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Comune di Villafranca di Verona

Deliberazione  n° 25 / 2014 del 21/05/2014

Prot. n. …..

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO : IUC ANNO 2014 - ALIQUOTE E DETRAZIONI TASI ED IMU.                  

L’anno Duemilaquattordici, il giorno ventuno del Mese di Maggio    alle ore     18:00 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 N
2 CORDIOLI ADRIANO S
3 FACCIOLI ANGIOLINO S
4 TABARELLI CRISTIANO S
5 BARBERA CLAUDIA S
6 PENNACCHIA FRANCESCO S
7 DALL’OCA MARCO S
8 MUSITELLI LAURA S
9 MOLINARI LARA S

10 SCATTOLINI CESARE LUCA S
11 BERTOLOTTO GIANCARLO S
12 MUSTATEA ILIE CATALIN S
13 CORDIOLI JESSICA S
14 CAMPOSTRINI RINALDO S
15 CIRESOLA PAOLO S
16 LUISE RICCARDO S
17 MARTARI PAOLO S
18 TURRINA GESUELLA IRENE S
19 MARTARI GIANNI S
20 ROVERONI ISABELLA S
21 MELOTTI MATTEO S
22 PECORARO GIUSEPPE S
23 ZAMPERINI LUCA S
24 PREDOMO STEFANO S
25 PASETTO MARTINA S

Partecipa all’adunanza il Segretario Generale Gobbi Dott. Luciano. Constatato legale il numero degli 
intervenuti il sig. TABARELLI CRISTIANO  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.
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Il Presidente pone in esame la seguente proposta di deliberazione:

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, rivoluzionando ancor una volta la fiscalità immobiliare dei Comuni; 

 la IUC , particolare, si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, 
dovuta dal possessore di immobili, cioè dal proprietario o titolare del diritto reale sugli stessi, 
escluse le abitazioni principali accatastate in categorie diverse dall'A/1, A/8 e A/9 per le quali 
l'imposta resta dovuta, e di una componente relativa ai servizi, che si articola nel tributo per i 
servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile 
(comprese le abitazioni principali come definite nella normativa IMU) e nella tassa rifiuti 
(TARI), destinata a finanziare con i propri proventi i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

Rilevato che ai sensi dell’art. 1, comma 669 e seguenti, della L. 147/2013:
 il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di 

fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi 
dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e risulta dovuta 
da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669; 

 nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto 
reale sulla stessa unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di una autonoma 
obbligazione tributaria; l’occupante è tenuto  a versare la TASI nella misura, stabilita dal 
Comune nel relativo regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare 
complessivo della TASI, applicando  l’aliquota stabilita dal Consiglio Comunale, mentre la 
restante parte del tributo deve essere corrisposto dal titolare del diritto reale sull’unità 
immobiliare;

 la base imponibile della TASI è quella prevista per l’IMU di cui all’art. 13 del DL 201/2011, 
convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011;

  l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille e il Comune, con deliberazione del consiglio 
comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, 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 (10,6 per 
mille e altre minori aliquote in relazione alle diverse tipologie di immobile). Per i fabbricati 
rurali ad uso strumentale l’aliquota TASI non può comunque eccedere il limite dell’ 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.

 per l’anno 2014 l’aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille. I limiti delle 
aliquote per l’anno 2014 possono essere superati per un ammontare complessivo non superiore 
allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e 
alle unità immobiliari alle stesse equiparate di cui all’art. 13 del DL 201/2011, convertito con 
modificazioni dalla Legge 214/2011, detrazioni di imposta o altre misure, tali da generare 
effetti sul carico imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatesi con riferimento 
all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili;
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.

Rilevata l’opportunità che il Comune imposti una  manovra tributaria in grado di armonizzare, 
nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge, l’imposizione sugli immobili derivante dall’ IMU e dalla 
TASI, con l’obiettivo di semplificare gli adempimenti fiscali di imprese e cittadini, garantendo nel 
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contempo una gestione efficiente ed efficace delle due componenti della IUC, nell’ottica del massimo 
contenimento della pressione fiscale compatibilmente con le esigenze di bilancio dell’Ente, soprattutto 
in considerazione dei consistenti e ulteriori tagli previsti nel 2014 ai trasferimenti erariali; 

Rilevato che: 
con deliberazione di Consiglio Comunale n.   24  del  21/05/  2014 è stato approvato il Regolamento 
per la disciplina dello IUC;

Rilevato che: 
- -ai sensi dei commi nn. 707 e 708 dell’art. 1 della L. n. 147/2013 la componente IMU della 

IUC a decorrere dall’anno 2014 non si applica all'abitazione principale e alle pertinenze 
della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ed 
agli immobili assimilati ad abitazione principale per disposizione legislativa o 
regolamentare; 

- dall’anno 2014 non sono previsti trasferimenti erariali compensativi del mancato gettito 
derivante dall’abolizione dell’IMU sull’abitazione principale, relative pertinenze e 
immobili assimilati sopra definiti;

Valutato che, anche in considerazione delle riduzioni di risorse trasferite dallo Stato, al fine di 
assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi indivisibili di cui all’Allegato A che 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, risulta necessario ed 
indispensabile provvedere alla fissazione per l’anno 2014 delle aliquote TASI;

Valutato quindi opportuno approvare, nei rispetto dei criteri di legge, una manovra tributaria 
che comporti principalmente, di fatto, un’unica imposizione fiscale su immobili, che nel contempo 
costituiscono presupposto impositivo per l’applicazione sia dell’IMU che della TASI fissando le 
aliquote come segue:

TASI:
aliquota pari al 1,00 per mille per :

- l’abitazione principale e per le sue pertinenze, così come definite ai fini IMU; 
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 

abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 
- un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 

immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente 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 dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le 
condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; 

- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio

- 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.

aliquota pari all’1,00 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art.13, comma 8, del 
Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 
n. 214, e successive modificazioni; 

aliquota pari allo zero per mille per :

- fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale 
destinazione e non siano in ogni caso locati;

- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 
del Ministro delle infrastrutture;
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aliquota pari allo zero per mille per tutti gli altri immobili diversi da quelli sopra elencati siti nel 
Comune di Villafranca di Verona, che comunque costituiscono, in generale, presupposto impositivo 
dell'IMU.

IMU:
Aliquota ordinaria 8,7 per mille
Aliquota abitazione principale categorie A1 – A8 – A9 e 
relative pertinenze (una sola per categoria - C2 – C6 – C7)

4,0 per mille 

Detrazione abitazione principale categorie A1 - A8 - A9 Euro 200,00
Aliquota agevolata applicabile a soggetti passivi che 
assegnano in comodato gratuito immobili ad ONLUS 
certificate per lo svolgimento dalla loro attività tipica 

4,6 per mille

Aliquota agevolata applicabile per immobili abitativi – escluse 
le pertinenze – concessi in comodato gratuito a parenti in linea 
retta entro il primo grado nel limite massimo di due unità 
immobiliari a condizione che l’utilizzatore acquisti la 
residenza anagrafica nell’immobile.

4,6 per mille

Rilevato che 
l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le 
aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione 
del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio 
dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di 
riferimento;

DELIBERA

1. Di approvare, nei rispetto dei criteri di legge, una manovra tributaria che comporti quindi 
principalmente di fatto un’unica imposizione fiscale su immobili che nel contempo costituiscono 
presupposto impositivo per l’applicazione sia dell’IMU che della TASI operando come di seguito 
illustrato.

TASI:
aliquota pari al 1,00 per mille per :

- l’abitazione principale e per le sue pertinenze, così come definite ai fini IMU; 
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 

abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 
- un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 

immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente 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 dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le 
condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; 

- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio

- 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.

aliquota pari all’1,00 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art.13, comma 8, del 
Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 
n. 214, e successive modificazioni; 

aliquota pari allo zero per mille per :



Deliberazione di Consiglio  N° 25/ 2014

- fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale 
destinazione e non siano in ogni caso locati;

- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti 
disposizioni; 

aliquota pari allo zero per mille per tutti gli altri immobili diversi da quelli sopra elencati siti nel 
Comune di Villafranca di Verona, che comunque costituiscono, in generale, presupposto impositivo 
dell'imu.

IMU:
Aliquota ordinaria 8,7 per mille
Aliquota abitazione principale categorie A1 – A8 – A9 e 
relative pertinenze (una sola per categoria - C2 – C6 – C7)

4,0 per mille 

Detrazione abitazione principale categorie A1 - A8 - A9 Euro 200,00
Aliquota agevolata applicabile a soggetti passivi che 
assegnano in comodato gratuito immobili ad ONLUS 
certificate per lo svolgimento dalla loro attività tipica 

4,6 per mille

Aliquota agevolata applicabile per immobili abitativi – escluse 
le pertinenze – concessi in comodato gratuito a parenti in linea 
retta entro il primo grado nel limite massimo di due unità 
immobiliari a condizione che l’utilizzatore acquisti la 
residenza anagrafica nell’immobile.

4,6 per mille

2. Di precisare che per l’anno 2014 il gettito derivante dalla TASI, stimato in Euro 764.000,00, copre 
i costi dei servizi indivisibili di cui all’allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente atto, nella percentuale del 15,60 (quindici virgola sessanta) per cento: 

3. Di prevedere che i soggetti che usufruiscono delle aliquote agevolate IMU debbano 
obbligatoriamente presentare entro il termine del versamento del saldo opportuna comunicazione 
all’ufficio tributi del Comune in cui viene dichiarato l’immobile per il quale si intende usufruire 
dell’agevolazione, i riferimenti catastali, il periodo di riferimento e fornendo tutte le notizie utili 
per i successivi controlli da parte dell’ufficio. La modulistica sarà predisposta dall’ufficio e messa 
a disposizione sul sito istituzionale dell’ente. La mancata presentazione della suddetta 
comunicazione entro la data di scadenza del saldo comporta, per l’anno in corso, la decadenza dal 
diritto di fruizione dell’agevolazione stessa. Analoga comunicazione va presentata in caso di 
cessazione delle condizioni che danno diritto al beneficio;

4. Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sull’apposito sito informatico 
individuato con decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze in data 31.5.2012;

5. Di dare atto che:
 il Responsabile del servizio TRIBUTI provvederà all’esecuzione della presente deliberazione.

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.

******
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Il Presidente passa la parola all’assessore Maraia, segue il dibattito la ci trascrizione integrale viene 
allegata agli atti della presente deliberazione

Ultimata la disamina;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito l'intervento dell'assessore Maraia, dei consiglieri Martari Paolo, Cordioli Adriano, 
Dall’Oca Marco;

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

Visto il parere del Collegio dei revisori dei Conti.

Preso atto del parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica espresso sulla proposta di 
deliberazione dal Responsabile dell’Unità Tributi, Dirigente dell'Area Economico Finanziaria  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 VENTIQUATTRO su consiglieri presenti e votanti 
VENTIQUATTRO 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 VENTIQUATTRO su consiglieri presenti e votanti 
VENTIQUATTRO 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.

Il Presidente, visto l'esito della votazione, ne proclama il risultato.
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Deliberazione di  CONSIGLIO COMUNALE  N. 25  DEL 21/05/2014

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

                                                         f.to   Dott. TABARELLI CRISTIANO

IL SEGRETARIO 

                                                                                                f.to  GOBBI DOTT. LUCIANO

°°°°°

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, ……………………….                                F.TO

 (…………………………….)

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       ……………………………

X dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000                                                                      
                                      in data      21/05/2014………..    

Villafranca di Verona, …………………………….
  

           F.TO

                           ( ………………………)

copia conforme all’originale ad uso amministrativo.

Villafranca di Verona, ……………….
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