente può essere soddisfatto con l’adozione delle seguenti aliquote:

1)  abitazione  principale  classificata  nelle  categorie  catastali  A/1,  A/8  e  A/9  e  relative 

pertinenze: aliquota pari al 6 per mille;

2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 0,00 per mille;

3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga 

tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 0,8 per mille;

4) fabbricati classificati nelle categorie catastali da A/1 a A/9: aliquota par al 10 per mille;
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5) fabbricati classificati nelle categorie catastali  A/10, C/1, C/2, C/3, C/4, C/6, C/7, D/1, D/7,  

D/8: aliquota pari al 10 per mille;

6) fabbricati classificati nelle categorie catastali da B1 a B7 e D/2, D/3, D/4, D/6 : aliquota pari  

al 9,2 per mille;

7) fabbricati classificati nella categoria catastale D5: aliquota pari al 10,6 per mille;

8) terreni agricoli: aliquota pari al 9,2 per mille;

9) aree fabbricabili: aliquota pari al 9,2 per mille;

10)  fabbricati  classificati  nelle  categorie  C1  e  C3  destinati  e  utilizzati  a  piccole  strutture  di  

vendita  fino  a  mq.250  (D.  Lgs.  114/1998,  art.  4,  comma1):  aliquota  pari  al  7  per  mille  a 

condizione che si verifichi almeno una delle seguenti fattispecie:

-  siano posseduti  dal  soggetto passivo e utilizzati  da terzi,  purchè il  locatore abbia risolto il  

contratto  di  locazione,  nel  corso  del  2020,  stipulandone  uno  nuovo  con  il  medesimo 

conduttore, applicando uno sconto almeno del 20% del canone di affitto rispetto al contratto  

precedente;

- sia avviata un'attività, nel corso del 2020, in locali sfitti e inutilizzati da almeno 6 mesi;

- siano stati effettuati lavori di manutenzione, ristrutturazione o migliorie strutturali realizzate  

dal soggetto passivo dell'imposta a partire da luglio 2019, per un importo pari o superiore ad  

euro 10.000,00;

VISTO l'art. 138 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34;

PRESO  ATTO  che  il  presente  oggetto  è  stato  iscritto  per  l'esame  da  parte  della  competente  

commissione consiliare convocata per il 28 luglio 2020;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITI i pareri ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000,

D E L I B E R A

1) di considerare la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di approvare le seguenti aliquote IMU per l’anno 2020:

a)  abitazione  principale  classificata  nelle  categorie  catastali  A/1,  A/8  e  A/9  e  relative  

pertinenze: aliquota pari al 6 per mille e detrazione pari ad € 200,00;

b) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari allo 0,00 per mille;

c) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga 

tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari allo 0,8 per mille;

d) fabbricati classificati nelle categorie catastali da A/1 a A/9: aliquota pari al 10 per mille;

e)  una  sola  unità  immobiliare,  e  relative  pertinenze,  concessa  in  comodato  d’uso  gratuito  da 

soggetto passivo ai parenti, in linea retta entro il primo grado, che la utilizzano come abitazione 

principale (contratto regolarmente registrato): aliquota pari al 7,8 per mille;

f) fabbricati  classificati  nelle categorie catastali  A/10, C/1, C/2, C/3, C/4, C/6, C/7, D/1, D/7,  

D/8: aliquota pari al 10 per mille;

g) fabbricati classificati nelle categorie catastali da B1 a B7 e D/2, D/3, D/4, D/6: aliquota pari al  

9,2 per mille;
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h) fabbricati classificati nella categoria catastale D5: aliquota pari al 10,6 per mille;

i) terreni agricoli: aliquota pari al 9,2 per mille;

l) aree fabbricabili: aliquota pari al 9,2 per mille;

m) fabbricati classificati nelle categorie C1 e C3 destinati e utilizzati a piccole strutture di vendita 

fino a mq.250 (D. Lgs. 114/1998, art. 4, comma1): aliquota pari al 7 per mille a condizione che 

si verifichi almeno una delle seguenti fattispecie:

-  siano posseduti  dal  soggetto passivo e utilizzati  da terzi,  purchè il  locatore abbia risolto il  

contratto  di  locazione,  nel  corso  del  2020,  stipulandone  uno  nuovo  con  il  medesimo 

conduttore, applicando uno sconto almeno del 20% del canone di affitto rispetto al contratto  

precedente;

- sia avviata un'attività, nel corso del 2020, in locali sfitti e inutilizzati da almeno 6 mesi;

- siano stati effettuati lavori di manutenzione, ristrutturazione o migliorie strutturali realizzate  

dal soggetto passivo dell'imposta a partire da luglio 2019, per un importo pari o superiore ad  

euro 10.000,00;

3)  di  dare atto che i  contenuti  della  presente deliberazione hanno effetto,  ai  sensi  dell'art.  1, 

comma 169, della legge n. 296 del 2006, dal 1° gennaio 2020;

4) di dare atto che, ai sensi dell’art.  1, comma 767, della legge n. 160 del 2019, la presente 

deliberazione  sarà  efficace  a  seguito  dell’avvenuta  pubblicazione  sul  sito  internet del 

Dipartimento delle  Finanze  del  Ministero  dell'Economia  e  delle  Finanze,  e  che,  ai  fini  della 

pubblicazione medesima, il Comune è tenuto a inserire la delibera, entro il termine perentorio 

del  14  ottobre  2020,  nell'apposita  sezione  del  Portale  del  Federalismo  Fiscale;  in  caso  di 

mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti  

nell'anno precedente.

* * * * *

Il  Presidente,  vista  l'urgenza  di  provvedere,  pone  in  votazione  l'immediata  eseguibilità  del 

provvedimento, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

La votazione, che viene espressa per alzata di mano, dà il seguente risultato debitamente accertato 

dagli scrutatori prima designati:

PRESENTI: n. 13;

VOTANTI: n. 10;

FAVOREVOLI: n. 10 (Acerbi, Vencato, Magnani, Novella, Visonà Franco, Gasparella Martino, Pavan 

Alberto, Bicego Alessio, Visonà Vera, Sandri);

ASTENUTI n. 3 (Randon, Battistin Rosella, Fochesato).

Il  Presidente,  sulla  scorta  dell'esperita  votazione,  dichiara  la  presente  deliberazione 

immediatamente eseguibile.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

           Michele Vencato   Paolo Foti
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CITTA' di VALDAGNO
Provincia di Vicenza

PROPOSTA  DI  DELIBERAZIONE:  DCRIS-10-2020  AD OGGETTO:  APPROVAZIONE DELLE  ALIQUOTE IMU 

ANNO 2020

PARERE

(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, 9 luglio 2020 

Il Dirigente
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PROPOSTA  DI  DELIBERAZIONE:  DCRIS-10-2020  AD OGGETTO:  APPROVAZIONE DELLE  ALIQUOTE IMU 

ANNO 2020

PARERE

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

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

Addì, 9 luglio 2020 

Il Dirigente della Direzione Finanziaria
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CITTA' di VALDAGNO
Provincia di Vicenza

OGGETTO: PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO ON LINE

La delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 30/07/2020 viene pubblicata per 15 giorni consecutivi 

all’Albo on-line del Comune di Valdagno dal giorno 14/09/2020 al 28/09/2020 ai sensi dell’art. 124, 

comma 1 del D.Lgs. n. 267/00.

Qualora non sia stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del  

D.Lgs. 267/2000, la delibera diviene esecutiva trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, ai 

sensi dell’art. 134, comma 3°, del decreto stesso.

Lì, 14/09/2020

  IL FUNZIONARIO INCARICATO

Firmato da LIEVORE LAURA
Il 14/09/2020 (10:45:40)
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