
Comune di Villafranca di Verona
PROVINCIA  DI  VERONA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE N. 7  del 23/02/2017

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE ANNO 2017: ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU 
E TASI.

L'anno  2017 il  giorno  ventitre del mese di  Febbraio alle ore  18:30, nella sala delle adunanze, 
premesse le formalità di legge, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE.

PRESENTI
1 FACCIOLI MARIO SI
2 CORDIOLI ADRIANO SI
3 FACCIOLI ANGIOLINO NO
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 SI
15 FROIO CRISTINA SI
16 LUISE RICCARDO SI
17 MARTARI PAOLO SI
18 ZAGO DAVIDE SI
19 MARTARI GIANNI SI
20 ROVERONI ISABELLA SI
21 MELOTTI MATTEO SI
22 ARDUINI FRANCESCO PAOLO SI
23 ZAMPERINI LUCA SI
24 PREDOMO STEFANO NO
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:

IL CONSIGLIO COMUNALE

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;

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;
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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;

Tenuto  conto  che  con  deliberazione  consiliare  n.  3  del  23/02/2017  sono  state  approvate  le 
modificazioni ed integrazioni al regolamento IUC con decorrenza 01/01/2017;

Vista la legge di bilancio 2017 approvata in data 11/12/2016 n. 232, che dispone che la sospensione 
dell’efficacia delle deliberazioni degli enti locali che prevedono aumenti dei tributi locali rispetto 
alle aliquote/tariffe 2015, ad esclusione della TARI, introdotto dal comma 26 della legge 208/2015 
(nota come Legge di stabilità 2016), venga disposto anche per l’anno tutto il 2017;

Visto  il  Decreto  Legge  n.  244  del  30/12/2016  (noto  come  “Milleproroghe”)  che  proroga 
l’approvazione del bilancio di previsione al 31/03/2017;

Ritenuto di individuare i costi indivisibili da coprire (anche in quote parte) attraverso il gettito TASI 
2017 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 2017 le 
aliquote IMU e TASI 2016 come di seguito meglio dettagliate; 

 

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 

4,6 per mille 

Pag. 3



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.
 

DELIBERA

 

1. Di confermare, nel rispetto dei criteri di legge, la manovra tributaria adottata nell’anno 2016; 

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 2017 il  gettito  derivante  dalla  TASI  per  i  costi  dei  servizi 
indivisibili, di cui all’allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
atto, è stimato in Euro 85.000,00; 
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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. 

4. di dare atto che:

• il  responsabile del settore o del servizio TRIBUTI provvederà all'esecuzione della presenza 
deliberazione;

• i  settori  o  i  servizi  TRIBUTI  e  RAGIONERIA dovranno  collaborare,  ciascuno  per  gli 
adempimenti di rispettiva competenza, all'esecuzione della presente deliberazione.

*****

 Il Presidente passa la parola all'assessore Riccardo Maraia che relaziona sull'argomento.

ASSESSORE RICCARDO MARAIA: l’oggetto qui è abbastanza chiaro, manteniamo invariate le 
aliquote per la TASI e per l’IMU. Sono contenute in delibera ma possiamo anche riassumerle.

Per quanto riguarda la TASI,  l’aliquota  pari  all’1  per  mille  per l’abitazione  principale  e le sue 
pertinenze classificate nella categoria A1, A8 e A9, l’aliquota pari all’1 per mille per i fabbricati 
rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 13, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 202, 
aliquota pari allo 0 per mille per i fabbricati destinati dall’impresa costruttrice la vendita fintanto 
che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati e aliquota pari allo 0 per mille per 
tutti gli altri immobili diversi da quelli sopracitati.

Per quanto riguarda l’IMU, l’aliquota ordinaria è dell’8,7 per mille. Le abitazioni principali nelle 
categorie A1, A8, A9 e le relative pertinenze al 4 per mille con detrazione prevista fino a 200 euro,  
l’aliquota  agevolata  applicabile  a  soggetti  passivi,  che  sono  Onlus,  al  4,6  per  mille  l’aliquota 
agevolata per gli immobili abitativi e le relative pertinenze concesse in comodato gratuito ai parenti  
in linea diretta entro il primo grado nel limite massimo di due unità, anche qui agevolata allo 4,6 per 
mille.

Ultimata la disamina,

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Udito l’intervento dell'assessore Riccardo Maraia. 

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

Preso  atto  del  parere  favorevole  espresso  sulla  proposta  di  deliberazione  in  ordine  alla  sola 
regolarità tecnica 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 QUINDICI,  CONTRARI CINQUE (Paolo  Martari,  Gianni  Martari, 
Matteo  Melotti,  Isabella  Roveroni,  Davide  Zago)  su  consiglieri  presenti  VENTITRE e  votanti 
VENTI, ASTENUTI TRE (Luca Zamperini, Martina Pasetto, Francesco Arduini), espressi mediante 
voto  elettronico,  debitamente  accertati  dal  Presidente  con  l’ausilio  degli  scrutatori  nominati  in 
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principio di seduta e con la collaborazione del Segretario Comunale; 

DELIBERA 

di approvare la sopra riportata proposta.

Inoltre,

ILCONSIGLIO COMUNALE

Stante la necessità di dare corso agli adempimenti conseguenti;

Con VOTI FAVOREVOLI QUINDICI,  CONTRARI CINQUE (Paolo Martari,  Gianni Martari, 
Matteo  Melotti,  Isabella  Roveroni,  Davide  Zago)  su  consiglieri  presenti  VENTITRE e  votanti 
VENTI, ASTENUTI TRE (Luca Zamperini, Martina Pasetto, Francesco Arduini), 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

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.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Cristiano Tabarelli

Documento sottoscritto con firma digitale

IL SEGRETARIO GENERALE
Gobbi dott. Luciano

Documento sottoscritto con firma digitale
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