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CITTADINI

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante "Bilancio di previsione dello Stato per

l'anno fìnanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2O2O-2O22' (c d "Legge dì

Bilancio 2020", pubblicata in GU Serie Generale n. 304 del 30-12-2019 - Suppl Ordinario

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 2Of3, î. L47, è abolita, ad eccezione delle

disDosizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

o l'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (lMU) è disciplinata dalle disposìzioni di cui

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

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

componente 'TASI" (Tributo per iServizi lndivisibili) con conseguente unificazione IMU-

TASI nelta IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (lMU) per la quale viene disposta una nuova

disciDlina

BENEFICIARI

MOTIVAZIONE

TERMINI
ESSENZIALI

SI DEIIBERA:

Dl APPROVARE l'allegato "Regolamento comunale per l'applicazione della nuova

lmposta Municipale Propria (lMU) dall'anno 2020" composto di n. 20 articoli, il quale

forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dl DEMANDARE al Responsabile del procedimento lMU, owero al Responsabile

dell'Ufficio Tributi e Tasse, la pubblicazione del presente atto deliberativo,

unitamente al Regolamento dell'imposta, sul sito internet del Dipartimento delle

finanze del Ministero dell'economia e delle fìnanze, entro il 28 ottobre 2020; per tale

finalità tali atti saranno inseriti entro il termine del 14 ottobre 2020, nell'apposita

sezione del oortale del Federalismo Fiscale;

3l Dl DICHIARARE, con separata unanime votazione, il presente atto immediatamente

eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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