CITTÀ DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani


Estratto di Deliberazione della Giunta Municipale
n. 89 del 09/06/2020
(Pubblicazione ai sensi dell’art. 18 L.R. 22/2008 e s.m.i. – Sostituito dall’art. 6, comma 1, L.R. 26 giugno 2015, n. 11)

OGGETTO: Approvazione Aliquote IMU.
ESTRATTO DEL DISPOSITIVO

di proporre al Consiglio Comunale, quale Organo competente, l'approvazione delle aliquote inerenti
l'Imposta Municipale Propria (IMU) di seguito indicate:
Tipologia di immobile

Abitazione principale e relative pertinenze Cat. Catastale A/2-A/3A/4-A/5-A/6-A/7.(Per pertinenze dell’abitazione principale si
intendono esclusivamente quelle classificate nella categorie
catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di una unità pertinenziale
per ciascuna delle categorie catastali indicate.
Abitazione principale Cat. Catastale A/1-A/8-A/9

Fabbricati di categoria D

Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita,
fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati.

Aliquota IMU 2020
Esente

6,00 per mille
10,60 per mille

2,50 per mille

Fabbricati rurali strumentali

1,00 per mille

Aree edificabili

10,60 per mille

Terreni agricoli
Terreni agricoli art. 1, comma 758, L. n. 160/2019
Immobili di diversa tipologia rispetto a quelli superiormente elencati

10,60 per mille
Esente
10,60 per mille

di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della
legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020;

di dare atto che ai sensi dell’art. 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019, la presente
deliberazione sarà efficace a seguito dell’avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento
delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è
tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del
Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si
applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 12, comma
2, della L.R. n. 44/1991.

