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N. 189   DEL   17.06.2020 
 

 
OGGETTO: TRIBUTI – ACCONTO IMU – DELIBERAZIONE G.C. 180 DEL 04/06/2020 

APPROVAZIONE MODELLO AUTOCERTIFICAZIONE. 
 
 

L’anno duemilaventi il diciassette del mese di giugno alle ore 11:00 nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.  
 

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono 
presenti i seguenti sigg.ri: 
 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE NOTE 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO SI ===== 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO SI ===== 

TOSI SILVIO ASSESSORE SI ===== 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE SI ===== 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE SI ===== 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE SI ===== 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE SI ===== 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE NO ===== 

 
   

 
Partecipa, il Segretario Generale Giorgio MUSSO incaricato della redazione del 

verbale. 
 
Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI; 
 
La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 
 
 

IL PRESIDENTE 
 
 
Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  



N. 189   DEL   17/06/2020 
 
TRIBUTI – ACCONTO IMU – DELIBERAZIONE G.C. 180 DEL 04/06/2020 
APPPROVAZIONE MODELLO AUTOCERTIFICAZIONE 
 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Richiamata la deliberazione della G.C. n. 180 del 04/06/2020 con la quale, in 
ragione della grave crisi economica determinata dalla pandemia COVID-19, è stata prevista la 
possibilità, per le attività industriali, artigianali, commerciali e professionali penalizzate dalla 
sospensione dell’attività lavorativa imposta dai provvedimenti approvati dal Governo per il 
contenimento della diffusione del contagio del virus Covid-19, di versare la prima rata dell’IMU 
2020 entro il 30 settembre 2020; 
 

Atteso che nella deliberazione di cui sopra si è stabilito di subordinare il 
riconoscimento dell’agevolazione alla trasmissione da parte dei soggetti aventi diritto, a pena 
di decadenza entro il 31 ottobre 2020, via pec, di un’attestazione circa il possesso del 
presupposto agevolativo su idonea modulistica predisposta dal Comune;   
 

Ritenuto di approvare il modello di autocertificazione da utilizzare per 
l’attestazione di cui sopra;   
 

Visto: 
• il D. Lgs. n. 267/2000; 
• lo Statuto Comunale; 

 
Dato atto che il parere in ordine alla regolarità contabile non è richiesto, in quanto 

l’atto non comporta aumento o diminuzione di entrate, impegno di spesa e non concerne 
gestione del patrimonio;  
 

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 in 
ordine alla regolarità tecnica;  
 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 
 

 
DELIBERA 

 

1. di approvare il modello di autocertificazione, allegato al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale, da rendere ai sensi degli artt. 46 e 47 per attestare il possesso dei 
requisiti per l’usufruizione dell’agevolazione disposta con la deliberazione G.C. n. 180 del 
04/06/2020; 

2. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e palese la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 
4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente provvedimento. 

 
 


