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Data

Il giorno 20/07/2020, alle ore 19:00, nella sala consiliare del Municipio, Piazza Vittorio Emanuele n. 2, 
Novafeltria.

Alla PRIMA Convocazione in sessione ORDINARIA, che è stata partecipata ai signori Consiglieri 
Comunali a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Pre.Consiglieri Consiglieri Pre.

SZANCHINI STEFANO

SVANNONI ELENA in DELL'ANNA

SPANDOLFI FABIO

SRINALDI LUCA

SCANTORI LORENZO

SALESSI ANGELICA

SGUIDI FEDERICA

STONI MORENA

SBOTTICELLI ROBERTO

SBERARDI GABRIELE

SSEBASTIANI MIRKO

SBARBIERI BIANCA

STRAVAGLINI SILVANA

Presenti:  13

Assenti:  0

Assegnati: 13

In Carica: 13

Assenti i signori:
Nessun convocato risulta assente giustificato

 

Gli intervenuti sono in numero legale per la validità della seduta.

Presiede il sig CANTORI LORENZO nella sua qualità di PRESIDENTE.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza giuridico-amministrativa e verbalizzazione (art. 
97 del T.U. 18.08.2000 n. 267) il VICE-SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA PATRIZIA MASI.

Nominati scrutatori i signori: ALESSI ANGELICA, TONI MORENA, TRAVAGLINI SILVANA.

La seduta è PUBBLICA.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del 
giorno.
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OGGETTO: 

ACCONTO IMU 2020. CONVALIDA DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 67 IN DATA 19.06.2020. 

 

Il Consiglio Comunale 

 

PREMESSO che: 

- con D.P.C.M del 31 gennaio 2020 (in G.U. n. 26 del 1° febbraio 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; 

- 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, (DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 Misure urgenti in 

materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza 

epidemiologica da COVID-19. (20G00052) (GU Serie Generale n.128 del 19-05-2020 - Suppl. Ordinario 

n. 21) note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/05/2020) 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". 

 

RICHIAMATA la Deliberazione di G.C. n. 67  del 19.06.2020 con la  quale, ai sensi dell’art. 1, 

comma 775, della legge n. 160 del 2019, s i  stabiliva quanto segue: 

1) di non differire la scadenza dell'acconto IMU 2020, da effettuarsi entro il 16 giugno 2020. 

2) di disporre la non applicazione di sanzioni ed interessi nel caso di versamento dell'acconto 

IMU 2020 entro il 30 settembre 2020, limitatamente ai contribuenti che hanno registrato difficoltà 

economiche, da attestarsi entro il 31 ottobre 2020, a pena di decadenza dal beneficio, sul modello 

allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 

3) di precisare: 
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• che le determinazioni di cui al presente atto si riferiscono alla prima rata dell’IMU quota Comune in 

scadenza il 16/06/2020 e non ricomprendono la quota Stato (relativa ai fabbricati strumentali 

classificati nella categoria catastale D e privi di rendita catastali interamente posseduti da imprese e 

distintamente contabilizzati), per i quali il comune non ha alcuna autonomia decisoria. 

• che chi non versa l'imposta entro le scadenze previste, può sempre regolarizzare la propria posizione 

avvalendosi prima che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già contestate, del 

cosiddetto "ravvedimento operoso", regolato dall'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 472/97, come 

modificato dal Decreto Legge n. 124/2019 - art. 10-bis e dalla circolare delle Finanze n. 184/E del 

13/07/98. 

4) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 53, comma 16, legge 

n. 388 del 2000, il 1° gennaio 2020; 

5) di dare 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. 

6) di inviare comunicazione telematica del presente atto all’ufficio tributi ed all’ufficio segreteria”; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile espressi, ai sensi 

del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, dal Responsabile del 2° Settore, 

Dott.ssa Masi Patrizia; 

 

ACQUISITO il parere favorevole dell’Organo di Revisione n. 10 del 11/07/2020 acquisito al Prot.. di 

questo Ente in data 20/07/2020 al n. 5724, reso ai sensi dell’art. 239 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. f) del D.Lgs n. 267/2000; 

 

RICHIAMATI: 

• il vigente Statuto comunale; 

• il D.Lgs. n. 267/2000; 

 

UDITI gli interventi riportati nell’allegato “2”, come da registrazione; 

 

Con voti unanimi espressi per alzata di mano; 

 

D E L I B E R A 

 

1) DI CONVALIDARE, per quanto suindicato, la Deliberazione di G.C. n. 67 del 19/06/2020 avente ad  

oggetto “Acconto IMU 2020 – Determinazioni ” , allegata al presente atto per formarne parte integrante e 

sostanziale, con la quale si dispone: 

- “… di non differire la scadenza dell'acconto IMU 2020, da effettuarsi entro il 16 giugno 2020; 

- di disporre la non applicazione di sanzioni ed interessi nel caso di versamento dell'acconto IMU 2020 

entro il 30 settembre 2020, limitatamente ai contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche, da 

attestarsi entro il 31 ottobre 2020, a pena di decadenza dal beneficio, sul modello allegato al presente 

atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 

- di precisare: 

� che le determinazioni di cui al presente atto si riferiscono alla prima rata dell’IMU quota 

Comune in scadenza il 16/06/2020 e non ricomprendono la quota Stato (relativa ai fabbricati 

strumentali classificati nella categoria catastale D e privi di rendita catastali interamente posseduti da 

imprese e distintamente contabilizzati), per i quali il comune non ha alcuna autonomia decisoria. 

� che chi non versa l'imposta entro le scadenze previste, può sempre regolarizzare la propria 

posizione avvalendosi prima che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già 

contestate, del cosiddetto "ravvedimento operoso", regolato dall'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 

472/97, come modificato dal Decreto Legge n. 124/2019 - art. 10-bis e dalla circolare delle 

Finanze n. 184/E del 13/07/98.; 

2) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 53, comma 16, legge n. 388 
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del 2000, il 1° gennaio 2020; 

3) di dare 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. 

4) di inviare comunicazione telematica del presente atto all’ufficio tributi ed all’ufficio segreteria. 

 

Successivamente; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto l’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Con voti unanimi espressi per alzata di mano; 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto. 

 

======= 
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Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione della prossima seduta, viene 
sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Lorenzo Cantori

F.to Dott.ssa Patrizia Masi

IL CONSIGLIERE

F.to Vannoni In Dell'Anna Elena

F.to Luca Roberti

L' INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio nel sito web 
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (ai sensi e per gli effetti di cui all'art.124, comma 1, del 

D.Lgs. n.267/2000 e all'art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69), dal 17/09/2020 al 02/10/2020

Novafeltria, lì 17/09/2020

Novafeltria, lì ________________ IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Patrizia Masi

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 20/07/2020

decorsi 10 giorni di pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000)

perchè resa immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs 267/2000)X

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Novafeltria, lì ________________



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROVINCIA DI RIMINI

COMUNE DI NOVAFELTRIA

Delibera nr. 24 del 20/07/2020

del 27/06/2020Proposta nr. 20

ACCONTO IMU 2020. CONVALIDA DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 67 IN DATA 19.06.2020.

PARERE ATTESTANTE LA REGOLARITA’ TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

La sottoscritta, in qualità di Responsabile del Settore " Finanziario, Servizi Demografici e Affari Legali", ai sensi 
degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE 
in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa della proposta di provvedimento indicata in 
oggetto.

Data, 27/06/2020 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Dott.ssa Patrizia Masi

PARERE ATTESTANTE LA REGOLARITA’ CONTABILE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

La sottoscritta, in qualità di Responsabile del Settore Finanziario, servizi demografici e affari legali, ai sensi 
degli artt. 49, comma 1,  e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, esprime PARERE 
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicata in oggetto. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO, 
SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI LEGALI

Data, 27/06/2020

F.to Dott.ssa Patrizia Masi
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PROVINCIA DI RIMINI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

C O P I A

Codici Istat NOVAFELTRIA 023 RN 099

ACCONTO IMU 2020 - DETERMINAZIONI. Nr. Progr.

Seduta NR.

 67 

19/06/2020

 18 

Data

Il giorno 19/06/2020 alle ore 09:50, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con 
appositi avvisi,  si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

PresenteComponenti della Giunta Comunale Carica

SZANCHINI STEFANO SINDACO

NVANNONI ELENA IN DELL'ANNA VICESINDACO

SPANDOLFI FABIO ASSESSORE

SRINALDI LUCA ASSESSORE

STONI MORENA ASSESSORE

Totale Presenti:  4 Totale Assenti:  1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza giuridico-amministrativa e verbalizzazione 
(art. 97 del T.U. 18.08.2000 n. 267) il VICE-SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA PATRIZIA 
MASI.

Il SINDACO constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i 
convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

ALLEGATO 1
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OGGETTO: 

ACCONTO IMU 2020 - DETERMINAZIONI. 

 

La Giunta Comunale 

 

Su proposta dell’assessore al bilancio l’ufficio ha predisposto la seguente proposta di 

deliberazione; 

 

PREMESSO che: 

- con D.P.C.M del 31 gennaio 2020 (in G.U. n. 26 del 1° febbraio 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; 

- 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, (DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 Misure 

urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali 

connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00052) (GU Serie Generale n.128 del 

19-05-2020 - Suppl. Ordinario n. 21) note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/05/2020) 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: 
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- 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 30 settembre 2020, senza 

applicazioni di sanzioni ed interessi, limitatamente ai contribuenti che hanno registrato 

difficoltà economiche, da attestarsi a pena di decadenza entro il 31 ottobre 2020, sul 

modello allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

RITENUTO, pertanto, di non differire il termine di versamento relativo alla prima rata dell'IMU 

2020 e di prevedere la non applicazione di sanzioni ed interessi per i contribuenti che 

hanno registrato difficoltà economiche a causa della pandemia COVID-19 e che effettuano il 

versamento della rata di acconto IMU entro il 30 settembre 2020. 

 

DATO ATTO che non occorre apportare modifiche al bilancio di previsione comunale, 

trattandosi di un mero differimento del versamento disposto per una parte dei contribuenti 

IMU; 

 

PRECISATO che alla scadenza del 16 giugno per l'acconto IMU 2020 restano in vigore le 

medesime aliquote dell'anno 2019, in attesa della determinazione delle aliquote 2020, prevista 

entro la data del 31.07.2020; 

 

VISTE, ai sensi del decreto rilancio n. 34 in data 19.05.2020: 

- l'abolizione della prima rata IMU per i possessori di immobili adibiti a stabilimenti balneari 

marittimi, lacuali e fluviali o stabilimenti termali, così come per gli immobili di agriturismi, 

villaggi turistici, ostelli della gioventù e campeggi, a condizione che i relativi proprietari 

siano anche gestori delle attività (art.177); 

- abolizione della prima rata IMU per i possessori di immobili adibiti a stabilimenti balneari 

marittimi, lacuali e fluviali o stabilimenti termali, così come per gli immobili di agriturismi, 

villaggi turistici, ostelli della gioventù e campeggi, a condizione che i relativi proprietari 

siano anche gestori delle attività (art.177). 

- l'esenzione IMU per il settore turistico, che comprende gli immobili rientranti nella categoria 

catastale D/2 e gli immobili degli agriturismo (art. 177). 

 

CONSIDERATO: 

- che le determinazioni di cui al presente atto non ricomprendono la quota Stato e si 

riferiscono alla prima rata dell’ IMU quota Comune in scadenza il 16/06/2020, 

- che l’IMU è un tributo destinato alle casse comunali e che lo Stato lascia all’ente 

locale autonomia regolamentativa, con l’esclusione dei fabbricati strumentali 

classificati nella categoria catastale D e privi di rendita catastali interamente posseduti da 

imprese e distintamente contabilizzati. 

- in merito ai fabbricati di categoria D menzionati in precedenza, il comune non ha alcuna 

autonomia decisoria per il versamento della quota destinata allo Stato (ossia quella 

contraddistinta con il codice tributo 3925 nel modello di versamento F24). 

- che chi non versa l'imposta entro le scadenze previste, può sempre regolarizzare la 

propria posizione avvalendosi prima che le violazioni oggetto della regolarizzazione non 

siano state già contestate, del cosiddetto "ravvedimento operoso", regolato dall'articolo 

13 del Decreto Legislativo n. 472/97, come modificato dal Decreto Legge n. 124/2019 - 

art. 10-bis e dalla circolare delle Finanze n. 184/E del 13/07/98. 
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ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile espressi, 

ai sensi del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, dal Responsabile 

del 2° Settore, Dott.ssa Masi Patrizia; 

 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 48, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000; 

 

RICHIAMATI: 

• il vigente Statuto comunale; 

• il D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Con voti unanimi espressi in forma palese; 

D E L I B E R A 

 

1) di non differire la scadenza dell'acconto IMU 2020, da effettuarsi entro il 16 giugno 

2020. 

2) di disporre la non applicazione di sanzioni ed interessi nel caso di versamento dell'acconto 

IMU 2020 entro il 30 settembre 2020, limitatamente ai contribuenti che hanno registrato 

difficoltà economiche, da attestarsi entro il 31 ottobre 2020, a pena di decadenza dal 

beneficio, sul modello allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 

3) di precisare: 

• che le determinazioni di cui al presente atto si riferiscono alla prima rata dell’IMU quota 

Comune in scadenza il 16/06/2020 e non ricomprendono la quota Stato (relativa ai 

fabbricati strumentali classificati nella categoria catastale D e privi di rendita catastali 

interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati), per i quali il comune non 

ha alcuna autonomia decisoria. 

• che chi non versa l'imposta entro le scadenze previste, può sempre regolarizzare la propria 

posizione avvalendosi prima che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano 

state già contestate, del cosiddetto "ravvedimento operoso", regolato dall'articolo 13 del 

Decreto Legislativo n. 472/97, come modificato dal Decreto Legge n. 124/2019 - art. 

10-bis e dalla circolare delle Finanze n. 184/E del 13/07/98. 

4) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 53, comma 16, 

legge n. 388 del 2000, il 1° gennaio 2020; 

5) di dare 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. 

6) di inviare comunicazione telematica del presente atto all’ufficio tributi ed all’ufficio 

segreteria. 

 

Successivamente; 

LA GIUNTA COMUNALE 

Visto l’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000; 

Con voti unanimi; 

Delibera 

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto. 
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OGGETTO: 

ACCONTO IMU 2020 - DETERMINAZIONI. 

 

All’ Ufficio Tributi del  

Comune di Novafeltria  

Indirizzo pec: pec.comune.novafeltria@legalmail.it 

mail: ufficio.tributi@comune.novafeltria.rn.it 

 

Attestazione difficoltà economica da emergenza sanitaria Covid19 

per usufruire del beneficio del versamento 

dell’ ACCONTO IMU 2020 entro il 30/09/2020 

(da inviare perentoriamente entro il 31 Ottobre 2020) 

 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà  (Artt. 46 e 47 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)  

 

Il/La sottoscritto/a ..................................................... nato/a a …............................…il ....................... residente  a 

.............................................. via ..................................................... n. …… Codice fiscale 

.....................................................................………………………………. 

mail:........................................................................pec:…………………………………………………… 

se trattasi di contribuente diverso da persona fisica:  

in qualità di ................................................................. della ................................................ con sede legale in 

........................................Via ...................................................................n. …. Partita  IVA 

........................................................C.F……………………..................................................… 

pec: ……………………………………………e-mail …………………….. 

 

      ATTESTA 

di trovarsi, a causa dell’emergenza sanitaria da Covid 19, in una situazione di difficoltà economica e di essere in 

possesso dei requisiti per usufruire della possibilità di corrispondere la prima rata dell’IMU relativa al 2020 entro il 30 

Settembre 2020, senza applicazioni di sanzioni ed interessi, per la seguente causa***: (perdita di lavoro, cassa 

integrazione, chiusura attività, riduzione fatturato, etc.):  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

A tal fine, dichiara: 

- che il presente atto è valido come “dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà” ai sensi degli Artt. 45 e 47 del DPR n. 

445/2000 e di essere consapevole che le informazioni riportate nella presente attestazione, comprensive degli 

allegati, corrispondono al vero e sono accertabili ai sensi dell’art. 43 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 ovvero 

documentabili su richiesta delle amministrazioni competenti e di essere altresì consapevole della decadenza dai 

benefici e delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione non veritiera, di formazione e di uso di atti falsi ai sensi 

degli artt. 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445; 

- di essere a conoscenza che la presente attestazione deve essere presentata all’ufficio tributi entro e non oltre il 

31/10/2020, a pena di decadenza del beneficio stesso. 

 

Allegati:  documento identità del richiedente. 

 

Data .......................................    Il/La Dichiarante .............................................................… 

 

 

Dichiara inoltre di aver preso visione della seguente informativa: 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), il Comune di Novafeltria, in relazione 

ai dati personali di cui questo Ente entrerà nella disponibilità a seguito della presente procedura, al fine di dare 

esecuzione alle norme che tutelano il trattamento dei dati personali delle persone fisiche, con la presente informativa 

intende fornire le informazioni essenziali che permettono alle persone fisiche l’esercizio dei diritti previsti dalla 

vigente normativa: 
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Titolare: Titolare del trattamento è il Comune di Novafeltria, con sede in Piazza Vittorio Emanuele n. 2. Responsabile 

del trattamento è il SETTORE FINANZIARIO, in persona del Responsabile. 

Finalità del trattamento dei dati: I dati personali saranno trattati per le seguenti finalità: 

a) finalità relative all’adempimento di un obbligo legale al quale il titolare del trattamento è soggetto; 

b) finalità necessarie ad accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità 

giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali. Il conferimento dei Dati Personali per le finalità sopra elencate 

è facoltativo, ma il loro eventuale mancato conferimento potrebbe rendere impossibile riscontrare una richiesta o 

adempiere ad un obbligo legale a cui il titolare del trattamento è soggetto. 

Base giuridica del trattamento: Base giuridica che legittima l’utilizzo dei dati per tali finalità è la necessità di disporre di 

dati personali per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento. 

Modalità d’uso dei suoi dati personali: I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che 

informatici e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate. 

Destinatari: I dati saranno comunicati agli altri soggetti coinvolti nella procedura per le parti di rispettiva competenza. 

Tempo di conservazione dei dati: I dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno 

conservati, per il tempo in cui l’Ente è soggetto ad obblighi di conservazione previsti, da norme di legge o 

regolamento. 

Diritti dell’interessato e contatti: Nei limiti previsti dalle norme applicabili tali dati potranno essere sottoposti ad 

accesso da parte di coloro che sono portatori di un interesse. L’interessato ha il diritto di conoscere chi sono i 

responsabili del trattamento, ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che la riguardano, accedere 

ai suoi dati, farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la limitazione e di opporsi al loro 

trattamento nei casi previsti dalla legge, proporre reclamo al Garante www.garanteprivacy.it per la protezione dei dati 

personali, richiedere la portabilità dei dati e far valere il diritto all’oblio. Il Titolare del trattamento ha provveduto alla 

nomina del DPO, a cui si potrà rivolgere inviando comunicazione al seguente indirizzo mail: dpo-team@lepida.it. 

Data ………………………………………………………………..     firma 

………………………………………………………………………………  

 

***In sede di controllo della presente certificazione, la causa che ha comportato tale situazione economica disagiata 

dovrà essere opportunamente documentata.  

 

 

 

 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

PROVINCIA DI RIMINI

COMUNE DI NOVAFELTRIA

Delibera nr. 67 del 19/06/2020

ACCONTO IMU 2020 - DETERMINAZIONI.

PARERE ATTESTANTE LA REGOLARITA’ TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Settore "" , ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del 
D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza 
amministrativa della proposta di provvedimento indicata in oggetto.

Data, 19/06/2020 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Dott.ssa Patrizia Masi

PARERE ATTESTANTE LA REGOLARITA’ CONTABILE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

La sottoscritta, in qualità di Responsabile del Settore Finanziario, servizi demografici e affari legali, ai sensi degli 
artt. 49, comma 1,  e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in 
ordine alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicata in oggetto. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO, 
SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI LEGALI

Data, 19/06/2020

F.to Dott.ssa Patrizia Masi
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Approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Stefano Zanchini

F.to Dott.ssa Patrizia Masi

L'ASSESSORE ANZIANO

F.to Pandolfi Fabio

X Viene pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio nel sito web istituzionale di questo Comune 
accessibile al pubblico (ai sensi e per gli effetti di cui all'art.124, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e 
all'art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69), dal 26/06/2020 al 11/07/2020

La presente deliberazione:

F.to Luca Roberti

L' INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONENovafeltria, lì 26/06/2020

E' stata trasmessa, con elenco prot. n. 4899, in data 26/06/2020 ai Capigruppo consiliari X

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 19/06/2020

Novafeltria, lì ________________ IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Patrizia Masi

decorsi 10 giorni di pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000)

perchè resa immediatamente eseguibile  (art. 134, comma 4, D. Lgs 267/2000)X

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Novafeltria, lì __________________
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OGGETTO: 

ACCONTO IMU 2020. CONVALIDA DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 67 IN DATA 

19.06.2020. 

 

Allegato 2 

 

DISCUSSIONE RELATIVA AL PUNTO 8 (EX N. 7) ALL’O.D.G.: “ACCONTO IMU 2020 – 

CONVALIDA DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. N, 67 IN DATA 19 GIUGNO 2020”. 

PRESIDENTE (Lorenzo Cantori) 

   La parola a  Rinaldi. 

 

Assessore RINALDI 

   Visto il mancato differimento della scadenza IMU da parte del Governo, con delibera di Giunta Comunale 

in data 19 giugno 2020 abbiamo stabilito che chi per ragione di disagio economico finanziario non è riuscito 

a pagare la rata IMU del 16 giugno può pagarla fino al 30 settembre 2020 senza applicazione di alcun 

interesse e sanzione, producendo un'apposita dichiarazione dello stato di difficoltà, da presentare 

perentoriamente entro il 31 ottobre 2020. 

    Il modulo è scaricabile anche dal sito del Comune. Nel calcolatore IMU del sito del Comune di 

Novafeltria questa delibera è già stata caricata, quindi chi va a calcolare l'IMU ad agosto gliela calcola già 

esente da ravvedimento.  

 

PRESIDENTE 

   Procediamo a questo punto alla votazione. Favorevoli? 

 

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il sig. Presidente pone in votazione, per alzata di mano, 

il punto nr 8 (ex n. 7) all’ordine del giorno in trattazione.  

 

PRESIDENTE 

   Unanimità. L’immediata eseguibilità della proposta.  

 

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il sig. Presidente pone in votazione, per alzata di mano, 

l’immediata eseguibilità del punto nr 8 (ex n. 7) all’ordine del giorno in trattazione.  

 

PRESIDENTE 

   Unanimità.  

 


