
D E L I B E R A 
 
- Di considerare quanto esposto in premessa come parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione; 
 
- Di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 

“IMU” anno 2020: 
 

ALIQUOTA                                       TIPOLOGIA DI IMMOBILE 
0,50% Abitazione principale delle categorie catastali A1, A8 e A9 e relative 

pertinenze (nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna 
delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7). 
 

0,00% Fabbricati rurali strumentali 

0,00% beni merce 

1,06% Terreni agricoli 

1,06% Fabbricati gruppo "D" ad eccezione della categoria “D/10” 

1,06% Altri immobili 
0,96% Unità immobiliari concesse dal proprietario in uso gratuito a genitori e figli 

che vi risiedono anagraficamente e vi dimorano abitualmente e relative 
pertinenze. 
Per beneficiare dell’aliquota ridotta i soggetti passivi interessati devono 
presentare apposita dichiarazione attraverso il modello ministeriale 
previsto per la dichiarazione IMU, con la quale si attesta il possesso dei 
requisiti e si indicano gli identificativi catastali degli immobili soggetti a 
beneficio (art. 11, comma 13 Reg.to IMU).    

 
0,96% 
 

 Immobili ad uso commerciale classificati nella categoria catastale C/1 
(negozi e botteghe), sfitti da almeno due anni alla data del 1°gennaio 
dell’anno in corso e riaffittati nel corso dello stesso anno ad uso di 
esercizio di vicinato (con superficie di vendita non superiore a mq. 250) 
ubicato nel centro storico, a condizione che permanga il contratto di 
locazione in essere.    
Per beneficiare dell’aliquota ridotta i soggetti interessati dovranno 

presentare, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si 
richiede l’agevolazione, apposita richiesta su modelli predisposti 
dall’Ufficio Tributi 
 

 
- Di prendere atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2020, 
 
- Di stabilire nella misura di € 200,00 la detrazione per abitazione principale delle categorie 

A1, A8 e A9. Tale detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli 
Istituti autonomi per le case popolari purché non esenti in quanto alloggi sociali. 

 
- di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell’apposito Portale del 

Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla 
medesima. 


