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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO : RIDETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU ANNO 2012 - MODIFICA
PROPRIA DELIBERAZIONE N. 27 DEL 05.07.2012.

L’anno, il giorno trenta del Mese di Ottobre alle ore 20:30 nella sala delle adunanze, premesse le
formalità di legge, si è riunito in sessione ordinaria in seduta pubblica di prima convocazione il

CONSIGLIO COMUNALE

COMPONENTI PRESENZE
1 FACCIOLI MARIO S
2 FACINCANI MAURIZIO S
3 CORDIOLI LUCIO S
4 CORDIOLI NIKO S
5 CERIONI GIORGIO S
6 CAMPARA DOMENICO S
7 PENNACCHIA FRANCESCO S
8 ORTOMBINA DOTT. ENRICO S
9 FRUSTOLI FRANCO S

10 DALFINI FILIPPO S
11 D'ALTO MASSIMO S
12 BEGHELLI CAMILLO S
13 TERILLI NICOLA S
14 PREDOMO STEFANO S
15 RESIDORI ARIANNA S
16 CORDIOLI ADRIANO S
17 DAL MASO ALESSANDRINO N
18 MARTARI PAOLO S
19 TOVO GRAZIANO S
20 ZANOLLI LUCIANO S
21 PIAZZI RENZO S

Partecipa all’adunanza il Segretario Generale Sacchetti Dott. Doriana. Constatato legale il numero degli
intervenuti il sig. ORTOMBINA DOTT. ENRICO nella sua qualità di Presidente assume la presidenza,
dichiara aperta la seduta ed invita l’assemblea a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, il cui
testo è riportato nel foglio allegato.

COPIA
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Il Presidente pone in esame la seguente proposta di deliberazione:

Richiamata la propria deliberazione n° 27 del 05/07/2012 esecutiva ai sensi di legge con la quale sono
state deliberate le aliquote e le detrazioni IMU per l'anno 2012 nella seguente misura:

1. aliquota base allo 0,4% per l’abitazione principale e le sue pertinenze;
2. aliquota base pari allo 0,2% per i fabbricati rurali strumentali di cui all’art. 9 c. 3 bis D. L.

557/93;
3. aliquota base pari allo 0,76% per i terreni agricoli, per le aree edificabili, per gli altri

fabbricati;
4. la detrazione per abitazione principale fino a concorrenza dell’imposta dovuta, è estesa

anche alle unità immobiliari di cui all’art. 8 c. 4 del D. Lgs. 504/92 che consistono in: unità
immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione
principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti
autonomi per le case popolari, tenuto conto che per tali fattispecie non si applicano la
riserva della quota di imposta a favore dello Stato (comma 11 D.L. 201/11) e il comma 17;

Considerato che ai sensi dell'art. 13 del D.L. 201/11 convertito con modificazioni con la legge
214/11, è facoltà dei comuni modificare le aliquote IMU in aumento o in diminuzione;
VIsto il decreto legge 16/12 convertito con Legge 44/12 in materia di semplificazioni fiscali e in
particolare l'articolo 12 bis che prevede che i comuni possono modificare o deliberare le aliquote IMU
entro il 30 settembre 2012;

VIsto il D. M. 02/08/2012 che sposta i termini di approvazione del bilancio degli enti locali al
31 ottobre 2012 ed estende i suoi effetti di proroga anche alle aliquote IMU ed al regolamento
comunale che disciplina tale imposta;

Vista la circolare n° 3 del 18 maggio 2012 del Ministero dell'economia e delle finanze
direzione federalismo fiscale, che esplica le disposizioni di legge in materia di applicazione e
disciplina dell'imposta;

Ritenuto di rideterminare le aliquote le detrazioni e le esenzioni d'imposta come segue:
1) aliquota ordinaria 0,76% (7,6 per mille);

2) aliquota base pari allo 0,2% (2 per mille) per i fabbricati rurali strumentali di cui all’art. 9 c.3 bis D.
L. 557/93.

3) immobili adibiti ad abitazione principale aliquota 0,4% (4 per mille) con detrazione aumentata fino
a concorrenza dell'imposta dovuta ad eccezione delle categorie catastali A1 A8 e A9. Per tali categorie
la detrazione è fissata in Euro 200,00 come stabilito dall'art. 13 c. 10 D. L. 201/11. Precisando che la
detrazione, aumentata fino a concorrenza dell’imposta – ad eccezione delle categorie A1-A8-A9 - è
estesa anche alle unità immobiliari di cui all’art. 8 c. 4 del D. Lgs. 504/92 che consistono in: unità
immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale
dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case
popolari, tenuto conto che per tali fattispecie non si applicano la riserva della quota di imposta a favore
dello Stato (comma 11 D.L. 201/11) e il comma 17;

4) Per chi possiede cinque o più fabbricati otre l'abitazione principale e pertinenze si applica a tutti gli
immobili - eccetto l'abitazione principale - l'aliquota del 0,79% (7,9 per mille). Ad eccezione degli
immobili realizzati dalle imprese di costruzioni e destinati alla vendita (cosiddetti beni merce). A tali
immobili si applica l'aliquota ordinaria dello 0,76% anche se posseduti in numero pari o superiore a
cinque a condizione che: non siano locati, che permanga la suddetta destinazione (beni merce) e in
ogni caso per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori;

5) Immobili appartenenti alla categoria D5 aliquota del 0,79% (7,9 per mille);
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6) organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) purchè i soggetti passivi dell’imposta - se
diversi dall’utilizzatore - siano anche essi enti non commerciali pubblici o privati e abbiano concesso
l’immobile in comodato gratuito : aliquota dello 0,38% (3,8 per mille) in applicazione dell'art. 21 D.
Lgs 460/97.

7) DI ESERCITARE la facoltà di assimilazione ad abitazione principale prevista dall’art. 4 del D.L.
16/12 - in modifica dell’art. 13 c. 10 del D. L. 201/11 - per l’abitazione posseduta 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, a condizione che la stessa non risulti locata (permanga a disposizione).

8) DI NON ESERCITARE la facoltà di assimilazione ad abitazione principale prevista dall’art. 4 del
D.L. 16/12 - in modifica dell’art. 13 c. 10 del D. L. 201/11 - per l’abitazione posseduta a titolo di
proprietà o usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a condizione che non
risulti locata;

Tutto ciò premesso;
DELIBERA

1. Di rideterminare le aliquote, le detrazioni e le esenzioni IMU per l'anno 2012 come segue:

Aliquota ordinaria 0,76%
Aliquota abitazione principale e pertinenze 0,4%
Detrazione abitazione principale (eccetto
Categorie A1 A8 e A9)

Detrazione fino a concorrenza imposta dovuta

Detrazione abitazione principale categorie A1 -
A8 - A9

Euro 200,00

Aliquota applicabile ai possessori di 5 o più
fabbricati oltre abitazione principale e
pertinenze, e ad eccezione dei cosiddetti beni
merce delle imprese costruttrici.

0,79%

Immobili di categoria D5 0,79%
Aliquota applicabile a ONLUS purchè i soggetti
passivi dell’imposta - se diversi dall’utilizzatore
- siano anche essi enti non commerciali pubblici
o privati e abbiano concesso l’immobile in
comodato gratuito

0,38%

2. Di precisare che:
- per "beni merce" si intendono gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita.
L'applicazione dell'aliquota ordinaria - indipendentemente dal numero di immobili posseduti - è
applicabile fintanto che permane la destinazione alla vendita e a condizione che il fabbricato non sia
locato e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla data di ultimazione dei lavori.
- Agli immobili appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa e adibite ad abitazione
principale dei soci assegnatari e alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi case popolari si
applica l'aliquota ordinaria e detrazione aumentata fino a concorrenza dell'imposta dovuta.
- all’abitazione posseduta 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, a condizione che la stessa
non risulti locata (permanga a disposizione) si applica l’assimilazione ad abitazione principale;

- all’abitazione posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio
dello Stato a condizione che non risulti locata non si applica l’assimilazione ad abitazione principale.

3. Di dare atto che:
 il Responsabile del servizio Tributi provvederà all’esecuzione della presente deliberazione;
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Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l’urgenza di provvedere;

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma
– del D.Lgs. n. 267/2000.

ASSESSORE MARAIA: proponiamo al Consiglio la modifica delle aliquote IMU che
avevamo applicato con la delibera n. 27/2012.

In occasione dell'approvazione della precedente delibera, avevamo premesso che questo
Comune era arrivato alla definizione delle tariffe quando la norma generale dello Stato ancora non
prevedeva la differenziazione sulle aliquote secondarie.

Quindi avevamo detto che quella era l'approvazione del primo quadro legato alle aliquote IMU
e che poi avremmo proceduto a ridefinizione.

Nel primo schema si presupponeva l'aliquota sulla abitazione principale al 4 per mille con la
detrazione elevata ad un valore pari all'imposta dovuta.

Con la variazione che si propone oggi, relativamente alla prima casa, togliamo dall'esenzione
gli immobili di categoria A1, A8 e A9 che sono abitazioni di tipo signorile, ville e castelli.

Per queste abitazioni rimane la detrazione prevista a norma di legge di 200 euro, più
eventualmente i 50 euro per ogni figlio, ma non esiste più la detrazione pari all'imposta dovuta.

Le altre modifiche riguardano l'aliquota secondaria che inizialmente avevamo fissato al 7,6 per
mille per tutte le categorie.

Con questa modifica portiamo dal 7,6 per mille al 7,9 le aliquote applicabili ai possessori di più
di 5 fabbricati oltre l'abitazione principale.

Vengono esentati i beni merce delle imprese costruttrici e delle immobiliari, purchè rispondano
ai requisiti previsti dalla legge, cioè che non siano locati, che non siano allacciati, ecc.

Si eleva dal 7,6 al 7,9 anche l'aliquota per gli immobili di categoria D5 che sono rappresentati
dagli istituti di credito, quindi sia nel caso in cui il proprietario dell'immobile all'interno del quale c'è la
banca, sia la banca stessa, sia nel caso in cui il proprietario dell'immobile locato sia persona diversa
dalla banca stessa.

Questa manovra serve a dare copertura, quindi è una manovra a saldo zero, alla detassazione
delle ONLUS, che passano quindi dal 7,6 al 3,8 per mille; quindi azzeriamo l'aliquota comunale del
3,8 e rimane solo l'aliquota dovuta allo Stato.

CONSIGLIERE ZANOLLI: è stata fatta una quantificazione di cosa significa in termini
assoluti questa maggiore entrata con questa compensazione con la esenzione per le ONLUS?

ASS. MARAIA: il bilancio della manovra è a saldo zero, per chi ha più di 5 immobili si parla
di 12/15.000 euro, le categorie D5 incidono poco, ma questo va nel senso dell'equità fiscale perchè è
giusto che chi ha più fabbricati paghi di più; le abitazioni A1, A8, A9 incidono per 3/5.000 euro.

Sostanzialmente è una manovra a saldo zero che si aggira intorno ai 18 mila euro.
CONSIGLIERE PIAZZI: vedo in questa modifica un recepimento, ma non certo

l'accondiscendimento, nel consiglio comunale precedente, dove era stata tolta l'IMU per le abitazioni a
fronte di una mia protesta perché comprendeva, ad esempio,le ville.

Questo purtroppo non tocca l'addizionale IRPEF che rimane per tutto il resto, però un segnale a
queste ville e ai proprietari ai quali il Comune regalava una buona parte dell'IMU, è stato dato perché
era una cosa iniqua.

Non so se sono due o tre Comuni in Provincia che hanno mantenuto questa esenzione IMU e
non penso che siano gli unici Comuni illuminati.

Probabilmente è un'attenta osservazione di come si attingono le risorse con equità e non
bisogna nascondersi dietro il fatto che l'IRPEF la pagano tutti, che non è assolutamente vero, a meno
che Villafranca non viva al di fuori dell'Italia.
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Rimango ancora perplesso per questa soppressione dell'IMU per la prima casa, colgo con
simpatia il provvedimento dell'assessore che almeno le ville paghino di più, anche se mi sembra che
siano pochissime.

Non capisco un consiglio comunale, che ha proposto tre mozioni sull'affissione del crocefisso,
quindi in un ottica cristiana di solidarietà, che poi si perde sulla questione dell'IMU che chi ha di più
ha di più dal Comune, chi ha di meno ha di meno dal Comune.

Sono contraddizioni plateali, non si può predicare in un modo e poi comportarsi in un'altra
maniera, l'ho spiegato nel precedente Consiglio in forma aritmetico-alimentare come questo
provvedimento è iniquo e si continua a mantenerlo con questa panacea che toglie almeno le
macroscopiche ville esenti dall'IMU.

ASS. MARAIA: ribadisco che la prima volta che abbiamo approvato la delibera sulle aliquote
IMU, mancavano ancora alcuni decreti attuativi dello Stato, perché questa Amministrazione ha portato
con un certo anticipo in approvazione le aliquote.

Avevamo detto che avremmo fatto delle modifiche entro il 31 ottobre per fare una riforma che,
almeno se non nei saldi, ma nelle intenzioni potesse essere di equità fiscale, così abbiamo fatto.

Ricordo che in commissione bilancio è passata all'unanimità, ringrazio il consigliere Piazzi che
riconosce che abbiamo recepito anche alcuni dei suoi input e quindi mi aspetto un voto favorevole alla
proposta.

CONSIGLIERE MARTARI: noi siamo stati contrari, per motivi che vorrei evitare di ribadire,
sulla delibera che questa Amministrazione ha proposto perché la ritenevamo sostanzialmente non
perequativa.

Vorrei ringraziare l'assessore Maraia perché, grazie a lui, facciamo il Consiglio Comunale,
infatti tutti i punti all'odg sono o di natura bilancistica, o hanno a che fare con l'assessorato al sociale.

Questo dovrebbe far riflettere ancora una volta, anche se siamo stati tacciati di aventinismo per
esserci assentati dal Consiglio Comunale, sul fatto che abbiamo una considerazione diversa
sull'importanza di questo consesso.

Senza nessun tipo di plagio, ma con sincerità, vorrei ringraziare l'assessore Maraia perché ha
portato tematiche importanti dando modo al Consiglio di trovarsi per discutere.

Sull'IMU esistono delle considerazioni di carattere politico che mi piacerebbe fossero
condivise.

Nel momento in cui ci siamo opposti alla delibera allora proposta dall'Amministrazione, lo
facemmo tentando di far emergere i punti, a nostro giudizio, di debolezza e stimolando
l'Amministrazione a trovare forme di perequazione.

Certo, come ogni argomento, può trovare elementi di favore, elementi contrari, però oggi
questa delibera manifesta l'intenzione e l'attenzione dell'Amministrazione, alla quale ci associamo, per
sgravare i soggetti che operano nell'ambito del terzo settore, le ONLUS, e perché queste possano
godere di un regime fiscalmente più favorevole nel momento in cui offrono un servizio alla collettività

Quindi il Comune, per quel che può fare, sostanzialmente sta facendo, cerca di trovare una
copertura economica attraverso una operazione a partita di giro a somma zero, facendo un'ulteriore
operazione che noi condividiamo perché la stimolammo, provando a vedere anche nella scelta che voi
avete fatto e che noi non condividiamo di sgravare l'IMU dalla prima casa, e non la condividiamo non
certo perché riteniamo che l'IMU sia una tassa giusta, ma perché il Comune deve vivere e deve fornire
una seria di servizi e quindi è un problema di gettito imposto dallo Stato e tolto precedentemente dal
Governo Berlusconi.

Quindi avrebbe tutta una natura particolare di cui sarebbe bene capire la genesi, ma una volta
definito che l'IMU c'è, noi non condividemmo la scelta proposta dall'Amministrazione; oggi
l'Amministrazione dice in forma più perequativa che chi ha di più, sotto il profilo patrimoniale, deve
dare di più, cioè, nello scegliere dove andare a reperire le risorse che servono per favorire chi opera nel
mondo del volontariato, scegliete giustamente di andare a gravare su quei patrimoni che possono
offrire un gettito maggiore perché probabilmente offrono una disponibilità di reddito.

Rimaniamo contrari, in linea di principio, sull'impostazione della delibera e sulla scelta
amministrativa fatta a suo tempo, siamo contenti di questa correzione di rotta un po' forse indotta,
accolgo anche il tecnicismo che mette avanti l'assessore Maraia.
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Non voglio limitarmi alla valutazione politica, ma vorrei sottolineare che credo che possa
essere positivo condividere l'idea che questa Amministrazione rimette le mani parzialmente su una
scelta fatta, senza rinnegarla, ma tentando di dare una maggiore equità.

In questo senso, noi la condividiamo, la somma delle due cose ci chiede, vado alla
dichiarazione di voto, di trovare una forma di astensione che ha questo preciso significato cioè la non
condivisione della scelta a monte e la condivisione invece di questo aggiustamento ritenendo che non
sia ancora la coperta sufficientemente grande da coprire tutte le esigenze che ci sono, ma condividendo
questa proposta che fate oggi.

ASS. MARAIA: sulla detassazione delle ONLUS, questa riguarda non solo le ONLUS
proprietarie di immobili, ma nel caso in cui le ONLUS non sono proprietarie di immobili, la
detassazione riguarda il proprietario dell'immobile purchè concedano la struttura in comodato gratuito.

Vorrei ribadire per la prima delibera che il Comune di Villafranca è uno dei pochi Comuni che
ha proceduto fin da subito a assimilare gli alloggi ATER regolarmente assegnati a prima casa, quindi
di fatto gli immobili dell'ATER, assegnati come prima casa, non pagano l'IMU e anche le cooperative.

CONSIGLIERE FACINCANI: dove viene detto "oltre abitazione principale pertinente, 5
immobili o fabbricati," è solo una la pertinenza che viene agevolata come prima casa? Oppure
considerate in generale come pertinenza aggiuntiva collegate all'abitazione principale?

ASS. MARAIA: abbiamo fatto la specificazione perché le pertinenze fanno riferimento solo
alla prima casa, quindi se uno ha una abitazione e due garage, un garage è pertinenza, il secondo
diventa fabbricato e quindi tassabile come seconda casa.

CONSIGLIERE FACINCANI: è meglio chiarire e specificare bene per non creare dubbi nel
momento in cui pagare.

ASS. MARAIA: nello schema che presentiamo sulla delibera successiva, strettamente collegata
a questa, parliamo di fabbricato.

CONSIGLIERE FACINCANI: siamo favorevoli alla proposta perché è giusto dare attenzione a
chi cerca di rendersi utile nei confronti della comunità.

Sappiamo che state lavorando e chiedo se sia possibile tenere conto per il 2013 di un altro
grande obiettivo che avevamo segnalato in sede di bilancio, di contenere la quota dell'addizionale
IRPEF, magari accelerando il percorso della tassa di soggiorno, che potrebbe permettere di dare
respiro alle famiglie.

CONSIGLIERE LUCIO CORDIOLI: mi piace ascoltare il consigliere Piazzi, intanto non ho
capito il suo neologismo "accondiscindimento" del Comune, se me la vuole ripetere perché non l'ho
capita e soprattutto voglio sottolineare che l'IRPEF la pagano tutti.

Non è permesso dire ad un consigliere comunale che l'IRPEF non la pagano tutti perché vuol
dire adombrare delle cose per le quali non è tenuto a dare giudizi perché non ha gli strumenti per
indagare, quindi non è permesso destare sospetti.

L'IRPEF è una tassa sulle persone fisiche versato al loro reddito dichiarato, reale ed ufficiale ed
è giusta, perché in base a quanto uno guadagna, tanto paga.

Quanto ha detto il consigliere Martari è bellissimo perché Ponzio Pilato è da un pezzo che è
arrivato, ha fatto una somma algebrica.

Intanto ha riconosciuto che è la nostra manovra attuale è giusta, io la condivido, è una somma
algebrica con cui chiediamo con umiltà ai cittadini che hanno una bella casa, o più di un appartamento,
di venirci incontro per poter non far pagare alcune associazioni che, peraltro, hanno anche dei capitali,
quindi anche lì ci sarebbe da aprire una parentesi, però sul piano ideale, la manovra è corretta.

Non si dica, mi rivolgo alla stampa, che questo Comune ha toccato l'IMU, non si dica che
abbiamo aumentato le tasse, non abbiamo aumentato nulla, abbiamo fatto una operazione sul piano
morale giusta.

Fa piacere quello che dice il consigliere Martari, però che dica meno più più fa zero, questa è
una cosa che non condividiamo, lasciamo pure che si astengano.

Condivido con lei che ci possano essere pochi punti all'odg, ma se io fossi un consigliere di
minoranza, con cinque consiglieri, convocherei un Consiglio Comunale sugli argomenti che voglio.

CONSIGLIERE TERILLI: ho apprezzato la dialettica da surfista del consigliere Martari che ha
saputo navigare sulle onde di questa delibera da ottimo prossimo candidato a Sindaco, si sta
preparando ad una importante dialettica elettorale.



Deliberazione di Consiglio N° 54/ 2012

Non l'ho apprezzato perché comunque l'astensione credo che sia un voto molto chiaro nel senso
che è un voto di apprezzamento nei confronti di questa delibera, anche l'astensione ha un suo valore
positivo.

Mi piace che l'ecumenico teologo Piazzi addirittura chiami in causa Gesù Cristo e il Crocefisso,
ricorderei a lui che Cristo disse: dai a Cesare quel che è di Cesare ed a Dio quello che di Dio, ma
siccome non stiamo facendo catechismo, voglio ricordare che questa è stata una delibera sofferta, c'è
stato un confronto serrato all'interno della maggioranza, c'erano delle opinioni che hanno dovuto essere
messe insieme.

Credo che questo sia stato il miglior compromesso che ci portava a dover scegliere fra due
strade e cioè ritoccare l'IMU sulla prima casa, decidere le aliquote come hanno fatto gran parte delle
Amministrazioni, credo che siano quattro o cinque i Comuni che non l'hanno applicata, oppure si
poteva agire sull'addizionale IRPEF.

Abbiamo deciso di considerare, a prescindere dalle dimissioni della prima casa, la casa un
bene primario che ogni cittadino ha.

Abbiamo deciso di riconoscere a tutte le persone che hanno potuto far leva sulle proprie
capacità e acquistare un tetto, questo bene primario.

Potevamo decidere di avere un atteggiamento diverso, tassare la prima casa a secondo della
dimensione, abbiamo scelto di privilegiare il bene che hanno circa il 70% dei villafranchesi, abbiamo
scelto di agire sull'addizionale IRPEF che è una tassa democratica proporzionale al reddito, la pagano
tutti.

Nella precedente discussione in Consiglio dissi anche che questa era una delibera work in
progress, in divenire, perché avremmo potuto trovarci nella condizione di tarare un po' questa manovra
di bilancio che agisse sulle entrate in base alle considerazioni che dovevamo fare in relazione alla
stessa manovra finanziaria.

Oggi ci sono Comuni che devono discutere di bilancio senza sapere ancora quanto saranno i
trasferimenti dalla Regione, che ha la stessa situazione rispetto al Governo.

Anche questo Comune sarà costretto a navigare a vista in relazione alle decisioni che prenderà
il Governo.

Per questa scelta, che io avevo anche proposto, che portiamo in approvazione, avevamo deciso
di arrivare a questa considerazione perché allora non si poteva, oggi siamo nelle condizioni di poterlo
fare.

Credo che sia una proposta di delibera molto equa ed onesta perché sostanzialmente si chiede a
chi ha più di tanti altri di dare un contributo in termini quantitativi, chiedendolo con molta
circospezione, per poter mantenere uno standard di servizi che, nonostante la crisi economica, continua
a rimanere di eccellenza.

Plaudo il lavoro fatto da questo assessorato per questa delibera e sono particolarmente contento
che si sia data possibilità alle ONLUS di non essere gravate da questa IMU perché, a prescindere dai
patrimoni che hanno, sono patrimoni che sostengono un'attività di volontariato fatta nell'ombra
quotidianamente senza alcuna retribuzione da tanti cittadini al servizio di altri cittadini che sono in
difficoltà.

Quindi, su questa delibera darò il mio voto favorevole.
CONSIGLIERE NIKO CORDIOLI: è già stato accennato dall'ass. Maraia, quindi ringrazio la

Giunta e l'operato dell'ass. Maraia per quanto definito con la delibera precedente riguardo
l'equiparazione degli alloggi popolari a prima casa.

La richiesta è partita un po' di mesi fa soprattutto per quei Comuni dove insistono più alloggi
popolari e Villafranca è stato l'unico ad adottare questo tipo di delibera.

CONSIGLIERE PIAZZI: posso chiedere scusa al fine dicitore filologo solamente per qualche
sproposito verbale dovuto alla partenza a freddo, ma solo per questo, perché per il resto dobbiamo
capirci.

Tutte i giorni vediamo che il Governo è alla ricerca di nuove misure per stanare l'evasione
fiscale, infatti è appurato che l'Italia è il principale paese in tema di evasione, quindi, per la proprietà
transitiva o per la statistica, scopro solo stasera che non è vero e che viviamo in una città felice, ma io
di questo non sono convinto.

Avete detto che non abbiamo aumentato le tasse, è vero le abbiamo ridistribuite diversamente.
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Il guadagnato ed il dichiarato, non penso di essere fuori dal mondo, non è la stessa cosa, o
vogliamo mentire anche su questo?

La distribuzione delle tasse è passata da un dato certo che era la casa, dato inconfutabile,
visibile, certificabile ad un dato aleatorio: la dichiarazione dei redditi che, per certe categorie, io sono
pensionato quindi tassato fino all'ultima goccia, è discutibile.

E' certo che non ho dei dati tant'è che non ho fatto nomi di evasori, ma è questa forma grave di
inciviltà che ci perversa.

Non capisco perché ci si voglia nascondere, l'evasione è o non è la piaga dell'Italia? Villafranca
si trova in questa Italia? Quindi probabilmente anche qui abbiamo gli evasori e con questo sistema non
applichiamo una giusta tassazione ai cittadini.

CONSIGLIERE PREDOMO: siamo favorevoli a questo provvedimento in quanto cerca di
agevolare un mondo importante come quello delle ONLUS.

Chiediamo anche attenzione per il futuro per il volontariato e anche per gli immobili che
vengono concessi in affitto a famiglie in difficoltà con contratti agevolati

Ultimata la disamina;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito l'intervento dell'assessore Maraia e dei consiglieri Zanolli, Piazzi, Martari, Facincani,
Cordioli Lucio, Terilli, Cordioli Niko, Predomo;

Ritenuto di approvare la proposta per le motivazioni nella stessa contenute;

Preso atto del parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica espresso sulla proposta di
deliberazione dal Responasabile dell'Unità Tributi-IMU e dal responsabile del Servizio Finanziario in
ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;

Con VOTI FAVOREVOLI SEDICI su consiglieri presenti VENTI, votanti SEDICI e
ASTENUTI QUATTRO (Tovo, Martari, Piazzi, Zanolli) espressi mediante voto elettronico,
debitamente accertati dal Presidente con l'ausilio degli scrutatori nominati in principio di seduta e con
la collaborazione del Segretario Generale;

DELIBERA

- di approvare la sopra riportata proposta.

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l’urgenza di provvedere;

Con VOTI FAVOREVOLI SEDICI su consiglieri presenti VENTI, votanti SEDICI e
ASTENUTI QUATTRO (Tovo, Martari, Piazzi, Zanolli) espressi mediante voto elettronico,
debitamente accertati dal Presidente con l'ausilio degli scrutatori nominati in principio di seduta e con
la collaborazione del Segretario Generale;

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma
– del D.Lgs. n. 267/2000.

-------------------
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Il Presidente, visto l'esito della votazione, ne proclama il risultato.
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Deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE N. 54 DEL 30/10/2012

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

f.to Dott. ORTOMBINA DOTT. ENRICO

IL SEGRETARIO

f.to Sacchetti Dott. Doriana

°°°°°

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000 )

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa
all’Albo Pretorio a partire dal giorno …………………………………………….., e vi rimarrà per la durata
di giorni 15 consecutivi. La presente copia è conforme all’originale.

Villafranca di Verona, ………………………. IL SEGRETARIO GENERALE

(…………………………….)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

 per decorrenza dei termini ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000
(10 giorni dalla pubblicazione) in data ……………………………

 dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000
in data ……………………………..

Villafranca di Verona, …………………………….

IL SEGRETARIO GENERALE

( ………………………)

copia conforme all’originale ad uso amministrativo.

Villafranca di Verona, ……………….


