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  Estratto di Deliberazione di Consiglio Comunale  

 

 
AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE TRIBUTI 

PATRIMONIO E PARTECIPATE 
SETTORE TRIBUTI 

SERVIZIO ICI/IMU/TASI 

 
 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 140 del 23/09/2020  
 

 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2020. 

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Omissis 

 

 
DELIBERA 

 

 
Per i motivi esposti i n narrativa e che si intendono integralmente riportati: 

1. Di approvare le aliquote dell’imposta municipale propria per l’anno 2020, come segue: 

• aliquota prevista per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 
e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019): 0,60%; 

• detrazione per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e 
A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019): dall'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. La suddetta detrazione si applica 
agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli 
enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli 
IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 
luglio 1977, n. 616; 

• aliquota prevista 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, (art. 1, comma 750, della L. n. 160/2019): 0,10%; 
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• aliquota prevista 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 (art. 1, comma 751, della L. n. 160/2019): 0,25%; 

• aliquota prevista per i terreni agricoli (art. 1, comma 752, della L. n. 160/2019): 1,06%; 

• aliquota prevista per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, (art. 1, 
comma 753, della L. n. 160/2019): 1,06%; 

• aliquota prevista per gli immobili diversi dall’abitazione principale (art. 1, comma 754, 
della L. n. 160/2019) e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753: 1,06%. 

2. Di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione 
nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito 
internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall’art. 
1, comma 767, della Legge 160/2019. 

3. Di dichiarare, a seguito di votazione separata, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000. 


