
Comune di Budrio
Bologna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n.   26 del   29/06/2020

OGGETTO:   APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020.

Premesso che, in considerazione della situazione di emergenza che sta colpendo l’intera 
Nazione, la seduta di Consiglio Comunale in cui viene approvato il presente atto si svolge 
con modalità telematica, in applicazione della decretazione governativa d'urgenza relativa 
al  contenimento  della  diffusione  del  COVID-  19  e  secondo  le  modalità  indicate  nella 
comunicazione del Presidente del Consiglio Comunale P.G. n. 7111 del 27/03/2020 “MISURE 
DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI ORGANI COLLEGIALI, EX ART. 73 DEL DECRETO-LEGGE 17 MARZO 
2020, N. 18, «MISURE DI POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E DI SOSTEGNO 
ECONOMICO PER FAMIGLIE, LAVORATORI E IMPRESE CONNESSE ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA  
COVID-19» - SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -DISCIPLINA”.

L’anno 2020 addì ventinove del mese di giugno alle ore 18:30 nella Casa Comunale, previa 
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati convocati in 
seduta ORDINARIA i componenti del Consiglio Comunale e dando atto che nella presente 
seduta sono presenti Consiglieri con la presenza fisica e altri con collegamento telematico; 
in particolare alla trattazione del punto risultano:

PRESENTI N. 16  Consiglieri:
MAZZANTI MAURIZIO Presenza in sede
TODESCHINI MATTEO Presente in 

collegamento
GALLETTI FRANCESCA Presente in 

collegamento
TIRRITO GIOVANNI Presente in 

collegamento
DALL'OLIO ANNA Presente in 

collegamento
BUCCHERI ENRICO Presenza in sede
ARNOFOLI PAOLA Presente in 

collegamento
GAMBERINI MARCO Presente in 

collegamento
MAGRIN TIZIANO Presente in 

collegamento

TINTI ROBERTO Presente in 
collegamento

ZURLA ALFONSO Presente in 
collegamento

SERRA SONIA Presente in 
collegamento

ZANARDI GIOVANNI Presente in 
collegamento

CESARI MAURIZIO Assente 
BADIALI DEBORA Presente in 

collegamento
ZUPPIROLI ORIANA Presente in 

collegamento
ZAMBRANO MICHELE Presente in 

collegamento

Chiusura del collegamento alle ore 22:05

PRESENTI N. 16 ASSENTI N. 1

Risultano presenti in collegamento gli  Assessori: LUCA CAPITANI,  FABIO ROMAGNOLI, 
ELENA ROVERI.

Presiede BUCCHERI ENRICO, svolge le funzioni di verbalizzante il SEGRETARIO GENERALE 
RISTAURI LETIZIA.

Verificata la presenza del numero legale, il  Presidente dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Scrutatori: MATTEO TODESCHINI, FRANCESCA GALLETTI, ALFONSO ZURLA.
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n.   26 del   29/06/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che: 
- l’art.  1,  commi  738  della  legge  n.  160  del  2019  dispone  che  l’imposta 
municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 
a 783 della medesima legge n. 160;

- l’art.  1,  comma 780 della  legge  n.  160  del  2019  dispone  l’abrogazione  a 
decorrere  dall’anno  2020,  delle  disposizioni  concernenti  l’istituzione  e  la 
disciplina  dell’imposta  comunale  unica  (IUC),  limitatamente  alle  disposizioni 
riguardanti la disciplina dell’IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti 
la TARI.

Visto che  con delibera di  Consiglio  Comunale  n.  35 del  19/05/2015 sono state 
approvate per l’anno 2015 le seguenti aliquote IMU, rinnovate di anno in anno fino 
al 2019:

FATTISPECIE SOGGETTE ALL’IMPOSTA
ALIQUOTE ANNO  Aliquota 

tutte  le  fattispecie  non  espressamente  assoggettate  a  diversa 
aliquota 

1,06%

Terreni agricoli 0,92%
Terreni  agricoli posseduti  e  condotti  da  coltivatori  diretti  ed 
imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola e quelli a 
destinazione  agro-silvo-pastorale  a  proprietà  collettiva  indivisibile  e 
inusucapibile

(0,84% fino 
2015)

ESENTE

Aree edificabili 1,06%
Abitazioni  e  relative  pertinenze locate  a  canone  libero  e/o  tenute  a 
disposizione

1,06%

Abitazione principale di categoria A1, A8 e A9 nella quale il possessore 
dimora abitualmente e risiede anagraficamente comprese le pertinenze, 
nella  misura  massima  di  una  pertinenza  per  ciascuna  delle  categorie 
catastali C2, C6, C7

0,60%

Abitazione principale di categoria diversa da A1, A8 e A9 nella quale il 
possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente comprese le 
pertinenze,  nella  misura  massima di  una pertinenza per  ciascuna delle 
categorie catastali C2, C6, C7

ESENTE
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UNITA’ IMMOBILIARI ASSIMILATE ALLA A.P. PER REGOLAMENTO
 unità immobiliare e relativa pertinenza, nella misura massima di 

una pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C2, C6, C7, 
posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile 
che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito 
di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 

ESENTE

 unità immobiliare e relativa pertinenza, nella misura massima di 
una pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C2, C6 e C7, 
concessa in comodato dal  soggetto passivo ai  parenti  in linea 
retta  entro  il  primo  grado  che  la  utilizzano  come  abitazione 
principale.  L’esenzione opera  esclusivamente nel  solo caso in  cui  il 
comodatario appartenga  ad  un  nucleo  familiare  con  ISEE  non 
superiore  a  15.000  euro  annui.  In  caso  di  più  unità  immobiliari,  la 
predetta  agevolazione  può  essere  applicata  ad  una  sola  unità 
immobiliare.  (successivamente modificata ex lege a riduzione del 50% 
della base imponibile)

ESENTE
(dal 2016 
riduzione 

50%)

IMMOBILI  POSSEDUTI  DA  AIRE  -  ART.9-BIS  LEGGE  80/2014 
(conversione D.L.47/2014)
unità immobiliare e relativa pertinenza, nella misura massima di una 
pertinenza  per  ciascuna  delle  categorie  catastali  C2,  C6  e  C7, 
posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato 
a titolo di  proprietà o di  usufrutto in  Italia,  a condizione che non risulti 
locata;

1,06%

Unità immobiliare e relativa pertinenza, nella misura massima di una 
pertinenza  per  ciascuna  delle  categorie  catastali  C2,  C6  e  C7, 
posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato 
già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di 
usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

ESENTE

UNITA’  IMMOBILIARI  ASSIMILATE  ALLA  A.P.  EX  LEGE  -  ART.  1, 
COMMA 707 LEGGE STABILITA’ 2014:
 unità  immobiliari  appartenenti  alle  cooperative edilizie  a  proprietà 

indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci 
assegnatari;

 fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti 
dal  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  22  aprile  2008, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008; 

 casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di 
separazione  legale,  annullamento,  scioglimento  o  cessazione  degli 
effetti civili del matrimonio; 

 unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come 
unica unità immobiliare,  posseduto, e non concesso in locazione, 
dal  personale  in  servizio  permanente  appartenente  alle  Forze 
armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello 
dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché 
dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo 
quanto previsto dall'articolo 28,  comma 1,  del  decreto legislativo 19 
maggio  2000,  n.  139,  dal  personale  appartenente  alla  carriera 
prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora 
abituale e della residenza anagrafica;

ESENTE
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UNITA’  IMMOBILIARI  ESENTI  EX  LEGE  -  ART.  2,  COMMA  2,  DL 
102/2013 (CONVERTITO IN LEGGE 124/2013):
 fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, 

fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati 
(immobile merce)

 immobili destinati alla ricerca scientifica

ESENTE

UNITA’ IMMOBILIARI ESENTI EX LEGE - ART. 1, COMMA 708 LEGGE 
STABILITA’ 2014:
 fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo 

articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011

ESENTE

Abitazioni,  comprese  le  pertinenze  nella  misura  massima  di  una 
pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, concesse 
in uso gratuito a parenti 1° grado (genitori/figli) che la utilizzano come 
abitazione principale con residenza anagrafica; tale aliquota si applica per 
le  unità  immobiliari  che  non  rientrano  nell’esenzione  per  assimilazione 
(fino al 2015) o nella riduzione del 50% della base imponibile per gli anni 
successivi

1,06%

Abitazioni,  comprese  le  pertinenze  nella  misura  massima  di  una 
pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, locate a 
“canone  concordato” destinate  ad  abitazione  principale  con  relativa 
residenza  alle  condizioni  definite  dagli  appositi  accordi  tra  le 
organizzazioni della proprietà edilizia e quella dei conduttori di cui all’art. 2, 
comma 3 della Legge 9 dicembre 1998 n. 431;

0,90%

Immobili non produttivi di reddito fondiario, appartenenti alle categorie 
catastali diverse dalle abitazioni e dalle pertinenze delle stesse, ai sensi 
dell’art. 43 del testo unico di cui al D.P.R. n. 917 del 1986 limitatamente 
agli  immobili  strumentali  per  natura  ed  utilizzati  direttamente  ed 
esclusivamente dal possessore soggetto passivo IMU ai fini dell’esercizio 
di attività di impresa, arti o professioni;

0,84%

DETRAZIONI FATTISPECIE

Detrazione di € 
200,00

Abitazione principale di categoria A/1 A/8 A/9 nella quale il 
possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente 
comprese le pertinenze nella misura massima di una pertinenza per 
ciascuna delle categorie catastali C/2 C/6 e C/7

Visto  che  con  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.13  del  14/03/2019  sono  state 
approvate per l’anno 2019 le seguenti aliquote TASI: 

ALIQUOTE FATTISPECIE IMPONIBILI

0,14%
Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice 
alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione 
e non siano in ogni caso locati (immobili merce) 

0,10%
Fabbricati  rurali  ad  uso  strumentale  di  cui  all’art.  9 
comma  3-bis  del  D.L.  30  dicembre  1993,  n.  557, 
convertito  con  modificazioni  dalla  legge  26  febbraio 
1994, n. 133
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0,14%
Immobili  non  produttivi  di  reddito  fondiario, 
appartenenti  alle  categorie  catastali  diverse  dalle 
abitazioni  e  dalle  pertinenze  delle  stesse,  ai  sensi 
dell’art.  43  del  T.U.  di  cui  al  D.P.R.  n.  917/1986 
limitatamente agli  immobili  strumentali  per natura ed 
utilizzati  direttamente  ed  esclusivamente  dal 
possessore soggetto passivo IMU ai fini dell’esercizio 
di attività di impresa, arti e professioni

0.00% Tutti gli altri immobili

Considerato 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%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  del 
1993,  n.  557  ,  è  pari  allo  0,1%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% o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 752, che l’'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76% e 
i  comuni,  con deliberazione del  consiglio  comunale,  possono aumentarla  sino 
all'1,06% 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%  è  riservata  allo  Stato,  e  i  comuni,  con  deliberazione  del  consiglio 
comunale,  possono  aumentarla  sino  all'1,06%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% e i  
comuni,  con  deliberazione  del  consiglio  comunale,  possono  aumentarla  sino 
all'1,06% 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 

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=01LX0000822789ART40
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000822789ART40
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000822789ART24
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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dell'1,06% di cui al comma 754 sino al limite dell'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.

Visto:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall’anno 
2021 la 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 il 29 giugno 2020;

- 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.

Visto che per raggiungere l’equilibrio di bilancio e garantire l’erogazione dei propri 
servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU, al netto della quota di  
alimentazione del FSC, pari per l’anno 2020 ad euro 1.187.844,84;

Considerato che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il 
fabbisogno finanziario dell’Ente può essere soddisfatto con la somma delle aliquote  
IMU e TASI  per  ogni  fattispecie  in  vigore  nel  2019.  Per  l’anno 2020 si  prevede 
pertanto l’adozione delle seguenti aliquote:

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000822789ART42
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000793923ART702
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000793923ART702
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FATTISPECIE ALIQUOTA
abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e 
relative pertinenze, nella misura massima di una pertinenza per ciascuna 
delle categorie catastali C2, C6, C7

0,60%
Detrazione: euro 

200

Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,10%
Fabbricati  costruiti  e  destinati  dall'impresa  costruttrice  alla  vendita, 
fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati 

0,14%

Immobili  non  produttivi  di  reddito  fondiario,  appartenenti  alle  categorie 
catastali diverse dalle abitazioni e dalle pertinenze delle stesse, ai sensi 
dell’art.  43  del  T.U.  di  cui  al  D.P.R.  n.  917/1986,  limitatamente  agli 
immobili  strumentali  per  natura  ed  utilizzati  direttamente  ed 
esclusivamente dal possessore soggetto passivo IMU ai fini dell’esercizio 
di attività di impresa, arti e professioni 

0,98%

Abitazioni e relative pertinenze, nella misura massima di una pertinenza 
per  ciascuna  delle  categorie  catastali  C2,  C6,  C7,  locate  a  “canone 
concordato” destinate ad abitazione principale con relativa residenza alle 
condizioni  definite  dagli  appositi  accordi  tra  le  organizzazioni  della 
proprietà edilizia e quella dei conduttori di cui all’art. 2,  comma 3 della 
Legge 9 dicembre 1998 n. 431

0,90%

Terreni agricoli 0,92%
Aree fabbricabili 1,06%
Tutte le fattispecie non espressamente assoggettate a diversa aliquota e 
non esentate o agevolate per legge

1,06%

Visto lo schema di proposta predisposto dal funzionario del Settore Tributi, Dott. 
Luca Canattieri;

Visto  l’allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore 
Tributi, ad interim, (ex art. 94 TUEL – il Segretario Generale pro tempore), Dott.ssa 
Letizia Ristauri, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Visto l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Settore 
Servizi Economico Finanziari, Dott. Francesco Palladino ai sensi dell’art. 49, comma 
1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

A seguito di votazione, espressa in forma palese, per alzata di mano e successivo 
appello nominale di ciascun consigliere (e Sindaco) cui è seguita da parte di ciascun 
chiamato, l'espressione verbale "favorevole" o "contrario" o "astenuto", votazione che 
dà esito unanime favorevole resa dai 16 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA
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A) Di approvare le seguenti aliquote IMU per l’anno 2020:

FATTISPECIE ALIQUOTA
abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e 
relative pertinenze, nella misura massima di una pertinenza per ciascuna 
delle categorie catastali C2, C6, C7

0,60%
Detrazione: euro 

200

Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,10%
Fabbricati  costruiti  e  destinati  dall'impresa  costruttrice  alla  vendita, 
fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati 

0,14%

Immobili  non  produttivi  di  reddito  fondiario,  appartenenti  alle  categorie 
catastali diverse dalle abitazioni e dalle pertinenze delle stesse, ai sensi 
dell’art.  43  del  T.U.  di  cui  al  D.P.R.  n.  917/1986,  limitatamente  agli 
immobili  strumentali  per  natura  ed  utilizzati  direttamente  ed 
esclusivamente dal possessore soggetto passivo IMU ai fini dell’esercizio 
di attività di impresa, arti e professioni 

0,98%

Abitazioni e relative pertinenze, nella misura massima di una pertinenza 
per  ciascuna  delle  categorie  catastali  C2,  C6,  C7,  locate  a  “canone 
concordato” destinate ad abitazione principale con relativa residenza alle 
condizioni  definite  dagli  appositi  accordi  tra  le  organizzazioni  della 
proprietà edilizia e quella dei conduttori di cui all’art. 2,  comma 3 della 
Legge 9 dicembre 1998 n. 431;

0,90%

Terreni agricoli 0,92%
Aree fabbricabili 1,06%
Tutte le fattispecie non espressamente assoggettate a diversa aliquota e 
non esentate o agevolate per legge

1,06%

B) 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;

C) 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 e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, 
si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Infine,

IL CONSIGLIO   COMUNALE
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Comune di Budrio
Bologna

C  ONSIDERATA   l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto;

VISTO l’art. 134, comma 4, del D  ecreto Legislativo   18 agosto 2000 n. 267;

A SEGUITO di votazione, espressa in forma palese, per alzata di mano e successivo 
appello nominale di ciascun consigliere (e Sindaco) cui è seguita da parte di ciascun 
chiamato, l'espressione verbale "favorevole" o "contrario" o "astenuto", votazione che 
dà esito unanime favorevole resa dai 16 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto  digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e 
s.m.i.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
BUCCHERI ENRICO 

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL SEGRETARIO GENERALE
RISTAURI LETIZIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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