Comune di Alia
(Città metropolitana di Palermo)
Via Regina Elena n.1 - 90021 - Alia - (Pa) telefono 091-8210911
protocolloalia@pec.it

ESTRATTO DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 27 DEL 17 MARZO 2021
IN FUNZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE – D.P. N. 629/GAB DEL 28 DICEMBRE 2020.

OGGETTO:

Determinazione Aliquote IMU 2021.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
IN FUNZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
……..OMISSIS…….
DELIBERA

1. di sottoporre al Commissario, con i poteri di Giunta, la presente proposta di modifica delle
aliquote dell’IMU per l’anno 2021 ai sensi della Legge n.160/2019, art.1, commi 756,757 e 767
(Legge di Bilancio 2020) ) e n.178/2020 (Legge di Bilancio 2021), considerato che la
deliberazione sulle aliquote IMU, riportate nella tabella, che si allega, costituisce atto propedeutico
ai fini dell’approvazione del Bilancio di previsione 2021;
2. di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la nuova IMU non sia superiore
all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, così come
stabilito dal comma 677, art. 1, della legge 147/2013 e s.m.i.;
3. di dare atto che ai sensi dell’art.1 comma 756 della L. n.160/2019, a decorrere dall’anno 2021, i
Comuni, in deroga all’art.52 del D. Lgs. N.446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote
IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro
dell’Economia e delle Finanze;
4. di dare atto altresì che per l’anno 2021 il gettito Imu è stato elaborato accedendo al portale del
Federalismo Fiscale, ai sensi del comma 757 dell’art.1 L. n.160/2019 con diversificazione delle
aliquote con un importo stimato pari a Euro 868.513,26, come risulta dall’allegato prospetto;
5. di disporre che copia della presente deliberazione venga trasmessa al Ministero della
Economia e delle Finanze all’indirizzo WEB www.portalefederalismofiscale.gov.it., ai sensi degli
artt.35 e 37 del D.Lgs.507/1993.

Pag. 1 di 1
Comune di Alia estratto deliberazione del Commissario
Straordinario in funzione di Giunta municipale

