
Comune di Villafranca di Verona
PROVINCIA  DI   VERONA

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE N. 14  del 30/03/2016

OGGETTO:  IMPOSTA UNICA COMUNALE ANNO 2016: CONFERMA ALIQUOTE E 
DETRAZIONI IMU E TASI.

L'anno 2016 il giorno trenta del mese di Marzo alle ore 18:30, nella sala delle adunanze, premesse
le formalità di legge, si è riunito in  sessione Ordinaria, seduta Pubblica, di Prima convocazione il
CONSIGLIO COMUNALE.

PRESENTI
1 FACCIOLI MARIO SI
2 CORDIOLI ADRIANO SI
3 FACCIOLI ANGIOLINO SI
4 TABARELLI CRISTIANO SI
5 BARBERA CLAUDIA SI
6 PENNACCHIA FRANCESCO SI
7 DALL'OCA MARCO SI
8 MUSITELLI LAURA SI
9 MOLINARI LARA SI
10 SCATTOLINI CESARE LUCA SI
11 BERTOLOTTO GIANCARLO SI
12 MUSTATEA ILIE CATALIN SI
13 CORDIOLI JESSICA SI
14 CAMPOSTRINI RINALDO NO
15 FROIO CRISTINA SI
16 LUISE RICCARDO SI
17 MARTARI PAOLO SI
18 ZAGO DAVIDE SI
19 MARTARI GIANNI SI
20 ROVERONI ISABELLA NO
21 MELOTTI MATTEO SI
22 ARDUINI FRANCESCO PAOLO SI
23 ZAMPERINI LUCA SI
24 PREDOMO STEFANO SI
25 PASETTO MARTINA SI

PRESENTI: 23       ASSENTI: 2

Partecipa all'adunanza con funzioni di Segretario Generale il Sig. Gobbi dott. Luciano.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Cristiano Tabarelli nella
sua qualità di Presidente del Consiglio  Comunale, dichiara aperta la seduta ed invita l'assemblea a
discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, il cui testo è riportato nel foglio allegato.



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; 

➢ 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 dei commi
676-677 della L. 147/2014;
 

Richiamato l’art. 54 del D. Lgs. 446/97, nonché l’art. 1 c. 169 delle L. 296/2006, il quale dispone
che gli enti locali deliberano le  tariffe  e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la
data fissata  da  norme  statali  per  l’approvazione  del  bilancio  di  previsione.  Dette  deliberazioni,
anche  se approvate successivamente  all’inizio  dell’esercizio  hanno  comunque  effetto  dal  primo
gennaio dell’anno di riferimento;
 

Visto  l’art.  2  del  D.M.  28/10/2015  che  proroga  l’approvazione  del  bilancio  di  previsione  al
31/03/2016;

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

Atteso  che  con deliberazione  consiliare  n.  34  del  03/07/2015  si  è  proceduto  a  determinare  le
aliquote e le detrazioni per l’applicazione dell’IMU e della TASI, componenti del tributo IUC per
l’anno 2015;
 

Tenuto conto che  la  legge 208/2015 (legge di stabilità  2016) ha  introdotto (commi da 10 a 17
dell’art. 1 e commi 53-54):

- l’esclusione dall’applicazione della TASI per gli immobili destinati ad abitazione principale e ad
essa assimilati ad eccezione di quelli classificati in categorie A1-A8-A9;

-  l’esclusione  dall’applicazione  dell’IMU per  i  terreni agricoli  posseduti da coltivatori diretti  o
imprenditori agricoli professionali;



- la riduzione – ai fini IMU e TASI - della base imponibile  in caso di immobili  ad uso abitativo,
fatta eccezione per quelli classificati nelle categorie A/1-A/8-A9, concessi in comodato dal soggetto
passivo  ai parenti in  linea  retta di primo  grado che le  utilizzano  come abitazione  principale.  Il
beneficio spetta a condizione che:

1. Il contratto di comodato sia registrato;
2. Il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori
abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.
3. Il beneficio spetta altresì anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in
comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale ad
eccezione delle categorie A1-A/8-A/9;

- la riduzione dell’aliquota applicabile in caso di immobili locati a canone concordato;
 

Considerato che con deliberazione n° 13 del 30/03/2016 sono state approvate le modificazioni ed
integrazioni al regolamento comunale per la disciplina dello IUC in ottemperanza con la normativa
statale vigente;
 

Preso atto che la legge di stabilità 2016, L. 208 del 28/12/2015, al comma 26 dell’art. 1 ha disposto
la sospensione dell’efficacia delle deliberazioni degli enti locali che prevedono aumenti dei tributi
locali rispetto alle aliquote/tariffe 2015, ad esclusione della TARI; 
 

Precisato che oltre alle agevolazioni di legge (ex art. 1 c. 10 L. 208/2015) per gli immobili concessi
in  comodato gratuito,  che  entrano  in  vigore dal  01/01/2016,  permane  l’agevolazione  comunale,
prevista  nell’anno  2015 con  deliberazione  consiliare  n°  34  del  03/07/2015,  che  comporta
l’applicazione dell’aliquota ridotta (pari al 4,6 per mille)  in  caso di immobili  ad uso abitativo –
pertinenze escluse -concessi in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado nel limite di
due unità;

 
Ritenuto opportuno, al fine  di agevolare i  cittadini  nella  determinazione della  base imponibile  e
dell’imposta, estendere l’aliquota agevolata per gli immobili ad uso abitativo concessi in comodato
gratuito  a  parenti  in  linea  retta  entro  il  primo  grado  agevolazione  comunale  prevista  con
deliberazione N° 34 del 03/07/2015), anche alle pertinenze dell’immobile ad uso abitativo concesso
in comodato, intendendo come tali quelle definite ai fini della disciplina  dell’abitazione principale
IMU-  TASI:  “per  pertinenze dell'abitazione  principale  si  intendono  esclusivamente  quelle
classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale
per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad
uso abitativo”. 

 
Ritenuto di individuare i costi indivisibili da coprire (anche in quote parte) attraverso il gettito TASI
2015 così come elencati nell’Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

 
Acquisito altresì,  ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato
dall’art.  3,  comma  2-bis,  del  D.L.  174/2012,  il  parere  dell’organo  di  revisione  economico-
finanziaria; 



 Considerato quindi necessario, per le  motivazioni sopra espresse, confermare per l’anno  2016 le
aliquote IMU e TASI 2015 come di seguito meglio dettagliate, inserendo unicamente l’estensione
dell’aliquota agevolata prevista  per  immobili  ad uso  abitativo  concessi  in  comodato gratuito  a
parenti in linea retta  entro il  primo  grado anche alle  anche alle  pertinenze, intendendo come tali
quelle  definite  ai  fini  della  disciplina  dell’abitazione  principale  IMU -  TASI:  “per  pertinenze
dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali
C/2, C/6, C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali
indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo”.  

 
TASI:

• aliquota pari al 1,00 per mille per l’abitazione principale e per le sue pertinenze, classificate
in categoria A1-A8-A9 così come definite ai fini IMU; 

• 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;

• 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:o sono essi
stessi ONLUS (ai sensi art. 10 D. Lgs. 460/97), o sono soggetti 
che  assegnano  in  comodato  gratuito  immobili  ad  ONLUS
certificate (ai sensi art. 10 D. Lgs. 460/97) per lo svolgimento
dalla loro attività tipica.

4,6 per mille

Aliquota  agevolata  applicabile  per  immobili  abitativi  –  e
relative  pertinenze  come  definite  ai  fini  dell’abitazione
prinicipale  –  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.  Preso  atto  che  la  base  imponibile
potrà  anche  essere  ridotta  del  50%  qualora  ricorrano  le
condizioni dell’art. 1 c. 10 L. 208/2015.

4,6 per mille 

 

DELIBERA
 



1. Di confermare, nel rispetto dei criteri di legge, la manovra tributaria adottata nell’anno 2015,
come  di  seguito  illustrato  con  la  sola  estensione  dell’aliquota  agevolata  prevista  per
immobili  ad uso abitativo  concessi  in  comodato gratuito  a parenti in  linea  retta entro il
primo  grado anche alle  anche alle  pertinenze, intendendo come tali quelle  definite  ai fini
della disciplina dell’abitazione principale IMU: “per pertinenze dell'abitazione principale si
intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2,  C/6, C/7, nella
misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie  catastali  indicate,
anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo”.  

TASI:

aliquota pari al  1,00 per mille  per l’abitazione principale  e per le  sue pertinenze, classificate in
categoria A1-A8-A9 così come definite ai fini IMU; 

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;
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:o sono essi
stessi ONLUS (ai sensi art. 10 D. Lgs. 460/97), o sono soggetti 
che  assegnano  in  comodato  gratuito  immobili  ad  ONLUS
certificate (ai sensi art. 10 D. Lgs. 460/97) per lo svolgimento
dalla loro attività tipica.

4,6 per mille

Aliquota  agevolata  applicabile  per  immobili  abitativi  –  e
relative  pertinenze  come  definite  ai  fini  dell’abitazione
prinicipale  –  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.  Preso  atto  che  la  base  imponibile
potrà  anche  essere  ridotta  del  50%  qualora  ricorrano  le
condizioni dell’art. 1 c. 10 L. 208/2015.

4,6 per mille 

 
2. Di precisare che per l’anno 2016 il gettito derivante dalla TASI, stimato in Euro 17.000,00

per  i  costi dei servizi  indivisibili  di cui all’allegato  A,  che costituisce  parte integrante e
sostanziale del presente atto, nella percentuale dello 0,33 per cento: 



3. Di  provvedere,  ad  inviare  telematicamente  al  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze
secondo  le  modalità  diffuse  con  nota  5343  del  06/04/12  da  parte  della  Direzione
Federalismo  Fiscale,  in  attuazione di quanto disposto dall’art. 13 c. 15 del D.L. 201/11 e
previste dall’art. 8 c. 3 del D. Lgs. 175/2014, modificato dalla lettere e) comma 10 art. 1 L.
208/2015. 

  *****

ASSESSORE  MARAIA:  il  punto  6  è  strettamente  collegato  evidentemente  al  punto  5,
quindi  di  fatto,  nella  definizione  delle  tariffe,  si  è  inteso  recepire  quello  che  prevede  la  legge
finanziaria  e,  per  quanto  non previsto  dalla  legge  finanziaria,  abbiamo  deciso  di  mantenere  le
aliquote  di  IMU  e  di   TASI  che  avevamo  in  applicazione  per  l'  anno  2015,  quindi  la  TASI
diventerebbe così costituita:   1per mille  per le abitazioni principali e le sue pertinenze classificate
però come case di lusso,  quindi  le  categorie A1,  A 8 e A9,  aliquota pari all'  1 per mille  per  i
fabbricati rurali ad uso strumentale e aliquota zero per i fabbricati  destinati dall'impresa costruttrice
alla  vendita,  fintanto  che  permanga  tale  destinazione  e aliquota pari  allo  zero per  tutti  gli  altri
immobili che non rientrano in queste categorie che ho elencato.

Per quanto riguarda l' IMU, anche qui si confermano le aliquote che avevamo previsto per il
2015, quindi  l'  aliquota ordinaria  dell'8,7  per mille  per   le  abitazioni di lusso,  abitazione ad uso
principale  con relative pertinenze al 4 per mille,  la detrazione massima da destinarsi all'abitazione
principale delle categorie di lusso è  di 200 euro, l' aliquota agevolata al 4,6 per mille per le Onlus e
il  4,6  per  le  case  date  in  comodato  gratuito  e  abbiamo  inserito  qui  anche  “con  le  relative
pertinenze”.

CONSIGLIERE PAOLO MARTARI: solo per ribadire che la delibera precedente l'abbiamo
considerato  una  delibera  sostanzialmente  tecnica,  nel  senso  che  apporta al  Regolamento  delle
modifiche di carattere normativo la stessa cosa …. 

ASSESSORE MARAIA:  se è  data   in  comodato gratuito  e  questa è   una scelta  politica,
potevamo mantenere…..

CONSIGLIERE PAOLO MARTARI: sì, ma è una scelta politica che noi avevamo sostenuto
fin  dall'  inizio  di questo mandato,  tanto è vero che  nella   discussione  degli  esercizi  precedenti,
quando  ci  siamo  confrontati  sul  bilancio  e  sulla  tassazione,  da  tempo  avevamo  chiesto
un'agevolazione per  i figli sostanzialmente o i parenti di primo grado, in qualche modo che fosse
dato  in  comodato  per  agevolare  le  famiglie  e  quindi  quei  genitori  che  avessero  la  casa  o
l'appartamento a disposizione,   così come, forse ricordate anche voi,  avevamo chiesto se ci fosse
un'attenzione particolare per quelle  forme di associazionismo  Onlus,  fondazioni e quant'altro che
operano in ambito sociale.

Già  ci  siamo  confrontati  su  questo,  quindi  non  c'è  una  scelta  ulteriore  da  parte
dell'Amministrazione.

ASSESSORE MARAIA: è una conferma.

CONSIGLIERE  PAOLO  MARTARI:  sì,  ma  è  una  continuità  che  va  in  linea  con una
posizione politica che noi avevamo assunto da tempo e che, originariamente, era stata contestata, se
non  ricordo  male,  perché  in  realtà  pareva  che  non  ci  fosse  una  previsione  normativa  che  lo
consentisse…..

ASSESSORE MARAIA: infatti non c'era.
CONSIGLIERE  PAOLO  MARTARI:  ….allorché  è  intervenuta  la  modifica,  che  ne  ha

consentito l' applicabilità, è stata accolta una sensibilità che avevamo da tempo, quindi questa è la
ragione della nostra adesione tanto alla precedente quanto alla presente delibera.



CONSIGLIERE CORDIOLI ADRIANO:   per dovizia  di precisione,   il  primo  anno in  cui
non  era  stato  permesso  di  dare  la  gratuità  o  comunque  un'  aliquota  agevolata  ai  figli  che 
occupavano la casa del genitore è meramente perché la norma non lo consentiva.

L’anno successivo, non appena è stato possibile,  tutti d' accordo, tutti solidali, tutti convinti
abbiamo aderito e stiamo ancora portando avanti anche con la   decisione di oggi, perché la nostra
agevolazione sarebbe più vantaggiosa di quella che permette lo Stato.

È chiaro che la  norma dice che lo  Stato ha detto che è al 50%   e noi siamo  obbligati ad
applicare il 50%.

Paradossalmente, chi ha la seconda casa paga meno la seconda casa, che non la prima casa
che dà in comodato in uso gratuito al proprio figlio.

CONSIGLIERE ZAMPERINI: l’intervento diventerà anche  una  un dichiarazione  di voto
favorevole.

Siamo favorevoli a questa delibera, così come a quella  precedente, che era un pochino più
tecnica anche se effettivamente l' Assessore l’ha spiegata bene.

Di fatto, la decisione, da parte statale, di togliere la TASI sulla prima casa, ad eccezione di
alcune situazioni particolari, la vediamo assolutamente in maniera molto favorevole.

Solo per precisazione al consigliere Cordioli,   a me  risulta,   dopo mi dirà l'  Assessore se
 dico giusto o sbagliato,  che allo stato attuale si paga il 4,35% per la prima casa in comodato, grazie
alla  norma  statale,  e  sulla  seconda  casa  il  4,6,  un  pochettino  di  più,  un  pochettino  di  meno,
comunque  è  un  qualche  cosa  di  più  effettivamente,  perchè  lo  Stato  non  prevedeva  nulla  di
detrazione per quel che riguarda la seconda casa data in comodato d' uso gratuito.

Quindi, che sia un po' di più, che c'è un po' di meno non cambia niente, comunque, dal punto
di vista politico, è positivo che vi sia anche questa opportunità e quindi daremo voto favorevole.

CONSIGLIERE  CORDIOLI  ADRIANO:  ovviamente  soltanto  perché  noi  applichiamo
l'IMU al livello più basso,  se fosse a Verona, pagherebbe molto di più.

---------------
Ultimata la disamina
 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Udito  l’intervento  dell'assessore  Maraia  e  dei  consiglieri  Martari  Paolo,  Cordioli  Adriano,
Zamperini. 

 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  espresso  sulla  proposta  di  deliberazione  in  ordine  alla  sola
regolarità  tecnica  dal  Responsabile  dell’Unità Tributi,  dal  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   VENTITRE   su consiglieri presenti e votanti  VENTITRE   espressi
mediante  voto  elettronico,  debitamente  accertati  dal  Presidente  con  l’ausilio  degli  scrutatori
nominati in principio di seduta e con la collaborazione del Segretario Comunale;
 

DELIBERA



 
-         di approvare la soprariportata proposta.

 Inoltre 
IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere in merito;
Con VOTI FAVOREVOLI   VENTITRE   su consiglieri presenti e votanti  VENTITRE   espressi
mediante  voto  elettronico,  debitamente  accertati  dal  Presidente  con  l’ausilio  degli  scrutatori
nominati in principio di seduta e con la collaborazione del Segretario Comunale;

 
DELIBERA

-  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.



Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
   Cristiano Tabarelli

IL SEGRETARIO GENERALE
   Gobbi dott. Luciano 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia del presente verbale viene pubblicata in data 12/04/2016 all’Albo Pretorio on
line ove rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267.

Villafranca di Verona, 12/04/2016

   
     

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La  presente  deliberazione  è  stata  dichiarata  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.  134,
comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in data 21/04/2016.

Villafranca di Verona, 21/04/2016

   
       

  

     

  
  


