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COPIA

N° 16 del 23-05-2019
Reg. delib.

Ufficio competente
UFFICIO TRIBUTI LUSIANA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) PRESA D'ATTO E APPROVAZIONE
ALIQUOTE IMU ANNO 2019.

Oggi  ventitre del mese di maggio dell’anno  duemiladiciannove alle ore 14:30 il Commissario
Prefettizio dott. Riccardo Stabile con i poteri del Consiglio Comunale;

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario
Comunale dott. Giuseppe Zanon.

Il dott. Riccardo Stabile assume la Presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la
seduta e pone in trattazione l’argomento sopraindicato.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

PREMESSO che con Legge della Regione Veneto 18 febbraio 2019, n. 11, pubblicata sul BURV n.
18 in data 19.02.2019, i Comuni di Lusiana e Conco sono stati fusi in un unico comune denominato
“Lusiana Conco” a far data dal 20 febbraio 2019;

VISTO il Decreto del Prefetto di Vicenza, Fasc. n. 1094/2019 Area II del 19/02/2019, con il quale è
stato nominato il Dott. Stabile Riccardo, Vice Prefetto Aggiunto la Prefettura di Vicenza, quale
Commissario prefettizio per la provvisoria gestione del nuovo Comune di Lusiana Conco, a
decorrere dal 20/02/2019 e fino all’insediamento, a seguito delle elezioni, degli organi ordinari e al
quale sono stati conferiti i poteri spettanti al Sindaco, alla Giunta e al Consiglio Comunale;

RICHIAMATA la Legge 27 dicembre 2013 n° 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito
l’istituzione dell’Imposta Unica Municipale “IUC” a far data dal 01 gennaio 2014 e delle sue
componenti IMU, TASI, TARI;

VISTI gli artt. 8 e 9 del D. Lgs. 14/03/2011, n. 23, e art. 13 del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito
con modificazioni in Legge 22/12/2011, n. 214, con i quali viene istituita l’Imposta municipale
propria;

EVIDENZIATO:
che il Comune risultante da fusione, in deroga a quanto previsto dall’articolo 151, comma 1,
del testo unico, approva il bilancio di previsione entro 90 gg. dall’istituzione del nuovo ente;
l’art. 53 comma 16 della L. 388/2000 che ha fissato il termine per deliberare le tariffe, le
aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l’aliquota di
compartecipazione dell’addizionale all’ imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista
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dall’art. 1 comma 3, del D.Lgs. 360/98, e per l’approvazione dei regolamenti relativi ai tributi
locali, entro la data di approvazione del bilancio di previsione;

RICHIAMATO l’art. 13 del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni in Legge 22/12/11,
n. 214, mediante il quale sono stabilite le aliquote dell’imposta municipale propria, con possibilità
per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione come segue:
aliquota di base: 0,76% - aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali,
aliquota abitazione principale e relative pertinenze: 0,4% - aumento o diminuzione sino a 0,2
punti percentuali;
aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,2% - diminuzione sino a 0,1 punti percentuali;
riduzione dell’aliquota di base sino allo 0,4 % nel caso di immobili non produttivi di reddito
fondiario ai sensi dell’art. 43 del testo unico di cui al DPR 917/86, ovvero nel caso di immobili
posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili
locati;

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 1 comma 380, lett. F) della legge 24.12.2012 (Legge di Stabilità
2013) lo Stato si riserva il gettito dell’IMU, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel
gruppo catastale D, calcolato ad aliquota base dello 0,76 per cento;

RICHIAMATO l’art. 4 comma 1 del Decreto Legge 16/2012 che ha aggiunto al comma 8
dell’articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, il seguente capoverso:
“sono altresì esenti 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, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all’elenco dei
comuni italiani predisposti dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e che il comma 5 del
medesimo articolo 4 ha apportato all’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n° 201, le
seguenti specificazioni: “I soggetti richiamati dall’articolo 2, comma 1 lettera b) secondo periodo,
del decreto legislativo n° 504 del 1992, sono individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori
agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n° 99 e successive
modificazioni, iscritti nella previdenza agricola”;

TENUTO CONTO che dall’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale
del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo
ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale
destinazione, se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione
medesima si verifica;

DATO ATTO altresì che dall’anno 2015 sono esenti dall’imposta municipale propria i fabbricati
costruiti e destinati alla vendita dall’impresa costruttrice fintanto che permanga tale destinazione e
non siano in ogni caso locati (FABBRICATI MERCE art. 2 del D.L. 102/2013 convertito nella Legge
n. 124/2013);

ATTESO che il versamento dell’imposta, in deroga ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. 446/97, è
effettuato secondo le disposizioni di cui all’art. 17 del D. Lgs. 241/97, con le modalità stabilite con
provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate;

CONSIDERATO che le principale novità introdotte in materia di Imposta municipale propria (IMU),
sono, per loro natura tutte di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il
Comune debba emanare disposizioni al riguardo per cui si rimanda alla vigente normativa per tutto
quanto riguarda il tributo in oggetto e non citato nel presente dispositivo;

RICHIAMATE: la deliberazione di Consiglio Comunale del Comune di Conco n. 40 del 19.12.2018
e la deliberazione Consiglio Comunale del Comune di Lusiana n. 44 del 27.12.2018 che hanno
approvato i rispettivi DUP e confermato le aliquote IMU anche per l’anno 2019 dei rispettivi Enti e
precisamente;
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Comune di Lusiana Comune di Conco
Aliquota base (altri fabbricati e aree
edificabili)                          9  PER MILLE

Aliquota abitazione principale e pertinenze
4 PER MILLE (esclusivamente per le categorie
A/1,A/8,A/9 e relative pertinenze)

Fabbricati locati a parenti in linea retta-
collaterale entro il 1° grado (genitori/figli e
viceversa) con contratto registrato e che siano
adibiti ad abitazione Principale;
5 PER MILLE

Fabbricati non produttivi di reddito
fondiario ai sensi dell’art.43 del T.U. di cui al
D.P.R.917/1986
7,6 PER MILLE

Fabbricati rurali ad uso strumentale
(ESENTI)

Versamento minimo €. 10,00

Aliquota base (altri fabbricati e aree
edificabili)                          9,2 PER MILLE

Aliquota abitazione principale e pertinenze
4 PER MILLE (esclusivamente per le categorie
A/1,A/8,A/9 e relative pertinenze)

Fabbricati locati a parenti in linea retta-
collaterale entro il 1° grado (genitori/figli e
viceversa) con contratto registrato e che siano
adibiti ad abitazione Principale;
5 PER MILLE

Fabbricati non produttivi di reddito
fondiario ai sensi dell’art.43 del T.U. di cui al
D.P.R.917/1986 (ad eccezione della categoria
catastale D5 alla quale si applica l’aliquota
base);
7,6 PER MILLE

Fabbricati rurali ad uso strumentale
(ESENTI)

Versamento minimo €. 5,00

VISTE le disposizioni introdotte dalla legge n. 56/2014 che prevedono che i comuni risultanti da
fusione possono mantenere tributi e tariffe differenziati per ciascuno dei territori degli enti
preesistenti alla fusione, non oltre l’ultimo esercizio finanziario del primo mandato amministrativo
del nuovo comune;

DATO ATTO che si intende mantenere distinte le aliquote dei due precedenti Enti fintanto che non
si arriverà all’emanazione di un unico regolamento e delle stesse aliquote per tutto il nuovo
Comune;

VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità armonizzato;

VISTO il Dec. Lgv. 18.08.2000, n. 267 di approvazione del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali;

ACQUISITI, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli, espressi dal responsabile dell'Area
Economico finanziaria (regolarità tecnica e contabile) ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs.
267/2000;

CON voto favorevole espresso nelle forme di legge;

DELIBERA

di prendere atto e approvare confermando per l’anno 2019 le seguenti aliquote IMU dei due1.
Enti preesistenti la fusione come di seguito:

Ex Comune di Lusiana Ex Comune di Conco
Aliquota base (altri fabbricati e aree
edificabili)                          9  PER MILLE

Aliquota abitazione principale e pertinenze
4 PER MILLE (esclusivamente per le categorie

Aliquota base (altri fabbricati e aree
edificabili)                          9,2 PER MILLE

Aliquota abitazione principale e pertinenze
4 PER MILLE (esclusivamente per le categorie
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A/1,A/8,A/9 e relative pertinenze)

Fabbricati locati a parenti in linea retta-
collaterale entro il 1° grado (genitori/figli e
viceversa) con contratto registrato e che siano
adibiti ad abitazione Principale;
5 PER MILLE

Fabbricati non produttivi di reddito
fondiario ai sensi dell’art.43 del T.U. di cui al
D.P.R.917/1986
7,6 PER MILLE

Fabbricati rurali ad uso strumentale
(ESENTI)

Versamento minimo                           euro
10,00

A/1,A/8,A/9 e relative pertinenze)

Fabbricati locati a parenti in linea retta-
collaterale entro il 1° grado (genitori/figli e
viceversa) con contratto registrato e che siano
adibiti ad abitazione Principale;
5 PER MILLE

Fabbricati non produttivi di reddito
fondiario ai sensi dell’art.43 del T.U. di cui al
D.P.R.917/1986 (ad eccezione della categoria
catastale D5 alla quale si applica l’aliquota
base);
7,6 PER MILLE

Fabbricati rurali ad uso strumentale
(ESENTI)

Versamento minimo                           euro 5,00

di confermare la detrazione per abitazione principale, nella misura di € 200,00;2.

di dare atto che i fabbricati rurali ad uso strumentale, nonché i terreni agricoli a qualsiasi uso3.
adibiti sono esentati dal pagamento dell’imposta in quanto il nuovo Comune di Lusiana Conco
è classificato dall’ISTAT come montano;

di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo IMU si4.
rimanda al regolamento comunale disciplinante la IUC ed in particolare la parte di regolamento
riguardante il tributo sull’imposta municipale unica dei due Enti preesistenti la fusione;

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;5.

di stabilire, che il versamento dell’imposta è effettuato secondo le disposizioni di cui all’art. 176.
del D. Lgs. 241/97, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle
Entrate;

di trasmettere, a norma dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione al Ministero7.
dell’Economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla
sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per
l’approvazione del bilancio di previsione;

di pubblicare la presente deliberazione sul sito web istituzionale di del nuovo Comune di8.
Lusiana Conco;

di demandare al competente Responsabile del servizio l’adozione di tutti gli atti derivanti dal9.
presente provvedimento;

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 13410.
comma 4 del D.Lgs 267/2000.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto
previsto dal D. Lgs. 267/2000 art. 49 e art.147 bis ed allegati alla presente deliberazione.
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OGGETTO IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) PRESA D'ATTO E APPROVAZIONE
ALIQUOTE IMU ANNO 2019.

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta.

Il Commissario Prefettizio Il Segretario Comunale
 Stabile Riccardo  Zanon Giuseppe

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e
21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e
21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) PRESA D'ATTO E
APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2019.

Regolarita' tecnica

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO

a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere Favorevole* di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa”;

*per la motivazione indicata con nota:

Data 20-05-19 Il Responsabile del servizio
F.to Cantele Raffaella

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli
effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento

cartaceo e la firma autografa
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) PRESA D'ATTO E
APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2019.

Regolarita' contabile

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO

a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere Favorevole* di regolarità contabile;

*per la motivazione indicata con nota:

Data 20-05-19 Il Responsabile del servizio
F.to Girardi Anna

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli
effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento

cartaceo e la firma autografa
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Allegato alla deliberazione

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

 N. 16 del 23-05-2019

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) PRESA D'ATTO E
APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2019.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all’albo pretorio per la
prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione all’albo pretorio 248.

Comune di Lusiana Conco li 24-05-
2019

L’ INCARICATO

 Bertacco Francesco

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs
n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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Allegato alla deliberazione

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

 N. 16 del 23-05-2019

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) PRESA D'ATTO E
APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2019.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del
Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o
competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.
Lgs. 18.8.2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
Bertacco Francesco

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n.
82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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