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Codice Ente 10843 

Deliberazione n. 53 

COPIA  

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
       

 

 

Oggetto: INDICAZIONE RELATIVE AL VERSAMENTO DELLA RATA DI 

ACCONTO DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 

2020  

 

 

L'anno duemilaventi il giorno uno del mese di Giugno alle ore 10:00 nella sede comunale 

si è riunita, nei modi e forme di legge la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori: 
 

 

Cognome e Nome  Presenti Assenti 

CONTESINI AGOSTINO Sindaco X  

BENEDETTI ENZO Vice Sindaco X  

ZANGROSSI PATRIZIA Assessore X  

 

TOTALI  3  0  

 

Assiste all'adunanza  Il Segretario Comunale Sig.ra  DOTT.SSA ROBERTA ZIRELLI il quale 

provvede alla redazione del presente verbale .  

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor CONTESINI AGOSTINO LORIS nella sua 

qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 

indicato. 

 

 



Deliberazione n. 53 del 01/06/2020 - INDICAZIONE RELATIVE AL VERSAMENTO DELLA 

RATA DI ACCONTO DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2020   

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

PREMESSO CHE:  

-con D.P.C.M del 31 gennaio2020 (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; 

-per la gestione dell’emergenza conseguente alla diffusione del COVID 19, sono state 

disposte, con successivi provvedimenti normativi, una serie di misure di 

contenimento che hanno determinato la chiusura e la sospensione forzata di molte 

attività economiche con inevitabili riflessi sul tessuto produttivo della città;  

 

CONSIDERATO CHE: 

l’art. 1 comma 738 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere 

dall’anno 2020 l’imposta unica comunale, di cui all’art. 1, comma 639 della legge 27 

dicembre 2013 n.147, e, ai commi da 739 a 783 ha previsto la nuova disciplina 

dell’Imposta Municipale Propria (IMU), in vigore dal 1.1.2020; 

-il comma 777 dell’art. 1 della Legge 160/2019 stabilisce che i comuni, ai sensi 

dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n, 446, possono disciplinare alcuni aspetti 

dell’applicazione del tributo; 

-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»; 

-l’art. 1, comma 777, lettera b), della legge n. 160 del 2019, prevede che i Comuni 

possono 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. 447 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, 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 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; 

-in virtù dell’ abrogazione del comma 779 dell’art. 1 della legge 160/2019 è 

applicabile l’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». 

 

PRESO ATTO pertanto che il Consiglio Comunale dovrà approvare entro il termine 

del 31 luglio 2020 il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale 

Propria; 

 

RITENUTO quindi opportuno, inserire nel testo del regolamento di prossima 

emanazione, una disposizione che consenta, solo per i contribuenti che hanno 

registrato difficoltà economiche a causa della situazione emergenziale determinata 

dal COVID-19, da attestarsi entro il 16 dicembre 2020 su apposito modello 

predisposto dal Comune, di non applicare le sanzioni e gli interessi previsti dalla 

legge nel caso in cui il versamento della rata di acconto dell’imposta dovuta per 

l’anno 2020 sia eseguito entro il 16 dicembre 2020 (scadenza della rata di saldo); 

 

RITENUTO pertanto di prevedere la non applicazione delle sanzioni e degli 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 16 

dicembre 2020; 

 

DATO ATTO che la misura non comporta modifiche alle previsioni di competenza 

del bilancio di previsione comunale, mentre per quanto attiene alle previsioni di 

cassa, non si prevede di dover ricorrere all’anticipazione di tesoreria, fermo restando 

che non è possibile quantificare la minore entrata, in termini di cassa, per il periodo 

16/6 –16/12/2020; 

 

RILEVATO che la presente deliberazione non necessita di espressione di pareri di 

regolarità tecnica e contabile in quanto trattasi di atto di mero indirizzo ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00; 

 

AD UNANIMITA' di voti palesi espressi ai sensi di legge; 

 
D E L I B E R A 

 

Di DEMANDARE al Responsabile del servizio Tributi l’inserimento nello schema di 

Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria, da sottoporre al 

Consiglio Comunale per l’approvazione entro il 31 luglio, della disposizione che 

consenta, solo per i contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche a causa 

della situazione emergenziale determinata dal COVID-19, da attestarsi entro il 16 

dicembre 2020 su apposito modello predisposto dal Comune, di non applicare le 

sanzioni e gli interessi previsti dalla legge nel caso in cui il versamento della rata di 

acconto dell’imposta dovuta per l’anno 2020 sia eseguito entro il 16 dicembre 2020 

(scadenza della rata di saldo). 



 

AD UNANIMITA’ di voti espressi per alzata di mano, di dichiarare il presente atto 

immediatamente eseguibile stante l’urgenza di provvedere in merito. 
  

 



  

Letto, confermato e sottoscritto 

 

IL SINDACO  

F.to CONTESINI AGOSTINO LORIS  

IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to DOTT.SSA ROBERTA ZIRELLI  

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124, D.L.vo 18.08.2000 n. 267) 

 

Si attesta che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno 01/06/2020 all'albo on-line ove rimarrà esposto per 

15 giorni consecutivi. 

 

lì, 01/06/2020  

IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to DOTT.SSA ROBERTA ZIRELLI 

 

COMUNICAZIONI AI CAPIGRUPPO art.125, D.L.vo 18.08.2000, n. 267) 

 

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi 01/06/2020 giorno di pubblicazione ai Capigruppo 

Consiliari  

 

lì, 01/06/2020  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DOTT.SSA ROBERTA ZIRELLI 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

 Si certifica che la suestesa deliberazione non  soggetta  al controllo preventivo di  legittimità, è stata pubblicata 

nelle forme di legge all'albo pretorio del Comune senza riportare nei primi 10 giorni di  pubblicazione denunce di 

vizi di legittimità o competenza,  per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma  dell'art. 134 del 

D.L.vo 18.08.2000  n. 267 in data 11/06/2020 

 

lì, 11/06/2020 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to DOTT.SSA ROBERTA ZIRELLI  

 

 

 Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.L.gs. 267/2000 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to DOTT.SSA ROBERTA ZIRELLI  

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo  

 

Gazzuolo,  01/06/2020  

 

Il Segretario Comunale  

Dott.ssa Roberta Zirelli  

 

 


