
 

Deliberazione di Consiglio  N°  6/ 2013 

 
 

Comune di Villafranca di Verona 
Deliberazione  n° 6 / 2013 del 21/02/2013  

 
Prot. n. ….. 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
OGGETTO :  IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - RETTIFICA IN SEDE DI AUTOTUTELA 
DELLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 54 DEL 30.10.2012 IN MATERIA DI ALIQUOTE E 
DETRAZIONI ANNO 2012.               
 
L’anno 2013, il giorno ventuno del Mese di Febbraio 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 N 
3 CORDIOLI LUCIO N 
4 CORDIOLI NIKO N 
5 CERIONI GIORGIO N 
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 S 
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: 
 
VISTO l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, 
dell’imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma sperimentale, 
come modificato dall’art. 4 del D.L. 16/2012; 
  
VISTE le disposizioni dell’art. 8 e dell’art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le 
norme dell’art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto; 
 
VISTE le norme contenute nell’art. 4 del D.L. 16/2012; 
 
VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell’art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 
direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 201/2011; 
 
VISTO altresì l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in materia di 
entrate, applicabile all’imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell’art. 13, 
comma 13, del D.L. 201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011; 
 
RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell’art. 13 del D.L. 201/2011: 

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l’aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli 
immobili soggetti all’imposta diversi dall’abitazione principale e relative pertinenze e dai 
fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 
punti percentuali; 

- il comma 7, il quale permette al Comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, 
l’aliquota dello 0,4% prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze; 

- il comma 8, in virtù del quale il Comune può ridurre l’aliquota dello 0,2% prevista per i 
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3bis, del D.L. 557/93, fino a 0,1 
punti percentuali, prevedendo tuttavia l’esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei 
comuni classificati montani o parzialmente montani nell’elenco dei comuni italiani predisposto 
dall’ISTAT; 

- il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l’aliquota prevista per gli immobili non 
produttivi di reddito fondiario, di cui all’art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai 
soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%; 

- il comma 9bis, per effetto del quale il Comune può ridurre l’aliquota applicata ai fabbricati 
costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga la predetta 
destinazione, non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni 
dalla fine dei lavori di costruzione, fino allo 0,38%;  

- il comma 10, ove si stabilisce che all’unità immobiliare destinata ad abitazione principale e 
relative pertinenze, così come definite dall’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una 
detrazione d’imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell’imposta dovuta sui citati 
immobili, da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale 
dell’unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. Predetta detrazione è maggiorata 
dell’importo di € 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante nell’unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un importo 
massimo di € 400,00. I comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per 
l’abitazione principale fino a concorrenza dell’imposta dovuta, purché ciò sia compatibile con 
il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita un’aliquota per 
le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria. I comuni possono altresì 
considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unita` immobiliare 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, nonché l’unita`immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio 
dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata; 
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ESAMINATA altresì la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
Finanze, n. 3DF del 18/05/2012; 
 
Richiamata la propria deliberazione n° 54 del 30/10/2012, in modifica alla deliberazione consiliare n° 
27 del 05/07/2012, con la quale è stato deliberato quanto 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% 

 
 
Preso atto che con comunicazione del 20/12/2012 – ns. prot. N° 36057 del 28/12/12 – il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale ci segnala che 
l’elevazione della detrazione fino a concorrenza dell’imposta dovuta, ad eccezione dei fabbricati 
classificati in categorie A1-A8-A9, si pone in contrasto con il comma 10 dell’art. 13 del D.L. 201/11. 
Tale contrasto si evince nella parte in cui il comma 10 dell’art. 13 del D.L. 201/11 dispone che, 
nell’ipotesi in cui il Comune elevi la detrazione fino a concorrenza dell’imposta dovuta, non può 
stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. 
 
Ritenuto, alla luce della comunicazione del Ministero sopra richiamata con la quale ci invita ad 
adottare in autotutela i provvedimenti di rettifica alla suddetta deliberazione, di modificare il 
dispositivo della deliberazione N° 54 relativamente alla parte della detrazione per abitazione principale 
fino a concorrenza dell’imposta dovuta come segue: 
 
Detrazione abitazione principale (eccetto Categorie A1  A8 e 
A9) 

Euro 2.000,00 

 
lasciando invariate tutte le altre aliquote e detrazioni stabilite con deliberazione consiliare n° 54 del 
30/10/2012. 
 

DELIBERA 
 

Per le motivazioni espresse in preambolo:  
 
1) di modificare in autotutela la detrazione per abitazione principale (eccetto per le categorie A1, A8, 
A9) approvata con provvedimento consiliare N° 54 del 30/10/12, come segue: 
: 
Detrazione abitazione principale (eccetto Categorie A1  A8 e 
A9) 

Euro 2.000,00 

 
2) Di comunicare al Ministero dell’Economia e delle Finanze l’avvenuta modificazione alla 
deliberazione N° 54 del 30/10/2012 in conformità alla richiesta inviataci in data 20/12/12. 
 
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. 
------- 

Il Presidente passa la parola la Rag. Marco  Dalgal. 
RAG. DALGAL: preciso che, in relazione alla delibera adottata nel mese di ottobre 2012, 

relativa alle aliquote e detrazioni d'imposta dell'IMU, si rende necessario recepire un rilievo solamente 
formale del Ministero Economia e Finanza. 

Il funzionario ci invita a sostituire la dicitura per l'abitazione principale "la detrazione è elevata 
fino alla concorrenza dell'imposta" con un valore numerico che garantisca comunque lo stesso scopo 
voluto dall'Amministrazione. 

Pertanto, per l'abitazione principale ad eccezione delle A1, A8 ed A9, per le quali  si applica la 
detrazione minima prevista dalla normativa, la detrazione è quantificata in 2.000 euro, non cambiando 
il risultato finale del riscosso per l'Ente. 

A conferma  che trattasi di un rilievo formale, il Ministero ha mantenuto valida la 
pubblicazione ai fini dell'efficacia della deliberazione adottata ad ottobre. 

  
Ultimata la disamina; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Udito l'intervento del Rag. Dalgal; 
 
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 responsabile dell'unità Tribtuti - IMU, dal Dirigente dell'Area Economica e 
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 DODICI su consiglieri presenti  DICIASSETTE e ASTENUTI 

CINQUE (Tovo, Dal Maso, Martari, Zanolli, Piazzi) 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 DODICI su consiglieri presenti  DICIASSETTE e ASTENUTI 
CINQUE (Tovo, Dal Maso, Martari, Zanolli, Piazzi) espressi mediante voto elettronico, debitamente 
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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. 6  DEL 21/02/2013 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 
 
                                                         f.to   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, ……………………….                                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      21/02/2013……………..     
 
 
Villafranca di Verona, …………………………….  
     
        F.TO 
 
                                  ( ………………………) 
 

 
copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 
 
 
Villafranca di Verona, ……………….     
 


