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OGGETTO
SCADENZA PRIMA RATA IMU. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
NON APPLICAZIONE SANZIONI E INTERESSI ENTRO IL 16
SETTEMBRE 2020.

L'anno  duemilaventi il giorno  otto del mese di giugno alle ore 19:00, nella Sede
Municipale.

Alla Prima convocazione in sessione  che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma
di legge, risultano all’appello nominale:

GARBIN PAOLO Presente in videoconferenza

MUNARI MARILISA Presente in videoconferenza

PASTORELLO DENISE Presente in videoconferenza

GHIOTTO FABIO Presente in videoconferenza

FRIGO PAOLO Presente in videoconferenza

SEBASTIANI SAVERIO Presente in videoconferenza

MIOLA SIRA Presente in videoconferenza

SCACCO ANDREA Presente in videoconferenza

CENZI ANDREA Presente in videoconferenza

MARAN ERIKA Presente in videoconferenza

PICCO ANTONIO Presente in videoconferenza

ORLANDI ANNA Presente in videoconferenza

BRAVO STEFANO Presente in videoconferenza

Assegnati 13 Presenti   13
in carica 13 Assenti    0

Presiede il Signor GARBIN PAOLO nella sua qualità di SINDACO
Assiste il Segretario comunale SALAMINO MARIA GRAZIA
La seduta è
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Assiste, collegato in video conferenza, l’Ass. esterno Paolo Centofante.

Dato atto che la presente seduta è svolta in video conferenza nel rispetto dei requisiti previsti dal
Decreto del Sindaco n. 6/6 del 30.03.2020, accertata la qualità del collegamento online che
assicura la comunicazione, il confronto tra tutti i componenti e la corretta espressione del voto di
ciascuno, dopo la verifica che sono tutti presenti.

GARBIN – Sindaco
Per quanto riguarda questa delibera il Comune può prevedere la non applicazione di sanzioni ed
interessi in caso di versamenti effettuati entro una certa data rilevata dalla delibera consiliare avente
natura regolamentare. In ragione della grave crisi economica determinata dalla pandemia Covid-19,
si rende opportuno salvaguardare il tessuto economico del territorio comunale prevedendo la
possibilità di corrispondere la prima rata dell’IMU relativa al 2020 entro il 16 settembre 2020 e
senza applicazione di sanzioni di interessi.
La presente deliberazione in forza delle norme soprarichiamate ha natura regolamentare, pertanto si
(inc.) il parere (inc.) per quanto disposto.
Noi abbiamo fatto una delibera di Giunta del 28 maggio e su questa delibera abbiamo fissato questa
data del 16 settembre anche prevedendo la prossima scadenza della TARES che dovrebbe aggirarsi
attorno al mese di ottobre e per non andare troppo sotto al saldo dell’IMU previsto per dicembre.
L’unica cosa che mi dispiace, nel senso che c’è stata una incomprensione, chiamiamola così, nei
confronti del rapporto con la minoranza, perché in sede di pre-Consiglio avevamo avvisato di
questa data e poi ci si trova stasera a ratificare questa data del 16 settembre. Non era per mancanza
di rispetto del Consiglio, era per la necessità di dare l’informativa per mettere tranquille le persone
che negli anni precedenti si erano già visti arrivare i modelli F24 e la Ragioneria e l’Ufficio Tributi
aveva numerose chiamate che chiedevano, per cui abbiamo anticipato un attimo i tempi per dare
l’informativa.
E’ aperta la discussione, se qualcuno vuole intervenire. Prego, consigliere Maran.

MARAN
Grazie. Dunque, a decorrere dal 2020 appunto la legge 160 del 2019 ha abolito la IUC ad eccezione
delle disposizioni relative alla TARI eliminando la TASI e introducendo una nuova disciplina per
l’IMU.
Sostanzialmente il nuovo impianto normativo riflette quello vigente fino al 31 dicembre 2019, salvo
alcune novità.
Entriamo comunque nel merito della delibera facendo appunto presente, ma è doveroso da parte
nostra, non potremmo stare in silenzio visto quello che è successo, che la pubblicità effettuata la
scorsa settimana nei social e nella chat di WhatsApp Sovizzo Informa in merito appunto alla
possibilità di versare l’acconto IMU sino alla data del 16 settembre senza incorrere in sanzioni ci ha
lasciato senza parole, in quanto oggettivamente avete bypassato il voto dei Consiglieri di minoranza
ma anche di maggioranza, in quanto ad oggi nessuno ha votato.
Ci chiediamo, ma appunto il Sindaco ha chiesto venia, però è una cosa secondo noi grave quella che
è successa: una delibera di Giunta vale di più di una delibera di Consiglio? Vero che il voto della
minoranza può risultare superfluo in quanto matematicamente irrilevante, e non è la prima volta che
evidenziamo questa fattispecie, ma il voto dei Consiglieri di maggioranza? Personalmente se fossi
un Consigliere di maggioranza una domanda me la farei.
In ogni caso crediamo che il vostro atteggiamento sia stato in questo caso poco attento e per nulla
proattivo. Mi riferisco anche un po’ all’intervista che ho letto su Sovizzo post su come procede il
rapporto con le opposizioni. Mi dispiace dover rilevare che questa volta non siete stati per nulla
formali, siete stati più social e poco concreti, e mi duole dire che siete un po’ usciti dal pezzo,
giusto per ribaltare con la legge dello specchio quello che appunto è stato detto dal Sindaco durante
questa intervista.
Ma arriviamo alla questione IMU oggetto di delibera. Stante la situazione di grande difficoltà e di
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incertezza che interessa le famiglie, le attività e le imprese anche del nostro Comune, la nostra
proposta sarebbe stata prima di questa uscita social quella di considerare la possibilità di proroga
della rata di acconto 2020 al 16 dicembre, così come hanno deliberato altri Consigli comunali come
Vicenza, Trento e Bolzano, solo per citarne alcuni.
Ovviamente resta inteso che la proroga non può purtroppo valere per la quota statale dei fabbricati
di categoria D per i quali il versamento resta purtroppo il 16 giugno. Inoltre, la nostra proposta
potrebbe essere stata quella di sospendere in materia di IMU l’invio degli accertamenti sempre sino
alla data del 16 dicembre, sempre in considerazione del particolare periodo che tutti noi stiamo
vivendo. Ciò detto, non ci diamo per vinti e chiediamo comunque a questo Consiglio, nonostante la
pubblicità pre-voto effettuata nei giorni scorsi, di considerare di dare la possibilità ai nostri
cittadini, famiglie e imprese di poter versare l’acconto IMU sino al 16 dicembre dando così un po’
di respiro alle loro tasche, alle nostre tasche. Grazie.

GARBIN – Sindaco
Posso prendere la parola? Andrea Cenzi, prego.

CENZI
Grazie. Io volevo dire che come Consigliere di maggioranza non mi sono sentito prevaricato,
innanzitutto perché bisogna anche dire una cosa: se noi avessimo deciso oggi ci sono persone che
pianificano la finanza anche settimane prima. Quindi secondo me è stata giusta la scelta della
Giunta di comunicarla precedentemente, in quanto era necessario che chiaramente questa fosse una
decisione precedente, poi è chiaro che deve essere ratificata dal nostro Consiglio.
In merito alla proposta della scadenza al 16 dicembre non sono d’accordo, perché si creerebbe un
mix tra la scadenza del saldo. La cosa che mi piacerebbe è che il Governo, ma finora non l’hanno
fatto, era appunto anche di provvedere ad una sospensione non soltanto delle tasse ed imposte che
scadono i 16 giugno ma anche tutti gli altri acconti e saldi che scadono al 30 giugno, perché non
dobbiamo dimenticare che al 30 giugno verrà anche versata l’addizionale comunale. Siamo sempre
per cercare di sostenere le nostre realtà.
Quindi volevo soltanto ribadire della correttezza dal mio punto di vista della delibera della Giunta
precedentemente, in quanto secondo me c’erano alcuni motivi per l’urgenza. Grazie.

GARBIN – Sindaco
Grazie al consigliere Cenzi. Ha chiesto la parola il Segretario Maria Grazia Salamino, poi Erika
Maran e poi Saverio Sebastiani.

SALAMINO – Segretario generale
Intendo fare una precisazione e la faccio come Segretario comunale, voglio dire, in relazione alle
competenze degli organi.
In questo caso la Giunta non si è assolutamente sostituita al Consiglio. La delibera, ai sensi
dell’articolo 48 comma 2 del Testo Unico degli Enti locali, è stata fatta in funzione propositiva, cioè
la Giunta ha proposto al Consiglio, né è corretto parlare di ratifica da parte del Consiglio perché
l’unico caso in cui il Consiglio può ratificare l’operato della Giunta è solo nel caso di variazione di
bilancio, e poi in nessun altro caso la Giunta può deliberare e il Consiglio ratificare l’operato.
La Giunta, ai sensi dell’articolo 48, può però proporre al Consiglio un atto e in questo caso, se
leggete la delibera, è proprio questo, cioè la Giunta ha proposto questa iniziativa.
Volevo solo chiarire questo per dovere.

GARBIN – Sindaco
Prego, consigliera Maran.

MARAN
Grazie. È giusto quello che dice il Segretario, ma quello che abbiamo sottolineato non è
assolutamente il comportamento della Giunta, perché la Giunta chiaramente ha fatto quello che
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doveva fare, ma il fatto di aver pubblicizzato qualcosa prima di un voto del Consiglio. Capisco le
persone che si devono organizzare prima per i pagamenti, capisco tutto, ma diciamo che da parte
vostra ho apprezzato le parole del Sindaco quando ha detto: “Sì, abbiamo sbagliato”, punto.
Quindi magari se tutto il Consiglio e anche lei, consigliere Cenzi, avesse detto: “Effettivamente non
abbiamo portato rispetto per il voto della minoranza”, questo forse era un atto dovuto da parte
vostra, perché è oggettivo quello che è successo.
Due, lei dovrebbe sapere meglio di me, consigliere Cenzi, che non è una proroga, ma è la possibilità
di portare il pagamento al 16 settembre quello che è stato deliberato in Giunta e che si propone in
questa delibera, ma quello che proponiamo noi è di dare alle famiglie e alle imprese la possibilità di
spostare questo versamento al 16 dicembre. Tutto qua.

GARBIN – Sindaco
Bene, grazie. La parola all’avvocato Sebastiani.

SEBASTIANI
Grazie. Io volevo stare sulla questione e intanto nell’ambito di quello che è il punto all’ordine del
giorno e poi sicuramente sul merito della questione.
Stiamo parlando di una proroga in realtà, il differimento di un del pagamento di una tassa, che è
quella dell’IMU, a una data successiva, con l’agevolazione, perché c’è anche questo da sottolineare,
del mancato pagamento di quelli che sarebbero stati gli interessi di mora da pagare, nel caso in cui
ci fosse stato proprio un ritardo rispetto alla data iniziale.
Pertanto ci tengo a sottolineare che si tratta di un’iniziativa lodevole nel merito, apprezzabile perché
è un modo anche questo per andare incontro alle esigenze delle persone che possono versare in una
situazione di difficoltà.
Tra l’altro, tutto avviene nel contesto di una situazione in cui, proprio quest’anno si sarebbe dovuto
dar luogo a una normativa che è molto stringente, soprattutto per quanto riguarda il pagamento delle
tasse e dei tributi. Quest’anno è entrata in vigore, con la legge di bilancio 2020, la normativa
dell’accertamento esecutivo: praticamente adesso c’è una modalità più diretta per andare a
riscuotere i crediti dei contribuenti, per cui si è messa da parte questa normativa e si è cercato di
trovare, per quanto poteva competere al Comune, una modalità per andare incontro alle esigenze dei
contribuenti che possono versare magari in situazione di difficoltà.
L’argomento è comunque sempre valido, perché adesso, nella relazione del rendiconto, ho letto
nella parte relativa al servizio tributi, che c’è tutta una particolare attenzione a un monitoraggio di
quelle che sono le sofferenze dovute per i tributi e parliamo di IMU in particolare. Pertanto
sicuramente c’è da mettere mano anche lì perché bisognerà andare a fare un’attività di ricognizione
di quella che è l’esposizione debitoria di molti contribuenti, che non sappiamo se hanno dimenticato
di pagare oppure non vogliono pagare e sicuramente si creano i presupposti per andare a recuperare
delle risorse che potranno essere impegnate e impiegate per altre iniziative da parte del Comune.
Mi fermo qui.

GARBIN – Sindaco
Grazie, avvocato Sebastiani. La parola alla professoressa Munari.

MUNARI
In realtà quello che volevo dire è stato in gran parte anticipato sia dal Segretario comunale, che da
Saverio Sebastiani, nel senso che la precisazione sulla procedura fatta dal Segretario era doverosa
dal momento che è prassi che ci sia una proposta da parte della Giunta, che poi viene appunto
portata in Consiglio e sottoposta al voto consiliare.
Dall’altra parte ribadisco quanto sottolineato dal consigliere Sebastiani e cioè che la proroga a
settembre mi sembra quanto mai doverosa per andare incontro ai cittadini e alle difficoltà del
momento, in attesa anche di normative e di pronunciamenti da parte del Governo, con un occhio
attento anche, come diceva l’avvocato Sebastiani, a quello che è il bilancio e la sofferenza del
bilancio, perché noi dobbiamo sempre curare da un lato la tutela del cittadino, ma dall’altra anche la
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tutela del bilancio comunale. Pertanto mi sembra che sia stata un’indicazione di tempistica
adeguata.
Mi fermo qua. Grazie.

GARBIN – Sindaco
Bene. Non c’è nessun altro che chiede la parola? Nella chat non vedo nessuna richiesta.
Allora, prima di deliberare, faccio solo una piccola precisazione, che non vuole essere un contenuto
di polemica: penso di aver dimostrato, come capo di una Giunta, anche la disponibilità ad un
confronto prima del Consiglio comunale. La concomitanza di una serie di fattori nel pre-Consiglio
era a ridosso di una scadenza tecnica e della necessità anche di mettere nelle condizioni gli uffici di
poter anche decidere come rinviare e se inviare o non inviare anche gli FP4.
Pertanto non è che io abbia chiesto o voglia chiedere scusa di un qualcosa che non ho fatto, ma per
eleganza, nell’incontro che abbiamo fatto in pre-Consiglio con maggioranza e anche minoranza, ho
messo al corrente di questa nostra proposta di Giunta, di cui avevamo già preso atto e sulla quale
avevamo già votato. In quel momento potevano essere ancora aggiustati i tiri e allora il Consiglio,
maggioranza e minoranza – perché l’attività della Giunta è all’interno del Consiglio comunale  -
avesse avuto delle osservazioni, prima di andare in Consiglio comunale abbiamo anche modo di
aggiustare il tiro o di condividere quelle che sono determinate scelte.
Vi chiedo, quindi, di essere partecipi, come vi avevo chiesto anche nel Consiglio, e soprattutto di
chiudere la vicenda in maniera condivisa, il che mi avrebbe anche fatto piacere, perché di fatto qui
stiamo andando a decidere una data che non deve poi sommarsi a tante altre scadenze che andremo
a fare e la tariffa rifiuti è una di queste: potremmo anche renderla più in là nel tempo rispetto al
saldo IMU che è già fissato il 16 dicembre.
Vedo che è stata chiesta la parola da Erika Maran e penso che sia una dichiarazione di voto perché
ha già fatto due interventi e cerchiamo anche di mantenere le regole che sono necessarie. A lei la
parola, Consigliere.

MARAN
Grazie. Sì, è una dichiarazione di voto.
Mi dispiace molto che tutto il discorso sia stato un po’ traviato, perché è questo, mi fa piacere che ci
sia la possibilità, da parte dei cittadini, di ascoltare quello che sta succedendo, tuttavia sarebbe
facile per noi votare contro solo per il fatto di non essere stati adeguatamente ascoltati. Tuttavia,
proprio per il fatto che questa delibera permette ai cittadini un piccolo respiro per quanto riguarda il
pagamento dell’acconto IMU, il nostro voto sarà comunque favorevole affinché sia data ai cittadini
la possibilità di versare questo acconto sino al 16 settembre. Grazie.

Preso atto che non ci sono altri interventi, il Sindaco pone ai voti la presente proposta di delibera:

Il Consiglio Comunale

Premesso che:

con D.P.C.M del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato per sei mesi, e quindi fino al 31 luglio
2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivanti dalla pandemia COVID-19;

con diversi provvedimenti governativi è stata disposta la chiusura forzata di molte attività
economiche;

diverse attività economiche, pur non obbligate alla chiusura, hanno deciso, anche per
l’impossibilità oggettiva o temporanea di garantire le misure minime di sicurezza, la
sospensione della propria attività;
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la grave crisi economica dovuta all’emergenza da COVID-19 ha determinato in molti
contribuenti la difficoltà di adempiere al pagamento della prima rata dell’IMU entro i termini
previsti dalla legge.

Considerato che:

l’art. 1, comma 762, della legge n. 160 del 2019, dispone che «in deroga all'articolo 52 del
decreto legislativo n. 446 del 1997, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta
dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il
16 dicembre»;

il citato comma 762 dispone altresì che «in sede di prima applicazione dell'imposta, la prima
rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019.
Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio,
sulla base delle aliquote» deliberate per il 2020 dal Comune;

l’art. 1, comma 777, lett. b), della legge n. 160 del 2019, prevede che i Comuni possano con
proprio regolamento «stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni
particolari»;

l’art. 1, comma 775, della legge n. 160 del 2019, dispone che «Resta salva la facoltà del
comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei
princìpi stabiliti dalla normativa statale»;

l’art. 52, del d.lgs. n. 446 del 1997, disciplina la potestà regolamentare del Comune, ponendo
vincoli espressi solo in materia di soggetti passivi, oggetti imponibili ed aliquote massime,
prevedendo altresì che «per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge
vigenti»;

l’art. 107, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020, convertito nella legge n.27 del 2020 ha differito il
termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020;

l’art. 138, del d.l. n. 34 del 2020, ha abrogato l’art. 1, comma 779, della legge n. 160 del 2019,
norma che prevedeva l’approvazione delle aliquote IMU e del regolamento IMU entro il 30
giugno 2020, sicché si rende ora applicabile il regime di approvazione ordinaria, di cui al punto
seguente:

l’art. 53, comma 16, della legge n. 388 del 2000, dispone che il termine «per approvare i
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali
per la deliberazione del bilancio di previsione» e che «i regolamenti sulle entrate, anche se
approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno
effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento».

Ritenuto che:

il Comune possa, 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;

in ragione della grave crisi economica determinata dalla pandemia COVID-19, sia
opportuno salvaguardare il tessuto economico del territorio comunale, prevedendo la
possibilità di corrispondere la prima rata dell’IMU relativa al 2020 entro il 16 settembre
2020, senza applicazioni di sanzioni ed interessi;

la presente deliberazione, in forza delle norme sopra richiamate, ha natura regolamentare e
pertanto necessita del parere dell’Organo di revisione, per quanto disposto dall’art. 239,
comma 1, lett. b), punto 7, del d.lgs. n. 267 del 2000;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 28/05/2020 di indirizzo in merito alla
non applicazione di sanzioni ed interessi per i contribuenti che effettuano il versamento della rata di
acconto IMU entro il 16 settembre 2020;
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Acquisito il Parere del Revisore dei Conti (Allegato “A”);

Dato atto che non occorre apportare modifiche al bilancio di previsione comunale;

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Riconosciuta la propria competenza a deliberare in esecuzione dell’art. 48 del Decreto Legislativo
18 agosto 2000, n. 267;

Con voti espressi per appello nominale: favorevoli n. 13, contrari n. ////, su n. 13 presenti, di cui n.
///// astenuti,

Delibera

di disporre la non applicazione di sanzioni ed interessi nel caso di versamento dell’acconto IMU1.
2020 entro il 16 settembre 2020;

di dare atto che tale disposizione entra in vigore, ai sensi dell'art. 53, comma 16, legge n. 3882.
del 2000, il 1° gennaio 2020;

di dare atto che ai sensi dell’art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente3.
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.

Su proposta del Presidente e con voti unanimi favorevoli espressi per appello nominale il presente
provvedimento è dichiarato di immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134, 4º comma, del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Responsabile del Procedimento: DANESE DAVIDE

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto
previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 18 del 28-05-2020 ed
allegati alla presente deliberazione.
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: SCADENZA PRIMA RATA IMU. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
NON APPLICAZIONE SANZIONI E INTERESSI ENTRO IL 16
SETTEMBRE 2020.

REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO

INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere Favorevole* di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa”;

*per la motivazione indicata con nota:

Data 01-06-20 Il Responsabile del servizio
F.to DANESE DAVIDE

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente
atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del

D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: SCADENZA PRIMA RATA IMU. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
NON APPLICAZIONE SANZIONI E INTERESSI ENTRO IL 16
SETTEMBRE 2020.

REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO

INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere Favorevole* di regolarità contabile;

*per la motivazione indicata con nota:

Data 01-06-20 Il Responsabile del servizio
F.to DANESE DAVIDE

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente
atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del

D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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Comune di Sovizzo
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Numero
del reg.

20 seduta
del 08-06-2020

OGGETTO
SCADENZA PRIMA RATA IMU. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI NON
APPLICAZIONE SANZIONI E INTERESSI ENTRO IL 16 SETTEMBRE
2020.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to GARBIN PAOLO

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato
presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e

norme collegate)

F.to SALAMINO MARIA GRAZIA

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato
presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e

norme collegate)
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IL FUNZIONARIO INCARICATO

F.to (nominativo indicato nel certificato di firma
digitale)

IL SEGRETARIO COMUNALE

__________________________________

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
 N. 20 del 08-06-2020

Oggetto: SCADENZA PRIMA RATA IMU. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
NON APPLICAZIONE SANZIONI E INTERESSI ENTRO IL 16
SETTEMBRE 2020.

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
E CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta a controllo di legittimità, è stata
pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal 12-06-2020 al 27-06-2020  ai sensi dell’art. 124 del
T.U.E.L. 267/2000, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di
legittimità per cui la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del comma 3 dell’art.134 del
T.U.E.L. 267/2000.

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

Comune di Sovizzo li 12-06-2020

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del D.Lgs
7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.

Allegato alla deliberazione
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