ESTRATTO DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 13 DEL 12.06.2020 AD
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020.
IL CONSIGLIO COMUNALE
….OMISSIS….
DELIBERA
1) Di approvare le seguenti aliquote IMU per l’anno 2020:
TIPOLOGIA
Abitazione principale appartenente
catastale A/1, A/8 ed A/9 e

ALIQUOTA
IMU 2020
alla

categoria

relative pertinenze (un C/2, un C/6, un C/7)

5,00 per mille

con detrazione di € 200,00
Abitazioni in COMODATO ai parenti in linea retta
(genitori/figli) …….

5,00 per mille

Altri immobili

8,60 per mille

Aree fabbricabili

8,60 per mille

Fabbricati rurali ad uso strumentale

0,00 per mille

Unità immobiliari classificate nella categoria catastale D

8,60 per mille

2) di Determinare le seguenti DETRAZIONI per l’applicazione dell’Imposta Municipale
Propria “IMU” anno 2020:
a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze,
per la quale continua ad applicarsi l’imposta, si detraggono, fino a concorrenza
del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si
protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale
da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente
alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
3) Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1,
comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020.
4) 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.

