
COMUNE      DI      LORSICA 
Provincia  di  GENOVA 

 

Deliberazione  del  Consiglio Comunale 
 
                                                                                                         ORIGINALE 
 N°  18  Reg. Delib.    
                                                                                                     N°  Reg. Pubblic. 
 
OGGETTO: AZZERAMENTO ALIQUOTA IMU PER GLI IMMOBILI DI CUI AI COMMI 

750 E 751 DELLA LEGGE 27/12/2019 N. 160 (FABBRICATI RURALI AD USO 

STRUMENTALE ED IMMOBILI MERCE). 

 
L’anno  duemilaventi addì  ventitre  del mese di luglio alle ore 21:00 nella sede comunale. 
Previo notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge,  si è riunito il Consiglio 
Comunale in videoconferenza ai sensi dell’art.73 comma 1 del D.L. n.18 del 18 marzo 2020.  
 
 
Risultano: 
 
N° 
d’ord. 

 Presente Assente 

1 . Graziadelli Alessandro P 
2 . Viola Luciana P 
3 . Porcella Mauro P 
4 . Trucco Giuseppe P 
5 . Demartini Alessia P 
6 . Capanna Simone P 
7 . De Martini Annamaria P 
8 . Ratto Luciano P 
9 . Dondero Gianni P 
10 . Podesta' Sergio P 
11 . Cavagnaro Luca P 
 Totali   11    0 
 
 
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE  Sig. Dott.ssa CONCETTA ORLANDO il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Il Sig.   Alessandro Graziadelli   assunta la presidenza  e constatata la legalità 
dell’adunanza, dichiara  aperta la seduta  e pone in discussione la seguente pratica segnata  
all’ordine del giorno: 23-07-2020. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la delibera consiliare n. 8 in data 23 giugno 2020 con la quale è stato approvato il Regolamento 

per l’applicazione della nuova IMU - Imposta Municipale Propria;  

 

Vista altresì la Deliberazione Consiliare n.9  in data 23 giugno 2019 con la quale sono state determinate 

le aliquote IMU per l’anno 2020;  

 

Appurato che con la sopracitata Deliberazione Consiliare n. 9 del 23 giugno 2020 con la quale venivano 

approvate le aliquote IMU, non è stata trovata applicazione per i fabbricati rurali ad uso strumentale, 

né per gli immobili merce;  

 

Visti in particolare i commi da 750 a 751 dell’art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 che 

recano la disciplina delle aliquote della nuova imposta di seguito testualmente riportati:  

“750. L’aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 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 posso solo ridurla fino all’azzeramento.  

751. Fino all’anno 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 allo0,1 per 

cento. I comuni possono aumentarla sino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all’azzeramento. A 

decorrere dal 01 gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, 

finchè permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall’IMU”; 

  

Dato atto che l’art 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale 

reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita:  

«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 

dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); 

l'imposta municipale propria (IMU) è' disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;  

 

Richiamata la disciplina inerente alla suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del 

succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;  

 

Visto inoltre l’art. 193, comma 3 del TUEL, così come modificato dall’art. 74, comma 1, n. 35), lett. c), 

D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, 

per il quale:  

“Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 

2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro 

la data” [del 31 luglio di ogni anno, termine di approvazione del provvedimento di salvaguardia degli 

equilibri di bilancio];  

 

Visto il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all’art. 52 del D.Lgs. 15 

dicembre 1997, n. 446;  



Acquisiti i pareri favorevoli di responsabilità tecnica e finanziaria, espressi ai sensi dell’art. 49, comma 

1, del D. Lgs. n. 267/2000;  

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali»;  

 

Con voti favorevoli n.11 

Astenuti n.0 

Contrari n.0 

Su n. 11 consiglieri presenti e votanti nei modi e nei termini di legge; 

 

 

 

DELIBERA 

 

1) di disporre l’azzeramento dell’aliquota IMU per gli immobili di cui ai commi 750 e 751 della 

Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (fabbricati rurali ad uso strumentale ed immobili merce);  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Approvato e sottoscritto 
 
 
 

Il Presidente Il SEGRETARIO COMUNALE 

 Alessandro Graziadelli Dott.ssa CONCETTA ORLANDO 

 
 
 
 
 

 
PUBBLICAZIONE 

 
In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi 

(art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) 

. 
 
 

Il IL FUNZIONARIO ADDETTO 
   

Lorsica, lì            

 

 

 

 
ATTESTAZIONE 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione: 

è stata pubblicata mediante affissione all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi 

(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000); 
 

 

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3). 
Il SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa CONCETTA ORLANDO 

 
 
 
Lorsica, lì            
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