


Oggetto:POSTICIPO SCADENZA RATA IMU PROVVEDIMENTI (COVID-19) 

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione di Consiglio Comunale  n. 41 del 26/05/2020 il 
Comune ha determinato le aliquote IMU per l'anno 2020;  

RILEVATO  l'art.  762 della L.160 del 27/12/2019 stabilisce che “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. Resta in ogni caso nella facoltà 
del  contribuente  provvedere  al  versamento  dell’imposta  complessivamente  dovuta  in 
un’unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno; 

VISTO il  Regolamento Comunale IMU approvato  con deliberazione di  Consiglio 
Comunale n. 40 del 26/05/2020;

TENUTO CONTO che l'art. 15 c. 7 del citato Regolamento permette alla Giunta con 
proprio atto di differire i termini di versamento per particolari situazioni;

RILEVATO  che,  la  situazione  legata  alla  situazione  sanitaria  (COVID-19)  e  le 
ricadute sul  tessuto socio-economico impongono l'adozione di  misure atte a sostenere 
famiglie ed attività economiche;

RITENUTO  pertanto  necessario  posticipare,   per  l'anno  2020,  la  scadenza  del 
pagamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU), eccetto per gli immobili di categoria “D” 
il  cui  gettito  fino  al  7,6  per  mille  è  di  competenza  dello  Stato,   dal  16/06/2020  al 
30/09/2020, lasciando invariata invece la rata a saldo con scadenza 16/12/2020; 

VISTO  il  Decreto  N.25  del  10/07/2019  con  il  quale  è  stato  affidato  incarico 
dirigenziale ex art. 110 c. 1 D.Lgs. 267/2000 al Dott. Antonio Pileggi;

VISTO il D.Lgs 267/2000;

VISTO il  parere  formulato  dal  Dirigente  del  Settore  Front-Office  e reggente  del 
Settore Back-Office / U.O.C. Bilancio e Risorse Umane, in ordine alla regolarità tecnica 
della proposta, oggetto del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49, primo comma e 
dell'art. 147 bis, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il parere formulato dal Dirigente Settore Front-Office e reggente del Settore 
Back-Office /U.O.C. Bilancio e Risorse Umane, in ordine alla regolarità contabile della 
proposta, oggetto del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49, primo comma e dell'art.  
147 bis, primo comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

Presenti:   6
Votanti:     6



AD UNANIMITA' dei voti espressi in forma palese;

D E L I B E R A

1) di POSTICIPARE   per l'anno 2020, la scadenza del pagamento dell'Imposta Municipale 
Propria (IMU), eccetto per gli immobili di categoria “D” il cui gettito fino al 7,6 per mille è di 
competenza dello Stato,  dal 16/06/2020 al 30/09/2020, lasciando invariata invece la rata a 
saldo con scadenza 16/12/2020; 

2)  di  DARE ATTO che la  presente  deliberazione non avra'  efficacia,  nel  caso in  cui, 
venissero  emanate  da  autorità  superiori,  disposizioni  più  favorevoli  rispetto  a  quanto 
previsto dalla presente delibera.

 

LA GIUNTA COMUNALE

inoltre,

PRESO ATTO dell'urgenza che riveste il presente provvedimento;

VISTO l'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese;

D E L I B E R A

DI DICHIARARE immediatamente eseguibile il presente provvedimento.-
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