
Comune di Villafranca di Verona
PROVINCIA  DI  VERONA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE N. 4  del 19/02/2020

OGGETTO: IMU ANNO 2020: ALIQUOTE E DETRAZIONI

L'anno 2020 il giorno diciannove del mese di Febbraio alle ore 20:0035, 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 NO
17 CORDIOLI ADRIANO SI
18 POZZERLE ANDREA SI
19 ROVERONI ISABELLA NO
20 MELOTTI MATTEO SI
21 PIANEGONDA DANIELE SI
22 MARTARI PAOLO SI
23 ZANETTI CLARA NO
24 CORDIOLI ANDREA SI
25 MASSAGRANDE LINO SI

PRESENTI: 22       ASSENTI: 3

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.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2019 n. 160, ha previsto, al comma 738, a decorrere dall'anno 
2020, l'abolizione  dell’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), ad eccezione delle  disposizioni 
relative alla TASSA SUI RIFIUTI (TARI);

- l’art. 1 - ai commi dal 739 al 783 della suddetta Legge - prevede la disciplina della nuova IMU;

- i commi da 748 a 754, dell'art. 1 in particolare, disciplinano rispettivamente le seguenti aliquote:
1. per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e per le relative 

pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può 
aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;

2. per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 
dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è 
pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;

3. per gli anni 2020 e 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati  dall'impresa 
costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, 
è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino 
all'azzeramento;

4. per i terreni  agricoli  è pari allo 0,76 per cento e i comuni,  con deliberazione del consiglio 
comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

5. per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari 
allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento e' riservata allo Stato, e i comuni,con 
deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla 
fino al limite dello 0,76 per cento;

6. per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 
753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio 
comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- l’art. 1 della L. 160/2019, al comma 755, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei 
commi  da  10  a  26  dell'articolo  1  della  legge  28  dicembre  2015,  n.  208,  con  espressa 
deliberazione  del  consiglio  comunale,  dispone  la  possibilità  di  aumentare  ulteriormente 
l'aliquota  massima  dell'1,06  per  cento  di  cui  al  comma  754  sino  all'1,14  per  cento,  in 
sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 
2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della 
legge n. 208 del 2015;

Considerato che la disciplina dell’IMU prevista dal comma 738 al comma 783 dell'art. 1 della L. 
160/2019,  prevede  sostanzialmente  una  serie  di  esenzioni  e  riduzioni  d'imposta  che  erano  già 
applicate nella disciplina IUC ed esattamente:
- l’esclusione dall’applicazione dell'IMU 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;
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- la riduzione – ai fini IMU - 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. 

- la riduzione dell'imposta in caso di immobili locati a canone concordato;

Preso atto che l’art. 1 comma 767 delle Legge 160/20194 dispone l'obbligo di pubblicazione delle 
aliquote da inserire nel portale del federalismo fiscale entro il 14 ottobre 2020 secondo il prospetto 
definito dal comma 757 della medesima norma e la pubblicazione dovrà avvenire entro il 28 ottobre 
2020 per garantire l'entrata in vigore dal primo gennaio del corrente anno;

Tenuto conto che in deroga all’art. 1 comma 169 delle L. 296/2006 i comuni possono approvare le 
delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del 
bilancio  di  previsione  per  gli  anni  2020-2022 e  comunque  non oltre  il  30  giugno 2020.  Dette 
deliberazioni, hanno comunque efficacia dal 1° gennaio dell'anno 2020;

Atteso che l’Ente,  in  coerenza con i  propri  obiettivi  di  programmazione,  intende impostare per 
l’anno 2020 una politica fiscale che non comporti aggravi a carico dei cittadini, per quanto riguarda 
l’IMU, prevede il seguente quadro impositivo che nel complesso non determina un incremento di 
gettito, confermando l’importo previsto in entrata nell’anno 2019:
- aliquota pari al 4,00 per mille (0,4%) per l’abitazione principale, classificate in categoria A1-

A8-A9 e per le sue pertinenze (una sola per categoria - C2 – C6 – C7);
- detrazione abitazione principale per le categorie A1-A8-A9 pari ad Euro 200,00;
- aliquota ordinaria pari all’8,7 per mille (0,87%);
- aliquota  pari  al  1,00  per  mille  (0,1%)  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  (0%)  per  fabbricati  costruiti  e  destinati  dall’impresa 
costruttrice  alla  vendita,  fintanto  che  permanga  tale  destinazione  e  non siano in  ogni  caso 
locati;

- aliquota agevolata pari al 4,6 per mille (0,46%), 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;

- aliquota agevolata pari al 4,6 per mille (0,46%), applicabile per immobili abitativi – e relative 
pertinenze come definite ai fini dell’abitazione principale – concessi in comodato gratuito a 
parenti in linea retta entro il primo gradom, nel limite massimo di due unità immobiliari,  a 
condizione che l’utilizzatore acquisti la residenza anagrafica nell’immobile;

DELIBERA

1. Di approvare le aliquote IMU per l'anno 2020 secondo il seguente prospetto:
- aliquota  pari  al  4,00  per  mille  (0,4%)  per  l’abitazione  principale,  classificate  in 

categoria A1-A8-A9 e per le sue pertinenze (una sola per categoria - C2 – C6 – C7);
- detrazione abitazione principale per le categorie A1-A8-A9 pari ad Euro 200,00;
- aliquota ordinaria pari all’8,7 per mille (0,87%);
- aliquota pari al 1,00 per mille (0,1%) 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;
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- aliquota pari allo  zero per mille (0%)  per fabbricati costruiti e destinati dall’impresa 
costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni 
caso locati;

- aliquota agevolata pari al  4,6 per mille (0,46%), 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;

- aliquota agevolata pari al 4,6 per mille (0,46%), applicabile per immobili abitativi – e 
relative  pertinenze  come  definite  ai  fini  dell’abitazione  principale  –  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. 

2. Di  provvedere  ad  inserire  la  deliberazione  sul  portale  del  federalismo  fiscale  secondo  le 
modalità previste dall'art. 1 commi 757 e 767 della L. 160/2019.

3. Di dare atto che:
- il  responsabile  del  settore  o  del  servizio  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.

 
*****

IL CONSIGLIO COMUNALE
 

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

Preso atto  dei pareri favorevoli espressi in merito alla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 
del  D.Lgs.  n.  267/2000  dal  Dirigente  dell'Area  Finanziaria  e  dal  Responsabile  del  Servizio 
Finanziario;

Con  VOTI  FAVOREVOLI  DICIASSETTE,  CONTRARI  CINQUE  (Cordioli  Andrea,  Martari 
Paolo,  Massagrande Lino, Melotti  Matteo,  Pianegonda Daniele) su consiglieri  presenti  e votanti 
VENTIDUE 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;

Con  VOTI  FAVOREVOLI  DICIASSETTE,  CONTRARI  CINQUE  (Cordioli  Andrea,  Martari 
Paolo,  Massagrande Lino, Melotti  Matteo,  Pianegonda Daniele) su consiglieri  presenti  e votanti 
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VENTIDUE 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, comma 4, 
del D.Lgs 267/2000.

Visto l'esito della votazione, il Presidente 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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