
Comune di Villafranca di Verona
PROVINCIA  DI  VERONA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE N. 6  del 13/02/2019

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA UNICA 
COMUNALE (IUC) : MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

L'anno  2019 il  giorno  tredici del  mese  di  Febbraio alle  ore  20:00,  nella  sala  delle  adunanze,
premesse le formalità di legge, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE.

PRESENTI
1 DALL'OCA ROBERTO LUCA SI
2 PENNACCHIA FRANCESCO SI
3 TOFFALINI STEFANO SI
4 CORDIOLI LUCIO SI
5 PASETTO MARTINA SI
6 CORDIOLI NIKO SI
7 PERINA ORTOMBINA NICOLE SI
8 PIGOZZI LUCA SI
9 MAZZI LORETTA SI
10 PREDOMO STEFANO SI
11 FORONI JACOPO SI
12 CIRESOLA MARIA ROSA SI
13 GIULIANI NICOLA SI
14 TEDESCO VINCENZO SI
15 BERTOLOTTO GIANCARLO SI
16 CORDIOLI MARIA SI
17 CORDIOLI ADRIANO SI
18 POZZERLE ANDREA SI
19 ROVERONI ISABELLA SI
20 MELOTTI MATTEO SI
21 PIANEGONDA DANIELE SI
22 MARTARI PAOLO SI
23 ZANETTI CLARA SI
24 CORDIOLI ANDREA SI
25 MASSAGRANDE LINO SI

PRESENTI: 25       ASSENTI: 0

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

Constatato il numero legale degli intervenuti,  assume la presidenza il Sig.  Dott. Lucio Cordioli
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’articolo 1, comma 639, della legge 27/12/2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), ha
previsto l’istituzione, a decorrere dal 01/01/2014, dell’imposta unica comunale (IUC), che si basa
sui seguenti presupposti impositivi: 

1)     possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore (IMU);) 

2)     collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali indivisibili (TASI);

3)      fruizione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti (TARI).

 

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

 

Vista la deliberazione di consiglio comunale n. 13 del 30/03/2016 che apporta modificazioni ed
integrazioni al Regolamento IUC;

 

Vista  la deliberazione  di  consiglio  comunale n.  3 del 23/02/2017 che apporta  modificazioni  ed
integrazioni al Regolamento IUC;

 

Vista la legge di bilancio 2019 approvata in data 30/12/2018 n. 145;

 

Tenuto conto della necessità di:

Ø     Modificare il regolamento esistente, al fine di rendere più chiara ed esaustiva l’imposizione
ed il trattamento fiscale di alcune tipologie di immobili relativamente all’IMU (modifiche
agli artt. 5 e 7);

Ø     Stabilire tempistiche di presentazione delle dichiarazioni per agevolazioni fiscali comunali
uniformi a quelle previste dalla normativa statale (artt. 9 - 15);

Ø      Introdurre nuove tipologie di utenze che possono accedere alle riduzioni del tributo TAIR
per produzione contestuale di rifiuti urbani e speciali (art. 22); 

Ø     Disciplinare  l’inquadramento  tariffario  (TARI)  in  caso  di  tipologie  di  utenze  non
domestiche non classificate all’interno delle categorie TARI stabilite dal DPR 158/99 (art.
29);

Ø     Introdurre ulteriori riduzioni tariffare per specifiche tipologie di utenza non domestica (art.
33);
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Ø     Specificare le modalità di accesso alle dilazioni di pagamento (art. 38);

Ø     Disciplinare come viene svolta l’attività di controllo sul dichiarazioni rese dai contribuenti
da parte del servizio tributi (art. 40); 

Ø     Introdurre il fondo per il potenziamento del Servizio Tributi (art. 45);

Ø     Abrogare la data l’entrata in vigore di alcune agevolazioni per il solo anno 2017 (art. 46).

 

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. 5 “Presupposto del tributo e definizione degli immobili”;

Art. 7 “Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili”;

Art. 9 “ Dichiarazione delle aliquote applicate”;

Art. 15 “Aliquote del tributo”

Art. 22 “Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio”;

Art. 29 “Utenze non domestiche”;

Art. 33 “Riduzioni Tariffarie”; 

Art. 38 “Dilazione dei pagamenti”;

Art. 40 “Attività di controllo e accertamento”

Art. 45 “Fondo per il potenziamento del Servizio tributi”

Art. 46 “Disposizioni transitorie e 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 (01/01/2019);

 

Visto il Decreto del Ministro dell’Interno 7 dicembre 2018  (GU Serie Generale n.292 del 17-12-
2018) avente ad oggetto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione
2019/2021 degli enti locali dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019;

 

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;

 

Pag. 3

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/12/17/292/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/12/17/292/sg/pdf


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;

 

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;

 

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. 5 “Presupposto del tributo e definizione degli immobili”;

Art. 7 “Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili”;

Art. 9 “ Dichiarazione delle aliquote applicate”;

Art. 15 “Aliquote del tributo”

Art. 22 “Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio”;

Art. 29 “Utenze non domestiche”;

Art. 33 “Riduzioni Tariffarie”; 

Art. 38 “Dilazione dei pagamenti”;

Art. 40 “Attività di controllo e accertamento”

Art. 45 “Fondo per il potenziamento del Servizio tributi”

Art. 46 “Disposizioni transitorie e 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 01/01/2019;

 

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.

e)   di dare atto che:
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• il  responsabile del settore Economico Finanziario provvederà all'esecuzione della presenza 
deliberazione;

• i  settori  o  i  servizi  interessati  dovranno  collaborare,  ciascuno  per  gli  adempimenti  di
rispettiva competenza, all'esecuzione della presente deliberazione;

 

Ultimata la disamina, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Udito gli interventi riportati nella deliberazione n. 3 del 13/02/2019;

 

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  Dirigente dell’Area  Economico Finanziaria, dal Responsabile del Servizio
Finanziario in ordine alla regolarità contabile , ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000

 

Con VOTI FAVOREVOLI DICIOTTO, CONTRARI SEI (Martari, Roveroni, Melotti, Pianegonda,
Zanetti,  Massagrande)  su  consiglieri  presenti  VENTICINQUE,  votanti  VENTIQUATTRO   e
ASTENUTO UNO (Cordioli Andrea) 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 sopra riportata proposta

 

Inoltre, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Stante l’urgenza di provvedere in merito
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Con VOTI FAVOREVOLI DICIOTTO, CONTRARI SEI (Martari, Roveroni, Melotti, Pianegonda,
Zanetti,  Massagrande)  su  consiglieri  presenti  VENTICINQUE,  votanti  VENTIQUATTRO   e
ASTENUTO UNO (Cordioli Andrea) 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
Dott. Lucio Cordioli

Documento sottoscritto con firma digitale

IL SEGRETARIO GENERALE
Gobbi dott. Luciano

Documento sottoscritto con firma digitale
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