
 

COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA
con sede in S. Piero in Bagno
(Provincia di Forlì-Cesena)

DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 

     N. 29 Data 30/06/2020

OGGETTO:  IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ALIQUOTA ANNO 
2020 – APPROVAZIONE  

L’anno duemilaventi il  giorno trenta del mese di Giugno alle  ore 12.08  nell’apposita sala 
delle  adunanze  del  Palazzo  Municipale,  si  è  riunito  il  Consiglio  Comunale  in  sessione 
ordinaria di prima convocazione. La seduta si tiene per taluni consiglieri con la modalità della 
video – conferenza.
Alla seduta risultano presenti:

1. BACCINI                      Marco        (Sindaco)                presente
2. LAZZARI                     Enrica                                        presente
3. SPIGHI                         Enrico                                        presente
4. GOBBI                          Raffaella                                    assente
5. BARDI                          Cristian                                      presente
6. RICCI                           Francesco                                   presente
7. FABBRI                        Paola                                           presente
8. CAMILLINI                 Paolo                                          presente
9. SEVERI                         Alessandro                                presente
10. SPIGNOLI                    Lorenzo                                     presente
11. MONTALTI                 Enzo                                           presente
12. RUGGERI                    Alessia                                        assente
13. BUONGUERRIERI    Alice                                            presente

         Presenti n.  11       Assenti  n.  2 

Assume la Presidenza il sig. Marco BACCINI – Sindaco
Partecipa il vice Segretario dr. Paolo Di Maggio
Constatato il numero legale, con l’assistenza degli scrutatori sigg.:
Bardi Cristian – Montalti Enzo – Camillini Paolo
In prosecuzione della seduta, in adunanza pubblica, il Presidente invita alla trattazione del 
presente argomento all’ordine del giorno.
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               Sindaco BACCINI MARCO
             In questo caso, come dicevo prima, la TASI viene inglobata all’interno dell’IMU e 
quindi si tratta di riapprovare delle aliquote aggiornate. Sostanzialmente nei fatti le aliquote Imu 
più Tasi inglobate nell’unica aliquota che viene oggi individuata non cambiano i risultati per i 
cittadini, quindi è un’invarianza di aliquote rispetto agli anni precedenti . 
             E’ chiaro che noi non siamo stati sollecitati ma è comunque una desiderata di ogni 
Amministrazione quella di cercare di abbassare progressivamente costantemente la tassazione 
sui  cittadini,  è  anche  vero  che  nell’anno  contingente  seppure  avevamo  proceduto  a  un 
abbassamento  delle  aliquote  dei  primi  redditi  per  l’IRPEF  e  questo  anno  le  risultanze  di 
Bilancio potevano permettere  un ulteriore  ragionamento  sulla  politica  delle  tasse  dei  tributi  
locali,  le  minori  entrate a causa dell’emergenza che ho detto prima,  vi  ricorderete che solo  
sull’Imu abbiamo registrato una minore entrata di 100 mila Euro, non danno la possibilità di 
andare  a  toccare  le  aliquote  locali,  è  anche vero che,  riprendendo un  po’  la  sfumatura  del  
ragionamento di Lorenzo Spignoli, occorre sempre tenere ben presente che i servizi comunali e i 
servizi pubblici si fondano sulla contribuzione dei cittadini, quindi una certa qualità di servizi 
deve  essere  garantita  anche  attraverso  una  sufficiente  entrata  che  altrimenti  non  sarebbe 
possibile colmare. 
               Detto questo, in sostanza andiamo a approvare aliquote già presenti nel 2019 e quindi  
lascio la parola ai Consiglieri se hanno bisogno di commentare questa Delibera. 
              Enzo Montalti.   

             Consigliere MONTALTI ENZO – gruppo di minoranza “Insieme per il futuro”
             Grazie per il primo esercizio di matematica che questa Delibera ci ha costretto a fare,  
perché mi è sfuggito un po’ la ratio per la quale si parla in millesimi in alcune parti, in centesimi 
in  altre,  quindi  volendo andare  a  raffrontare  questi  dati  è  stato  necessario  fare  un  piccolo  
esercizio, sostanzialmente è una dichiarazione di voto che pur comprendendo quelle che sono le 
ragioni enunciate dal nostro Sindaco per una mancata riduzione della tassazione, la situazione  
corrente ha portato dei grossi problemi, riteniamo che un piccolo forzo poteva comunque essere 
fatto anche alla luce di quelli che sono stati i risultati positivi delle gestioni precedenti, quindi  
sia per questa ragione che per le ragioni generali che sono state precedentemente enunciate in 
materia di Bilancio e altre cose, per quello che è il ruolo dell’Opposizione devo annunciare una 
posizione di voto contraria. 

             Sindaco BACCINI MARCO 
             Alice. 

            Consigliere BONGUERRIERI ALICE – gruppo di minoranza “Un bene in comune”
           Abbiamo detto che la Tasi viene inglobata nell’Imu e quindi chiaramente sul punto non  
c’è da dire granché, apparentemente dalla Delibera non si rilevano cambiamenti rispetto alla 
precedente  situazione,  rimane  il  fatto  che il  nostro Comune  per quanto riguarda le aliquote 
applica le aliquote massime previste per legge consentite e quindi nonostante le spiegazioni che 
tu hai dato, Marco, legate alla situazione che ha visto minori incassi, non è una scelta che noi  
riteniamo soprattutto perché il nostro tessuto socio economico in questo momento soffre proprio 
per le ragioni che tu hai richiamato e quindi per cercare di favorirlo sarebbe stato necessario e  
opportuno fare uno sforzo in più, anche e soprattutto per questo motivo il voto sarà contrario. 

           Sindaco BACCINI MARCO 
           Va bene. Tengo solo a precisare che è vero che i risultati di Amministrazione sono stati 
positivi, ma per quanto avevo spiegato in materia di riaccertamento straordinario dei residui, 
finché  non  colmiamo  il  disavanzo  tecnico  non  c’è  avanzo  da  poter  applicare  anche 
sull’eventuale esenzione o riduzione  di tassazione locale, d’altra parte nella gestione di questa 
emergenza sono state  adottate  alcune manovre  anche impattanti  sul  Bilancio,  l’ultima  della 
quale come vi dicevo è quella della Tari, per cui abbiamo esentato per tre mesi non solo le 
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attività che hanno dovuto sospendere la propria gestione per i Decreti Ministeriali, ma anche 
tutte le attività di ricezione turistica che è il settore maggiormente colpito, quindi capisco le 
sollecitazioni, le dichiarazioni di voto dei Gruppi di Opposizione e anch’io avrei fatto lo stesso,  
d’altra parte però veramente anche a una verifica puntuale quest’anno per noi non ci sono stati  
margini di manovra. 
             Detto questo a onore di conclusione mettiamo la Delibera al voto. 
            Chiedo di alzare la mano a chi vota favorevolmente. Chiedo di alzare la mano a chi vota  
contrario,  Alice  Bonguerrieri,  Enzo  Montalti  e  Lorenzo  Spignoli.  La  Delibera  è 
immediatamente  eseguibile  e  quindi  chiedo  di  alzare  la  mano  a  chi  vota  l’immediata 
eseguibilità. Chiedo di alzare la mano a chi vota contrario. L’immediata eseguibilità è votata 
con il voto contrario di Alice Bonguerrieri.      

Di seguito,
IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:
 l’art.  1,  comma 738,  della Legge 27 dicembre 2019,  n.  160 (Legge di  Bilancio 

2020), ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l’imposta unica comunale (IUC) 
di  cui  all’art.  1,  comma  639,  della  Legge  n.  147/2013,  ad  eccezione  delle 
disposizioni  relative  alla  tassa  sui  rifiuti  (TARI),  e  ha  stabilito  che  l’imposta 
municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 
783 del medesimo articolo 1 della legge n. 160/2019;

 l’art. 1, comma 780, della Legge n. 160/2019 dispone ulteriormente l’abrogazione, 
a decorrere dal 1° gennaio 2020, delle disposizioni concernenti l’istituzione e la 
disciplina dell’imposta unica comunale (IUC), limitatamente a quelle riguardanti la 
disciplina dell’IMU e della TASI, e di ogni altra disposizione incompatibile con 
l’IMU disciplinata dalla medesima Legge;

 la nuova imposta si connota con una serie di elementi di novità e, comunque, quale 
tributo autonomo e distinto rispetto all’imposta sugli immobili quale componente 
dell’imposta  unica comunale (IUC), abrogata dalla predetta norma;

RICHIAMATI:
 l'art.  52 del  Decreto Legislativo 15 dicembre 1997,  n.  446 che reca disposizioni  in  

materia di potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche 
tributarie; 

 la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) che all’art. 1 detta disposizioni in 
materia di tributi locali e potestà regolamentare;

 l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8, 
della Legge  n. 448/2001 in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe 
dei tributi locali e 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. I regolamenti  sulle entrate, anche se approvati  successivamente all’inizio 
dell’esercizio, purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione,  
hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

 l'art.  151, comma 1,  del  Decreto Legislativo 18 agosto 2000,  n.  267 che fissa il  31  
dicembre quale termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;

 l’art.  1,  comma  779,  della  Legge  n.  160/2019  che  dispone  che  i  comuni  possono 
approvare  entro  il  30  giugno  2020  le  delibere  concernenti  le  aliquote  IMU  ed  i 
regolamenti IMU, in deroga all’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, all’art. 53,  
comma 16, della Legge n. 388/2000 ed all’art. 172, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n.  
267/2000;
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 l’art. 107, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, così come convertito con Legge 24 
Aprile 2020 n. 27, che proroga il termine per l’approvazione del bilancio di cui al citato 
art. 151 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 al 31 Luglio 2020; 

 l’art. 138 del D.L. 34 del 19 maggio 2020 che abrogando il comma 4 dell’articolo 107 
del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 29 
aprile 2020, n. 27, il comma 779 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e 
il comma 683-bis dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha allineato i 
termini  di  approvazione  delle  tariffe  e  delle  aliquote  IMU e  TARI  e  dei  rispettivi 
regolamenti con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020, fissato dal 
richiamato art. 107, comma 2, DL 18/2020 al 31 Luglio 2020;

CONSIDERATO CHE l’art. 1 della Legge n. 160/2019 dispone:
 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 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, convertito con modificazioni 
dalla Legge n. 133/1994, 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 limite dello 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;

 al comma 755 che a decorrere dall’anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati 
ai sensi dei commi da 10 a 26 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i  
comuni,  con espressa deliberazione del  consiglio comunale,  da adottare ai  sensi  del  
comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero 
dell’economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente 
l’aliquota massima dell’1,06 per cento di cui al comma 754 sino all’1,14 per cento, in  
sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al 
comma 677 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura 
applicata per l’anno 2015 e confermata  fino all’anno 2019 alle condizioni  di  cui  al  
comma 28 dell’articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi 
possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni 
possibilità di variazione in aumento; 

CONSIDERATO ALTRESI’ CHE:
 l’art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019 prevede che a decorrere dall’anno 2021,  

in deroga all’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, i comuni possono diversificare le aliquote 
di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuare 
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con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro 
il 29 giugno 2020;

 l’art. 1, comma 757, della Legge n. 160/2019 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 che senza il 
prospetto la delibera è priva di efficacia;

 il  Dipartimento  delle  finanze,  con  Risoluzione  n.  1/DF  del  18  febbraio  2020,  ha 
precisato che la limitazione della potestà di diversificare le aliquote alle sole fattispecie 
che saranno individuate  dal  decreto ministeriale  di  cui  all’art.  1,  comma  756,  della 
Legge  n.  160/2019  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 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 può che riferirsi al momento in cui il modello 
di prospetto verrà reso disponibile a seguito dell’approvazione dell’apposito decreto di  
cui al citato comma 756;

DATO  ATTO  CHE  con  delibera  di  Consiglio  Comunale  09/09/2014,  n.  52  sono  state 
approvate per l’anno 2014 le seguenti  aliquote dell’IMU (IUC-IMU), in vigore fino a tutto 
l’anno  2019:

aliquota di base-ordinaria:  10,6 per mille;
aliquota ridotta per le categorie C1,  C3 e D con esclusione dei D10:  8,1 per mille;
abitazione  principale nelle sole categorie A1 A8 e A9 e relative pertinenze: 6 per mille;

DATO INOLTRE ATTO CHE i terreni agricoli sono esenti dall'IMU in quanto il Comune di 
Bagno di Romagna rientra nell'elenco dei comuni montani riportati nell'allegato alla  circolare 
del Ministero delle Finanze 14 giugno 1993, n. 9(140);

CONSIDERATO INOLTRE CHE con la delibera di Consiglio Comunale del 09/09/2014 , n. 
51 sono state approvate per l’anno 2014 le seguenti aliquote della TASI (IUC-TASI), in vigore 
fino a tutto l’anno  2019:

aliquota pari  al  3,3 per  mille per  l’abitazione  principale  e  relative  pertinenze (così  come 
definite dall'art.13, comma 2 del D.L. n.201/2011) e per le fattispecie assimilate ai sensi di  
legge e del vigente Regolamento per l'applicazione dell'IMU;

aliquota pari al 1,0 per mille per i fabbricati  rurali  ad uso strumentale di cui al comma 8 
dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011(in quanto l'aliquota IMU è per legge azzerata) D10;

aliquota pari al 2,5 per mille da applicare a:
 per i fabbricati appartenenti alla cat. D (con esclusione dei D 10 che hanno la propria 

aliquota);
 per i fabbricati appartenenti alla categoria C1 e C3;
 fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, se invenduti e non 

locati (esenti da IMU);
aliquota pari a zero per tutti  gli  altri immobili  (in quanto l'aliquota IMU è stata approvata 

all'aliquota  massima  prevista  del  10,6  per  mille),  precisando  che  rientrano  in  questa 
fattispecie le abitazioni principali di categoria A1, A8 e A9 nonché relative pertinenze (in 
quanto già soggette ad aliquota massima IMU pari al 6 per mille); 
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RICHIAMATO il  “Regolamento  per  l’applicazione  dell’imposta  municipale  propria”, 
approvato con deliberazione consiliare n. 28 in data odierna;

RITENUTO di  determinare  le  aliquote  dell’imposta  municipale  propria  (IMU),  per  l’anno 
2020, tenendo conto degli equilibri di bilancio, nella stessa misura fissata per l’anno 2019 per le 
aliquote dell’IMU e della TASI facenti parte dell’imposta unica comunale (IUC), e come di  
seguito riportato:

1,06  per  cento  aliquota  ordinaria  da  applicare  alle  aree  edificabili  e  alle  fattispecie  di 
immobili non soggetti alle altre aliquote sotto individuate, come disposto dall’art. 1, comma 
754, della Legge n. 160/2019;

0,6  per cento per:  
- abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e abitazioni ad 

esse equiparate per legge e/o per regolamento, e relative pertinenze;

 0,25 per cento per:
fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga  
tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

 0,1 per cento per:
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/1993, 
convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994;

PRESO ATTO delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 767, della Legge n. 160/2019 che 
prevedono,  specificatamente  per  l’imposta  di  cui  al  presente  atto,  che  “Le  aliquote  e  i  
regolamenti hanno effetto per l’anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito  
internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, entro il 28  
ottobre dello stesso anno, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al  
comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre. In caso di  
mancata pubblicazione  entro  il  28  ottobre si  applicano le  aliquote  e  i  regolamenti  vigenti  
nell’anno precedente.”;

PRESO ATTO ALTRESI’ che il D.L. n. 34 del 30/04/2019, convertito con modifiche con 
Legge n. 58 del 28/06/2019, all’art. 15-bis ha apportato rilevanti modifiche all’art. 13 del D.L.  
201/2011,  in  particolare  in  merito  all’efficacia  delle  deliberazioni  regolamentari  e  tariffarie 
relative alle entrate tributarie degli enti locali, prevedendo che a decorrere dal 01/01/2020 tutte 
le delibere regolamentari e tariffarie relative a tali entrate tributarie siano inviate al Ministero  
dell’Economia e delle Finanze esclusivamente per via telematica mediante inserimento delle  
stesse  nell’apposita  sezione  del  Portale  per  il  Federalismo  Fiscale  ai  fini  della  loro 
pubblicazione  e  che  le  medesime  acquistano  efficacia  a  decorrere  dalla  data  della  loro 
pubblicazione a condizione che la stessa avvenga entro il 28 ottobre dell’anno a cui la delibera o 
il regolamento si riferisce; 

ATTESO CHE il presente atto ha effetti diretti sul bilancio, relativamente alle entrate di cui al  
competente capitolo, effetti di cui si è tenuto conto nella predisposizione del bilancio 2020-
2022;

VISTO il parere espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 dal Responsabile del 
Settore Finanze e Contabilità, dott.ssa Federica Rossi: parere favorevole per la regolarità tecnica e 
contabile;   
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Acquisito  infine  il  parere  del  revisore  unico  contabile  dell’Ente,  secondo  quanto  previsto 
dall’art.239 del D.Lgs. n. 267/2000, come integrato dal D.L. 174/2012 n. 11 del 23/06/2020;

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

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano:
Presenti n. 11
Voti  contrari  n.  3  (Spignoli  Lorenzo,  Montalti  Enzo:  gruppo di  minoranza  “Insieme  per  il 
futuro”; Alice Buonguerrieri gruppo di minoranza “Un bene in comune”)
Voti favorevoli: n. 8

D E L I B E R A

1. DI FISSARE, per le motivazioni di cui in premessa che espressamente si richiamano,  e le 
norme ad oggi vigenti, le seguenti aliquote ai fini dell’Imposta Municipale Propria (IMU) 
per l’anno 2020:

1,06  per  cento  aliquota  ordinaria  da  applicare  alle  aree  edificabili  e  alle  fattispecie  di 
immobili non soggetti alle altre aliquote sotto individuate, come disposto dall’art. 1, comma 
754, della Legge n. 160/2019;

0,6  per cento per:  
- abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e abitazioni ad 

esse equiparate per legge e/o per regolamento, e relative pertinenze;

 0,25  per cento per: 
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, se invenduti e non 

locati (esenti da IMU) ;

 0,1 per cento per:
- fabbricati  rurali  ad  uso  strumentale  di  cui  all’articolo  9,  comma  3-bis,  del  D.L.  n. 
557/1993, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994;

2. DI  DARE  ATTO infine  che  la  presente  deliberazione  sarà  inviata  al  Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, per via telematica ai sensi di  
quanto previsto specificatamente per l’imposta di cui al presente atto dall’art.  1, comma 
767, della Legge n. 160/2019 e, più in generale per le entrate tributarie degli enti locali, 
dall’art.  13,  commi  15,  15-bis  e  15-ter  D.L.  6  dicembre  2011,  n.  201  convertito  con 
modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come in ultimo modificato dall’art.  
15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 
2019, n. 58. 

Inoltre, 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa l’urgenza di provvedere

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano:
Presenti n. 11
Voti contrari n. 1 (Alice Buonguerrieri gruppo di minoranza “Un bene in comune”)
Voti favorevoli: n. 10

DELIBERA
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Di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.  134, 
comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

___________________________ 
Parere ex art.49 del D. Lgs.18/08/2000 n.267

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE  

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)  ALIQUOTA ANNO  2020 – 
APPROVAZIONE  

Il Responsabile del Settore Finanze e Contabilità – Dott.ssa Federica Rossi
            In ordine alla regolarità tecnica e contabile:  Parere favorevole

            Data, 30/06/2020

firma

__________________________

Parere inserito nella deliberazione C.C. n. 29 del 30/06/2020
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Letto , approvato  e  sottoscritto.

IL PRESIDENTE                                            IL VICE  SEGRETARIO 
   (avv. Marco Baccini)                                          (Dr. Paolo Di Maggio)

_______________________________________________________________

Certifico che la presente delibera è stata affissa oggi all’Albo Pretorio ove resterà per 
gg. 15 consecutivi.

S. Piero in Bagno, 11/08/2020     IL VICE SEGRETARIO.  
       (Dr. Paolo Di Maggio)

_______________________________________________________________

Attesto che copia della presente deliberazione  è  stata pubblicata   all’Albo   Pretorio 
dal   11/08/2020 al  26/08/2020 e nessun reclamo è    stato  presentato    contro   la 
medesima.

S. Piero in Bagno, lì     IL VICE SEGRETARIO 
        (Dr. Paolo Di Maggio)

_______________________________________________________________

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il  6/09/2020 ai sensi dell’art. 134
–III comma – del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

S. Piero in Bagno, lì     IL VICE SEGRETARIO 
     (Dr. Paolo Di Maggio)
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