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Comune di Alia estratto deliberazione della Giunta municipale 

 

 

ESTRATTO  DELIBERAZIONE DELLA  GIUNTA MUNICIPALE  N.   71  DEL  10 GIUGNO 2020. 
 

 
OGGETTO: Acconto IMU 2020 – Determinazioni esenzioni ai sensi dell’art. 177 del decreto Bilancio DL 

34/2020.  

 

L A  G I U N T A   M U N I C I P A L E 

……..OMISSIS……. 

DELIBERA 

  
A)     di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della Legge Regionale n. 10/91 e s.m.i. le motivazioni 

in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 

B)    di non differire la scadenza dell’acconto IMU 2020, da effettuarsi entro il 16 giugno 2020;  

C)    di disporre la non applicazione di sanzioni ed interessi nel caso di versamento dell’acconto IMU 

2020 entro il 30 settembre 2020, limitatamente ai contribuent i che hanno registrato difficoltà 

economiche, da attestarsi entro il 31 ottobre 2020, a pena di decadenza dal beneficio, su 
modello predisposto dal Comune; 

D)   di esentare dal pagamento della 1^ rata dell’IMU 2020 i seguenti immobili (art. 177 del decreto  

Rilancio, DL 34/2020): 

-                   agriturismo 

-                   affittacamere per brevi soggiorni 

-                   case e appartamenti per vacanze 

-                   bed&breakfast 

  

E)    di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 53, comma 16, legge 

n. 388 del 2000, il 1° gennaio 2020; 

F)    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. 
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