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Presente

Presente

Presente

 LICI DANIELA Giustificato

Presente

 MARTINI STEFANIA

 VIGOLO EMANUELA Giustificato

Presente

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione Ordinaria - Convocazione Prima - Seduta Pubblica

Oggetto:RATIFICA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 37 DEL 11.06.2020
AVENTE AD OGGETTO: DIFFERIMENTO TERMINE VERSAMENTO
ACCONTO IMU 2020.-

L'anno  duemilaventi il giorno  sei del mese di agosto alle ore 21:00, nella sala delle
adunanze, convocato dal Sindaco mediante lettera d’invito fatta recapitare a ciascun Consigliere nei
modi e nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sig. Tassoni
Luigi e la partecipazione del Segretario Comunale TAIBI GIUSEPPE.

Fatto l’appello risulta quanto segue:

 COVOLATO GABRIELE Presente

 ADAMI GIACOMO

 (P)resenti n.   8, (A)ssenti n.   3

Essendo quindi legale l’adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta.

 BOLCATO VALERIA Presente

Presente

Tassoni Luigi
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 BELLINI MAURIZIO Giustificato

 VIANELLO ARIOSTO

 ROSSETTO ELIA

 BORDIN ANTONIO

ORIGINALE
Deliberazione n. 15
In data 06-08-20



PARERI DI COMPETENZA

Premesso che la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale in ordine all’oggetto
sopra citato ha conseguito i pareri di competenza secondo quanto prescritto dall’art. 49 del D.Lgs.
n. 267/2000 nelle seguenti risultanze

Parere: Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica

Alonte 30-07-2020
Il Responsabile del Servizio
Gamberoni Valeria

Parere: Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile

Alonte 30-07-2020
Il Responsabile del Servizio
Gamberoni Valeria
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OGGETTO:RATIFICA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 37 DEL
11.06.2020 AVENTE AD OGGETTO: DIFFERIMENTO TERMINE VERSAMENTO
ACCONTO IMU 2020.-

Premesso che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 37 del 11 giugno 2020 ha:
differito la scadenza dell’acconto IMU 2020, da effettuarsi entro il 16 giugno 2020 al 30-
settembre 2020;
dato atto che la presente delibera non ha effetti sul versamento della quota IMU di competenza-
statale, il cui termine rimane pertanto fissato al 16 giugno 2020;
dato atto che tale deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 53, comma 16, legge n. 388 del-
2000, il 1° gennaio 2020;
dato atto che la presente deliberazione dovrà essere espressamente ratificata dal Consiglio-
Comunale;
dato atto che ai sensi dell’art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente-
deliberazione sarà efficace a seguito dell’avvenuta pubblicazione sul sito internet del
Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della
pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14
ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

Preso atto che:
il Comune può, ai sensi dell’art. 1, comma 775, della legge n. 160 del 2019, prevedere la non-
applicazione di sanzioni ed interessi in caso di versamenti effettuati entro una certa data,
individuata dalla delibera consigliare, avente natura regolamentare;
con risoluzione n. 5/DF dell’8 giugno 2020 il Ministero dell’Economia e delle Finanze con la-
quale ha precisato che in ragione della situazione emergenziale in atto la facoltà di differimento
dei termini di versamento può essere esercitata anche dalla Giunta comunale, salva successiva
espressa ratifica da parte del Consiglio Comunale, come ammesso dal Consiglio di Stato nelle
sentenze n. 4435 e 4436 del 2018;

Acquisito il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti in data 08.06.2020, prot 2429;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Tenuto conto dell'urgenza e delle motivazioni espresse nel provvedimento della Giunta Comunale
sopra citato;

Visti:
il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e-
ss.mm.ii.;
lo Statuto Comunale;-
il vigente Regolamento di Contabilità;-

Con voti unanimi favorevoli n. 8 espressi per alzata di mano dai n. 8 componenti del Consiglio
presenti,

DELIBERA

richiamate le premesse in narrativa:

di ratificare ad ogni effetto di legge, la deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del1.
11.06.2020 avente ad oggetto  “Differimento termine di versamento dell’acconto IMU”.
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Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Comunale
Tassoni Luigi TAIBI GIUSEPPE

N.  Reg. Pubbl.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Responsabile delle Pubblicazioni che il presente verbale viene
pubblicato all’Albo Pretorio di questo comune per 15 giorni da oggi.

Alonte           Il Responsabile delle Pubblicazioni
Vigolo Roberta

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(Artt. 126, 127 e 134 D.Lgs.  n. 267/2000)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo
Pretorio del Comune ed è:

 Immediatamente  esecutiva

 Divenuta esecutiva per decorrenza del termine di 10 gg. dalla data di pubblicazione.

Alonte ___________ Il Segretario Comunale
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