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Comune di Villafranca di Verona

Deliberazione  n° 43 / 2013 del 25/07/2013
Prot. n. …..

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO : APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA (IMU) - ANNO D’IMPOSTA 2013.

L’anno, il giorno venticinque del Mese di Luglio alle ore 18:30 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 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 N
23 ZAMPERINI LUCA N
24 PREDOMO STEFANO N
25 PASETTO MARTINA S

Partecipa all’adunanza il Segretario Generale Botta Dott. Francesco. 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:

Richiamato il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale 
Municipale” ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria;

Visto l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 e 
successive modifiche recante l’istituzione in via sperimentale dell’Imposta municipale propria, la cui entrata 
in vigore è stata anticipata all’annualità 2012; in particolare il c. 1 prevede che si applicano gli art. 8 e 9 del 
D. Lgs 23/2011 se compatibili con l’art. 13 del D.L. 201/2011;

Considerato che con effetto dall'anno 2013 e per l'anno 2014, il gettito dell'imposta municipale propria è 
destinato interamente ai Comuni ad eccezione di quella derivante dagli immobili ad uso produttivo 
classificati nel gruppo catastale D calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento; a tal fine sono state 
modificate le seguenti norme:
- l’art. 1, comma 380 lettera a) della legge n.228 del 20/12/2012 il quale prevede che al fine di assicurare la 
spettanza ai Comuni del gettito dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli anni 2013 
e 2014 è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 
2011;
- l’art. 1 lettera f) del comma 380 della legge n. 228/2012 secondo il quale è riservato allo Stato il gettito 
dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli 
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per 
cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;
- l’art.1 lettera g) del comma 380 della legge n. 228/2012 “i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti 
percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 
13 del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D”;

Visto l’art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 
2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all’art. 14, c. 6, del D.Lgs. 23/2011, che conferma la 
potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/1997 
anche per l’IMU;

Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con 
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione 
delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle 
esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Visto l’art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni 
possono modificare l'aliquota ridotta dell’imposta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, pari 
al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione;
Visto l'articolo 3, comma 56 della L. 662/1996 secondo il quale i comuni possono considerare direttamente 
adibita ad abitazione principale l'unità 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;

Visto l’art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni 
possono modificare l'aliquota ridotta dell’imposta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 
9, comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 30 dicembre 1993 convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 
1994, pari allo 0,2 per cento, riducendola fino allo 0,1 per cento;

Visto l’art. 13, comma 9, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni 
possono modificare la sopra citata aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 per cento, riducendola fino allo 
0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico 
di cui al DPR n. 917/1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito 
delle società, ovvero nel caso di immobili locati;
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Visto l’art. 13, comma 9-bis, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni 
possono modificare la sopra citata aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 per cento, riducendola fino allo 
0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga 
tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni 
dall'ultimazione dei lavori;

Precisato che la manovra adottata dal Legislatore statale lascia complessivamente invariato il gettito 
spettante ai comuni;

Visto l’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui: 
dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le 
relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo 
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio 
di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della 
detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00;
- i Comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta 
dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio; in tal caso il Comune che ha adottato detta deliberazione non 
può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

Visto l’art. 21 del D. Lgs. 460/97 che dispone che i comuni possono deliberare nei confronti delle ONLUS la 
riduzione o l’esenzione del pagamento dei tributi di loro competenza;

Visto 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;

Visto l’art. 13 comma 13 bis del D.L. 201/2011 il quale prevede che le deliberazioni di approvazione delle 
aliquote e della detrazione dell’imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via 
telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1,comma 3, del decreto legislativo 28 
settembre 1998 n.360. 

Ritenuto necessario:
– considerati gli ulteriori tagli ai trasferimenti per l’anno 2013 previsti dalla spending review quantificati in 
circa Euro 1.500.000,00, al fine di garantire gli equilibri di bilancio per il corrente esercizio – modificare la 
tassazione sulle abitazioni principali confermando l’aliquota base rispetto alla norma statale pari allo 0,4% e 
applicando la detrazione base di Euro 200,00 ( come da normativa statale) per tutte le categorie catastali. 
Oltre all’applicazione della maggiorazione per l’anno 2013 di Euro 50,00 per ciascun figlio di età non 
superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, 
non può superare l'importo massimo di Euro 400,00;

- approvare le seguenti aliquote e detrazioni d’imposta per gli immobili differenti da abitazione principale:

Aliquota ordinaria 0,76% - (7,6 per mille)
Aliquota base per i fabbricati rurali strumentali di cui all’art. 9 c. 3 bis D.L. 
557/93

0,20% - (2,0 per mille)

Aliquota per l’abitazione principale e le relative pertinenze 0,40% - (4,0 per mille)
Detrazione per l’abitazione principale e le relative pertinenze Euro 200,00
Aliquota applicabile ai possessori di 5 o più fabbricati diversi dall’abitazione 
principale e relative pertinenze ad eccezione dei cosiddetti beni merce delle 
imprese costruttrici. 

0,79% - (7,9 per mille)
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Aliquota applicabile ai fabbricati di categoria catastale D5 0,79% - (7,9 per mille)
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% - (3,8 per mille)

DELIBERA

Per tutto quanto detto in premessa, di approvare per l’annualità 2013 le aliquote e detrazioni da applicare 
all’Imposta municipale propria come indicate nella seguente tabella:

Aliquota ordinaria 0,76% - (7,6 per mille)
Aliquota base per i fabbricati rurali strumentali di cui all’art. 9 
c. 3 bis D.L. 557/93

0,20% - (2,0 per mille)

Aliquota per l’abitazione principale e le relative pertinenze 0,40% - (4,0 per mille)
Detrazione per l’abitazione principale e le relative pertinenze Euro 200,00
Aliquota applicabile ai possessori di 5 o più fabbricati diversi 
dall’abitazione principale e relative pertinenze ad eccezione 
dei cosiddetti beni merce delle imprese costruttrici. 

0,79% - (7,9 per mille)

Aliquota applicabile ai fabbricati di categoria catastale D5 0,79% - (7,9 per mille)
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% - (3,8 per mille) 

di dare atto che:
 il Responsabile del servizio Tributi provvederà all’esecuzione della presente deliberazione; 

*******

(OMISSISS …..)

Ultimata la disamina;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi dell'assessore Maraia, del Sindaco e dei Consiglieri Roveroni, Pasetto, Cordioli 
Adriano, Melotti, Dall'Oca, Martari Gianni e Martari Paolo;

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

Preso atto dei pareri favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica espresso sulla proposta di 
deliberazione dal Responsabile dell'Unità Tributi ICI - 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 DICIASSETTE su consiglieri presenti e votanti VENTIDUE e VOTI 
CONTRARI CINQUE (Martari Paolo, Martari Gianni, Melotti, Roveroni e Turrina) espressi per alzata di 
mano, 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
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Di approvare la proposta sopra riportata.

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l’urgenza di provvedere;

Con VOTI FAVOREVOLI DICIASSETTE su consiglieri presenti e votanti VENTIDUE e VOTI 
CONTRARI CINQUE (Martari Paolo, Martari Gianni, Melotti, Roveroni e Turrina) espressi per alzata di 
mano, 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, ne proclama il risultato.

*******

(OMISSISS …..)
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Deliberazione di  CONSIGLIO COMUNALE  N. 43  DEL 25/07/2013

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

                                                         f.to   Dott. TABARELLI CRISTIANO

IL SEGRETARIO 

                                                                                                f.to  Botta Dott. Francesco

°°°°°

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, ……………….
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