
N. 44 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. 16 Assenti n. 1

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 ALIQUOTE E AGEVOLAZIONI I.U.C. ANNO 20 16. COMPONENTI IMU/TASI.



Il  Presidente,  con  il  consenso  dei  consiglieri,  dà  per  letto  il  testo  della  relazione  alla  proposta  di
deliberazione in quanto formata sostanzialmente da soli richiami normativi dando, invece, lettura del testo
della deliberazione. Sull’argomento in oggetto 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: “Con la proposta di deliberazione l'Amministrazione intende sostanzialmente
confermare le aliquote dei tributi nella componente IMU e TASI. Ricordiamo che per la TASI viene prevista
solo l'aliquota prima casa per le abitazioni di lusso (A8). Viene confermata anche per l'anno 2016 l'aliquota
IMU ridotta per le aree edificabili rientranti in zone PIP e per i comodati. La delibera in oggetto è quindi
conforme a quanto disposto dalla legge di stabilità che prevede il  blocco degli  aumenti  tributari  e delle
addizionali per l'anno 2016, con eccezione della tassa rifiuti il cui gettito deve comunque coprire il 100% dei
costi previsti nel piano finanziario.”.

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. 16
VOTANTI:    n. 13
ASTENUTI:    n. 3 (Ciambrone, Randon, Burtini)
FAVOREVOLI:  n.  13  (Acerbi,  Gasparella,  Lora,  Branchi,  Fioraso,  Novella,  Sandri,  Manfron,  Benetti,
Perazzolo, Tessaro, Vencato, Paccagnella)

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

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:� l’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639,
l’istituzione, a decorrere dal 01/01/2014, dell'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su due
presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e
l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;� la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) ha introdotto alcune modiche alla disciplina
dell'IMU e della TASI modificando in parte la citata Legge n. 147/2013;� l’imposta unica comunale si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale,
dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i
servizi  indivisibili  (TASI),  a carico sia del possessore sia dell’utilizzatore dell’immobile,  escluse  le
unita' immobiliari destinate ad abitazione principale dal  possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo
nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e nella tassa
sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell’utilizzatore;� i commi 669 e 671 della  Legge 27 dicembre 2013, n. 147 prevede che il presupposto impositivo della
TASI è il  possesso  o  la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree  edificabili, ad eccezione, in
ogni  caso,  dei  terreni   agricoli   e   dell'abitazione  principale,  come  definiti  ai  sensi  dell'imposta
municipale  propria  di  cui  all'articolo  13,  comma 2, del  decreto-legge  6  dicembre   2011,   n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n. 214, escluse quelle classificate nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9; � i commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione
dell'imposta municipale propria (IMU) e che l'aliquota di  base della TASI è pari  all'1  per mille.  Il
Comune,  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale,  adottata  ai  sensi  dell'articolo  52  del  decreto
legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;� ai  sensi  del  comma  677  il  Comune,  con  la  medesima  deliberazione  di  cui  al  comma   676,  può



determinare l'aliquota rispettando in ogni caso  il  vincolo  in base al quale la somma delle  aliquote
della  TASI  e  dell'IMU  per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima
consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad  altre  minori
aliquote,  in  relazione  alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015,  l'aliquota massima
non puo' eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni  2014 e 2015, nella  determinazione  delle  aliquote
TASI  possono  essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo,  per  un ammontare
complessivamente   non   superiore   allo   0,8   per   mille   a  condizione   che   siano   finanziate,
relativamente  alle   abitazioni  principali  e alle  unita'   immobiliari   ad  esse  equiparate  di   cui
all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n.  214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali  da  generare  effetti  sul carico
di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con  riferimento  all'IMU  relativamente
alla  stessa  tipologia  di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato
decreto-legge n. 201, del 2011;� l'art. 1, comma 28, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 prevede che  per l'anno 2016, limitatamente
agli immobili  non  esentati  ai sensi dei commi da 10 a 26 del medesimo articolo,  i  comuni  possono
mantenere  con  espressa  deliberazione  del  consiglio  comunale  la maggiorazione della TASI di cui al
comma 677  dell'articolo  1  della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella  stessa  misura  applicata  per
l'anno 2015;� l’art. 1, comma 678 dispone che i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall’art. 9,
comma 3-bis, del D.L. 557 del 1993, l’aliquota massima della TASI non può superare il limite dell’1 per
mille;� il  comma 702 dell’art.  1 della L.  147/2013 che salvaguarda la disciplina dell’art.  52 del  D.Lgs.  n.
446/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni;

RILEVATO CHE:�  il comma 683 della predetta Legge prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine
fissato  da  norme  statali  per  l'approvazione  del  bilancio  di  previsione  le  aliquote  della  TASI,  in
conformità con i servizi indivisibili individuati  con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi,
dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;� per servizi indivisibili s’intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore
della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull’intera
collettività  del  Comune  senza  possibilità  di  quantificare  specifica  ricaduta  e  beneficio  a  favore  di
particolari soggetti;

RICHIAMATI:� il comma 2, dell’art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011 il quale prevede che l’imposta municipale propria
(IMU) non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione
di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;� l'art.  1,  comma 14 lett.  b),  della Legge 28 dicembre 2015, n.  208 il  quale modifica il  presupposto
impositivo della TASI;
� il comma 2, dell'art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011 il quale prevede che a partire dall'anno  2015  e'

considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare  posseduta
dai  cittadini  italiani  non  residenti  nel territorio  dello  Stato e  iscritti  all'Anagrafe  degli   italiani
residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi  di residenza, a titolo  di  proprietà  o  di
usufrutto  in  Italia,  a condizione che  non risulti  locata  o  data  in  comodato  d'uso. Il D.L. 28 marzo
2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla L.23 maggio 2014, n. 80, ha disposto (con l'art. 9-bis,
comma  2)  che sull'unita' immobiliare di cui sopra  le imposte comunali TARI e TASI sono applicate,
per  ciascun  anno,  in misura ridotta di due terzi;
� il comma 2, dell'art. 13 del Decreto-legge n. 201/2011 prevede inoltre che l'imposta municipale propria

IMU non si applica: 
    a)  alle  unita'  immobiliari  appartenenti  alle  cooperative  edilizie  a  proprietà  indivisa,  adibite  ad

abitazione  principale  e  relative pertinenze dei soci assegnatari; 
    b) ai  fabbricati  di  civile  abitazione  destinati  ad  alloggi sociali come definiti dal decreto del  

Ministro  delle  infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  146  del
24 giugno 2008; 

   c) alla  casa  coniugale  assegnata  al  coniuge,  a  seguito  di provvedimento di separazione  



legale,  annullamento,  scioglimento  o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 
    d) a un  unico  immobile,  iscritto  o  iscrivibile  nel  catasto edilizio urbano come  unica unita'  

immobiliare,  posseduto,  e  non concesso  in  locazione,  dal  personale   in   servizio
permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da
quello  dipendente  delle  Forze  di  polizia  ad  ordinamento  civile,  nonché  dal  personale  del    

Corpo  nazionale  dei  vigili  del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma
1,  del decreto  legislativo  19  maggio  2000,   n.   139,   dal   personale appartenente  alla  carriera
prefettizia,  per  il  quale  non  sono richieste le condizioni  della  dimora  abituale  e  della  residenza
anagrafica; � il comma 708, dell’art. 1, della Legge 147/2013 il quale prevede che l’imposta municipale propria (IMU)

non è dovuta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’art. 13 del decreto-legge n.
201 del  2011;� il comma  9 bis dell'art. 13 decreto legge n. 201 del 2011 il quale prevede che dal 1°gennaio 2014 sono
esenti dell’imposta municipale propria (IMU) i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice
alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati;� l'art.  1 comma 14, lett.  c), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 il quale prevede che per la TASI
relativamente ai  fabbricati  costruiti  e  destinati   dall'impresa  costruttrice  alla vendita, fintanto che
permanga tale destinazione e non siano in  ogni caso locati, l'aliquota e' ridotta  allo  0,1  per  cento.  I
comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino  allo  0,25 per cento o, in diminuzione,
fino all'azzeramento; 

VISTO il regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 43 del 30/07/2014 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto del Ministero dell’Interno in data 28/10/2015 che ha differito il termine per l’approvazione
del bilancio di previsione 2016/2018 al 31 marzo 2016;

VISTO il decreto del Ministero dell’Interno in data 01/03/2016 che ha ulteriormente differito il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione 2016/2018 al 30 aprile 2016;

VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;

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

D E L I B E R A

1) di determinare le aliquote e detrazioni IMU per il 2016 come segue:

1) Aliquota ordinaria 0,92 per cento
2) Fabbricati di categoria D 0,92 per cento
3) Abitazione principale e relative pertinenze (categorie catastali A/1,

A/8 e A/9)
0,4 per cento

4) 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);

0,4 per cento

5) 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)

0,70 per cento

6) Aree  edificabili  in  zone  di  espansione  interessate  da  piani
urbanistici attuativi di iniziativa pubblica D2.2 (P.I.P.)

0,46 per cento

€ 200,00 la detrazione per abitazione principale, e di stabilire che
la stessa possa essere applicata anche per le abitazioni di cui al
punto 4) di cui sopra



2) di determinare per l’anno 2016 le seguenti aliquote e detrazioni del  tributo per i servizi indivisibili
(TASI) dando espressamente atto che viene mantenuta per l'anno 2016 la maggiorazione della TASI di cui al
comma 677 dell'articolo  1  della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno
2015:

1) Abitazione principale e relative pertinenze categorie catastali A/1,
A/8 e A/9

0,28 per cento

2) 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 (categorie catastali A/1, A/8 e A/9)

0,15 per cento

3) 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 (categorie catastali A/1, A/8 e A/9)

0,15 per cento

4) Altre  abitazioni  (categorie  catastali  da  A/1  a  A/9)  compresi
immobili di cui art. 1 comma 14 lett. c) Legge 208/2015

0,08 per cento

5) Altri immobili aliquota ordinaria (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

0,08 per cento

6) Aliquota differenziata unità immobiliare di  categoria catastale D/5
(istituti di credito) compresi immobili di cui art. 1 comma 14 lett.
c) Legge 208/2015

0,22 per cento

7) Altri 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

0,00 per cento

8) Aliquota terreni edificabili 0,00 per cento
€ 100,00  di  detrazione per abitazione principale e relative
pertinenze  la cui rendita catastale non ecceda gli € 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 (categorie catastali A/1, A/8 e A/9)
€ 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 (categorie catastali A/1, A/8 e A/9)
A partire dall'anno  2015  e'  considerata direttamente adibita ad
abitazione principale una ed una sola unità immobiliare  posseduta
dai  cittadini  italiani  non  residenti  nel territorio  dello  Stato e
iscritti  all'Anagrafe  degli   italiani residenti all'estero (AIRE), già
pensionati nei rispettivi Paesi  di residenza, a titolo  di  proprietà  o
di  usufrutto  in  Italia,  a condizione che  non risulti  locata  o  data
in  comodato  d'uso. Il D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito con
modificazioni dalla L.23 maggio 2014, n. 80, ha disposto (con l'art.
9-bis,   comma  2)   che sull'unita'  immobiliare di  cui  sopra  le
imposte comunali TARI e TASI sono applicate,  per  ciascun  anno,
in misura ridotta di due terzi.

 
3) di individuare i seguenti servizi  indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, anche
in quota parte:

Servizi indivisibili Importi  bilancio di previsione 2016 Spese correnti
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza
Programma 01 Polizia Locale e amministrativa

€ 756.349,41



Missione 04 Istruzione e diritto allo studio
Programma 02 Altri ordini di istruzione 

€ 462.053,93

Missione 09 Sviluppo sostenibile
Programma 05 Aree protette, parchi

€ 394.407,76

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma 05 Viabilità e infrastrutture 

€ 1.632.078,21

Missione 11 Soccorso civile
Programma 01 Sistema di Protezione Civile

€ 15.999,81

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia
(trasferimenti ULSS per funzioni proprie)

€ 512.650,00

Totale costi servizi indivisibili € 3.773.539,12

4) di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione secondo le modalità previste dalle norme
vigenti  in  materia,  cioè tramite  pubblicazione sul  sito  informatico del  Ministero dell’Economia e delle
Finanze ai sensi dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, e dell’art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997;

5) di dare atto che con l'adozione del presente provvedimento viene rispettato quanto disposto dall'art. 1,
comma 26, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 il quale prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle
addizionali per l'anno 2016 rispetto ai livelli deliberati per l'anno 2015.

^^^

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. 13
ASTENUTI:    n. 3 (Ciambrone, Randon, Burtini)
FAVOREVOLI:  n.  13  (Acerbi,  Gasparella,  Lora,  Branchi,  Fioraso,  Novella,  Sandri,  Manfron,  Benetti,
Perazzolo, Tessaro, Vencato, Paccagnella)

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

^^^
Lasciano l'aula i consiglieri Fioraso e Lora. I presenti sono ora n. 14.
^^^

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 DELLE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI (TAR I) ANNO 2016.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 marzo 2016     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, 22 marzo 2016                  Il Responsabile della Direzione Amm.va e Servizi  f.to dott.ssa Caterina Bazzan

Annotazioni interne del servizio finanziarioNessun 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 contrattoAddì, 22 marzo 2016                  Il Responsabile della Direzione Amm.va e Servizi              f.to dott.ssa Caterina Bazzan



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 VICE 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 VICE SEGRETARIO 


