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OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE I.M.U. DETERMINATE PER L'ANNO 2020. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

CONSIDERATO che la seduta si svolge in videoconferenza tramite la piattaforma google-meet; 

RICHIAMATE: 

 

� la Legge di bilancio 2020, n. 160 del 27/12/2019 che prevede l'abolizione dell'Imposta Municipale 

Unica (I.U.C.), ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui rifiuti (TARI), e la nuova 

disciplina relativa all'Imposta municipale propria di cui ai relativi commi da 739 a 783; 

 

� la propria deliberazione n. 7 in data 14/05/2020, esecutiva ai sensi di legge, mediante la quale si è 

provveduto ad abrogare i regolamenti per l’istituzione e applicazione della IUC per le componenti 

IMU e TASI; 

 

� la propria deliberazione n. 8 in data 14/05/2020, esecutiva ai sensi di legge, avente oggetto: 

"Approvazione delle Disposizioni regolamentari in materia di rinnovata Imposta Municipale Propria, 

a seguito della disciplina IMU di cui alla Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di bilancio 2020)"; 

  

� la propria deliberazione n. 9 in data 14/05/2020, esecutiva ai sensi di legge, avente oggetto: 

“Approvazione aliquote Imposta Municipale Propria: anno 2020.”; 

 

VISTO il Decreto in data 13.01.2021 del Ministero dell’Interno, d’intesa con il Ministro dell’Economia e 

delle Finanze e sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che ha disposto, ai sensi dell’art. 151 

del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (TUEL), il differimento al 31.03.2021 del termine per la deliberazione del 

Bilancio di Previsione 2021 – 2023 da parte degli Enti Locali; 

 

RITENUTO di confermare per l’anno 2021, le aliquote dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.), approvate 

per l’anno 2020, come segue: 

 

tipologia di immobile Aliquota IMU 

ABITAZIONE PRINCIPALE CATEGORIA A/1 - A/8 e A/9  

E RELATIVE PERTINENZE 
0,50 

FABBRICATI RURALI STRUMENTALI 0,10 

BENI MERCE 0,10 

FABBRICATI PRODUTTIVI CATEGORIA D 0,86 

TERRENI AGRICOLI (SE NON ESENTI AI SENSI DEL 

COMMA 758) 
0,76 

ALTRI IMMOBILI (COMPRESE AREE EDIFICABILI) 0,86 

 

dando atto che, per il calcolo dell’imposta dovuta, si applicano le seguenti detrazioni/riduzioni: 

 

− detrazione di cui al comma 749 legge – art. 1 – legge 160/2019, pari ad 200 €, per le unità 

immobiliari adibite ad abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1, A8 E 

A/9, nonché per le relative pertinenze; 

− riduzione al 75% dell’imposta determinata con l’applicazione dell’aliquota prevista per la 

categoria “altri immobili”, per le abitazioni locate a canone concordato, secondo le 

disposizioni dell’art. 8 del regolamento comunale IMU; 

− riduzione al 50 % della base imponibile per gli immobili dichiarati inagibili/inabitabili ai 

sensi dell’art. 9 del regolamento comunale IMU. 

VISTI: 



� il TUEL 267/2000; 

� lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità Armonizzata; 

� il Regolamento Organizzazione Uffici e Servizi; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 

267/2000; 

 

CON VOTI favorevoli n. 11 (undici), contrari nessuno, ed astenuti nessuno, espressi dagli 11 (undici) 

Consiglieri presenti e votanti; 

 

 

DELIBERA 

 

 

1  Di confermare per l’anno 2021, le aliquote I.M.U. determinate per l’anno 2020, come segue: 

 

tipologia di immobile Aliquota IMU 

ABITAZIONE PRINCIPALE CATEGORIA A/1 - A/8 e A/9  

E RELATIVE PERTINENZE 
0,50 

FABBRICATI RURALI STRUMENTALI 0,10 

BENI MERCE 0,10 

FABBRICATI PRODUTTIVI CATEGORIA D 0,86 

TERRENI AGRICOLI (SE NON ESENTI AI SENSI DEL 

COMMA 758) 
0,76 

ALTRI IMMOBILI (COMPRESE AREE EDIFICABILI) 0,86 

 

2 Di dare atto che, per il calcolo dell’imposta dovuta, si applicano le seguenti detrazioni/riduzioni: 

− detrazione di cui al comma 749 legge – art. 1 – legge 160/2019, pari ad 200 €, per le unità 

immobiliari adibite ad abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1, A8 E 

A/9, nonché per le relative pertinenze; 

− riduzione al 75% dell’imposta determinata con l’applicazione dell’aliquota prevista per la 

categoria “altri immobili”, per le abitazioni locate a canone concordato, secondo le 

disposizioni dell’art. 8 del regolamento comunale IMU; 

− riduzione al 50 % della base imponibile per gli immobili dichiarati inagibili/inabitabili ai 

sensi dell’art. 9 del regolamento comunale IMU. 

 

3 Di dare atto che le aliquote IMU approvate con la presente deliberazione hanno effetto a decorrere 

dal 1° gennaio 2021 ed efficacia in funzione delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 767 della 

Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) e che esse sono state determinate in 

conformità alla normativa vigente e all'apposito regolamento. 

 

4 Di provvedere a trasmettere il presente atto per via telematica al Ministero dell'Economia e delle 

Finanze per la relativa pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del Decreto 

Legislativo 28 settembre 1998, n. 360. 

 

CON separata successiva votazione: 

 

5 Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma 

– del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.  
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