
COMUNE DI BUCCHERI
Piazza Toselli, 1- Tel. 0931880359 - Fax.0931880559

EsrRArro D.c.c. N. i? DEL q I l4 l2o2o
REGTSTRO GENERATE N. 

- 

DEt 

-/ -/

OGGETTO

APPROVAZIOù'E ALIQUOTE E DETRMIONI PER UAPPLICAZIONE DELTIMPOSTA

MUNICIPALE PROPRIA "IMU,, - ANNO 2020.

SPESA tttttruttttttttttttil tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt
CITTADINIBENEFICIARI

MOTIVAZIONE

VfSfl t" f"gg" 27 dicembre 2019, n. 160 recante "Bilancio di previsione dello Stato per

l,anno fìnanziario 2o2o e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2122" (c.d. "Legge di

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 l"
comma 639, della legge 27 dicembre 2Of3, î. 747, è abolita, ad eccezione delle

disDosizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

. l'IMPOSTA MUNICIPAIE PROPRIA (lMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui

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

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

componente "TAsl" (Tributo per iServizi Indivisibili) con conseguente Unifìcazione IMU-

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

disciplina

TERMINI
ESSENZIATI

SI DELIBERA:

1. Dl STABILIRE le nuove aliquote per l'appllcazione dell'lmposta Municipale

Prooria "lMU" ANNO 2020;

2. Dl DETERMINARE le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'lmposta

Municipale Propria "lMU":
a) per I'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 del suo ammontare, euro 20O rapportati

al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se

I'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da piùr soggetti

passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla

quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

3, Dl DARE ATTO che le aliquote mirano a garantire l'invarianza del gettito

afferente l'lmposta Municipale Propria e il Tributo per iServizi Indivisibili

applicati nell'anno 2019 ed individuano le medesime fattispecie

impositive soggette ad IMU e TASI nel medesimo anno 2019;

4. Dl DARE ATTO, altresì, che il livello tariffario così stabilito risulta

necessario ai fini del rispetto dell'equilibrio del Bilancio di previsione

2020-2022 dell'Ente;
5. Dl DEMANDARE al Resoonsabile 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 flnanze del Ministero dell'economia e

delle finanze, entro il 28 ottobre 2020; per tale finalità tali atti saranno

inseriti entro il termine del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del

portale del Federalismo Fiscale;

6. Dl DICHIARARE, con separata unanime votazione, il presente atto

immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D Lgs. 18 aSosto

2OOO, n. 267.


