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Presente/Assente

Fontana Giuseppe

Cattelan Stefano P

P

Deliberazione Nr. 61
in data 18-12-2019

COMUNE DI LUGO DI VICENZA
PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA IMU E DELLA TASI - ANNO 2020

Il giorno  diciotto del mese di dicembre dell’anno  duemiladiciannove alle ore 19:30 nella sala
delle adunanze consiliari, previa convocazione avvenuta nei modi e termini di regolamento, si è
riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica e Ordinaria di prima convocazione.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Giuseppe Lavedini.

All’inizio della trattazione della presente deliberazione risultano presenti:

Cappozzo Robertino P

Dal Ponte Giovanni

Agnolin Carlo

Lironi Carlo P

P

P

Maino Giampietro P

COGNOME E NOME

Ranzolin Emanuela

De Marchi Eugenio Silvano P

P

Dalla Costa Loris

Rabito Roberto

(P)resenti   12 (A)ssenti    1

Il Dott. Loris Dalla Costa, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e riconosciuta legale
l’adunanza invita i presenti a prendere in esame la proposta di deliberazione avente l’oggetto
sopra riportato.

Benetti Bruno P
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 60 DEL 29-11-2019

Il/la sottoscritto/a Ranzolin Paola, responsabile dell’AREA FINANZIARIA del Comune di Lugo di
Vicenza, ha redatto la seguente proposta di deliberazione avente ad oggetto:

 “DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA IMU E DELLA TASI - ANNO 2020”

RICHIAMATI:
l’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito dal 1 gennaio-
2014 l’imposta unica comunale (IUC) composta oltre che dall’IMU e dalla TARI, anche dalla
TASI, il contributo per i servizi indivisibili;
gli articoli 1 e 2 del Decreto Legge 06 marzo 2014, n. 16, convertito in Legge 02 maggio-
2014, n. 68 con i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TASI;
l’art. 1, comma 702, della legge n. 147/2013 che con l’entrata in vigore della IUC mantiene-
salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate per effetto del
richiamo esplicito dell’art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446;
l’art.1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che l’entrata in vigore-
della IUC lascia salva la disciplina dell’IMU;

RICHIAMATI, altresì:
l’articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201;-
l’art. 1 comma 380 della legge 228/2012 e s.m.i.;-
l’art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102 il quale stabilisce, con decorrenza dal 01/07/2013,-
l’esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla
vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
i commi da 707 a 721 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabiliscono una serie di-
esenzioni dall’IMU (abitazioni principali con esclusione di quelle classificate in A1/A8/A9,
unità immobiliare anziani o disabili che acquisiscono residenza in istituti di ricovero o
sanitari, unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello
Stato a titolo di proprietà e usufrutto i Italia a condizione che non risulti locata, ecc…..);
l’art. 9 – bis del D.L. 47/2014, convertito con modificazioni in L. 70/2014;-
l’art. 1, comma 13, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;-

VISTI:
l’art. 172, comma 1, lettera c) del D.Lgs 267/2000, il quale prevede che gli enti locali-
alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinati, per
l’esercizio successivo le tariffe, le aliquote d’imposta, le eventuali maggiori detrazioni e le
variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali;
l’art. 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall’art.-
27, comma 8, della Legge 448/2001, dispone, in deroga all’art. 52 del D.Lgs. n.446/97 e
all’art. 3 dello Statuto del contribuente che “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe
dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1,
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una
addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici
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locali, nonché 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;

DATO ATTO che in base al D.Lgs 267/2000 il termine per approvare il bilancio di previsione
2020-2022 il 31 dicembre 2019;

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 25 del 14/04/2015 con la quale sono state approvate le
aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’IMU anno 2015, successivamente confermate dal 2016
al 2019 in sede di approvazione dei bilanci di previsione;

RITENUTO di confermare anche per l’anno 2020 le aliquote e detrazioni IMU vigenti per l’anno
2019 che, tenuto conto delle esenzioni introdotte dalla Legge 208/2015, risultano essere le
seguenti:

Tipologia imponibile Aliquota

Abi  Abitazioni principali e relative pertinenze “Cat.A1/A8/A9” (detrazione di € 200,00) 0,4 %

Ali   Aliquota di base 1,04%

Are Aree edificabili 0,96%

Im  IImmobili ad uso produttivo classificati nella categoria D (con esclusione della categoria D/10
“immobili produttivi e strumentali agricoli” esente dal 1 gennaio 2014)

0,8 %

Uni Unità immobiliare concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il 1° grado che la utilizzano
come abitazione principale. Se sussistono le condizioni di cui all'art. 1 comma 10 della legge n.
208/2015 la base imponibile può essere ridotta al 50%.

0,76%

Fa   Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, c. 3-bis, del D.L. 557/1993. Esenti ai sensi
dell’art. 1 c. 708 della L. n.147/2013

Esenti

Fa   Fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del codice di cui al Dlgs 22/01/2004 n. 42 0,6%

Uni  Unità immobiliare e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, da
cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che l’abitazione non risulti
locata (nel caso non operi l’assimilazione all’abitazione principale di cui all’art. 13 c. 2 del D.L.
201/2011)

0,76 %

Ter Terreni agricoli, esenti ai sensi comma 13 art. 1 legge 208/2015 Esenti

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 24 del 14/04/2015 con la quale sono state approvate le
aliquote per l’applicazione della TASI anno 2015, successivamente confermate dal 2016 al 2019 in
sede di approvazione dei bilanci di previsione, con detrazione di € 150,00 per le abitazioni principali
A1/A8/A9 in quanto già assoggettate ad IMU, che tenuto conto delle esenzioni introdotte dalla legge
208/2015 risultavano essere le seguenti:

 Tipologia imponibile Aliquota
Abitazioni principali e relative pertinenze con esclusione delle categorie A1/A8/A9. Esenti ai sensi dell'art. 1 comma 14 lett.
b della legge 28/12/2015 n. 208

Esenti

Abitazioni principali e relative pertinenze categorie A1/A8/A9 (detrazione € 150,00) 0,20%
Immobili ad uso produttivo classificati nella categoria D 0,00 %
Unità immobiliare concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il 1° grado che la utilizzano come abitazione
principale

0,00 %

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, c. 3-bis, del D.L. 557/1993 0,00 %

Fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del codice di cui al Dlgs 22/01/2004 n. 42 0,00 %
Unità immobiliare e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, da cittadini italiani non
residenti nel territorio dello Stato, a condizione che l’abitazione non risulti locata (nel caso in cui non operi l’assimilazione
all’abitazione principale di cui all’art. 13 c. 2 del D.L. 201/2011)

0,00 %

Altri immobili non ricompresi nelle tipologie di cui sopra 0,00%
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RITENUTO per l’anno 2020 di azzerare anche l’unica aliquota dello 0,20%, al fine di uniformare
l’imposizione, tenuto conto anche del gettito esiguo del tributo per i servizi indivisibili per tale categoria
catastale;

PROPONE

di confermare per l’anno 2020 le aliquote e detrazioni IMU vigenti per l’anno 2019 che,1)
tenuto conto delle esenzioni introdotte dalla Legge 208/2015, risultano essere le seguenti:

Tipologia imponibile Aliquota

Abi  Abitazioni principali e relative pertinenze “Cat.A1/A8/A9” (detrazione di € 200,00) 0,4 %

Ali   Aliquota di base 1,04%

Are Aree edificabili 0,96%

Im  IImmobili ad uso produttivo classificati nella categoria D (con esclusione della categoria D/10
“immobili produttivi e strumentali agricoli” esente dal 1 gennaio 2014)

0,8 %

Uni Unità immobiliare concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il 1° grado che la utilizzano
come abitazione principale. Se sussistono le condizioni di cui all'art. 1 comma 10 della legge n.
208/2015 la base imponibile può essere ridotta al 50%.

0,76%

Fa   Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, c. 3-bis, del D.L. 557/1993. Esenti ai sensi
dell’art. 1 c. 708 della L. n.147/2013

Esenti

Fa   Fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del codice di cui al Dlgs 22/01/2004 n. 42 0,6%

Uni  Unità immobiliare e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, da
cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che l’abitazione non risulti
locata (nel caso non operi l’assimilazione all’abitazione principale di cui all’art. 13 c. 2 del D.L.
201/2011)

0,76 %

Ter Terreni agricoli, esenti ai sensi comma 13 art. 1 legge 208/2015 Esenti

di fissare le seguenti aliquote TASI anno 2020 come segue:2)

Tipologia imponibile Aliquota
Abitazioni principali e relative pertinenze con esclusione delle categorie A1/A8/A9. Esenti ai sensi dell'art. 1 comma 14 lett.
b della legge 28/12/2015 n. 208

Esenti

Abitazioni principali e relative pertinenze categorie A1/A8/A9 0,00%
Immobili ad uso produttivo classificati nella categoria D 0,00 %
Unità immobiliare concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il 1° grado che la utilizzano come abitazione
principale

0,00 %

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, c. 3-bis, del D.L. 557/1993 0,00 %

Fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del codice di cui al Dlgs 22/01/2004 n. 42 0,00 %
Unità immobiliare e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, da cittadini italiani non
residenti nel territorio dello Stato, a condizione che l’abitazione non risulti locata (nel caso in cui non operi l’assimilazione
all’abitazione principale di cui all’art. 13 c. 2 del D.L. 201/2011)

0,00 %

Altri immobili non ricompresi nelle tipologie di cui sopra 0,00%

3) di delegare il Responsabile dell’Area Finanziaria a trasmettere copia della presente delibera al
MEF ai fini della pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it secondo quanto disposto
dall’art. 13, comma 15 e 15 bis, del D.L n. 201 del 2011.

di dare atto che la suddetta delibera costituisce allegato al bilancio di previsione 2020-2022 ai4)
sensi dell’art. 142 del D.Lgs n. 267/2000;

Di attribuire alla stessa il carattere dell’immediata eseguibilità stante l’urgenza di provvedere.
---   fine proposta ---
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IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la suestesa proposta di deliberazione accompagnata dai prescritti pareri espressi ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, come sotto riportati.

ALL’ESITO della discussione consiliare così sinteticamente verbalizzata:

IL SINDACO illustra sinteticamente il contenuto della deliberazione, ricordando che la nuova legge
di bilancio cambierà il regime IMU/TASI e si dovrà tornare a deliberare.

Non ci sono interventi.

CON VOTI favorevoli n. 8, contrari n.=, astenuti n. 4 (Cappozzo Robertino, Lironi Carlo, Maino
Giampietro, De Marchi Eugenio Silvano), espressi per alzata di mano;

DELIBERA

di approvare la proposta in oggetto.

Successivamente, rilevata l’urgenza di provvedere, con voti favorevoli n. 8, contrari n.=, astenuti n.
4 (Cappozzo Robertino, Lironi Carlo, Maino Giampietro, De Marchi Eugenio Silvano), espressi per
alzata di mano;

DELIBERA

di dichiarare questo atto immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000).

IL PRESIDENTE - Dott. Loris Dalla Costa (firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO COMUNALE - Dott. Giuseppe Lavedini (firmato digitalmente)

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL D.LGS. 267/2000,
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 60 DEL 29-11-2019:

Parere Favorevole di REGOLARITA' TECNICA - RAG reso da Ranzolin Paola - Responsabile Area
Finanziaria in data 04-12-2019.
Parere Favorevole di REGOLARITA' CONTABILE reso da Ranzolin Paola - Responsabile Area
Finanziaria in data 04-12-2019.

pag. 5  di 5



Comune di
Lugo di Vicenza
PROVINCIA DI VICENZA

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO n. 60 del 29-11-2019 AD OGGETTO:
DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA IMU E DELLA TASI - ANNO 2020

Si esprime parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs 267 del 18 agosto
2000:

Favorevole

Lugo di Vicenza, 04-12-2019

Il Responsabile Area Finanziaria
             (Rag. Paola Ranzolin)
            (firmato digitalmente)



Comune di
Lugo di Vicenza
PROVINCIA DI VICENZA

 PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

PROPOSTA DI  DELIBERA DI CONSIGLIO n. 60 del 29-11-2019 AD OGGETTO:
DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA IMU E DELLA TASI - ANNO 2020

Si esprime parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs 267 del 18 agosto
2000:
Favorevole

Lugo di Vicenza, 04-12-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
 (Rag. Paola Ranzolin)
  (firmato digitalmente)



Comune di
Lugo di Vicenza
PROVINCIA DI VICENZA

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO ON LINE

La delibera di C.C. n. 61 del 18-12-2019 viene pubblicata per 15 giorni consecutivi all’Albo on-line
del Comune di Lugo di Vicenza dal giorno 27-12-2019 al 11-01-2020 ai sensi dell’art. 124, comma 1
del D.Lgs. n. 267/00.

Lì,  27-12-2019

IL FUNZIONARIO  INCARICATO
Rosa Carmen

firmato digitalmente

Rosa Carmen
 firmato digitalmente

IL FUNZIONARIO INCARICATO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La delibera di C.C. n. 61 del 18-12-2019, diviene esecutiva:

Immediatamente, all’esito dell’approvazione, qualora il Consiglio l’abbia dichiarataa)
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 267/2000, con
espressa votazione riportata al termine del testo della delibera;

oppure

trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del D.Lgs.b)
267/2000, in assenza della dichiarazione di cui al punto a).

Lì,  27-12-2019


