
COMUNE DI MARANO
VALPOLICELLA

PROVINCIA DI VERONA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 32 del 17/12/2018

OGGETTO:  IMU 2019: CONFERMA ALIQUOTE

L'anno 17/12/2018, addì diciassette del mese di Dicembre alle ore 17:00 , nella Sede delle adunanze , previo 
esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza de IL 
SINDACOGiovanni Viviani il Consiglio Comunale.

Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale IL SEGRETARIO 
COMUNALEDott.ssa Giuliana Todeschini.

Intervengono i Signori:

Nome P A Nome P A
1 VIVIANI GIOVANNI X 8 ZANOTTI GIAMPAOLA X
2 ZARDINI GIUSEPPE X 9 LONARDI ANGELO 

GIUSEPPE
X

3 ALDRIGHETTI MARCO X 10 ZARDINI PAOLO X
4 LAVARINI GIANLUIGI X 11 VAONA MARIANNA X
5 BALLARINI FILIPPO X 12 MARCHESINI 

GIAMPAOLO
X

6 SPADA PIO X 13 PEZZINI ERIS X
7 BALLARINI MIRKO X

PRESENTI: 10 ASSENTI: 3

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a 
trattare il seguente argomento:
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OGGETTO:  IMU 2019: CONFERMA ALIQUOTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il comma 639, dell’articolo 1, della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014), con il 
quale viene istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC);

VISTO che l’Imposta Unica Comunale (IUC) 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 ed è formata da tre componenti:

 l’Imposta Municipale Propria (IMU), di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
 il Tributo per i Servizi Indivisibili (T.A.S.I.) a carico 
sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile;
 la Tassa sui Rifiuti (TA.RI.) destinata a finanziare i 
costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore;

VISTO che il comma 703, dell’articolo 1, della Legge n. 147 del 27/12/2013 stabilisce che l’istituzione della 
IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU.

CONSIDERATO che il comma 707, articolo 1, della Legge n. 147 del 27/12/2013, stabilisce “l’Imposta 
Municipale Propria” non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad 
eccezione di quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l’aliquota 
di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell’articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011.

CONSIDERATO che le relative aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio 
Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, e che pertanto ai 
Comuni è preclusa la possibilità di disciplinare l’individuazione e la definizione delle fattispecie imponibili, 
dei soggetti passivi e della aliquota massima fermo restando che, per quanto non regolamentato, si applicano 
le disposizioni di legge vigenti;

TENUTO CONTO che, ai sensi  dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni 
con la Legge 22 dicembre 2011 n. 214, e successive modifiche e integrazioni, vengono stabilite le aliquote 
base dell’Imposta Municipale Propria, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in 
diminuzione, come di seguito riportato:

1. ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO

aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.

2. ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO

aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.

VISTO che per il 2012  l'art. 13, c.10 del D.L. n° 201/2011, come convertito dalla L.214/2011, stabiliva:

3. i comuni possono elevare la detrazione per abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta 
dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio; in tal caso, il comune non può stabilire un'aliquota 
superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione.

VERIFICATO che il Comune di Marano di Valpolicella ha deliberato a partire dall’anno 2012, e anche per  
il 2013, di elevare la detrazione per l’abitazione principale fino alla concorrenza dell’imposta dovuta, 
azzerando di conseguenza l’imposizione tributaria sulla prima casa garantendo il rispetto degli equilibri di 
bilancio.

VISTO che a far data dal 01/01/2014 il comma 639, dell’articolo 1, della Legge n. 147 del 27/12/2013 
stabilisce che la IUC si compone dell’Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal 
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
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ACCERTATO che poiché ai sensi del comma 707 della Legge 147/2013 è prevista l’imposizione IMU ai 
possessori di abitazione principale delle categorie catastali A/1 A/8 e A/9 e relative pertinenze, e che 
nell’anno 2015 tale aliquota è stata elevata allo 0,50%;

VISTO il comma 676 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013, che fissa all’1 per mille l’aliquota di 
base della TASI e consente che con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 
del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, si possa ridurre l’aliquota fino all’azzeramento;

VISTO che la scelta dell’Amministrazione Comunale di azzerare l’imposizione TASI per tutte le categorie di 
immobili per privilegiare prioritariamente i possessori di abitazione principale ma direttamente anche le altre 
tipologie di utenze ha comportato per gli anni 2014 e 2015 la necessità di recuperare il mancato gettito, 
indispensabile per gli equilibri di bilancio, con l’aumento di 1 punto percentuale dell’aliquota ordinaria IMU, 
attualmente fissata nella percentuale del 9,6;

RICHIAMATO il Regolamento sull’Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 9 del 09/04/2014;

RICHIAMATA la delibera G.C. n. 11 del 10.02.2014, esecutiva, che individua e nomina il Funzionario 
Responsabile della IUC nella dipendente Castellani Letizia;

VISTA la delibera del C.C. n. 4 del 18/01/2016 che conferma anche per il 2016 le aliquote IMU dell’anno 
2015 contenendo al suo interno anche l’aliquota per i terreni agricoli;

VISTO l’art. 1, comma 13 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) dispone che “A 
decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del 
comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri 
individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento 
ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

RICHIAMATA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze Prot. 8553 del 07/07/2016 pervenuta via 
pec al nostro Prot. n. 0002630 in data 07/04/2016 che rileva: “essendo codesto Comune compreso 
nell’elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14/06/1993, tutti i terreni in esso 
ubicati, a decorrere dall’anno 2016, sono esenti dall’IMU in virtù del disposto di cui all’art. 1, comma 13, 
della Legge 28 dicembre 2015, n.208, con la quale il Ministero chiedeva di evidenziare meglio ai 
contribuenti l’esenzione dei terreni agricoli per il Comune di Marano di Valpolicella;

VISTA la delibera di C.C. n. 13 del 09/05/2016 “Modifica della deliberazione di C.C. n. 4 del 18/01/2016 
“IMU 2016: conferma aliquote” in seguito a rilievi del MEF, che meglio mette in evidenzia per i contribuenti 
l’esenzione dei terreni agricoli per il Comune di Marano di Valpolicella;

RICHIAMATA la Legge n. 232 del 11/12/2016 G.U. 21/12/2016 (Legge di Stabilità 2017);

VISTO l’art. 151 c. 1 del D. Lgs. n. 267/2000 che fissa al 31 Dicembre il termine ordinario per 
l’approvazione del Bilancio di Previsione per l’anno successivo;

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 
relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo 
n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione;

VISTO la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze Prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014 con la quale è 
stata comunicata l’attivazione, a decorrere dal 03 Marzo 2014, della procedura di trasmissione telematica dei 
regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe in materia di Imposta Unica Comunale 
(IUC) attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;

P R O P O N E

1. Di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. Di confermare per l’anno 2019 le seguenti aliquote per l’Imposta Municipale Propria

 0,50 % abitazione principale e relative pertinenze per le categoria A/1, A/8 e A/9

con detrazione pari a € 200,00
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 0,96 % aliquota base (per tutte le altre fattispecie)

3. Di dare atto che i terreni agricoli sono esenti dall’IMU, ai sensi dell’art. 1, comma 13, della Legge n. 
208 del 28/12/2015, in quanto il Comune di Marano di Valpolicella è compreso nell’elenco di cui 
alla circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 9 del 14/06/1993;

4. Di stabilire che il versamento dell’IMU deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 
secondo le disposizioni dell’articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le 
modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di approvazione del 
modello e dei codici tributi; b) le scadenze di pagamento del tributo sono fissate nel 16 giugno 
(prima rata) e 16 dicembre (seconda e ultima rata). È comunque consentito il pagamento in un'unica 
soluzione entro il 16 giugno.

5. Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze  
nei termini di legge, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero.

---§---

Il Sindaco cede la parola all'Assessore Filippini.

Filippini spiega che anche quest'anno vengono confermate le quote del 2018 sia per la prima che per la 
seconda casa, compreso l'elenco dei terreni esentati.

Non avendo altri chiesto la parola la proposta è messa ai voti

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione posta all’ordine del giorno;

VISTO il parere espresso dal Responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49 del DLgs 267/2000, così come 
sostituito dall’art. 3 c. 1 lett. b) del D.L.174/2012 convertito con modificazioni dalla L. 213/2012 (allegato 
“A” al presente provvedimento);

UDITA l’esposizione del relatore;

ALL’UNANIMITA’ dei voti favorevoli espressi per alzata di mano dai 10 presenti e votanti

D E L I B E R A

DI APPROVARE la proposta come sopra presentata nella parte narrativa e propositiva che si intende qui di 
seguito integralmente trascritta.

Considerata la necessità di rendere immediatamente operativa l'approvazione della aliquota in oggetto, il 
Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 
comma 4 del D. Lgs. 267/2000; la proposta viene approvata all’unanimità dei voti favorevoli espressi per 
alzata di mano dai 10 presenti.  
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Letto, confermato e sottoscritto

 IL SINDACO  IL SEGRETARIO COMUNALE
Giovanni Viviani Dott.ssa Giuliana Todeschini

(atto sottoscritto digitalmente)
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