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Ufficio competente
UFFICIO TRIBUTI LUSIANA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO CONFERMA ALIQUOTE NUOVA IMU - ANNO 2021

Oggi  trenta del mese di dicembre dell'anno  duemilaventi alle ore 19:00, 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 Presente Villanova Valentino Presente
Girardi Stefano Presente Munari Francesco Presente
Cortese Chiara Maria Presente Girardi Paola Presente
Villanova Marco Presente Sartori Jonny Presente
Dalle Nogare Marco Presente

Presenti   13 Assenti    0

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

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 CONFERMA ALIQUOTE NUOVA IMU - ANNO 2021

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
l’art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020)-
ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la “nuova” ’IMU;
il citato articolo 1, al comma 738, ha abrogato la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da-
quelle introdotte per la disciplina della “nuova” IMU;
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;

Verificato che la norma richiamata in premessa:
assoggetta all’IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli-
espressamente esentati dalla normativa di riferimento;
stabilisce che, 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 e A/9 e le loro pertinenze;
definisce, ai sensi del comma 741, gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni-
principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;
stabilisce, ai sensi del comma 742, che il Comune è soggetto attivo dell’imposta introdotta e,-
dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;
conferma, nel comma 744, la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per-
mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo “D”, ad eccezione dei “D/10”,
riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto
applicato con la vecchia IMU;

Preso atto che:
l’aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili-
accatastati nel gruppo “D”, che resta pari allo 0,76%;
il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all’1,06%, che può raggiungere il-
valore dell’1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità
di ridurle fino all’azzeramento;
il comma 748, fissa l’aliquota di base per l’abitazione principale, inclusa nelle categorie-
catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con
possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino
all’azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;
il comma 750, stabilisce l’aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui-
all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con
facoltà per i Comuni di ridurla fino all’azzeramento;
il comma 751, riporta l’aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa-
costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in
ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di
aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all’azzeramento; precisando che tali
immobili saranno assoggettati all’imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal
2022, in presenza delle condizioni suddette;
il comma 752, consente ai Comuni di modificare l’aliquota di base per i terreni agricoli, fissata-
nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all’1,06 per cento o diminuzione fino
all’azzeramento; (si fa presente a tal fine che i terreni agricoli nel Comune di Lusiana
Conco sono comunque esenti per disposizione normativa in quanto ricadenti in una
delle fattispecie di cui all’art. 758 Legge 160/2019);
il comma 753, indica l’aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo-
catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è
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riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio
comunale, di aumentarla fino all’1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
il comma 754, stabilisce che l’aliquota base per gli immobili diversi dall’abitazione principale e-
diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la
possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all’1,06 per cento o
di diminuirla fino all’azzeramento;
il comma 755, disciplina l’aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26-
dell’art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del
consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l’aliquota massima dell’1,06 per cento
di cui al comma 754, fino all’1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per
i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell’art. 1, della Legge n. 147/2013, nella
stessa misura già applicata per l’anno 2015 e confermata fino all’anno 2019, alle condizioni di
cui al comma 28 dell’art. 1 della Legge n. 208/2015;

Considerato che per le fattispecie di cui al comma 755 i Comuni, negli anni successivi, possono
solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

Visto il comma 756 il quale dispone che a decorrere dall’anno 2021, i comuni, in deroga all’articolo
52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote, esclusivamente con
riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze;

Rilevato che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le
aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle
aliquote deve essere redatta accedendo all’applicazione disponibile nel Portale del federalismo
fiscale, che consente l’elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

Preso atto che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l’obbligo di
compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere per l’anno
d’imposta 2021;

Atteso che il previsto Decreto del Mef non è ancora stato adottato;

Atteso altresì 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;

Dato atto che il Comune di Lusiana Conco è stato istituito con L.R. n. 11 del 18.02.2019 nato dalla
fusione dei due ex comuni di Lusiana e di Conco;

Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 13.05.2020 di approvazione delle
aliquote nuova IMU anno 2020 come di seguito indicate:

Aliquota base (altri fabbricati) 0,98%

Aliquota abitazione principale e pertinenze (esclusivamente per le categorie A/1,A/8,A/9 e relative
pertinenze) 0,48%

Detrazione Euro 200,00

Fabbricati concessi in comodato d’uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado
(genitore/figlio-figlio/genitore) con contratto registrato e nel quale il comodatario vi abbia trasferito
la residenza. 0,58%

Fabbricati non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art.43 del T.U. di cui al D.P.R.917/1986
(ad eccezione della categoria catastale D5 alla quale si applica l’aliquota base)0,84

Aree edificabili 0,90%
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Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,00%

“Beni merce” 0,00%

Terreni agricoli esenti in quanto ricadenti in aree montane ai sensi comma 758 lett. d) L.160/2019;

Ritenuto per l’anno 2021 di confermare le suddette misure di aliquota e detrazioni;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 30.09.2020 di approvazione del
Regolamento per la disciplina dell’Imposta municipale propria (IMU);

Richiamato, altresì, la deliberazione di Giunta comunale n. 152 del 03.12.2020 ad oggetto
“Presentazione e approvazione del documento unico di programmazione (D.U.P.)/nota di
aggiornamento 2021-2023 e approvazione dello schema di bilancio di previsione 2021-2023;

Visti i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49,
primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267, allegati all'originale del presente atto;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

Introduce il Sindaco:

Sindaco: “Il punto 5 è la conferma dell'aliquota IMU - Anno 2021.
Per quanto riguarda l’IMU ecco un esempio che l’allineamento tra i due
Comuni è già stato fatto per il 2020, viene confermato nel 2021 ed è
confermato anche per quanto riguarda la Nuova IMU. Ricordo che c’era una
differenza tra le due IMU precedenti dei due ex Comuni perché era il 9 per
Lusiana e il 9,2 per Conco e la Tasi era 1,3 per Conco e 0,8 per Lusiana. E
poi invece già nel corso del 2020 è stata unificata per cui adesso per il 2021
la confermiamo. Quindi, questo in qualche modo cercare di completare
l’opera di allineamento. Domande sul punto?”.

Valentino Villanova: “In previsione futura, è solo una domanda di conoscenza non è che sia altro;
questa tariffa IMU è prevista stabile o varierà in aumento? e se variasse in
aumento in base a cosa?”.

Sindaco: “Al momento non è previsto nessun aumento”.

Valentino Villanova:“Questa delibera, ma la prospettiva?”.

Sindaco: “No no, non sto parlando della delibera. Sto dicendo non abbiamo
prospettive di aumento. Dopo è ovvio che non è che possiamo impegnarci,
bisognerà anche vedere che cosa succede insomma. Adesso se io fossi…
assomiglio un po’ a maga Magò, ma non proprio ancora tanto da legger il
futuro. Quindi, non so esattamente cosa succederà nei prossimi anni, si
vedrà!”.

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano,

DELIBERA

di confermare, per le motivazioni in premessa esposte che fanno parte integrante e1.
sostanziale del presente atto, le seguenti aliquote della “nuova” IMU, da applicare con
decorrenza 1° gennaio 2021;
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TIPOLOGIA IMMOBILE ALIQUOTA

abitazione principale appartenente alle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e pertinenze

0,48%
detrazione € 200,00

Fabbricati concessi in comodato d’uso gratuito a parenti in linea
retta entro il primo grado (genitore/figlio-figlio/genitore) con
contratto registrato e nel quale il comodatario vi abbia trasferito
la residenza

0,58

Fabbricati non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art.43
del T.U. di cui al D.P.R.917/1986 (ad eccezione della categoria
catastale D5 alla quale si applica l’aliquota base)

0,84

Aree edificabili 0,90%

altri immobili 0,98%

fabbricati rurali strumentali 0,00%

"beni merce" 0,00%

terreni agricoli
Esenti in quanto
ricadenti in zona

montana (comma 758
lett. d) L.160/2019)

di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente2.
eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

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 CONFERMA ALIQUOTE NUOVA IMU - ANNO 2021

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

Il Sindaco Il Segretario Comunale
 Corradin Antonella  Macchia Angelo

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.
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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: CONFERMA ALIQUOTE NUOVA IMU - ANNO 2021

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 21-12-20 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: CONFERMA ALIQUOTE NUOVA IMU - ANNO 2021

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 22-12-20 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. 41 del 30-12-2020

Oggetto: CONFERMA ALIQUOTE NUOVA IMU - ANNO 2021

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 39.

Lusiana Conco, lì 18-01-2021 L’ INCARICATO

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. 41 del 30-12-2020

Oggetto: CONFERMA ALIQUOTE NUOVA IMU - ANNO 2021

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 29-01-2021

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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