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COMUNE DI SALARA
PROVINCIA DI ROVIGO
PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE
SULLA PROPOSTA DI APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2020
Verbale del 22/06/2020

PREMESSA
Ai sensi della potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni dall’art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, il responsabile
dell’ufficio tributi del Comune di Salara, ha provveduto ad elaborare le aliquote relative alla NUOVA IMU
per l’anno d’imposta 2020, di cui all’art. 1, comma 739 e ss. della Legge n. 160/2019.
L’ORGANO DI REVISIONE
Premesso che l'organo di revisione ha:
- esaminato la proposta di delibera consiliare n. 18 del 16.06.2020 ad oggetto: “ Approvazione delle aliquote
della NUOVA IMU da applicare per l’anno 2020”:
Categoria Catastale
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e
relative pertinenze
Unità abitativa adibita ad abitazione principale e relative pertinenze concesse
dal proprietario in uso gratuito a parenti di I° grado (genitori e figli), che la
occupano quale loro abitazione principale e vi risiedono anagraficamente. Ai
fini dell’applicazione dell’ aliquota agevolata il contratto di comodato deve
essere regolarmente registrato
Fabbricati rurali ad uso strumentale
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati
Altri fabbricati gruppo catastale A, B, C, D (ad eccezione della categoria D/10)
Terreni
Terreni agricoli concessi in affitto o comodato d’uso al coniuge o ai figli
coltivatori diretti e/o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza
agricola
Terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e/o dagli imprenditori
agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola

Aliquota
0,40
0,50

0,00
0,10
1,06
1,06
0,76
0,00

- viste le disposizioni normative vigenti in ambito di fiscalità locale;
- visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (TUEL);
ESPRIME
parere POSITIVO sulla proposta di delibera e sulle aliquote della NUOVA IMU per l’anno 2020 nel
Comune di SALARA, che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.
lì 22/06/2020
L’ORGANO DI REVISIONE
Dott. Andrea Bolognini

