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DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO  COMUNALE

Numero  25   Del  28-07-2020

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - DETERMINAZIONE
ALIQUOTE ANNO 2020

L'anno  duemilaventi il giorno  ventotto del mese di luglio alle ore 19:30, presso la sala consiliare, dietro
invito, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di Prima
convocazione.

Presiede l'adunanza CAMPINOTI PAOLO nella sua qualità di SINDACO

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Dott. VANGI GIAMPIERO incaricato della
redazione del presente verbale.

Dei Sigg. componenti il Consiglio Comunale di questo Comune, alla votazione, risultano presenti n.   12 e
assenti n.    1 e precisamente:
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
- il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio
2014, l’imposta unica comunale (Iuc);
- la predetta Iuc era composta dall’imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo
per i servizi indivisibili (Tasi);
- il comma 738 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1°gennaio 2020
l’imposta unica comunale (Iuc) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari) e, nel
contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno ridisciplinato l’imposta municipale propria (Imu);
- con deliberazione del Consiglio Comunale in approvazione nella stessa seduta odierna è stato approvato il
regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria (Imu) per le annualità d’imposta a partire dal
2020;

Considerato che il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono
assorbite da quelle introdotte per la disciplina della “ nuova “ IMU;

Preso atto che i presupposti della “ nuova IMU “ sono analoghi a quelli della precedente imposta, come
indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

Verificato che la norma richiamata ha assoggettato all’IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale,
ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

Rilevato che, ai sensi della sopradetta norma, l’imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio
comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità
immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A01, A08
e A09 e le loro pertinenze, classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una
unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali;

Verificato che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni
principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

Preso atto che, ai sensi dell’art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell’imposta introdotta e, dunque,
ente impositore in relazione alla nuova IMU;

Rilevato che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille,
con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo D, ad eccezione dei “ D10 “, riconoscendo ai Comuni le
somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

Considerato che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino al 10,6 per mille, che può
raggiungere il valore del 11,4 per mille per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con
possibilità di ridurle fino all’azzeramento;

Considerato che:
- il comma 748 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l’aliquota per l’abitazione
principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura
compresa tra zero e 0,6% mentre il successivo comma 749 dispone che per detti immobili, nonché per gli
alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (Iacp) o dagli enti di edilizia
residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli Iacp, istituiti in attuazione
dell’articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, si applica la detrazione di
€ 200,00;
- il comma 750 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l’aliquota per i fabbricati
rurali ad uso strumentale nella misura compresa tra zero e 0,1%;
- il comma 751 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l’aliquota per i fabbricati
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costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano
in ogni caso locati, nella misura compresa tra zero e 0,25% mentre a decorrere dal 1° gennaio 2022 detti
fabbricati sono esenti dall’imposta;
- il comma 752 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l’aliquota per i terreni
agricoli nella misura compresa tra zero e 1,06%;
- il comma 753 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l’aliquota per gli immobili
ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D nella misura compresa tra 0,76% e 1,06%;
- il comma 754 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l’aliquota per gli immobili
diversi dall’abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, nella misura compresa tra
zero e 1,06%;

Considerato altresì che:
- il comma 756 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dispone che a decorrere dall’anno 2021, i
Comuni, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, possono diversificare le
aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto
del Mef;
- il comma 757 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che in ogni caso, anche se non si
intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, 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;
la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti previsti dalla legge;
- con la Risoluzione 18 febbraio 2020, n. 1/DF il Ministero ha chiarito che le disposizioni previste dai commi
756 e 757 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 si applicano a decorrere dall’anno d’imposta 2021;

Rimarcato che il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757 formerà, a decorrere dal 2021,
parte integrante della delibera con cui vengono approvate le aliquote dell’imposta comunale;

Visto:
- l’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere
deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate
successivamente all’inizio dell’esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di
previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di approvazione;in mancanza si intendono prorogate quelle
vigenti per l’annualità precedente;
- l’art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214 che dispone che a decorrere dall’anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative
alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento
delle finanze, esclusivamente per via telematica,mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita
sezione del portale del federalismo
fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28
settembre 1998, n. 360;
- l’art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di previsione
deve essere approvato entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine
può essere differito con decreto del Ministro dell’Interno;
- l’art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che stabilisce 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; ai fini della
pubblicazione, 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 dello stesso anno, nell’apposita sezione del Portale
del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote della
nuova IMU nella misura base;

Rilevato che il comma 777 ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigenza di ICI,
consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l’esenzione dell’immobile dato in comodato

Comune di Gambassi Terme - DELIBERA DI CONSIGLIO n. 25 del 28-07-2020



COMUNE DI GAMBASSI TERME
Città Metropolitana di Firenze

http.//www.comune.gambassi-terme.fi.it

gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l’esercizio dei
rispettivi scopi istituzionali o statutari;

Considerato che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso
articolo 52, comma 1, che recita: “ Le provincie ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie
entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie
imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato di applicano le
disposizioni di legge vigenti

Verificato che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all’azzeramento, il comune può approvare
aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777;

Considerato che:
- l’aliquota ordinaria IMU per l’anno 2019 era fissata al  8,6 per mille inferiore al massimo consentito;
- l’aliquota TASI per l’anno 2019 era fissata al 1,00 per mille;
- il Comune di Gambassi Terme non ha applicato negli anni precedenti la maggiorazione TASI dello O,8 per
mille;

Visto il regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU)  approvato con
deliberazione  consiliare in data odierna al precedente punto all’ordine del giorno;

Ritenuto opportuno, in ragione di quanto premesso, di introdurre le seguenti misure di aliquota IMU per
l’anno 2020:

Tipologia Immobile Aliquota IMU
2019

Aliquota Tasi
2019

Aliquota nuova
IMU 2020

a)
Aliquota ordinaria (per tutti gli
immobili non compresi nelle
categorie successive)

8,60 per mille 1 per mille 9,6 per mille

b)

Aliquota ridotta per l’abitazione
principale classificata in Cat.
Catastale A/1, A/8 e A/9 e
relative pertinenze

3,5 per mille
(detrazione annua
€ 200,00)

2,5 per mille
6 per mille

(detrazione annua
€ 200,00)

c)

Aliquota ridotta per le unità
immobiliari adibite ad abitazione
e relative pertinenze che
risultano locate, con contratto di
locazione di cui all’art. 2 comma
3 della L. 9/12/1998 n. 431
(affitto concordato) regolarmente
registrato, ad un soggetto che la
utilizzi come abitazione
principale.

5,6 per mille 1 per mille 6,6 per mille

d) Aliquota ridotta per l’unità
immobiliare concessa in
comodato gratuito dal soggetto
passivo ai parenti in linea retta
entro il primo grado che la
utilizzano come abitazione
principale, nel solo caso in cui il
comodatario appartenga a un

5,6 per mille 1 per mille 6,6 per mille
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nucleo familiare con ISEE non
superiore a €5.000,00 annui. In
caso di più unità immobiliari, la
predetta agevolazione può essere
applicata ad una sola unità
immobiliare

e)

Abitazioni e relative pertinenze e
fabbricati classificati
catastalmente C/1 (negozi),
tenuti a disposizione.

9,6 per mille 1 per mille 10,6 per mille

f)
Aliquota terreni agricoli 7,6 per mille Non dovuto 7,6 per mille

g)
Fabbricati rurali ad uso
strumentale

Non dovuto 1 per mille 1 per mille

h)

fabbricati costruiti e destinati
dall’impresa costruttrice alla
vendita fintanto che permanga
tale destinazione e non siano in
ogni caso locati (cosiddetti BENI
MERCE)

Non dovuto 1 per mille 1 per mille

Precisato che ai sensi del regolamento comunale IMU approvato nella seduta consiliare odierna con
deliberazione n. 24:
- per i contratti di affitto concordato, art. 2 comma 3° della legge 431 del 09/12/1998, il contribuente deve
presentare apposita dichiarazione sostitutiva sui modelli messi a disposizione da parte dell’Amministrazione
comunale, entro la scadenza del versamento a saldo dell’imposta, allegando copia del contratto di affitto e,
per i contratti stipulati sulla base del nuovo accordo territoriale sottoscritto in data 14/12/2018, anche copia
dell’attestazione di rispondenza rilasciata da una delle associazioni di categoria firmatarie dell’accordo
territoriale. La dichiarazione presentata è valida fino a quando sussistono le condizioni dichiarate e dovrà
anche essere comunicata, utilizzando i medesimi modelli, la risoluzione del contratto di affitto.
- per gli immobili concessi in uso gratuito fra genitori e figli, ( parenti in linea retta entro il primo grado ), il
contribuente deve presentare apposita dichiarazione sostitutiva sui modelli messi a disposizione da parte
dell’Amministrazione comunale, entro la scadenza del versamento a saldo dell’imposta; la dichiarazione
presentata è valida fino a quando sussistono le condizioni dichiarate e dovrà essere comunicata anche la
cessazione dell’uso gratuito utilizzando i medesimi modelli.

Sono fatte salve le dichiarazioni sostitutive e le dichiarazioni IMU presentate antecedentemente al 1 gennaio
2020  se le condizioni che danno diritto al beneficio continuano a sussistere.

Visto l’art. 177 comma 1 lettera b) del D.L 19/05/2020 n. 34 “ Decreto Rilancio “ , con il quale, in
considerazione degli effetti connessi alla emergenza sanitaria da COVID 19, per l’anno 2020, non è dovuta
la prima rata dell’imposta municipale propria ( IMU) per “ gli immobili rientranti nelle categorie catastali D2
e per gli immobili degli agriturismi, 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 bad & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano
anche gestori delle attività ivi esercitate. “

Considerato che :
- il comma 779 dell’art. 1 della Legge 160/2019, per l’anno 2020, consentiva ai 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, di 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, con effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020;
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- 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 il richiamato comma 779 dell’art. 1 della legge 27 dicembre
2019, n. 160, allineando pertanto al 31 luglio anche i termini di approvazione dei regolamenti e delle aliquote
IMU in quanto si rende applicabile il regime di approvazione ordinaria, di cui all’art. 53, comma 16, della
legge n. 388 del 2000, il quale 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»;

Considerato altresì che a decorrere dall’anno d’imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie
relative all’IMU, devono essere inserite sull’apposito Portale del Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il
successivo 28 ottobre;

Rilevato che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia
alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nel Regolamento Comunale per
la disciplina IMU, si rinvia alle norme vigenti inerenti alla “nuova  IMU” ed alle altre norme vigenti e
compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei
diritti del contribuente “;

Visto il Bilancio di Previsione per l’anno 2020/2022 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
59 del 27/12/2019 e il documento unico di Programmazione, approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 58 del 27/12/2019, dichiarate immediatamente eseguibili;

Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità  approvato con deliberazione consiliare n. 7 del
26/02/2016;

Acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria ex art. 239 del decreto
legislativo n. 267 del 2000 (allegato B)

Acquisiti i pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, espressi ai sensi e per
gli effetti dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, che costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente atto;

Esperita votazione per alzata di mano che ha dato il seguente esito:
- presenti:n. 12
- votanti: n. 12
- favorevoli:n.   8
- contrari:n.   4 (Manuelli, Borri, Perazzo, Chiaravalloti)
- astenuti:n.   0

D E L I B E R A

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato:

1)  Di approvare le aliquote dell’imposta municipale propria (Imu) per l’anno d’imposta 2020 nelle seguenti
misure:

aliquota ordinaria 9,6 per mille;a.
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aliquota ridotta per l’abitazione principale e relative pertinenze, pari al 6 per mille solo per glib.
immobili iscritti nelle categorie catastali A1-A8-A9;
aliquota ridotta 6,6 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione e relative pertinenze chec.
risultano locate, con contratto di locazione di cui all’art. 2 comma 3 della L. 9/12/1998 n. 431 (affitto
concordato) regolarmente registrato, ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale;
aliquota ridotta 6,6 per mille per l’unità immobiliare concessa in comodato gratuito dal soggettod.
passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, nel
solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a €5.000,00
annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità
immobiliare;
aliquota pari allo 10,6 per mille per le abitazioni, relative pertinenze e fabbricati classificatie.
catastalmente C/1 (negozi), tenuti a disposizione;
aliquota terreni agricoli 7,6 per mille;f.
Fabbricati rurali ad uso strumentale 1 per mille;g.
fabbricati costruiti e dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione eh.
non siano in ogni caso locati (cosiddetti BENI MERCE)1 per mille

2) Di precisare che
- per i contratti di affitto concordato, art. 2 comma 3° della legge 431 del 09/12/1998, il contribuente deve
presentare apposita dichiarazione sostitutiva sui modelli messi a disposizione da parte dell’Amministrazione
comunale, entro la scadenza del versamento a saldo dell’imposta, allegando copia del contratto di affitto e,
per i contratti stipulati sulla base del nuovo accordo territoriale sottoscritto in data 14/12/2018, anche copia
dell’attestazione di rispondenza rilasciata da una delle associazioni di categoria firmatarie dell’accordo
territoriale. La dichiarazione presentata è valida fino a quando sussistono le condizioni dichiarate e dovrà
anche essere comunicata, utilizzando i medesimi modelli, la risoluzione del contratto di affitto;

- per gli immobili concessi in uso gratuito fra genitori e figli, ( parenti in linea retta entro il primo grado ), il
contribuente deve presentare apposita dichiarazione sostitutiva sui modelli messi a disposizione da parte
dell’Amministrazione comunale, entro la scadenza del versamento a saldo dell’imposta; la dichiarazione
presentata è valida fino a quando sussistono le condizioni dichiarate e dovrà essere comunicata anche la
cessazione dell’uso gratuito utilizzando i medesimi modelli;

- sono fatte salve le dichiarazioni sostitutive e le dichiarazioni IMU presentate antecedentemente al 1
gennaio 2020  se le condizioni che danno diritto al beneficio continuano a sussistere;

3) Di prendere atto che le predette aliquote hanno decorrenza dal 1 gennaio 2020;

4) Di dare atto che per la presente deliberazione comunale concernente l’Imposta Municipale Propria (IMU)
e contenente la determinazione regolamentare delle aliquote, delle detrazioni e dei termini di applicazione
dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2020, verranno effettuati tutti gli adempimenti relativi alla
pubblicazione secondo le modalità e i termini previsti dalla legge;

5) Di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell’apposito Portale del Federalismo Fiscale, nei
termini econ le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima;

6) In considerazione della necessità di porre in essere con urgenza l’attività gestionale conseguente alla
presente deliberazione, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, con separata votazione resa per alzata di mano che ha dato il seguente
esito:
- presenti:n. 12
- votanti: n. 12
- favorevoli:n.   8
- contrari:n.   4 (Manuelli, Borri, Perazzo, Chiaravalloti)
- astenuti:n.   0
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente Il SEGRETARIO COMUNALE

CAMPINOTI PAOLO Dott. VANGI GIAMPIERO
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Proposta di DELIBERA DI CONSIGLIO n. 43 del 23-07-2020

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE
ANNO 2020

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(Art. 49, D.Lgs. n. 267/2000)

Si esprime parere Favorevole  in ordine alla REGOLARITA' TECNICA ai sensi dell'art. 49, comma 1, del
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Gambassi Terme, li 23-07-2020
Il Responsabile del servizio
F.to Barberini Laura
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Proposta di DELIBERA DI CONSIGLIO n. 43 del 23-07-2020

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE
ANNO 2020

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(Art. 49 D.Lgs 267/2000)

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE , ai sensi dell'art. 49, comma 1,
del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Gambassi Terme, li 23-07-2020
Il Ragioniere
Barberini Laura
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DELIBERA DI CONSIGLIO N. 25  DEL 28-07-2020
OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE
ANNO 2020

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto RESPONSABILE U.O. SEGRETERIA certifica che la DELIBERA DI CONSIGLIO n. 25 del
28-07-20 è pubblicata all'Albo Pretorio Informatico di questo Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere
dal giorno 04-08-2020 , ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, primo comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e
dell’art. 32 della legge 18.06.2009, n. 69.

Reg. Pubbl. N. 484 dal 04-08-2020 al 19-08-2020

Gambassi Terme, 04-08-2020
IL RESPONSABILE U.O. SEGRETERIA

Renieri Giacomo
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DELIBERA DI CONSIGLIO N. 25  DEL 28-07-2020
OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE
ANNO 2020

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La DELIBERA DI CONSIGLIO n. 25 del 28-07-2020 E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO

trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, 3̂ comma, D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Gambassi Terme,

IL RESPONSABILE U.O. SEGRETERIA
Renieri Giacomo
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ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
(Art. 23/bis D.Lgs. 07.03.2005, n. 82)

Per copia conforme all’originale informatico della DELIBERA DI CONSIGLIO n. 25 del 28-07-2020

Gambassi Terme, 04-08-2020
IL RESP.U.O. SEGRETERIA

Renieri Giacomo
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