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ESTRATTO DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE  N.    35      DEL   06.03.2020 
 

 
Oggetto:    CONFERMA, PER L'ANNO 2020, DELLE ALIQUOTE DELLA NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA (IMU) 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

………OMISSIS…….. 
 

DELIBERA 
 
 

1-di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della legge regionale n.7/2019, le motivazioni in fatto e in 
diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 
2-di approvare, di conseguenza, la conferma, per l’anno 2020, delle aliquote della nuova IMU (sommatoria 
dell’Imu e della Tasi) ai sensi del Decreto Legge n.124 del 2019 (Legge di Bilancio 2020), già in vigore per 
l’anno  2019, con  delibera di C.C. n. 23 del 31.03.2019, e distinte  in modo seguente: 
   

Aliquota Nuova IMU (IMU+TASI 2019) Fattispecie IMU 

5 per mille Abitazione principale nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e 
relative pertinenze 

9,6 per mille Altri immobili ed aree edificabili 

7,6 per mille Terreni agricoli 

  
 3. di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la nuova IMU (somma delle aliquote della 
TASI e dell’IMU 2019 per ciascuna tipologia di immobile) 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.; 
 4. 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; 
 5.di dare atto che in applicazione del piano triennale 2020/2022 di prevenzione della corruzione e 
dell’illegalità, approvato con deliberazione della Giunta comunale n.7 del 29 gennaio 2020, per il 
Responsabile del procedimento, per il Segretario e per i componenti della Giunta comunale presenti, non 
sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della presente deliberazione; 
6. -di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all’albo Pretorio nonché alla scadenza dei 
termini di legge sul sito istituzionale dell’Ente in “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23 del 
decreto legislativo n. 33/2013; 
7.-di dichiarare la deliberazione conseguente alla presente proposta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12- 
comma 2- della legge regionale n.44/1991, immediatamente esecutiva. 
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