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COTITENVE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L,APPLICMIONE DELL,IMPOSTA MUNICIPALE

PROPRTA (rMU) ANNO 2022.
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POSSESSORI DI IMMOBILI NEL TERRITORIO COMUNALE

Bilancio 2020", pubblicata in GU serie Generale n 3O4 del 30-12-2019 - Suppl' ordinarìo

n.45), con particolare riferimento al comma 738 dell'articolo 1il quale dispone che:

. a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (lUc) di cui all'articolo 1'

comma 639, della legge 27 dicembre 2073, î' L47, è abolita' ad eccezione delle

disDosizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)i

o l'lMPosTA MUNICIPAIE PROPRIA (lMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui

all'art. 1commi da 739 a 783 della medesima Legge 27 dicembre 2019' n 160;

DATO ATTo, pertanto, cne con l'abolizione della "lUc" viene di fatto abolita la

comoonente "TASI" (Tributo per iServizi Indivisibili) con conseguente unificazione IMU-

TAs|nel|a|MPosTAMUN|C|PALEPRoPR|A(|MU)per|aqua|evienedispostaunanuova
disciplina;
RICHIAMATE:

r|ade|iberadiconsiSliocomunalen.2Tde|29/0612020,esecutivaaisensidi
legge, con la quale è stato approvato il Regolamento comuî-ale per l'applicazione

de-lia nuova lmposta Municipale Propria "lMU" dall'anno 2020;

o|ade|iberadiconsig|ioComuna|en.22de|29/06|2020,esecutivaaisensidi
legge, con la quale sono state approvate le aliquote e le detrazioni relative

all'lMU Per l'anno 2020;

.|ade|iberadiconsig|iocomuna|en.1.4de|Lglo4l2o21con|aqua|esonostate
confermate anche per l'anno 2021 le aliquote e le detrazioni relative all'lMU

precedentemente approvate per l'anno 2020;

vtSTA l. L"gS" r? dt."tb"" 2019, n. 160 recante "Bilancio di previsione dello Stato per

l,anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2o2o-2o22" (c.d. "Legge dì

RITENUTO di dover procedere ad app'ova'e e confermare per l'anno 2022 le aliquote e le

Jetiazioni ttrilu già approvate per l'anno 2o2O e confermate per l'anno 2021'

MOTIVAZIONE

Df APPRoVARE E CONFERMARE anche per I'aîno 2022le medesime aliquote IMU

Irport, uuni.ip"te Propria) precedenentemte approvate per gli anni 2020 e 2021:

D|APPRoVAREEcoNFERMAREIeseguentidetrazioniper|,applicazionede||,Imposta
Municipale Propria "lMU":
a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8'A/9 adibita

ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze' per la quale

continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono' fino a concorrenza oel suo

"iiont.r", 
euio 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale

destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da piir soggetti

passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per Ia

quale la destinazione medesima si verifica;

Dl DEMANDARE al Responsabile del procedimento IMU' owero al Responsabile

dell'Uffìcio Tributi e fasse, la trasmissione, nei termini di legge' esclusivamente in via

telematica, della presente deliberazione mediante inserimento nell'apposita sezrone

del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatìco secondo

le indicazioni stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze -Dipartimento delle

finanze, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019;

Dl DICHIARARE, con separata unanime votazione' il presente atto immediatamenle

ai sensi dell'art. 12 della L R. n.44/9L


