


l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) 

il quale stabilisce che “

disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”.

, pertanto, che, a decorrere dall’

TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l’IMU 

interamente i commi da 739 a 783 dell’art. 1, Legge

disciplina dell’IMU.

, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell’art. 1, commi 161

che l’art. 1

che, ai sensi dell’art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell’imposta è il 

possesso di immobili e che il possesso dell’abitazione principale o assimilata, come definita alle 

si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione 

e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, 



, in particolare, il comma 741 dell’

che l’art. 1,

ell’art. 1, della L. n. 160/2019, conferma la riduzione del 25% 

dell’imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, 

già previsto dal comma 53, dell’art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

altresì, che il comma 747, dell’art. 1, della L. n. 160/2019, conferma, con alcune 

comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile 



, altresì, l’art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare 

dell’ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall’art. 1, 

opportuno usufruire della facoltà di assimilazione all’abitazione principale prevista 

dall’art. 1, comma 741, lettera c), punto 6) della L. n. 160/2019, per le unità immobiliari possedute 

confermando pertanto l’assimilazione già prevista per le annualità 2019 e precedent

i seguenti commi dell’art. 1, L. n. 160/2019:

il comma 748, che fissa l’aliquota di base per l’abitazione principale, classificata nelle categorie 

possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all’a

il comma 750, che stabilisce l’aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui 

all’articolo 9, comma 3

per i comuni solo di ridurla fino all’azzeramento;

il comma 751, che fissa l’aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa 

allo 0,25 per cento o diminuirla fino all’azzeramento, nonché stabilisce 

saranno assoggettati all’imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in 

l’aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con 

aumento fino all’1,06 per cento o diminuzione fino all’azzeramento;

, per gli immobili diversi dall’abitazione principale e diversi 

da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l’aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità 

·

·



(obbligo a decorrere dall’anno d’imposta 2021: Risoluzione n. 1/DF 

·

oggetti di cui al comma 759, lettera g), c.d. “enti non commerciali”, è effettuato in tre rate, di 

l’anno d’imposta 2021: Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 

·

le esigenze finanziarie dell’Ente per l'anno 2020 e ritenuto opportuno, in linea con il 

dell’approvazione delle aliquote dell’imposta municipale propria per l’anno 2020

aliquota prevista per l’

detrazione per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e 



l’art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall’anno 

2021, i comuni, in deroga all’articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di 

apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

che, ai sensi del comma 757, dell’art. 1, L. n. 160/2019, anche qualora il Comune non 

o all’applicazione disponibile nel 

Portale del federalismo fiscale, che consente l’elaborazione di un apposito prospetto delle stesse.

che la Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020, ha chiarito che l’obbligo di 

tto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere dall’anno 

d’imposta 2021.

dell’imposta comunale.

che, dalla decorrenza dell’obbligo suddetto, la deliberazione di Consiglio comunale 

che, ai sensi del comma 767, dell’art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno 

efficacia per l’anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle 

finanze del Ministero dell’economia 

che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l’

ottobre dello stesso anno, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

regolamenti vigenti nell’anno precedente, a eccezione dell’anno 2020, per il quale l’assenza di 

pubblicazione comporta l’applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura “base”.

“Gli enti locali deliberano le tariffe e 

rorogate di anno in anno”



rmine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2020 è 

altresì, che, ai sensi del comma 779, dell’art. 1, L. n. 160/2019, per l'anno 2

il regolamento comunale per la disciplina dell’imposta municipale prop

–

–

il parere dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 

– , così come modificato dall’art. 3 comma 2 bis del 

l’articolo 42 “ Attribuzioni dei consigli” del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 –

Acquisiti i pareri dei responsabili di servizio ai sensi dell’art.49 del D. 

– –

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

aliquota prevista per l’abitazione principale classifi

detrazione per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 



previsto dall’art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.



Visto l’art. 124 comma 1, l’art. 125 del D.Lgs.n.267 del 18.08.2000 e l’

è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune e vi rimarrà per quindici 

ESECUTIVITA’

Visto l’

all’Albo On –

Copia conforme ai sensi dell’art. 18 D.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, si attesta che la 
copia presente è conforme al verbale originale depositato presso la segreteria dell’ente.


