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N° 24 del 30-09-2020
Reg. delib.

Ufficio competente
UFFICIO TRIBUTI LUSIANA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Oggi  trenta del mese di settembre dell'anno  duemilaventi alle ore 20:00, nella sala
delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolari inviti si è riunito in seduta
Pubblica di Primâ convocazione il Consiglio Comunale così composto:

Presente/Assente Presente/Assente

Corradin Antonella Presente Vidale Chetti Presente
Villanova Ronny Presente Zanin Renzo Presente
Passuello Sabrina Assente Villanova Valentino Presente
Girardi Stefano Presente Munari Francesco Presente
Cortese Chiara Maria Presente Girardi Paola Presente
Villanova Marco Presente Galvan Giuliano Presente
Dalle Nogare Marco Presente

Presenti   12 Assenti    1

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Vice
Segretario Comunale  dott. Bertacco Francesco.

Constatato legale il numero degli intervenuti, Corradin Antonella nella sua qualità di
Sindaco, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare
sull’oggetto sopraindicato.
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OGGETTO APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con Legge della Regione Veneto 18 febbraio 2019, n. 11, pubblicata sul BURV n.
18 in data 19.02.2019, i Comuni di Lusiana e Conco sono stati fusi in un unico comune denominato
“Lusiana Conco” a far data dal 20 febbraio 2019;

Dato atto che:
il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1°-
gennaio 2014, l'imposta unica comunale (Iuc);
la predetta Iuc era composta dall'imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari)-
e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);

Richiamata la deliberazione di CC n° n.12 del 13/03/2014 dell’ex Comune di Conco con la quale è
stato approvato il regolamento IUC, e successivamente modificato con deliberazione di CC n° 54
del 08/09/2014, con deliberazione di CC n° 11 del 16/04/2015, con deliberazione di CC n° 6 del
14/01/2016, con deliberazione di CC n° 16 del 23/03/2016;

Richiamata la deliberazione di CC n° 06 del 05/03/2014 dell’ex Comune di Lusiana con la quale è
stato approvato il regolamento IUC, e successivamente modificato con deliberazione di CC n° 12
del 02/04/2015 e con deliberazione di CC n° 06 del 02/03/2016;

Considerato che il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a
decorrere dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale (Iuc) ad eccezione delle disposizioni
relative alla tassa sui rifiuti (Tari);

Premesso che ad opera dell’art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160,
(Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la “nuova” ’IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

Considerato che il citato articolo 1, al comma 738 provvede ad abrogare la TASI le cui
disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della “nuova” IMU;

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 nel possesso di immobili;

Atteso che è necessario approvare il nuovo regolamento per la disciplina della nuova imposta
municipale propria (Imu) valevole a partire dall'anno d'imposta 2020, come da allegato A) al
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Visto:
l’art. 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che dispone che i comuni-
possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto
attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della
aliquota massima dei singoli tributi;
l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che dispone che le tariffe, le-
aliquote ed i regolamenti devono essere deliberati entro il termine previsto per la deliberazione
del bilancio di previsione. I regolamenti se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio
ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1°
gennaio dell'anno di approvazione;
l’art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22-
dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall'anno di 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
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fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio-
di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di
riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;
il decreto del Ministro dell'Interno 13 dicembre 2019 che ha differito al 31 marzo 2020 il-
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022;
il decreto del Ministro dell'Interno 28 febbraio 2020 che ha differito al 30 aprile 2020 il termine-
per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022;
l’art. 107 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, così come modificato dalla Legge di-
conversione n. 27 del 24 aprile 2020, che ha differito al 31 luglio 2020 il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022;
l’art. 1, comma 779, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha fissato al 30 giugno 2020 il-
termine per l'approvazione delle aliquote e dei regolamenti dell'imposta municipale propria
(Imu) per l'anno 2020;
l’art. 138 del D.L. “Rilancio”, in corso di pubblicazione in G.U., con il quale vengono uniformati i-
termini per l’approvazione degli atti deliberativi in materia di TARI e IMU portandoli al 31 luglio
2020, allineandoli al termine di approvazione del bilancio di previsione 2020;
l’art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che stabilisce che le aliquote e i-
regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito
internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze entro il 28
ottobre dello stesso anno; ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto
delle aliquote di cui al 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. In caso di
mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti
nell'anno precedente;
l’art. 106 comma 3bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (in Gazzetta Ufficiale - Serie-
generale - n. 128 del 19 maggio 2020, SO n. 21/L), coordinato con la legge di conversione 17
luglio 2020, n. 77 (in questo stesso Supplemento Ordinario alla pag. 1) con il quale viene
differito al 30 settembre il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione e pertanto
anche gli atti deliberativi in materia di tributi e limitatamente all'anno 2020, le date del 14
ottobre e del 28  ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del  decreto-legge  6  dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre 2011, n. 214, e all'articolo
1, commi 762  e  767,  della  legge  27 dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente,
al 31 ottobre e  al  16  novembre;

Dato atto che il Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (Imu) è stato redatto
in conformità alle vigenti disposizioni legislative in materia;

Dato atto, altresì che in data 22 luglio 2020 si è svolta la riunione della commissione Statuto e
Regolamenti, il cui verbale è depositato agli atti presso l’ufficio tributi;

Il Sindaco presenta il punto n. 4 riguarda l’Approvazione del regolamento per la disciplina dell’IMU.

Marco Dalle Nogare:“Questa è l’approvazione del Regolamento dell’IMU, ma sarebbe più
opportuno chiamarla la Nuova IMU, perché questa mette assieme, come
previsto dalla normativa, l’IMU e la TASI. Il Regolamento è stato quindi
messo tutto assieme, per quello che riguarda IMU e TASI, c’è stato anche un
ottimo lavoro della Commissione Regolamenti che ha sistemato quello che è
il nostro Regolamento. In questo Regolamento chiaramente non si parla di
tariffe, perché le tariffe dell’IMU sapete bene che poi vengono decise con
delibera di Giunta di anno in anno, ecc. ecc.
Sottolineo che però per quanto riguarda l’IMU con questo regolamento e con
le nuove tariffe sono state parificate e pertanto eliminate le disparità fra i due
ex Comuni di Lusiana e Conco”.

Sindaco: “Domande?”.
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Francesco Munari: “Sì, allora quando ho letto questo testo ho visto alcune cosette che mi sono
sembrate un po’ strane; strane nel senso che non sono secondo me
chiarissime e per cui volevo capire se era possibile o se siamo oltre il tempo
massimo, magari fare qualche modifica o se era possibile spiegarle. Non è
possibile fare modifiche?”.

Sindaco: “No, modifiche no”.

Francesco Munari: “Comunque chiedo. Allora per esempio all’art. 7 si dice che l’abitazione
principale è quella dove uno dimora e risiede. Poi alla lettera 2, questo era
alla lettera 1, alla lettera 2, al n. 2 si dice che se uno però possiede due case
si applica ad un immobile solo, senza però dire se è quello dove ha la
residenza oppure l’altro. Ho visto comunque che quasi tutti quei Comuni che
ho cercato, circa dieci, hanno grosso modo questo testo per cui presumo
che sia un testo come dire calato dall’alto poi dopo ognuno sistema in
qualche maniera. La cosa che mi lascia un po’ più perplesso però, ripeto,
visto che è un testo come dire standard, probabilmente è previsto per legge,
però volevo un chiarimento riguarda l’art. 31 in cui si dice che ha efficacia
dal 1° gennaio 2020.
Ma com’è possibile che se questo viene approvato oggi abbia valore per i
nove mesi che sono appena passati? Grazie”.

Ronny Villanova: “Allora rispondo io come Presidente della Commissione. L’art. 7 al comma 1
riguarda l’abitazione principale, il comma 2 riguarda il fatto che in questi anni
con la disciplina previgente, era considerata abitazione principale quella in
cui la persona ha la residenza. Succedeva che una coppia sposata, marito e
moglie, avevano magari due abitazioni: uno stabiliva la residenza in uno e
l’altro nell’altra abitazione in maniera che entrambe le residenze scontassero
praticamente l’esenzione dall’IMU perché considerate abitazioni principali.
Le ultime sentenze che ci sono state in materia e le precisazioni del
Ministero dicono che questo non è più possibile. Per cui l’articolo in qualche
maniera va a dire che se i coniugi hanno residenze diverse una sola di
questa è abitazione principale”.

Francesco Munari: “Chi è che dice qual è? Cioè... se su una per esempio deve pagare 100 e
sull’altra si paga 10 chi stabilisce su quale si paga?”.

Ronny Villanova: “Allora lì dipende, nel senso che dipende da dov’è la maggior parte del
nucleo familiare. Se sono solo due allora lì è complicato stabilirlo. Se da una
parte risiede la moglie con i figli, dall’altra il marito, dove risiede il nucleo
familiare principale cioè quello numeroso, viene considerata abitazione
principale”.

Francesco Munari: “Va bene. Sul discorso del 1° gennaio, della retroattività?”.

Ronny Villanova: “E’ previsto praticamente perché prima di fare il Regolamento si è dovuto
aspettare le normative e tutte le circolari sulla materia. Per cui, siccome
l’applicazione di questa Nuova IMU vale per lo Stato dal 1° gennaio, viene
disciplinato da allora, non possiamo avere praticamente periodi in cui si
applica una rispetto a quell’altra, per cui è stata utilizzata in questo senso. La
TASI non c’è più, c’è solo l’IMU che ha già all’interno questa cosa, altrimenti
si sarebbe creata una situazione anche insostenibile perché una prima parte
avrebbe dovuto pagare l’IMU e la TASI separate, e nella seconda parte
dell’anno l’ICI soltanto, cioè la Nuova IMU”.

Francesco Munari: “Va bene. Grazie”.
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Valentino Villanova: “Scusa una precisazione. Visti i chiarimenti che sono stati dati
dall’Assessore... ma se marito e moglie vivono in Comuni diversi, com’è la
normativa? Hanno residenze in Comuni diversi”.

Ronny Villanova: “Le residenze su Comuni diversi sono disciplinate e stabilite sempre da
queste nuove sentenze, che dicono che in realtà i coniugi… ha ricordato il
Sindaco… in un matrimonio sono tenuti diciamo ad avere la coabitazione; la
coabitazione deve essere…”

Valentino Villanova: “Non è obbligatoria!”.

Ronny Villanova: “Insomma, tra i doveri dovrebbe esserci anche quello della coabitazione. Per
cui dovrebbero partire… tra un po’ insomma da parte di tutti i Comuni un
accertamento su questa cosa, su chi ha residenze diverse.
In realtà dopo sarà il nucleo familiare che dovrà decidere tra le due
residenze su Comuni diversi quale sarà quella effettiva”.

Sindaco: “Comunque è, come dire, una normativa “in fieri” questa, che si va
evolvendo, perché c’era ed è stata rilevata ovviamente dagli Uffici finanziari
un po’ questa abitudine di stabilire residenze diverse proprio al fine di
risparmiare sull’IMU e quindi gli uffici finanziari si sono attivati, ci sono state
queste sentenze e sicuramente ci saranno delle variazioni in proposito”.

Acquisiti i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147 bis del decreto
legislativo n. 267 del 2000;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria ex art. 239 del
decreto legislativo n. 267 del 2000, allegato B) al presente provvedimento;

Ritenuto di provvedere in merito;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

di approvare il “Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (Imu)”, allegato1.
A) del presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

di dare atto che il Regolamento ha efficacia dal 1° gennaio 2020;2.

di dare atto che è stato acquisito il parere del revisore dei conti, ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs.3.
267/2000, allegato B) al presente provvedimento;

di inviare il Regolamento al Ministero dell'economia e delle finanze nei termini e con le4.
modalità previste dalla vigente legislazione;

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo
quanto previsto dal D. Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente
deliberazione.
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OGGETTO APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

Il Sindaco Il Vice Segretario Comunale
 Corradin Antonella  Bertacco Francesco

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e
21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e
21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato Deliberazione del Consiglio Comunale n° 24 del 30-09-2020



Comune di Lusiana Conco

PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Regolarita' tecnica

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO

a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere Favorevole* di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa”;

*per la motivazione indicata con nota:

Data 21-09-20 Il Responsabile del servizio
F.to Cantele Raffaella

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli
effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento

cartaceo e la firma autografa
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Regolarita' contabile

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO

a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere Favorevole* di regolarità contabile;

*per la motivazione indicata con nota:

Data 22-09-20 Il Responsabile del servizio
F.to Girardi Anna

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli
effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento

cartaceo e la firma autografa
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
 N. 24 del 30-09-2020

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all’albo pretorio per la
prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione all’albo pretorio 784.

Lusiana Conco, lì 15-10-2020 L’ INCARICATO
 Bertacco Francesco

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs
n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
 N. 24 del 30-09-2020

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del
Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o
competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del
D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Lusiana Conco, lì 26-10-2020

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
Bertacco Francesco

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n.
82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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