


Spiega il punto l'assessore Marraccini.

Il presidente mette in votazione il punto 
presenti 15
votanti   15
favorevoli unanimi 
contrari  0
astenuti 0

Il presidente mette in votazione la immediata esecutività 
presenti 15 
votanti   15
favorevoli unanimi
contrari  0
astenuti  0



Oggetto: Ratifica deliberazione di Giunta comunale n. 61 del 28 maggio 2020 relativa 
a: “Posticipo scadenza rata IMU Provvedimenti (COVID-19)”.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita l'illustrazione dell'argomento da parte dell'Assessore Marraccini;

Preso atto che ad essa non è seguito alcun dibattito;

Vista  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  61  del  28/05/2020,  che  si  allega  al 
presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Tenuto  conto  che  con  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  40  del  26/05/2020  è  stato 
approvato il “Regolamento di disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU);

Constatato  che  nella  specie,  seppur  ricorrendo  gli  estremi  dell’urgenza  legati 
all'emergenza  COVID  19  quale  elementi  legittimanti  l’adozione  del  provvedimento 
predetto, questo è stato adottato sulla base di quanto previsto dall'art. 15 c. 7 del citato 
Regolamento Comunale “che consente di considerare regolarmente eseguiti i versamenti 
effettuati nei termini differiti dalla Giunta Comunale”;

Visto che il termine per il pagamento della rata di acconto dell'Imposta Municipale Propria 
(IMU)   è previsto per legge dal 1° al 16 giugno;

Vista la Risoluzione N.5/DF dell'8 Giugno 2020, con la quale il Ministero delle Finanze-
Dipartimento delle Finanze – Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale ha 
precisato che con  proprio  atto  alla  Giunta Comunale,  viene riconosciuta la  facoltà  di  
differire i  termini  del versamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU ),  atto che però 
necessita  di ratifica da parte del Consiglio Comunale entro il 31/07/2020, ai sensi dell’art.  
42, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Visti:
- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità approvato con deliberazione consiliare 
n.20 del 26/03/2002;

Visto il parere favorevole formulato dal Dirigente reggente il Settore Back-Office/U.O.C. 
Bilancio e Risorse Umane, in ordine alla regolarità tecnica della proposta,  oggetto  del 
presente  provvedimento,  ai  sensi  dell'art.  49,  primo  comma e  dell'art.  147  bis,  primo 
comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto  il  parere  favorevole  formulato  Dirigente  reggente  il  Settore  Back-Office/U.O.C. 
Bilancio e Risorse Umane, in ordine alla regolarità contabile della proposta, oggetto del 
presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 49, primo comma e dell'art. 147 bis, primo 
comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto  di  assumere  necessariamente  uno  specifico  atto  con  riferimento  alle  norme 
sopracitate ed in particolare al Testo Unico degli Enti Locali;



Risultato il seguente esito della votazione palese, accertata e ritualmente proclamata dal 
Presidente:

presenti n. 15
assenti n.   2 (Maccioni e Montana)
votanti n. 15
favorevoli n. 15
contrari n.  --
astenuti n.  --

D E L I B E R A

1) - di ratificare la deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 28/05/2020, indicata in 
oggetto, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

inoltre,

PRESO ATTO dell'urgenza che riveste il presente provvedimento;

VISTO l'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

RISULTATO il seguente esito della votazione palese, accertata e ritualmente proclamata 
dal Presidente:

presenti n. 15
assenti n.   2 (Maccioni e Montana)
votanti n. 15
favorevoli n. 15
contrari n.  --
astenuti n.  --

D E L I B E R A

DI DICHIARARE immediatamente eseguibile il presente provvedimento.




	
	

