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TERMINI DI VERSAMENTO ACCONTO IMU 2020 
 

 

 
 

L’Anno  duemilaventi addì  venti del mese di luglio alle ore 18:30, a seguito di regolari 
inviti, nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale di Mozzecane. 
 

 

All’appello risultano 
 

   MARTELLI MAURO Presente 
PICCININI TOMAS Presente 
FORTUNA SABRINA Presente 
SPINAROLI MARIA ROSA Presente 
BARANA FERNANDO LUIGI Presente 
TURINA ROBERTO Presente 
ALFIERI GIULIANA Assente 
BINDELLA ALBERTO Assente 
ZILLI PIERLUIGI Presente 
RESIDORI GIANCARLO Presente 
CAMPEDELLI ELENA Presente 
AL ZEER SILVIA Presente 
COCOZZA CIRO Assente 
  
   

 

Assiste all’adunanza il Segretario dott. GOBBI LUCIANO. 
 

Il Sig. MARTELLI MAURO, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, 
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta per discutere e deliberare 
sull’oggetto sopraindicato. 



Atto prodotto da sistema informativo automatizzato Deliberazione del Consiglio Comunale n° 14 del 20-07-2020 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2020 E DIFFERIMENTO TERMINI DI 

VERSAMENTO ACCONTO IMU 2020. 

    

Premesso che: 

− con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 20/12/2019 sono state approvate le 

aliquote IMU e TASI per l’anno 2020; 

− l’art. 1, comma 738 della legge n. 160 del 2019 (Legge di Bilancio 2020) dispone 

l’abolizione, a decorrere dal 01.01.2020, delle disposizioni concernenti la disciplina dell’imposta 

unica comunale (IUC), limitatamente ai tributi IMU e TASI, fermo restando quelle riguardanti la 

tassa rifiuti (TARI), stabilendo altresì l’istituzione, a decorrere dal 01.01.2020, della “nuova” 

imposta municipale propria (IMU), disciplinata dai commi da 739 a 783 dell’art. 1 della medesima 

legge 160/2019; 

− risulta necessario, a seguito dell’entrata in vigore dal 01.01.2020 della nuova disciplina IMU 

e della abolizione della TASI, deliberare le aliquote IMU 2020; 

 

Rilevato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all’articolo 1: 

− al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9 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 punti percentuali o diminuirla fino 

all'azzeramento; 

− al comma 749, che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione 

principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le 

relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 200,00, rapportati al 

periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; 

− 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 n. 557/1993, è pari allo 0,1 per cento e 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; 

− al comma 752, che l’aliquota di 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, e i Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per 

cento o diminuirla fino al 0,76 per cento; 

− al comma 754, che per 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. 

 

Visto l’art. 177 del D. L. 34 del 19 maggio 2020 che dispone l’esenzione dal pagamento della prima 

rata dell’imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 

dicembre 2019, n. 160, relativa a: 

− immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli 

stabilimenti termali;  

− immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi 

turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli 

affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000100790ART10
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000100790ART10
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000100790ART10
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residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi 

esercitate; 

 

Tenuto conto che l’esenzione della prima rata degli immobili sopra richiamati operata con l’art. 177 

del D. L. 34/2020 riguarda un numero esiguo di immobili e quindi non incide in modo particolare 

sul gettito atteso; 

 

Visto l’art. 5 del Regolamento che disciplina l’imposta municipale propria (IMU) sottoposto 

all’approvazione del Consiglio Comunale in questa seduta che testualmente recita: “Ai sensi del 

comma 777 dell’art. 1 della Legge n. 160 del 27/12/2019, il Comune può differire i termini di 

versamento per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie e 

altri gravi eventi di natura straordinaria, anche limitatamente a determinate aree del territorio”; 

 

Considerato che: 

−  il Legislatore non ha introdotto alcun differimento della scadenza dell’acconto IMU 2020 

prevista per il 16.06.2020; 

− che il Ministero dell' Economia e delle Finanze con la Risoluzione n. 5/DF dell' 8 giugno 

2020, precisa: 

• che i Comuni, ai sensi dell'art. 1, comma 777, lett. b) della legge n. 160/2019, possono  

prevedere, nel proprio Regolamento di disciplina dell'IMU, la possibilità  di differire i 

termini di versamento dell'imposta qualora ricorrano “situazioni particolari”, fra le quali è 

sicuramente riconducibile l'emergenza epidemiologica COVID-19 attualmente in atto; 

• che la suddetta facoltà “può essere legittimamente esercitata dal Comune con esclusivo 

riferimento alle entrate di propria spettanza e non anche a quelle di competenza statale, le 

quali, per loro natura, sono interamente sottratte all'ambito di intervento della predetta 

potestà regolamentare dell'Ente locale in materia tributaria. Tale principio porta ad escludere 

che possano essere deliberati dai Comuni interventi – anche di semplice differimento dei 

versamenti – aventi ad oggetto la quota IMU di competenza statale, relativa agli immobili a 

destinazione produttiva”; 

• che la possibilità di lasciare la scadenza IMU al 16 giugno 2020, dando al contempo la 

possibilità a coloro che versano ad una data successiva fissata dal Consiglio Comunale,  di 

regolarizzare l'acconto IMU, senza pagare sanzioni e interessi, equivale a raggiungere 

indirettamente lo stesso risultato del differimento dei termini, per cui valgono le 

considerazioni sopra riportate in ordine agli immobili ad uso produttivo classificati nel 

gruppo catastale D, aventi ad oggetto la quota IMU di competenza statale; 

• che, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza contabile della Corte dei 

Conti, per il principio della indisponibilità dell'obbligazione tributaria, l'Ente Locale non può 

rinunciare alle sanzioni e agli interessi relativi ai tributi non versati alle scadenze stabilite; 

• che, limitatamente alla quota IMU spettante al Comune, nonché alla quota Stato in sede di 

accertamento, non sembra, in particolare,  prospettabile la possibilità da parte del Comune 

di rinunciare integralmente alle sanzioni, poiché sono coperte dalla riserva di legge “come 

statuito nella richiamata ordinanza del Consiglio di Stato n. 4989 del 2001”, facendo 

comunque salva la possibilità, per gli Enti Locali di introdurre agevolazioni, vale a dire 

ipotesi di ravvedimento ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge sulla base dei principi 

delineati dall'art. 50 della legge 27 dicembre 1997 n,. 449, che prevede la “possibilità di 

ridurre le sanzioni in conformità con i principi desumibili dall'art. 3, comma 133, lett. l), 

della legge 23 dicembre 1996 n. 662, in quanto compatibili”; tale comma, nel definire i 

principi e i criteri direttivi a cui il Governo è chiamato ad ispirarsi per emettere uno o più 

decreti legislativi  in materia di revisione organica e di completamento della disciplina della 

sanzioni tributarie non penali, alla lett. l) prevede la possibilità di introdurre circostanze 
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esimenti, attenuanti e aggravanti strutturate in modo da incentivare gli adempimenti tardivi, 

da escludere la punibilità nelle ipotesi di violazioni formali non suscettibili di arrecare danno 

o pericolo all'erario, ovvero determinate da fatto doloso di terzi, da sanzionare più 

gravemente le ipotesi di recidiva; 

 

Ritenuto opportuno, in considerazione della grave crisi economica e delle difficoltà connesse 

all'emergenza epidemiologica da COVID -19, differire il termine di versamento relativo all’acconto 

IMU 2020 al 31 agosto 2020, ad eccezione dei versamenti relativi alla quota di spettanza statale, 

pari allo 0,76 per cento, sugli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, per i 

quali rimane confermata sia la data del 16 giugno 2020 quale scadenza della rata di acconto IMU 

(ad eccezione di quelli esenti di cui all' art. 177 del DL 34 del 19 maggio 2020), sia la possibilità di 

utilizzare l’istituto del ravvedimento operoso disciplinato dall’art. 13 del D. Lgs. 472/1997; 

 

Visti: 

− il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede la decorrenza dall’anno 2021 della 

possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie 

individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro 

centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 160/2019; 

− il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle 

aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo 

fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate 

con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte 

integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia; 

− che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato 

che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno 

individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall’anno 2021 e in 

ogni caso solo in seguito all’adozione del decreto stesso vigerà l’obbligo di redigere la delibera di 

approvazione delle aliquote dell’IMU previa elaborazione, tramite un’apposita applicazione del 

Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del 

Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l’inidoneità della delibera priva del 

prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà 

reso disponibile in esito all’approvazione del decreto di cui al citato comma 756. 

− l’art. 1 comma 779 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 prevede che: “Per l’anno 2020, 

i Comuni, in deroga all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all’articolo 

53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 172, comma 1, lettera c), del 

testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 

2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell’imposta 

oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non 

oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio 

dell’esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno 

2020”; 

− l’art. 138 del Decreto Legge n. 34 del 19/05/2020 con cui vengono uniformati i termini per 

l’approvazione degli atti deliberativi in materia di TARI e IMU, solo per l’anno 2020, portandoli al 

31 luglio, termine previsto per il bilancio di previsione; 

  

PROPONE 

  

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

2) di approvare le seguenti aliquote IMU per l’anno 2020: 
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ALIQUOTE IMU 

Aliquota ordinaria  10,6 per mille 

Aliquota abitazione principale categorie A1 – A8 – A9 

e relative pertinenze (una sola unità per ciascuna 

categoria C2, C6, C7) 

6,0 per mille  

Detrazione abitazione principale categorie A1 - A8 - 

A9 
Euro 200,00 

Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice 

alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e 

non siano in ogni caso locati (c.d. immobili merce) 

1,4 per mille 

Terreni agricoli 9,2 per mille 

Terreni agricoli posseduti e condotti direttamente dai 

coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli 

professionali (IAP), iscritti nella previdenza agricola. 

ESENTI 

Art. 1, comma 758 

Legge 160/2019  

(Legge di bilancio 2020) 
 

Fabbricati rurali ad uso strumentale, utilizzati per lo 

svolgimento dell’attività agricola (art. 9, comma 3-bis 

del DL 557/1993, convertito con modificazioni dalla 

L. 133/1994) 

1,00 per mille 

Aliquota agevolata applicabile per immobili abitativi e 

relative pertinenze (una sola unità per ciascuna 

categoria C2, C6, C7) concessi in comodato gratuito a 

parenti in linea retta entro il primo grado nel limite 

massimo di due unità immobiliari abitative e relative 

pertinenze a condizione che l’utilizzatore acquisti la 

residenza anagrafica nell’immobile. La base 

imponibile è inoltre ridotta del 50% qualora ricorrano 

anche le condizioni previste dall’art. 1, comma 747 

della Legge 160/2019 (Legge di bilancio 2020) 

6,2 per mille  

 

3) di differire il termine di versamento relativo all’acconto IMU 2020 al 31 agosto 2020, ad 

eccezione dei versamenti relativi alla quota di spettanza statale, pari allo 0,76 per cento, sugli  

immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, per i quali rimane confermata sia la 

data del 16 giugno 2020 quale scadenza della rata di acconto IMU (ad eccezione di quelli esenti di 

cui all' art. 177 del DL 34 del 19 maggio 2020), sia la possibilità di utilizzare l’istituto del 

ravvedimento operoso disciplinato dall’art. 13 del D. Lgs. 472/1997; 

4) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della 

legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020; 

5) di provvedere ad inserire, nei termini di legge, la presente deliberazione nell’apposita sezione del 

Portale del federalismo fiscale ai fini della pubblicazione nel sito internet del Dipartimento delle 

finanze del Ministero dell'economia e delle finanze; 

6) di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a provvedere all’esecuzione della presente 

deliberazione. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2020 E DIFFERIMENTO TERMINI DI 

VERSAMENTO ACCONTO IMU 2020. 

Il Sindaco lascia la parola consigliere Turina per la illustrazione della proposta di delibera in esame. 

Il consigliere Turina spiega che la Legge di Bilancio 2020 ha disposto l’abolizione, a decorrere dal 

01.01.2020, delle disposizioni concernenti la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC), 

limitatamente ai tributi IMU e TASI, e ha inoltre stabilito l’istituzione, a decorrere dal 01.01.2020, 

della “nuova” IMU, per cui si rende necessario, a seguito dell’entrata in vigore della nuova 

disciplina IMU e della abolizione della TASI, deliberare le aliquote IMU 2020. Le aliquote che si 

vanno ad approvare in questa seduta sono uguali a quelle del 2019 e si è stabilito di differire il 

termine di versamento relativo all’acconto IMU 2020 al 31 agosto 2020. 

Interviene il consigliere Residori, il quale fa notare che i fabbricati delle imprese costruttrici 

destinati alla vendita, mentre prima erano esenti, ora pagano l’1,4 x mille. 

Risponde il consigliere Turina spiegando che l’1,4 x mille cui si riferisce Residori, corrispondeva 

alla quota TASI, che ora è diventata IMU. 

Il consigliere Residori chiede se vi sia una riduzione della base imponibile sulla aliquota agevolata 

per i fabbricati dati in comodato dai genitori ai figli. 

Risponde il dott. Bellesini del Settore Risorse Interne e Tributi, il quale fa presente che vi sono due 

fattispecie: la prima riguarda il comodato gratuito comunale, dove il Comune decide di ridurre 

l’aliquota alla presenza di determinate condizioni; la seconda riguarda il comodato gratuito 

nazionale, che si aggiunge, se vengono rispettate ulteriori condizioni, alla aliquota agevolata. 

Pertanto, se ricorrono tutte le condizioni, vi è sia la riduzione stabilita dal Comune che quella 

stabilita dalla normativa statale. Aggiunge che una delle condizioni stabilite dalla normativa statale 

è che il comodato sia registrato. 

Terminata la discussione, il Sindaco pone in votazione la sottoriportata proposta di deliberazione. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista l’allegata proposta di deliberazione relativa all’oggetto; 

 

Visti gli allegati pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi competenti ai sensi 

dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000; 

 

Sentiti gli interventi come sopra riportati. 

 

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. 267/2000; 

 

Considerata la stessa meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate, che si 

recepiscono nel presente provvedimento; 

 

Posta ai voti la proposta in esame, si ottiene il seguente risultato: 

 

Presenti 10  

Con voti favorevoli 7 

Contrari // 

Astenuti 3 (Residori, Al Zeer e Campedelli) 

 

Espressi nella forma di legge 
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DELIBERA 

 

Di approvare integralmente l’allegata proposta di deliberazione, che viene inserita nel 

presente atto come parte integrante e sostanziale del medesimo. 

 

 

Successivamente il Consiglio Comunale; 

 

Presenti 10  

Con voti favorevoli 7 

Contrari // 

Astenuti 3 (Residori, Al Zeer e Campedelli) 

 

Espressi nella forma di legge 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 

comma 4° del D. Lgs. 267/2000. 

 

 



Atto prodotto da sistema informativo automatizzato Deliberazione del Consiglio Comunale n° 14 del 20-07-2020 

 

PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE  
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000 

 

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020 E DIFFERIMENTO 
TERMINI DI VERSAMENTO ACCONTO IMU 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 13-07-20 
Il Responsabile del servizio 

F.to Mantovani Katia 
(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: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020 E DIFFERIMENTO 
TERMINI DI VERSAMENTO ACCONTO IMU 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 tecnica, 
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa”; 
 
*per la motivazione indicata con nota: 

 

 
 

Data 13-07-20 
Il Responsabile del servizio 

F.to Mantovani Katia 
(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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Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

IL SINDACO IL Segretario 
F.to  MARTELLI MAURO F.to  GOBBI LUCIANO 

(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,) 

(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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Allegato alla deliberazione 

 
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 N. 14 del 20-07-2020 
 
 

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020 E 
DIFFERIMENTO TERMINI DI VERSAMENTO ACCONTO IMU 
2020 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo 

Comune per quindici giorni consecutivi dal 03-08-2020  

 
 
 
 

COMUNE DI MOZZECANE li 
03-08-2020 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

 (nominativo indicato nel certificato di firma digitale) 
  

(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,) 

 



Atto prodotto da sistema informativo automatizzato Deliberazione del Consiglio Comunale n° 14 del 20-07-2020 

 

 
Allegato alla deliberazione 

 
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 N. 14 del 20-07-2020 
 
 

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020 E DIFFERIMENTO TERMINI DI 
VERSAMENTO ACCONTO IMU 2020 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio on-line del Comune, 
senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è 
DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267. 
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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. 
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