


• a decorrere dall’

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

• in base all’ articolo 1, comma 169 della legge finanziaria 20
“Gli

entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”

Richiamati interamente i commi da 739 a 783 dell’art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad 

la disciplina dell’IMU.

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

Visto il vigente Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta municipale propria

Dato atto che l’art. 1, comma 744, della L. n. 160/2

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

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

presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un’unità abitati



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

dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 ma

Richiamato, in particolare, il comma 741 dell’art. 1 della L. n. 160/2019, contenente

Considerato che l’art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019, stabilisce che sono esenti 

Considerato che il comma 760, dell’art. 1, della L. n. 160/2019, conferma la riduzione del
25% dell’imposta per gli immobili locati a canone concord
1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell’art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 

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



comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un 

Ritenuto opportuno usufruire della facoltà di assimilazione all’abitazion

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

che la stessa non risulti locata, confermando pertanto l’assimilazione già prevista per le 

l’anno 2020 le seguent

–

Richiamato l’art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che,
dall’anno 2021, i comuni, in deroga all’articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la 

apposito decreto del Ministro dell’economia e del
 



Rilevato che in ogni caso solo dopo l’adozione del decreto suddetto vigerà l’obbligo di 

la delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU previa elaborazione, tramite 
un’

le aliquote deliberate per l’anno 2020

dell’imposta municipale propria per l’anno 2021 ai fini dell’approvazione del bilancio di 

1. di confermare per l’anno 2021 le seguenti aliquote dell’Imposta municipale propria 

. di stabilire la detrazione concessa per l’abitazione principale e le relative pertinenze ai 
fini dell’Imposta Municipale Propria (IMU) per l’anno 2021 nella misura pari a euro 200,00 

reto MEF, ai sensi dell’art. 1, comma 



come 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 
conforme al verbale originale depositato presso la segreteria dell’ente.


