DELIBERA DI C.C. n. 10 del 29/05/2020
APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020.

“OMISSIS”

DELIBERA
1. di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante del presente dispositivo;
2. di approvare le aliquote della “nuova IMU” per l'anno 2020, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia,
così come nella tabella sotto riportata:
Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1,
A/8,A/9 e relative pertinenze, così come definite
dall'art.13, comma 2, D.L. 201/2011, convertito in L.
214/2011, così come modificato dall'art. 1, comma 10,
lett. a), L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1°
gennaio 2016
Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale:
Aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa
costruttrice alla vendita, fintanto che rimanga questa
destinazione e non locati (fino al 2021)
Aliquota per fabbricati classificati nel gruppo catastale
D, ad eccezione della categoria D/10:
Aliquota fabbricati diversi da quelli di cui ai punti
precedenti:
Terreni agricoli
Aliquota aree fabbricabili

6

per mille

1

per mille

0,00

per mille

10,6

per mille

9,3

per mille

10,6

per mille

10

per mille

3. di confermare, con riferimento all’esercizio finanziario 2020, la detrazione per abitazione principale,
applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia
residenziale pubblica, nell’importo di € 200,00 (euro duecento/00);
4. di dare atto che il versamento della nuova IMU è prevista in due rate: entro il 16 giugno la prima ed entro
il 16 dicembre la seconda, con la facoltà di pagare l'imposta in unica soluzione entro il 16 giugno; La norma
da la possibilità di prevedere nel regolamento IMU lo slittamento e le modalità con le quali effettuarlo
5. di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto
di norme statali in materia eventualmente sopravvenute;
6. di dare atto che le aliquote approvate con il presente atto decorreranno dal 1° gennaio 2020 e saranno
valide per gli anni successivi, in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 169, L.
296/2006 e s.m.i.;
7. di confermare nel Responsabile dei Servizi Finanziari pro-tempore, il Funzionario Responsabile
relativamente al servizio di gestione della "Nuova 'Imposta Municipale Unica" a cui sono attribuiti i poteri
per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti
afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all'imposta stessa;

8. di dare atto che ai sensi dell’art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente 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;
9. Di dare atto che il presente provvedimento integra il DUP 2020/2022 in ogni sua parte pertinente.

