
r1;r~~ COMUNE DI MORRONE DEl SANNIO 
Provincia di Campobasso 

li Funzionario Responsabile 

Vista la Legge 28 dicembre 20 l 5. n. 208. (Legge di Stabilitù per !"anno 2016): 

Vista la Legge 23 dicembre 2014. n. l CJO. I Legge di Stabilita per 1 ·anno 2015): 

Vista la Legge 27 dicembre 2013. n.147. (Legge cli Stabilitèì per !"anno 2014): 

Visto !"art. 52 dcl D.Lgs 15-12-1997. n. 446. che attribuisce potestà regolamentare ai Comuni: 

Visto l"art. 14. comma 6. dcl D Lgs. 23/2011 e l"art. 1. comma 702. della 1 .. n. 147/20!3. 

Vista la legge 27-7-2000. n. 212 (Statuto dei diritti del conlribucntc): 

Vista la legge 27-12-2006. n. 296. commi da 16 l a 170: 

Vista la delibera Consiliare nr. 4 del 30 giugno 2020, con la quale è stato approvato il Nuovo Regolamento IMU; 
Vista la delibera Consiliare nr. 5 del 30 giugno 2020, con la quale sono state determinate le aliquote IMU Anno 
2020; 

INFORMA 

Che entro il 16 DICEMBRE 2020 dovranno essere eseguiti i versamenti A SALDO sulla 
base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno in corso, che di seguito si 
riportano: 

ALIQUOTE IMU ANNO 2020 

1. abitazione principale classificata nelle categorie catastali 
A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 5 per 
mille; 

2. fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1 per 
mille; 

3. fabbricati costruiti e destinati ,dall'impresa costruttrice alla 
vendita, fintanto che permanga t··ale des·tÌ_né)zione e non siano 
in ogni caso locati: aliquota pari al 1 per mille; 

4. fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione 
della categoria D/10: aliquota pari al 8,60 per mille; 



5. fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: 
aliquota pari al 9,60 per mille; 

6. terreni agricoli: 7,60 per mille (si precisa che tale aliquota si 
applicherà solo se la normativa che prevede l'esenzione dei terreni agricoli siti nei 
comuni riportati nella circolare Giugno/1993 classificati come montani - (circolare 
del Ministero delle Finanze numero 9 del 14 giugno 1993 GU numero 141del18 giugno 
1993), risulterà abrogata e/o modificata escludendo il Comune di Mor:rone del Sannio 

· da tale specifica agevolazione); 

7. aree fabbricabili: aliquota pari al 9,60 per mille; 

Si informa altresì che è attiva sul sito del comune di Morrone del Sam1io alla pagina web 
la funzione per il calcolo delle imposte e tasse e la stampa del relativo modello 

F24 necessario per il pagamento delle stesse. Allo stesso indirizzo WEB possono essere reperite altresì 

le delibere e relative informazioni. 

Morrone del Sannio, lì 2.~ Novembre 2020 

F.to Il Funzionario Responsabile 


