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Presente/Assente

Fontana Giuseppe

Cattelan Stefano P

P

Deliberazione Nr. 26
in data 30-07-2020

COMUNE DI LUGO DI VICENZA
PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (L. N. 160/2019) - ANNO 2020.
DETERMINAZIONE ALIQUOTE

Il giorno  trenta del mese di luglio dell’anno  duemilaventi alle ore 20:30 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  Zanrosso Emanuela.

All’inizio della trattazione della presente deliberazione risultano presenti:

Cappozzo Robertino A

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. 29 DEL 16-07-2020

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:

 “IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (L. N. 160/2019) - ANNO 2020. DETERMINAZIONE
ALIQUOTE”

PREMESSO CHE:
- le disposizioni della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020) hanno riscritto la
disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU), accorpandola alla Tassa sui Servizi Indivisibili
(TASI) e modificandone alcuni tratti;
l’art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l’imposta municipale propria-

(IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n.
160, i quali hanno istituito la “nuova” IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;
l’art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l’abrogazione a decorrere dall’anno-

2020 del comma 639 e commi successivi dell’art. 1 della L. 147/2013 e gran parte dell’art. 13
del D.L. 201/2011 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti
pubblici) e degli art. 8 e 9 del D. Lgs. 23/2011 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale
Municipale), riguardanti la disciplina dell’IMU e della TASI, fermo restando quelli riguardanti la
TARI;

VISTO l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e
le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo
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 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. I regolamenti sulle entrate,
anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra,
hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”;

VISTO il comma 3-bis dell’articolo 106 del DL  34/2020 convertito con modificazioni in Legge
17/07/2020 n. 77, che ha differito al 30 settembre 2020 il termine per l’approvazione del bilancio
di previsione finanziario 2020/2022;

VISTO l’art. 138 del D.L. 34/2020, convertito con modificazioni in Legge 17/07/2020 n. 77, che
contiene disposizioni ai fini dell’allineamento del termine di approvazione delle tariffe IMU con il
termine di approvazione del bilancio di previsione 2020;

VISTO che con delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 18/12/2019 sono state approvate per
l’anno 2020 le seguenti aliquote IMU E TASI ai sensi della normativa previgente:
IMU

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%
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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 immobiliari 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

TASI
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%

PRESO ATTO che i presupposti della “nuova” IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta,
come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo del possesso di immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all’IMU tutti gli immobili situati nel territorio
comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddetta norma, l’imposta si applica sugli immobili presenti sul
territorio comunale così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo
presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse
nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e loro pertinenze;

VERIFICATO che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le
abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell’imposta
introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

CONSIDERATO che la legge n. 160 del 2019 dispone, all’articolo 1:
al comma 748, che l'aliquota di base 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;
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al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo-

9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni
possono solo ridurla fino all'azzeramento;
al comma 751, che 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 allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per
cento o diminuirla fino all'azzeramento;
al comma 752, che l’'aliquota di base 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;
al comma 753, che 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 0,76 per cento;
al comma 754, che 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.
al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai-

sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con
espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata
nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai
sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per
cento di cui al comma 754 sino al limite dell'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. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al
presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

VISTO:
il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall’anno 2021 la possibilità-

per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie
individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato
entro il 29 giugno 2020;
il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle-

aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del
federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra
quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote
che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di
efficacia;
che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato-

che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che
saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall’anno
2021 e in ogni caso solo in seguito all’adozione del decreto stesso vigerà l’obbligo di redigere
la delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU previa elaborazione, tramite un’apposita
applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte
integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce
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l’inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al
momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all’approvazione del
decreto di cui al citato comma 756;

VISTO il comma 758 lettera d) il quale riconferma l’esenzione dall’imposta per i terreni agricoli
ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’articolo 15 della legge 27 dicembre
1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14
giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18
giugno 1993;

RILEVATO che il nostro ente rientra nelle suddette aree, pertanto i terreni agricoli sono esentati
dall’imposta;

DATO ATTO che l’art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito nella L. n. 214/2011, come modificato
dall’art. 15 bis D.L. n. 34 del 30 aprile 2019, convertito nella L. n. 58 del 28 giugno 2019, al comma
15 stabilisce testualmente che “a decorrere dall’anno d’imposta 2020, tutte le delibere
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero
dell’Economia e delle Finanze-Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica,
mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del portale del federalismo
fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3 del decreto legislativo 28
settembre 1998, n. 360;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l’anno di
riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero
dell’economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l’inserimento del prospetto
delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio
del 14 ottobre dello stesso anno, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce
efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell’anno di
riferimento;

EVIDENZIATO che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i
regolamenti vigenti nell’anno precedente, ad eccezione dell’anno 2020, per il quale l’assenza di
pubblicazione comporta l’applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura “base”;

VISTO il regolamento per l’applicazione della nuova imposta municipale propria (IMU) ai sensi
della L. n. 160/2019 approvato con deliberazione consiliare n. 17 del 25/06/2020;

DATO ATTO CHE:

 con D.P.C.M del 31 gennaio 2020 (in G.U. n. 26 del 1° febbraio 2020) è stato dichiarato per-

sei mesi, e quindi fino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario
connesso all’insorgenza di patologie derivanti dalla pandemia COVID-19;

 con diversi provvedimenti governativi è stata disposta la chiusura forzata di molte attività-

economiche;
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 diverse attività economiche, pur non obbligate alla chiusura, hanno deciso, anche per-

l’impossibilità oggettiva o temporanea di garantire le misure minime di sicurezza, la sospensione
della propria attività;

EVIDENZIATO che l’Amministrazione Comunale, consapevole delle difficoltà economiche generate
dalla pandemia da Covid-19 e con l’obiettivo di essere parte attiva nello stimolo alla ripresa,
intende agevolare le imprese che hanno registrato difficoltà economiche a causa dell’emergenza
epidemiologica applicando una aliquota IMU ridotta sugli edifici utilizzati per l’esercizio
dell’impresa o della professione per l’anno 2020, a condizione che:
- i fabbricati oggetto di imposta siano di Categoria A10 (uffici), C1 (negozi), C3 (laboratori) e D
(Capannoni);
- ci sia coincidenza tra il titolare della proprietà dell’immobile e di chi esercita l’attività all’interno
dello stesso;
- venga presentata entro il 31/10/2020 apposita autocertificazione all’Ufficio Tributi, nella quale si
attesti il possesso dei suddetti requisiti e l’aver registrato difficoltà economiche a seguito della
pandemia da Covid-19;

ATTESO che le aliquote agevolate che si intende adottare avranno efficacia per il solo anno 2020,
essendo finalizzate a contenere i disagi patiti alle utenze IMU, in ragione dell’attuale problematico
contesto a livello socio-economico;

VISTA la delibera di C.C. n. 63 del 18/12/2019 ad oggetto: “Approvazione Documento Unico di
Programmazione 2020-2022 e bilancio di previsione 2020-2022”;

CONSIDERATO che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU, al fine di
garantire il fabbisogno finanziario dell’Ente già previsto nel bilancio di previsione 2020/2022, lo
stesso può essere soddisfatto con l’adozione delle seguenti aliquote:

Tipologia imponibile Aliquota Detrazione

Abi    Abitazioni principali e relative pertinenze “Cat.A1/A8/A9” (commi 748 e 749 art. 1 L. 160/2019) 0,4 % € 200,00

Ali     Aliquota di base (comma 754 art. 1 L. 160/2019) 1,04%

Abi    IACP - ERP (commi 749 e 754 art. 1 L. 160/2019) 1,04 % € 200,00

Are   Aree edificabili (comma 754 art. 1 L. 160/2019) 0,96%

Im  I Immobili ad uso produttivo classificati nella categoria D (con esclusione della categoria D/10 “immobili
produttivi e strumentali agricoli”) (comma 753 art. 1 L. n. 160/2019)

0,8 %

Immobili classificati nella categoria D per agevolazione COVID-19, in presenza di coincidenza tra il
titolare della proprietà dell’immobile e chi esercita l’attività all’interno dello stesso e presentazione di
apposita autodichiarazione entro il 31/10/2020 dalla quale risulti che l’impresa ha registrato difficoltà
economiche derivanti da pandemia COVID-19; (commi 753 e 754 e art. 1 L. n. 160/2019)

0,77%

Immobili classificati nelle categorie A10, C1, C3 per agevolazione COVID-19, in presenza di coincidenza
tra il titolare della proprietà dell’immobile e chi esercita l’attività all’interno dello stesso e
presentazione di apposita autodichiarazione entro il 31/10/2020 dalla quale risulti che l’impresa ha
registrato difficoltà economiche derivanti da pandemia COVID-19; (commi 753 e 754 e art. 1 L. n.
160/2019)

0,94%

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 747 lett. c) della legge n.
160/2019 la base imponibile può essere ridotta al 50%. (comma 754 art. 1 L. 160/2019)

0,76%

Fa      Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, c. 3-bis, del D.L. 557/1993 (comma 750 art. 1 L.
160/2019)

0,00%
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Fa    Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale
destinazione e non siano in ogni caso locati (comma 751 art. 1 L. 160/2019

0,00%

Fa     Fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del codice di cui al Dlgs 22/01/2004 n. 42. Ai
sensi dell'art. 1 comma 747 lett. a) della legge n. 160/2019 la base imponibile è ridotta al 50%. (comma
754 art. 1 L. 160/2019)

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 (comma
754 art. 1 L. 160/2019)

0,76 %

Ter  Terreni agricoli, esenti ai sensi comma 758 lett. d)  art. 1 legge 160/2019 Esenti

PRESO ATTO che su tale proposta si è espressa favorevolemente la commissione Affari Generali e
Bilancio in data 23/07/2020;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI:
 il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;-
 il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;-
 lo Statuto del Comune;-

PROPONE

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del1.
presente provvedimento;

di dare atto che le aliquote IMU E TASI approvate per l’anno 2020 con delibera di Consiglio2.
Comunale n. 61 del 18/12/2019, non sono applicabili in quanto la normativa di riferimento
(comma 639 e commi successivi dell’art. 1 della L. 147/2013 e gran parte dell’art. 13 del
D.L. 201/2011 e degli art. 8 e 9 del D. Lgs. 23/2011 riguardanti la disciplina dell’IMU e della
TASI) è stata abrogata a decorrere dall’anno 2020 dall’art. 1, comma 780 della legge n. 160
del 2019;

 di approvare le seguenti aliquote IMU per l’anno 2020:3.

Tipologia imponibile Aliquota Detrazione

Abi    Abitazioni principali e relative pertinenze “Cat.A1/A8/A9” (commi 748 e 749 art. 1 L. 160/2019) 0,4 % € 200,00

Ali     Aliquota di base (comma 754 art. 1 L. 160/2019) 1,04%

Abi    IACP - ERP (commi 749 e 754 art. 1 L. 160/2019) 1,04 % € 200,00

Are   Aree edificabili (comma 754 art. 1 L. 160/2019) 0,96%

Im  I Immobili ad uso produttivo classificati nella categoria D (con esclusione della categoria D/10 “immobili
produttivi e strumentali agricoli”) (comma 753 art. 1 L. n. 160/2019)

0,8 %

Immobili classificati nella categoria D per agevolazione COVID-19, in presenza di coincidenza tra il
titolare della proprietà dell’immobile e chi esercita l’attività all’interno dello stesso e presentazione di
apposita autodichiarazione entro il 31/10/2020 dalla quale risulti che l’impresa ha registrato difficoltà
economiche derivanti da pandemia COVID-19; (commi 753 e 754 e art. 1 L. n. 160/2019)

0,77%

Immobili classificati nelle categorie A10, C1, C3 per agevolazione COVID-19, in presenza di coincidenza
tra il titolare della proprietà dell’immobile e chi esercita l’attività all’interno dello stesso e presentazione
di apposita autodichiarazione entro il 31/10/2020 dalla quale risulti che l’impresa ha registrato difficoltà
economiche derivanti da pandemia COVID-19; (commi 753 e 754 e art. 1 L. n. 160/2019)

0,94%
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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 747 lett. c) della legge n.
160/2019 la base imponibile può essere ridotta al 50%. (comma 754 art. 1 L. 160/2019)

0,76%

Fa      Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, c. 3-bis, del D.L. 557/1993 (comma 750 art. 1 L.
160/2019)

0,00%

Fa    Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale
destinazione e non siano in ogni caso locati (comma 751 art. 1 L. 160/2019

0,00%

Fa     Fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del codice di cui al Dlgs 22/01/2004 n. 42. Ai
sensi dell'art. 1 comma 747 lett. a) della legge n. 160/2019 la base imponibile è ridotta al 50%. (comma
754 art. 1 L. 160/2019)

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 (comma
754 art. 1 L. 160/2019)

0,76 %

Ter  Terreni agricoli, esenti ai sensi comma 758 lett. d)  art. 1 legge 160/2019 Esenti

di dare atto che le suddette aliquote garantiscono il fabbisogno finanziario dell’Ente già4.
previsto nel bilancio di previsione 2020/2022;

di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169,5.
della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020;

di dare atto che ai sensi dell’art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente6.
deliberazione sarà efficace a seguito dell’avvenuta pubblicazione sul sito internet del
Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della
pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14
ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di
mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti
vigenti nell'anno precedente.

Di attribuire alla stessa il carattere dell’immediata eseguibilità stante l’urgenza di provvedere.

---   fine proposta ---

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 la delibera con cui si confermano le aliquote del 2019 con due variazioni
collegate al covid. (con cui si riduce l'aliquota al verificarsi di determinate condizioni, come
chiaramente illustrate nel testo della delibera). Il Sindaco ribadisce che questo era lo spazio che
poteva permettere il bilancio comunale, se si può fare di più lo si vedrà con la verifica degli
equilibri di settembre.

Presenti: 12
Votanti: 12
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CON VOTI Favorevoli 9, astenuti 3 (Eugenio Silvano De Marchi, Giampietro Maino, Carlo Lironi),
espressi per alzata di mano;

DELIBERA

di approvare la proposta in oggetto.

Successivamente, rilevata l’urgenza di provvedere, con voti Favorevoli 9, astenuti 3 (Eugenio
Silvano De Marchi, Giampietro Maino, Carlo Lironi), espressi per alzata di mano;

DELIBERA

di dichiarare questo atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs
267/2000.

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

IL SEGRETARIO COMUNALE -  Zanrosso Emanuela (firmato digitalmente)

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL D.LGS. 267/2000,
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 29 DEL 16-07-2020:

Parere Favorevole di REGOLARITA' TECNICA - RAG reso da Ranzolin Paola - Responsabile Area
Finanziaria in data 23-07-2020.
Parere Favorevole di REGOLARITA' CONTABILE reso da Ranzolin Paola - Responsabile Area
Finanziaria in data 23-07-2020.
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Comune di
Lugo di Vicenza
PROVINCIA DI VICENZA

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO n. 29 del 16-07-2020 AD OGGETTO:
IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (L. N. 160/2019) - ANNO 2020. DETERMINAZIONE
ALIQUOTE

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, 23-07-2020

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. 29 del 16-07-2020 AD OGGETTO:
IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (L. N. 160/2019) - ANNO 2020. DETERMINAZIONE
ALIQUOTE

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, 23-07-2020

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. 26 del 30-07-2020 viene pubblicata per 15 giorni consecutivi all’Albo on-line
del Comune di Lugo di Vicenza dal giorno 07-08-2020 al 22-08-2020 ai sensi dell’art. 124, comma 1
del D.Lgs. n. 267/00.

Lì,  07-08-2020

IL FUNZIONARIO  INCARICATO
Zazzera Luca

firmato digitalmente

Zazzera Luca
 firmato digitalmente

IL FUNZIONARIO INCARICATO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La delibera di C.C. n. 26 del 30-07-2020, 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,  07-08-2020


