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COPIA

COMUNE DI LAVAGNO
Provincia di Verona

 N. 20  REGISTRO DELIBERAZIONI

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE 
DELLA NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2020

L'anno duemilaventi, addì  dieci del mese di  Giugno alle ore  19:00 
nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità 
di legge si è riunito in seduta Straordinaria, Pubblica di prima 
convocazione, il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

PADOVANI MARCO Presidente Presente
CROCE FAUSTA Consigliere Presente
PRIOLI MARIA ANTONIA Consigliere Presente
ZENARI FAUSTO Consigliere Presente
BISSOLI CARLO Consigliere Presente
GAMBADORI DANIELA Consigliere Presente
MANZATO FRANCO Consigliere Presente
BONETTI SILVIA Consigliere Presente
CAVEDINI FLAVIO Consigliere Presente
DI MICHELE DAVID Consigliere Presente
PAPA DANIELE Consigliere Presente
MORO MASSIMO GIUSEPPE Consigliere Assente
SPONDA ALESSANDRA Consigliere Presente

Presenti n. 12  Assenti n. 1

Partecipa alla seduta, con funzioni consultive e di assistenza il 
Segretario Comunale  Dott. «Di Marco Massimo» .
Il Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti e assunta 
la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l'adunanza a 
discutere e deliberare circa l'oggetto sopraindicato, depositato 24 
ore prima nella sala delle adunanze.
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D.C.C. n. 20 del 10/06/2020

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER 
L'APPLICAZIONE DELLA NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - 
ANNO 2020
____________________________________________________________

____________________________________________________________
SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE SVOLTA MEDIANTE VIDEOCONFERENZA

Presenti  nella sala adunanze il Sindaco Padovani Marco, l'Assessore Zenari Fausto, 
l'Assessore Bissoli Carlo, l'Assessore Fausta Croce e il Consigliere Manzato Franco. 

Consiglieri n. 8 presenti in videoconferenza.

L'Assessore Zenari espone il punto all'o.d.g.

Esce il Consigliere Moro Massimo Giuseppe 

Consiglieri presenti   n. 12

Consiglieri n. 7 presenti in videoconferenza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così 
come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b), d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, sono stati richiesti, 
e formalmente acquisiti agli atti, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile, espressi dai responsabili;

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 
accezione 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 percento e i comuni possono ridurla fino 
all'azzeramento;
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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 ari 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 è 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;

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, tenuto conto che sono considerate abitazioni principali anche le fattispecie 
previste dai punti da 1 a 5 del paragrafo c) dell'art. 1, comma 741 della medesima L. 
160/2019, e può essere considerata abitazione principale la fattispecie prevista al 
punto 6 del medesimo paragrafo (unità immobiliare posseduta da anziani o disabili 
che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero...a condizione che la stessa non 
risulti locata);

 l'esclusione dall'applicazione dell'IMU per i terreni agricoli posseduti da coltivatori 
diretti o imprenditori agricoli professionali, 

 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, così come previsto dal c. 747 del paragrafo c) 
dell'art. 1 L. 160/2019;

 La riduzione dell'imposta in caso di immobili locati a canone concordato, c. 760 
dell'art. 1 L. 160/2019;

Preso atto che l'art. 1 comma 767 della Legge 160/2019 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 4,90 per mille (0,49%)  per le abitazioni principali, classificate in 
categoria A1-A8-A9 e per le loro 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 al 8,50 per mille (0,85%), da applicarsi a tutti gli immobili, 

salvo quelli previsti ai punti successivi e salvo i terreni agricoli posseduti e condotti da 
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agricoltori diretti o imprenditori agricoli professionali, per i quali è prevista l'esenzione 
d'imposta;

 aliquota pari al 7,90  per mille (0,79%), per i terreni agricoli non posseduti e condotti 
da agricoltori diretti o imprenditori agricoli professionali;

 aliquota pari al 10,60 per mille (1,06%), per le aree fabbricabili;
 aliquota pari al 8,50 per mille (0,85%), per gli immobili ad uso produttivo classificati 

nel gruppo catastale D;
 aliquota pari al 0,60 per mille (0,06%) per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui 

all'art. 13, comma 8, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertivo, con 
modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 e successive modificazioni;

 aliquota pari all'0,60 per mille (0,06%) per fabbricati costruiti e destinati dall'impresa 
costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni 
caso locati;

 considerazione come abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da 
anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero...a condizione 
che la stessa non risulti locata, con modalità e limiti previsti al punto 6 del paragrafo 
c) dell'art. 1, comma 741 della L. 160/2019;

DELIBERA

1. Di approvare le aliquote IMU per l'anno 2020 secondo il seguente prospetto:

 aliquota pari al 4,90 per mille (0,49%)  per le abitazioni principali, classificate in 
categoria A1-A8-A9 e per le loro 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 al 8,50 per mille (0,85%), da applicarsi a tutti gli immobili, 

salvo quelli previsti ai punti successivi e salvo i terreni agricoli posseduti e condotti da 
agricoltori diretti o imprenditori agricoli professionali, per i quali è prevista l'esenzione 
d'imposta;

 aliquota pari al 7,90  per mille (0,79%), per i terreni agricoli non posseduti e condotti 
da agricoltori diretti o imprenditori agricoli professionali;

 aliquota pari al 10,60 per mille (1,06%), per le aree fabbricabili;
 aliquota pari al 8,50 per mille (0,85%), per gli immobili ad uso produttivo classificati 

nel gruppo catastale D;
 aliquota pari al 0,60 per mille (0,06%) per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui 

all'art. 13, comma 8, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertivo, con 
modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 e successive modificazioni;

 aliquota pari all'0,60 per mille (0,06%) per fabbricati costruiti e destinati dall'impresa 
costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni 
caso locati;

-      di considerare abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o 
disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero...a condizione che la stessa 
non risulti locata, con modalità e limiti previsti al punto 6 del paragrafo c) dell'art. 1, 
comma 741 della L. 160/2019, documentazione per il relativo riconoscimento da 
presentarsi entro il 31 dicembre dell'anno d'imposta, la stessa è da considerarsi valida 
anche per le annualità successive in mancanza di variazioni;

1. 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;

2. Di dare atto che:
- il responsabile del settore o del servizio finanziario provvederà all'esecuzione della 
presente deliberazione;
- i settori o i servizi interessati dovranno collaborare, ciascuno per gli adempimenti di 
rispettiva competenza, all'esecuzione della presente deliberazione.
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__________________________________________________________________________
Il Presidente, pone in votazione per alzata di mano, la proposta di deliberazione in oggetto.
Effettuata la votazione ed seguito il computo dei voti si ottiene il seguente risultato:

Consiglieri presenti    n.    12
Consiglieri votanti      n.    12
Voti favorevoli            n.     9
Voti Contrari              n.      3  (Di Michele, Papa e Sponda)
Astenuti                     n.      0
    
Proclamato l'esito della votazione il Sindaco dichiara approvato il provvedimento in esame 
nel testo sopra riportato.
_________________________________________________________________
Con successiva votazione il Consiglio Comunale viene chiamato a deliberare l'immediata 
eseguibilità del presente provvedimento, stante l'urgenza. Il relativo risultato è il seguente:

Consiglieri presenti    n.    12
Consiglieri votanti      n.    12
Voti favorevoli            n.      9
Voti Contrari              n.      3 (Di Michele, Papa e Sponda)
Astenuti                     n.      0
   
La deliberazione viene pertanto dichiarata immediatamente eseguibile.
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Letto e sottoscritto come segue:

Il Presidente 
f.to PADOVANI MARCO

firma digitalmente apposta 

  Il Segretario Comunale 
f.to dott. Massimo Di Marco
firma digitalmente apposta 

           

 


