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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

C O M U N E  D I  C O R I A N O
PROVINCIA DI RIMINI

Num. Delibera: 32

Data: 30/07/2020

Oggetto: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (IMU) 
APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE A DECORRERE 
DALL'ANNO DI IMPOSTA 2020 (LEGGE 160/2019)

L'anno duemilaventi, il giorno trenta, del mese di luglio alle ore 21:03, IN VIDEOCONFERENZA - 
DECRETO N. 7/2020 DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, si è riunito il Consiglio Comunale. Alla prima 
convocazione, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di Legge, risultano all'appello nominale i Sigg.ri:

PROSA PRIMIANO

PSPINELLI DOMENICA

PUGOLINI GIANLUCA

PBIANCHI ROBERTO

PSANTONI GIULIA

APAZZAGLIA ANNA

ACODECÀ GAIA CECILIA

PALUIGI STEFANO

PBOSCHETTI BEATRICE

PMAZZOTTI LORIS

PFABBRI GIANLUCA

PPECCI ANNA

PLEONARDI ALESSANDRO

PINNOCENTINI ENRICA

PPAOLUCCI CRISTIAN

ATALACCI ROBERTA

AMORETTA STEFANO

È altresì presente, senza diritto di voto, il seguente assessore esterno: 

Presiede Primiano Rosa nella sua qualità di Presidente Del Consiglio.
Partecipa il Segretario Comunale  Ugo Castelli.
Sono nominati a scrutatori dal signor Presidente i signori: , , .

La seduta è ordinaria.
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OGGETTO: 
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (IMU) APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE A DECORRERE 

DALL'ANNO DI IMPOSTA 2020 (LEGGE 160/2019) 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che la legge 27 dicembre 2019 n. 160, art. 1, comma 738, ha abolito, a decorrere dall’anno 
2020, l’imposta unica comunale IUC (composta da IMU, TASI e TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, L. 
27/12/2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) che restano in vigore 
ed ha previsto l’applicazione dell’Imposta municipale propria (IMU) disciplinandone il relativo regime 
impositivo; 
 
ATTESO che: 

• l’eliminazione della TASI con la previsione dell’IMU quale tributo unico; 

• l’introduzione di un prospetto finalizzato all’individuazione di specifiche fattispecie per le quali è 
possibile per i comuni differenziare le aliquote IMU; 

• l’accertamento esecutivo 
rappresentano gli aspetti significativamente più innovativi della manovra fiscale approvata con la legge 
160/2019; 
 
CONSIDERATO che la “nuova” imposta municipale propria (IMU) è disciplinata nei commi da 739 a 783, art. 
1, della legge n. 160/2019; 
 
PRESO ATTO che, l’impianto normativo così delineato, in linea generale, resta pressochè invariato, con la 
riproposizione dei medesimi presupposti impositivi, soggetti passivi, basi imponibili, riduzioni ed esenzioni, 
così come la previsione della riserva allo stato per gli immobili di categoria D; 
 
RILEVATO a riguardo che, ai sensi del comma 744 e del  comma 753 dell’art. 1, della legge n. 160/2019, è 
stata riconfermata la riserva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel 
gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento, ad eccezione di quelli rientranti nella 
medesima categoria posseduti dai comuni che insistono sul rispettivo territorio per i quali la predetta riserva 
non si applica; 
 
DATO ATTO che ai fini dell’imposta municipale propria (IMU) viene confermata anche la potestà 
regolamentare prevista in materia di entrate degli enti locali di cui all’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997; 
 
CONSIDERATO che, tra le novità di rilievo, vi è la previsione contenuta nel comma 756, dell’art. 1 della 
Legge 160/2019, in base alla quale, a decorrere dal 2021, la determinazione delle aliquote deve avvenire 
sulla base di un prospetto da approvarsi con apposito decreto, prospetto che (ai sensi del comma 757) deve 
essere unito alla delibera di approvazione delle aliquote IMU, quale parte integrante della stessa, pena 
l’inidoneità a produrre i relativi effetti; 
 
VISTA a tale riguardo la Risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 01/DF del 18/02/2020 ad 
oggetto “chiarimenti in merito al prospetto delle aliquote”; 
 
CONSIDERATO che con la soprarichiamata risoluzione viene chiarito che: 

- la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno 
individuate con apposito decreto decorre dall’anno 2021; 

- dall’anno 2021 vigerà l’obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU previa 
elaborazione, tramite apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che 
formerà parte integrante della stessa; 

- pertanto per l’anno 2020, la trasmissione della delibera delle aliquote IMU, deve avvenire come 
previsto dal c. 757 art. 1 L. 160/2019, nel rispetto dei termini previsti dal comma 767 dell’art. 1 L. 
160/2019; 

 
RITENUTO che, sulla base dei chiarimenti sopra esposti, per l’anno 2020 è riconosciuta all’Ente la piena 
facoltà di diversificare le aliquote IMU, nel rispetto delle previste disposizioni normative emanate in materia e 
dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione; 
 
VISTE, a tal fine, le facoltà previste in termini di determinazione delle aliquote IMU 2020, così come 
dettagliatamente disciplinate dalla legge n. 160/2019 ai commi da 748 a 755; 
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RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 16 del 15/02/2019 con la quale sono state approvate le aliquote e 
detrazioni IMU per l’anno 2019, di seguito indicate: 
 
 

Fattispecie Aliquota/detrazione 

Abitazione principale e relative pertinenze (solo cat. A/1, A/8 e A/9) 0,52% 

Unità immobiliari appartenenti ai gruppi catastali C/1, C/3, C/4 e da D/1 a D/9 
(escluso i D/5) 0,99% 

Terreni agricoli ed aree edificabili 1,06% 

Unità immobiliari concesse in comodato e locate a canone concordato 1,06% 

Aliquota ordinaria 1,06% 

Detrazione per abitazione principale (solo cat. A/1, A/8 e A/9)  €. 200,00 

 
RICHIAMATE altresì le deliberazioni di C.C. n. 58 del 07/08/2014, n.44 del 13/07/2015 e n. 8 del 16/01/2017 
con le quali sono state approvate le aliquote e le detrazioni applicabili ai fini TASI per le annualità 2014, 
2015 e 2016  
 
RICHIAMATA altresì la deliberazione di C.C. n. 8 del 16/01/2017 con la quale è stata disapplicata la TASI 
dal 2017; 
 
ATTESO che, con la legge n. 160/2019 (che ha disposto l’unificazione dell’IMU e della TASI nella nuova 
IMU), al fine di garantire l’invarianza del gettito complessivo, sono state attratte a tassazione le medesime 
situazioni impositive già previste per l’IMU e la TASI fino al 2019, con la possibilità di differenziare le 
aliquote, nei limiti massimi e minimi stabiliti per ciascuna tipologia, fino all’azzeramento delle stesse; 
 
VISTI a riguardo, i commi 750 e 751, art. 1, della L. n.160/2019, che disciplinano l’imposizione a tassazione 
dei fabbricati rurali strumentali (articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 557/1993 convertito dalla Legge n. 
133/1994) e dei fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga 
tale destinazione e non siano in ogni caso locati (beni merce); 
 
DATO ATTO che tali fattispecie immobiliari erano esenti IMU per legge fino al 31/12/2019 e non tassabili ai 
fini TASI per espressa decisione assunta dal Comune di Coriano con delibera di CC n. 8/2017; 
 
CONSIDERATO che la legge n. 160 del 2019 dispone: 

- al comma 748 che l’aliquota di base per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali 
A1, A8 e A9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del 
Consiglio Comunale, può aumentarla di 0,1 punto percentuale o diminuirla fino all’azzeramento; 

- al comma 750 che l’aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, 
comma 3-bis, del decreto legge 557/1993 convertito dalla Legge n. 133/1994, è pari allo 0,1 per 
cento ed i comuni possono solo ridurla fino all’azzeramento; 

- al comma 751 che fino all’anno 2021, l’aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati 
dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni 
caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o 
diminuirla fino all’azzeramento; a decorrere dal 1 gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati 
dall’impresa costruttrice alla vendita, finchè permanga tale destinazione e non siano in ogni caso 
locati, sono esenti dall’IMU; 

- al comma 752 che l’aliquota base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con 
deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all’1,06 per cento o diminuirla fino 
all’azzeramento; 

- al comma 753 che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l’aliquota di 
base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, i comuni, 
con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all’1,06 per cento o diminuirla 
fino al limite dello 0,76 per cento; 

- al comma 754 che gli immobili diversi dall’abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 
750 a 753, l’aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio 
Comunale, possono aumentarla sino all’1,06 per cento o diminuirla fino all’azzeramento; 

- al comma 755 che a decorrere dall’anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei 
commi da 10 a 26 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa 
deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito 
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internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’Economia ai sensi del comma 767, possono 
aumentare ulteriormente l’aliquota massima dell’1,06 per cento di cui al comma 754 sino all’1,14 per 
cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 
677 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l’anno 
2015 e confermata fino all’anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell’articolo 1 della legge n. 
208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente 
comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento; 

 
RITENUTO pertanto, nell’ambito delle politiche finanziarie di questa Amministrazione, tese al mantenimento 
degli equilibri di bilancio anche in considerazione degli effetti economici determinati dall’emergenza COVID-
19, di applicare per il 2020 le medesime aliquote valide per il 2019, con mantenimento delle differenze e 
delle agevolazioni già in essere e tra queste la non applicabilità del tributo IMU, attraverso l’azzeramento 
dell’aliquota base, per i fabbricati rurali strumentali e i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice 
alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione non siano in ogni caso locati; tale facoltà non 
determina alcuna perdita di gettito e quindi riflessi sul bilancio anno 2020; 
 
ATTESO che sulla base degli incassi IMU 2019 nonché delle aliquote e delle detrazioni d’imposta sopra 
indicate, il gettito IMU stimato per il 2020 ammonta a € 2.940.000, già al netto della decurtazione a titolo di 
alimentazione del fondo di solidarietà comunale; 
 
VISTA la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2020 – 2022 approvato con 
deliberazione di C.C. n. 92 del 20/12/2019, immediatamente eseguibile; 
 
RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 94 del 20/12/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di 
Previsione 2020- 2022; 
 
VISTO il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) in via di 
approvazione; 
 
DATO ATTO che per le modalità di versamento dell’imposta dovuta si applicano le disposizioni di cui ai 
commi da 762 a 768, art. 1, L. 160/2019; 
 
VISTO l’art. 107, comma 2, del DL. 18/2020 (da ultimo modificato dall’art. 106, comma 3-bis, del d.l. 
34/2020) il quale ha fissato al 30/09/2020 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 e 
pertanto anche del termine per approvare le aliquote e tariffe dei tributi locali e dei relativi regolamenti, con 
effetto delle relative deliberazioni a decorrere dal 01/01/2020, come stabilito dall’art. 53, comma 16, della 
legge n. 388/2000; 
 

PROPONE 
 

1. di approvare, per le motivazioni sopra esposte, le seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione 
dell’Imposta Municipale Propria (IMU) per l’anno di imposta 2020: 
 

Fattispecie Aliquota/detrazione 

Abitazione principale e relative pertinenze (solo cat. A/1, A/8 e A/9) 0,52% 

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9 c.3 bis DL 557/93 conv. in L. 
133/94; ESONERATI 

Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita c. 751 art. 1 
L. 160/2019 fintanto che rimanga tale destinazione e non siano in ogni caso 
locati; ESONERATI 

Unità immobiliari appartenenti ai gruppi catastali C/1, C/3, C/4 e da D/1 a D/9 
(escluso i D/5) 0,99% 

Terreni agricoli ed aree edificabili 1,06% 

Unità immobiliari concesse in comodato e locate a canone concordato 1,06% 

Aliquota ordinaria 1,06% 

Detrazione per abitazione principale (solo cat. A/1, A/8 e A/9) comma 749, art. 
1, legge 160/2019 €. 200,00 

 
2. di confermare in €  2.940.000,00, il gettito complessivo dell’imposta Municipale propria per l’anno 2020 
derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate già iscritto nel bilancio di previsione 2020-2022, 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 32 DEL 30/07/2020 

 

al netto delle trattenute a titolo di quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale e senza 
considerare gli effetti negativi dell’emergenza COVID-19; 
3. di dare atto che le aliquote IMU decorreranno dal 1 gennaio 2020; 
4. di dare atto, ai sensi del comma 767, art. 1, legge 27/12/2019, n. 160, che la presente deliberazione, al 
fine del riconoscimento dell’efficacia a decorrere dall’anno 2020, dovrà essere inserita nell’apposita sezione 
del Portale del federalismo fiscale entro il 14/10/2020 per la relativa pubblicazione sul sito internet del 
Dipartimento delle finanze del Ministero dell’Economia e delle finanze entro il 28/10/2020; 
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, 
del d.Lgs. 267/2000. 
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La seduta è stata  validamente costituita in videoconferenza  alle ore 21,03 

Presenze dei componenti del Consiglio Comunale n. 13 

 

 

       PRESIDENTE  DEL  
CONSIGLIO 

ROSA PRIMIANO 
PRESENTE IN SEDUTA IN SEDE 

PRESSO SEDE MUNICIPALE 

SINDACO SPINELLI DOMENICA 
PRESENTE IN SEDUTA IN SEDE 

PRESSO SEDE MUNICIPALE 

VICESINDACO UGOLINI GIANLUCA 
PRESENTE IN SEDUTA IN SEDE 

PRESSO SEDE MUNICIPALE 

CONSIGLIERE BIANCHI ROBERTO 
PRESENTE IN SEDUTA IN SEDE 

PRESSO SEDE MUNICIPALE 

CONSIGLIERE BOSCHETTI BEATRICE 

PRESENTE IN SEDUTA DA 
REMOTO 

(DECRETO DEL PRESIDENTE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE  N.7/2020 

CONSIGLIERE SANTONI GIULIA 
PRESENTE IN SEDUTA IN SEDE 

PRESSO SEDE MUNICIPALE 

CONSIGLIERE PAZZAGLIA ANNA ASSENTE 

CONSIGLIERE CODECA’ GAIA CECILIA ASSENTE 

CONSIGLIERE ALUIGI STEFANO 

PRESENTE IN SEDUTA DA 
REMOTO 

(DECRETO DEL PRESIDENTE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE  N.7/2020) 

CONSIGLIERE MAZZOTTI LORIS 

PRESENTE IN SEDUTA DA 
REMOTO 

(DECRETO DEL PRESIDENTE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE  N.7/2020) 

CONSIGLIERE FABBRI GIANLUCA 

PRESENTE IN SEDUTA DA 
REMOTO 

(DECRETO DEL PRESIDENTE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE  N.7/2020) 

CONSIGLIERE PECCI ANNA PRESENTE IN SEDUTA DA 
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REMOTO 

(DECRETO DEL PRESIDENTE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE  N.7/2020) 

CONSIGLIERE LEONARDI     ALESSANDRO 

PRESENTE IN SEDUTA DA 
REMOTO 

(DECRETO DEL PRESIDENTE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE  N.7/2020) 

CONSIGLIERE   INNOCENTINI ENRICA 

PRESENTE IN SEDUTA DA 
REMOTO 

(DECRETO DEL PRESIDENTE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE  N.7/2020) 

CONSIGLIERE PAOLUCCI CRISTIAN 

PRESENTE IN SEDUTA DA 
REMOTO 

(DECRETO DEL PRESIDENTE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE  N.7/2020) 

CONSIGLIERE TALACCI ROBERTA ASSENTE 

CONSIGLIERE MORETTA     STEFANO ASSENTE 

 

Partecipa  

FUNZIONE COGNOME NOME PRESENZE  

 SEGRETARIO  CASTELLI UGO 

PRESENTE IN SEDUTA DA 
REMOTO 

(DECRETO DEL PRESIDENTE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE  N.7/2020) 

 

 

Dato atto che n. 9 componenti del Consiglio Comunale, ivi compreso il Segretario Comunale  hanno partecipato alla 

seduta da remoto, così come previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio Comunale n. 7/2020: 

a) Che tutti i Consiglieri  sono identificati con certezza, ivi compresi i Consiglieri presenti da remoto;  

b) Che gli atti oggetto della deliberazione sono stati trasmessi ai Consiglieri  presenti nei tempi previsti dal   
Regolamento del Consiglio Comunale e che durante la seduta stessa tutti i componenti hanno avuto facoltà di 
intervenire contestualmente nella discussione;  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la surriportata  proposta di deliberazione di Consiglio Comunale  n. 32  del  20/07/2020;               

Visti i seguenti  pareri richiesti ai sensi del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1: 

 

- Parere  favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 22/07/2020 dal  Responsabile Area Servizi Finanziari 

Dott. ssa Elena Masini; 

 

-Parere favorevole per la Regolarità  Contabile espresso in data 22/07/2020 dal Responsabile Area Servizi 
Finanziari   Dott.ssa Elena Masini; 

 

Illustra la proposta l’Assessore Ugolini, seguono gli interventi alternati dei Consiglieri Paolucci, Leonardi, 
Boschetti, la Responsabile Servizi Finanziari Dott.ssa Masini ed il Sindaco; 

Dato atto che la verbalizzazione integrale della Seduta  risulta da registrazione acquisita al Protocollo 

Generale dell’Ente con nota prot. n. 14757/2020  in formato digitale ed inviata  per  conservazione sostitutiva 

al Polo Archivistico Regionale dell’ Emilia Romagna (PARER); 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con il seguente risultato della votazione: 

• astenuti:   n.       0 

• contrari:    n.    3  (Innocentini,Leonardi, Paolucci) 

• favorevoli: n.  10 

DELIBERA 

di approvare per tutte le ragioni di cui in narrativa, che espressamente si richiamano, la surriportata  proposta di 

deliberazione;            

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto l’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000  il quale stabilisce che : “Nel caso di urgenza le deliberazioni del 

consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei 

componenti.”  

Con il seguente risultato della votazione: 

• astenuti:  n.        0 

• contrari:  n.       3 (Innocentini,Leonardi, Paolucci) 
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• favorevoli: n.  10 

DELIBERA 

 

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto. 



C O M U N E  D I  C O R I A N O
PROVINCIA DI RIMINI

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (IMU) APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE A DECORRERE 
DALL'ANNO DI IMPOSTA 2020 (LEGGE 160/2019)

Deliberazione C.C. ad oggetto:

del 30/07/2020Delibera nr. 32

del 20/07/2020Proposta nr. 32

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile dell'Area, ai sensi dell’art. 49,comma 1, e 147 bis, comma1 del T.U. 
approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla 
correttezza amministrativa della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

dott.ssa Elena MASINI

Lì, 22.07.2020

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (IMU) APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE A DECORRERE 
DALL'ANNO DI IMPOSTA 2020 (LEGGE 160/2019)

Proposta di deliberazione C.C. ad oggetto:

del 30/07/2020Delibera nr. 32

Proposta nr. 32 del 20/07/2020

Parere attestante la regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI, ai sensi dell’art. 49 comma 1, e 147 bis 
comma 1, del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla 
regolarità contabile della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARILì, 22.07.2020

dott.ssa Elena MASINI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 32 del 30/07/2020

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (IMU) APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE A 
DECORRERE DALL'ANNO DI IMPOSTA 2020 (LEGGE 160/2019)

OGGETTO:

C O M U N E  D I  C O R I A N O
PROVINCIA DI RIMINI

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO COMUNALE

 ROSA PRIMIANO CASTELLI UGO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO

Letto e sottoscritto.
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