
 
 

COMUNE DI SANT’ANGELO MUXARO 
Provincia di AGRIGENTO 

_____****_____ 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Proposta dal  Responsabile del Settore Finanziario/Personale 
 
 
 
N° 06 DEL 20.03.2020 
 
 
OGGETTO: Determinazione Aliquote  e Detrazioni per  l’applicazione dell’Imposta   Municipale  
Propria  “IMU” – ANNO 2020. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

OMISSIS 
 
 

Con voti n° 06 favorevoli, n° 0 contrari e n° 0 astenuti espressi in forma palese  

 

 

D E L I B E R A 

 
 

1) Fare propria la parte motiva dell’allegata proposta presentata dal Responsabile del Settore 
Finanziario/Personale ed assistita dai prescritti pareri ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 della 
Legge 08.06.1990, n°142 per come recepita dalla Legge Regionale dell’11.12.1991, n° 48, 
inerente l’oggetto; 
 

2) di Determinare le seguenti Aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 
“IMU” anno 2020 : 

• ALIQUOTA   6,00  per mille  ( IMU + TASI anno 2019  =  IMU 4,5 per mille + TASI 1,5 per 
mille)  

         Per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze); 
          

• ALIQUOTA  1,00  per mille   
     Per fabbricati rurali ad uso strumentale; 
    

• ALIQUOTA  10,10  per mille (IMU + TASI anno 2019: IMU 9,6 per mille + TASI 0,5 per  
           mille)   



     Per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle soprastanti       
     classificazioni ivi incluse le aree fabbricabili;  
 

• DETRAZIONI per l’applicazione dell’Imposta Municipa le Propria “IMU” anno 2020: 
     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,nonché quelle concesse ad 

uso gratuito,  per la quale continua ad applicarsi l’imposta, si detraggono, fino a concorrenza del 
suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale 
destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la 
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione 
medesima si verifica ; 

  
3) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2020  e i versamenti dell’imposta 
dovuta al Comune si effettuano, in due rate, scadenti la prima entro  il 16 giugno e la seconda entro il 
16 dicembre di ogni anno; 
 
4) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo e non elencate 
in premessa,  si rimanda al Regolamento IUC  approvato con  deliberazione del  Consiglio Comunale n. 
11 del 08/08/2014; 
 
5) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle 
finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e 
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio 
di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell’apposita sezione del Portale 
del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del 
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ; 

 
 
A questo punto si procede alla votazione sull’immediata esecutività della presente deliberazione come 
richiesto in proposta 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
- Sentita la proposta del Presidente; 

 
- Visto l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 

 
Con voti n° 06 favorevoli, n° 0 contrari e n° 0 astenuti  
 

D E L I B E R A 
 

1) Dichiarare la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA.  
 


