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COMUNE   DI   LAMON
(Provincia  di  Belluno)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Sessione Ordinaria di Prima convocazione

seduta

Oggetto: Nuova Imposta Municipale Propria - IMU. Determinazione delle aliquote per
l'anno 2020.

L'anno  duemilaventi il giorno  sedici del mese di giugno alle ore 18:00 nella sede del Comune,
previo invito del Sindaco consegnato a ciascun consigliere, si riunisce il Consiglio Comunale.

Presiede la seduta il sindaco,  Ornella Noventa.
Partecipa il segretario comunale, Francesco Pucci.

Si dà atto che all’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto sono presenti ed assenti i
seguenti consiglieri:

Nome e cognome del consigliere Presente/
Assente

Nome e cognome del consigliere Presente/
Assente

Noventa Ornella P Maccagnan Michela P
Faoro Federico P D'Agostini Ilenia P
Largo Corinna P Gaio Danilo P
Mastel Aline P Campigotto Mauro P
Poletti Renzo P Possamai Roberto P
Resenterra Mariuccia P Da Rugna Guido P
Tollardo Silvano P

NUMERO TOTALE PRESENTI:   13   ASSENTI:    0

Sono inoltre presenti ed assenti gli Assessori non facenti parte del Consiglio Comunale:

ERIC GIRARDINI PRESENTE
________________________________________________________________________________

Il Presidente, sussistendo il numero legale dei presenti, dà avvio alla trattazione dell’argomento in
oggetto.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi i seguenti interventi:

Sindaco. Introduce la proposta di deliberazione.

Largo. Illustra la proposta di deliberazione.

Vista la proposta di deliberazione nr. 22 del 06/06/2020 ad oggetto "Nuova Imposta Municipale
Propria (IMU) - Determinazione delle aliquote per l’anno 2020.Approvazione ", allegata alla
presente e ritenuto di approvarla.

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.

Con voti palesi favorevoli n. 9 e contrari n. 4 (Campigotto, Gaio, Possamai, Da Rugna).

D E L I B E R A

Di approvare integralmente la proposta di deliberazione nr. 22 del 06/06/2020 ad oggetto "Nuova
Imposta Municipale Propria (IMU) - Determinazione delle aliquote per l’anno 2020.Approvazione”



Proposta di Delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 06-06-2020

OGGETTO: Nuova Imposta Municipale Propria - IMU. Determinazione delle aliquote per l'anno
2020.

RICHIAMATO l’art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013 n. 147 il quale istituisce, a
decorrere dal 1° gennaio 2014, l’imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti
impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro
collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

RILEVATO che l’art. 1, comma 738, della Legge 160 del 27.12.2019 (Legge di Stabilità 2020)
dispone che “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”;

DATO ATTO della proposta di delibera di nuovo Regolamento per la nuova IMU redatto in
conformità alla normativa vigente;

ATTESO che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l’approvazione delle aliquote
della “nuova IMU” rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e considerato che l’art.
107 del Decreto Legge n. 18 del 17.03.2020, convertito con Legge 27/2020, ha prorogato al 31
luglio 2020 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2020;

RICHIAMATI:

l'art. 1, comma 779, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina i termini
per l’approvazione delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della “nuova
IMU”;

l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina la
pubblicazione ai fini di efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della
“nuova IMU”;

la circolare n. 2/DF – 22 novembre 2019 – del MEF, la quale illustra gli obblighi di
trasmissione dall’anno 2020 delle predette delibere comunali;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 05 del 14 febbraio 2020 con la quale è
stato approvato il Bilancio di previsione 2020-2022 e  tutti gli allegati previsti dalla normativa.

CONSIDERATO che con deliberazione consiliare n. 32 del 26/12/2009, come modificata con
DCC 18 del 15/06/2012 veniva conferita delega all’allora Comunità Montana Feltrina, ora Unione
Montana Feltrina, per la gestione in forma associata del Servizio Tributi e Demografico Associato.

RITENUTO pertanto acquisire il parere del Responsabile del Servizio Associato Tributi in ordine
alla regolarità tecnica sensi dell’art. 49 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Allegato A).

PROPONE



di approvare per l’anno 2020, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per1)
l’applicazione della nuova Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata dai commi da
739 a 783 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160:

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Aliquote IMU ‰

Unità immobiliare nelle cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione
principale e relative pertinenze nella misura massima di un'unità
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7

5 per mille

(detrazione € 200)

Aree fabbricabili 10,6 per mille

Immobili D – esclusi i D10 e D5 (allo Stato 7,6 per mille) 7,6 per mille

Immobili D5 9,6 per mille

Fabbricati rurali ad uso strumentale – compresi i D10 1 per mille

Altri immobili 10,6 per mille

Terreni agricoli esenti

Aliquote per unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali
A/10,C utilizzate direttamente ed esclusivamente dal soggetto
passivo IMU per lo svolgimento della propria attività lavorativa o
istituzionale o che siano utilizzate dal conduttore,in base a regolare
contratto ,per lo svolgimento della propria attività lavorativa o
istituzionale 7,0 per mille

di stimare in € 580.000 il gettito complessivo della “nuova IMU” - Imposta Municipale2)
Propria per l’anno 2020 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate, al
netto delle presunte trattenute pari ad € 126.000 a titolo di quota di alimentazione del Fondo
di solidarietà comunale, pari a quelle degli anni 2018 e 2019, fatte salve diverse disposizioni
normative;

Di confermare, con riferimento all’esercizio finanziario 2020, la detrazione per abitazione3)
principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9, nell’importo di
€ 200,00;

di dare atto che le suddette aliquote entrano in vigore il giorno 1 gennaio 2020 a condizione4)
che sia stato rispettato il termine di cui al successivo punto 4) del presente dispositivo;

copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre5)
2019, n. 160  dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale,
per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero
dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020;



di trasmettere copia della deliberazione di approvazione della presente proposta al6)
responsabile del servizio associato tributi dell’Unione Montana Feltrina per tutti gli ulteriori
adempimenti inerenti e conseguenti;



Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to  Ornella Noventa

Documento firmato digitalmente ai sensi del  d.lgs 82/2005 e s.m.i.

Il Segretario Comunale
F.to  Francesco Pucci

Documento firmato digitalmente ai sensi del  d.lgs 82/2005 e s.m.i.

PARERI   (art. 49 D. Lgs. n. 267/200)

Vista la proposta di deliberazione riguardante l’argomento di cui all’oggetto si esprime:

PARERE:  Visto in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 16-06-2020 Il responsabile del servizio

F.to Nicola Todesco

Documento firmato digitalmente ai sensi del  d.lgs 82/2005 e s.m.i.

Vista la proposta di deliberazione riguardante l’argomento di cui all’oggetto si esprime:

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Data: 16-06-2020 Il responsabile del servizio

F.to Nicola Todesco

Documento firmato digitalmente ai sensi del  d.lgs 82/2005 e s.m.i.

PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio da oggi 03-07-2020 fino al
18-07-2020 ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009.

L’incaricato della pubblicazione
F.to Stefano Slongo

Documento firmato digitalmente ai sensi del  d.lgs 82/2005 e s.m.i.

ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione:

è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio;
è divenuta esecutiva il giorno 14-07-2020 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3,
D.Lgs. n. 267/2000).

Il Segretario Comunale
F.to Francesco Pucci

                                                                                                                               Documento firmato digitalmente ai sensi del  d.lgs 82/2005 e s.m.i.


