
Comune di Villafranca di Verona
PROVINCIA  DI  VERONA

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE N. 13  del 30/03/2016

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 
UNICA COMUNALE (IUC) ANNO 2016: INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI.

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 CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con l’art. 1, commi 639 e segg., della L. 27.12.2013, n. 147 è stata istituita l’imposta 
unica comunale (I.U.C.);
 

Atteso che la predetta imposta si compone dell’imposta municipale propria (I.M.U.), della tassa sui
rifiuti (TARI) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI);

 

Considerato che il comma 682 della norma sopra richiamata prevede che il Comune, con proprio
regolamento  da adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. 15.12.1997, n. 446, disciplini l’applicazione
del tributo in questione;

 

Vista la deliberazione di consiglio comunale n. 24 del 21/05/2014 con la quale è stato approvato il
Regolamento IUC, pubblicato sul portale federalismo, applicato per l’annualità 2014;

 

Vista  la  deliberazione  n.  51  del  13/10/2015  che  modifica  l’art.  33  (in  materia  di  TARI)  del
Regolamento IUC;

 

Vista la legge di stabilità 2016 del 28/12/2015 n. 208, in particolare:

dal comma 10 al comma 16 nonché i commi 53 e 54  dell’art. 1 che disciplinano le agevolazioni e
le esclusioni in materia di IMU e TASI a decorrere dall’anno 2016;

 

Tenuto  conto  della  necessità  di  modificare  il  regolamento  esistente,  per  recepire  le  modifiche
normative intervenute successivamente alla sua approvazione, da applicarsi quindi a far data dal
primo gennaio 2016;

 

 Valutato quindi di modificare ed integrare i seguenti articoli del regolamento IUC, allegato alla
presente che ne costituisce parte integrante, in cui sono stati inserite con carattere grassetto le parti
aggiuntive e in carattere barrato le parti abrogate:

art. 1 “oggetto del Regolamento”;

Art. 4 “componenti del tributo”;

Art. 5 “ presupposto del tributo e definizione degli immobili”;

Art. 6 “ riduzione della base imponibile”;

Art. 9 “dichiarazione delle aliquote applicate”;

Art. 10 “Presupposto e finalità”

Art. 11 “soggetti passivi”;

Art. 12 “ Immobili soggetti al tributo”

Art. 14 “determinazione della bae imponibile”;

Art. 15 “aliquote del tributo”;

Art. 27 “utenze domestiche”;



Art. 33 “riduzioni tariffarie”;

Art. 42 “contenzioso”;

Art. 45 “disposizioni finali”.

 

 Visto l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, modificato ed integrato dall'articolo 1 comma 169
della legge 296/2006 (finanziaria 2007) , ai sensi del quale il termine per approvare i regolamenti
relativi  alle  entrate  degli  enti  locali  è  stabilito  entro  la  data  fissata  da  norme  statali  per  la
deliberazione  del  bilancio  di  previsione.  I  regolamenti  sulle  entrate,  anche  se  approvati
successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°
gennaio dell'anno di riferimento (01/01/2016);

 

Visto l’art. 2 del D.M. 28/10/2015 che proroga l’approvazione del bilancio di previsione 2016 al
31/03/2016 (ulteriormente prorogato al 30/042016 con DM 01/03/2016);

 

Preso atto che l’efficacia della presente deliberazione è tuttavia subordinata alla pubblicazione della
stessa nel sito informatico individuato con decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali
del Ministero dell’Economia e delle Finanze 31.5.2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 130
del 5.6.2002;

 

Atteso che,  ai  sensi  del  2°  comma dell’art.  52 del  D.Lgs.  15.12.1997,  n.  446,  il  Regolamento,
unitamente alla relativa deliberazione, sono trasmessi, entro trenta giorni dall’adozione, al Ministero
dell’Economia e delle Finanze e resi pubblici mediante pubblicazione sul sito di cui sopra secondo
le  istruzioni  contenute  nella  nota  prot.  n.  24674/2013  dell’11.11.2013  del  Dipartimento  delle
Finanze – Direzione Legislazione Tributaria e federalismo Fiscale del Ministero stesso;

 

Tenuto conto che l’art. 1 comma 1 lettera c) della L. 208/2015 dispone l’anticipo al 14 ottobre per
l’inserimento nel portale del MEF delle relative deliberazioni;

 

DELIBERA

 

a) di modificare ed integrare i seguenti articoli del regolamento IUC allegato alla presente che ne
costituisce parte integrante evidenziati in carattere grassetto:

art. 1 “oggetto del Regolamento”;

Art. 4 “componenti del tributo”;

Art. 5 “ presupposto del tributo e definizione degli immobili”;

Art. 6 “ riduzione della base imponibile”;

Art. 9 “dichiarazione delle aliquote applicate”;

Art. 10 “Presupposto e finalità”

Art. 11 “soggetti passivi”;

Art. 12 “ Immobili soggetti al tributo”

Art. 14 “determinazione della base imponibile”;



Art. 15 “aliquote del tributo”;

Art. 27 “utenze domestiche”;

Art. 33 “riduzioni tariffarie”;

Art. 42 “contenzioso”.

Art. 45 “disposizioni finali”.

 

 

b)  di  precisare  che  il  presente  regolamento  abroga e  sostituisce  i  regolamenti  precedentemente
approvati in materia di IMU, TASI, TARI ed entra in vigore il 01/01/2016;

 

c)  di  provvedere  alla  pubblicazione  della  presente  deliberazione  sull’apposito  sito  informatico
individuato  con  decreto  del  Capo  del  Dipartimento  per  le  politiche  fiscali  del  Ministero
dell’Economia e delle Finanze 31.5.2002;

 

d) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma
4, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000.

 



ASSESSORE MARAIA:  si rende necessario modificare il Regolamento di applicazione della IUC,
l'imposta  unica  comunale,  per  il  2016  per  effetto  dell'approvazione  della  legge  di  stabilità,
precisamente  la  legge  208/2015,  che  ha  approvato  alcune  modifiche  normative  proprio  nel
disciplinare l' imposta IMU e TASI e quindi queste modifiche devono essere recepite all' interno del
nostro Regolamento principalmente per quanto riguarda la TASI, cioè l' esenzione del pagamento
per l' abitazione principale, ad eccezione di quelle di lusso, l’esenzione del pagamento dell' IMU per
tutti i terreni agricoli posseduti da agricoltori che esercitano su quel terreno l' attività e la riduzione
della base imponibile ai soli fini IMU al 50% per i fabbricati ad uso abitativo, sia abitazione che
pertinenze, fatta eccezione per quelli di lusso concessi in comodato dal soggetto passivo ai parenti
in linea retta di primo grado che lo utilizzano come abitazione principale.

Il  beneficio spetta a condizione che il  contratto di comodato sia registrato,  il  comodante
possieda un solo immobile in Italia e risiede anagraficamente nonché dimora abitualmente nello
stesso Comune in cui è situato l' immobile concesso in comodato e il beneficio spetta altresì anche
nel  caso  in  cui  in  comodante,  oltre  all'  immobile  concesso in  comodato,  possieda  nello  stesso
Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad  eccezione delle categorie A1,
A8, A9.

Sostanzialmente,  con  questa  modifica  che  viene  fatta,  lo  Stato  recepisce  quello  che
l'Amministrazione  di  Villafranca  aveva già  introdotto  nel  proprio Regolamento  lo  scorso anno,
ovvero noi nel nostro Regolamento dell’IMU avevamo disciplinato le abitazioni  secondarie  che
venivano date in comodato gratuito ai propri figli e quindi ai parenti in linea retta  di primo grado e
l'avevamo disciplinato con una riduzione del  valore dell' imposta pari al 50%.

Anche lo Stato ora introduce  questa possibilità di riduzione dell' imposta per chi dà la casa
in comodato,  ma lo fa in  una maniera molto  più restrittiva rispetto  a quello  che il  Comune di
Villafranca aveva previsto l' anno scorso nel proprio Regolamento e lo fa nei termini che vi ho
elencato, quindi che il contratto di comodato sia registrato, il comodante possiede un solo immobile
e che il beneficio possa essere esteso solo una sola volta.

In  questo  caso  noi  abbiamo  comunque  l'obbligo  normativo  di  inserire  nel  nostro
Regolamento quello che la legge di stabilità prevede.

Abbiamo però deciso di mantenere, all'interno del nostro Regolamento, anche la riduzione
che avevamo già previsto lo scorso anno, quindi, per chi non rientra nella casistica che lo Stato ha
indicato, rimane comunque la riduzione delle imposte il 50% e precisamente al 4,6 per mille.

Ci sono poi delle altre modifiche, che venne introdotto nel Regolamento, che riguardano la
TARI,  abbiamo elencato quelle dell' IMU e quello della TASI.

Un' altra modifica che viene fatta è relativa all'imposta sui rifiuti, in modo particolare, nel
Regolamento  della  IUC,  è  stata  esteso  l'aggiornamento  che  verifica  i  componenti  del  nucleo
familiare con una rilevazione che viene fatta due volte all'anno anziché una sola volta l'anno, perché
abbiamo notato che si possono modificare dei nuclei familiari, in aumento o in riduzione,  nei primi
mesi dell' anno,  però con il regolamento precedente l' imposta veniva comunque calcolata su quello
che era il  nucleo familiare,  i  componenti  il  nucleo  familiare  a  partire  da gennaio dell'  anno di
imposta, quindi abbiamo inserito due momenti di verifica: il primo di gennaio e il primo di luglio.

Nello stesso Regolamento della IUC, sempre per quanto si riferisce alla TARI,   abbiamo
inserito l' articolo 33,  dove specifichiamo qual è il tetto massimo di riduzione che viene dato  sulla
quota variabile dell'imposta legata al rifiuto,   che viene dato a quelle aziende che smaltiscono in
proprio i rifiuti solidi urbani.

Siccome  c'è  stato  una  fraintendimento  con  alcune  aziende,  che  credevano  di  avere  
l'esenzione totale, quindi il 100%, della quota variabile del rifiuto, abbiamo ritenuto  di esplicitare
meglio il Regolamento specificando che la riduzione massima che viene concessa è del 70%.



Per chi intenderà avvalersi comunque della riduzione del 50% per cento dell'imposta IMU
per gli immobili dati in comodato gratuito, dovrà compilare un modulo, così come si faceva negli
anni precedenti, che sarà scaricabile dal nostro sito,  che dovrà essere presentato entro il 31 gennaio
dell' anno di imposta, quindi per la prossima volta dovrà essere presentato entro il 31/1/2017 per
usufruire dell'abbattimento del 50% dell' imposta IMU sugli immobili dati in comodato gratuito.

Ultimata la disamina

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 Udito l’intervento dell'assessore Maraia;

 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
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