
DELIBERAZIONE N.17  DEL 
25/06/2020

 
            

        

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria in prima convocazione

OGGETTO: RATIFICA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 40 DEL 28/05/2020 AD 
OGGETTO "PROROGA VERSAMENTO ACCONTO IMU 2020"

L'anno duemilaventi, addì venticinque del  mese di giugno,  alle ore 17:30 nella sala delle 
adunanze del Comune di Civitella di Romagna, si è oggi riunito il Consiglio Comunale, all'appello 
risultano:

PRESENTE
 1.DEO ELISA S

 2. ZAMBELLI CRISTIANO S
 3. BOVISI CARLO DOMENICO S
 4. IFTODE RADU COSMIN G
 5. MANCINI LUCA S
 6. CASAMENTI LARA S
 7. TORELLI CLAUDIA G
 8. UNGHERI MARIA S
 9. MALPEZZI EROS S
10. QUADRELLI SARA S
11. CUCCHI FEDERICO S

                                                                 presenti n. 10    assenti n. 2

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE CIGNA GIORGIO.   

Dato  atto  che  il  numero  dei  presenti  è  legale  per  la  validità  della  deliberazione,  DEO 
ELISA, SINDACO, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta pubblica.

A scrutatori della votazione vengono designati Signori:
Ungheri Maria, Bovisi Carlo Domenico e Quadrelli Sara.

Non sono presenti in aula gli assessori esterni.

Il Consiglio prende in esame l'oggetto sopraindicato.

COMUNE DI GALEATA
Provincia di Forlì-Cesena
___________________



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Bilancio di Previsione 2020/2022 approvato con delibera C.C. n. 8 del 28/05/2020;

VISTA ed esaminata la delibera della Giunta Comunale n. 40 del 28/05/2020 avente ad oggetto: 
“Proroga versamento acconto IMU”;

PRESO ATTO che la stessa deliberazione è stata assunta dall'organo esecutivo ai sensi dell'art. 33, 
comma 1, del Regolamento Generale delle Entrate, che testualmente recita:

“ Articolo 33 - Sospensione e dilazione del versamento

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate  
tributarie  possono  essere  sospesi  o  differiti  per  determinate  categorie  di  contribuenti,  a  
seguito di calamità naturali,  oppure possono essere sospesi o differiti per tutti per motivi  
individuati e precisati nella stessa deliberazione.”;

RICHIAMATA la Risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 5/DF del 08.06.2020 
ad oggetto “Differimento dei termini di versamento dei tributi locali – Emergenza epidemiologica  
COVID-19 – Quesiti.”, la quale ritiene percorribile il ricorso all'adozione di una delibera di Giunta 
Comunale per  prorogare la  scadenza del versamento dell'Acconto IMU 2020 limitatamente alla 
Quota Comunale, sicuramente giustificato dalla situazione emergenziale in atto, con la precisazione 
però che tale provvedimento dovrà essere successivamente oggetto di ratifica da parte del Consiglio 
Comunale; 

VISTA quindi la necessità  di ratificare la deliberazione in argomento;

ACQUISITO il  parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tributi  in ordine alla 
regolarità tecnica e  amministrativa ai  sensi  dell'art.  49 del  D.Lgs.  18/08/2000,  n.  267 (come 
modificato dall’art. 3 D.L. 174/2012);

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla 
regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 (come modificato dall’art. 3 D.L. 
174/2012);

SENTITI gli interventi, come risulta dalla trascrizione della registrazione digitale del dibattito della 
seduta consiliare, curata dalla ditta appaltatrice del servizio del Comune di Civitella di Romagna, 
che si riportano di seguito:

DEO – sindaco 

Anche noi abbiamo prorogato al 30 settembre 2020, pongo in votazione. 

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano da n. 9 consiglieri presenti:

· consiglieri votanti n. 9
· consiglieri favorevoli n. 9
· consiglieri contrari n. 0
· consiglieri astenuti n. 0



DELIBERA

1 - di ratificare la delibera n.40 adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del 28/05/2020 avente 
ad oggetto: “Proroga versamento acconto IMU”.

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere in merito;

Visto l'art.134, 4^ comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 che testualmente  
recita;”Nel casi di urgenza le deliberazioni del Consiglio e della Giunta possono essere dichiarate  
immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti”;

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano da n. 9 consiglieri presenti:

· consiglieri votanti n. 9
· consiglieri favorevoli n. 9
· consiglieri contrari n. 0
· consiglieri astenuti n. 0

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del 
D.Lgs.n.267/2000 e s.m.i..



PARERI SU PROPOSTA 

OGGETTO: RATIFICA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.40 DEL 28/05/2020 AD 
OGGETTO “PROROGA VERSAMENTO ACCONTO IMU 2020”.

SERVIZIO TRIBUTI ASSOCIATO

Ai sensi  dell'art.  49,  comma 1 ,  del  T.U.E.L.267/2000,  in  ordine  alla  regolarità  tecnica, 
esprimo PARERE FAVOREVOLE  

Data 22/06/2020
                         Il Dirigente del servizio

   f.to (dott. Fabio Righini)

SETTORE FINANZIARIO

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile, 
esprimo PARERE FAVOREVOLE /CONTRARIO* 

Data  22/06/2020                                     
                           Il Responsabile del servizio

     f.to (rag. Lorena Bevoni)



IL PRESIDENTE IL  SEGRETARIO COMUNALE

f.to (DEO ELISA) f.to (CIGNA GIORGIO)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Online del comune (www.comune.galeata.fc.it) in 

data odierna per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Lì, 21/07/2020 L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
f.to (Paola Pondini)

 

La presente è copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Lì, 21/07/2020 IL RESPONSABILE
f.to (Giorgio FERRETTI)

La suestesa deliberazione:

E' STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE AI SENSI DELL ART.134, COMMA 4 
TESTO UNICO ENTI LOCALI (D.LGS. N.267/2000).

Lì, 25/06/2020 IL  SEGRETARIO COMUNALE
f.to (CIGNA GIORGIO)

http://www.comune.galeata.fc.it/
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