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OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2022.

L’adunanza del Consiglio ha luogo nell’anno  duemilaventidue, il giorno  dodici del mese di marzo alle 
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che il comma 738 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere 

dall’anno 2020, l’imposta unica comunale 

rifiuti (TARI) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno ridisciplinato l’imposta 

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

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

a fino all’azzeramento, mediante 

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

all’articolo 9, comma 3

ridurla fino all’azzeramento;

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

diminuirla fino all’azzeramento, nonché

all’imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni 

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;

comma 754, il quale stabilisce che, 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 possib
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l’art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in 

alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall’art. 1, comma

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 l

o dell’economia e delle finanze;

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

approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all’applicazione disponibile nel Portale del 

federalismo fiscale, che consente l’e

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

compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere dall’anno 

d’imposta e in ogni caso solo in seguito all’adozione del decreto stesso vigerà l’obbligo di 

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

ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l’inidoneità della delibera priva 

disponibile in esito all’approvazione del decreto di cui al citato comma 756

, 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 

finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, entro 

la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l’inserimento del prospetto delle 

ottobre dello stesso anno, nell’apposita sezione del 

i 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”;

VISTO il Regolamento per la disciplina dell’

VISTA la precedente deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del 18/03/2021 con la quale l’Ente ha 

provveduto a fissare per l’anno 2021 le suddette

con DETRAZIONE di € 200,00, fino a concorrenza del suo
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–

–

ITI E DESTINATI DALL’IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA, 

confermare le suddette aliquote anche per l'anno d’

decadenza, della dichiarazione IMU, l’applicazione delle aliquote agevolate per le seguenti fattispecie 

essi in comodato d’uso gratuito a parenti in linea retta di 1° grado con contratto 

VALUTATO di confermare l’applicazione delle aliquote agevolate subordinatamente alla 

comodato d’uso gratuito a parenti in linea retta di 1° grado con contratto registrato e non registrato;
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“Gli enti locali deliberano le tariffe e le 

intendono prorogate di anno in anno”

che il Decreto del Ministero dell’Interno del 24/12/2021

il parere dell’ rgano di revisione, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) del 

– , così come modificato dall’art. 

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/2000, firmati 

VISTO l’articolo 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 –

UDITA l’illustrazione dell’argomento da parte dell’Assessore Pagliai e gli interventi dei Consiglieri 

Di approvare le aliquote e le detrazioni dell’imposta municipale propria per l’anno 2022

con DETRAZIONE di € 200,00, fino a concorrenza del suo
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–

–

sono esenti dall’IMU 

i subordinare alla presentazione, a pena di decadenza, della dichiarazione IMU, l’applicazione 

delle aliquote agevolate per gli immobili concessi in comodato d’uso

sto dall’art. 1, comma 
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immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
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