
COMUNE DI VILLAVERLA
Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.  35/2020  del  09/04/2020

Class. 4.3
Fasc. N.4/2020

OGGETTO: EMERGENZA  COVID-19.  DIFFERIMENTO  DEL  TERMINE  DI  SCADENZA 
DELLA  PRIMA  RATA  TARI  2020,  DELL'ACCONTO  IMU  2020  E  DELLE 
SCADENZE RATEALI IN CORSO ALLA DATA DELL’8 MARZO 2020

L'anno duemilaventi, addì nove del mese di Aprile, alle ore 18:30 presso la sede Municipale si è 
riunita  la  Giunta  Comunale  sotto  la  presidenza  del  Sindaco Ruggero  Gonzo e  con  la 
partecipazione del  Segretario Comunale Gaetano Emanuele.

Sono presenti i signori:

Cognome e Nome Qualifica Presente Assente

GONZO RUGGERO Sindaco X

GRESELIN MARIA CRISTINA Assessore X

SPILLER ILARIA Assessore X

COSTALUNGA ANDREA Assessore X

DE PERON ENRICO Assessore X

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a 
trattare l'argomento in oggetto.



Oggetto: EMERGENZA COVID-19. DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI SCADENZA 
DELLA PRIMA RATA TARI 2020, DELL'ACCONTO IMU 2020 E DELLE SCADENZE 
RATEALI IN CORSO ALLA DATA DELL’8 MARZO 2020

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:
• al Capitolo I, art. 5, comma 3, del Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta 

Unica Comunale è stabilito che  “I soggetti passivi del tributo per la copertura del servizio  
di  gestione dei  rifiuti  TARI  effettuano il  versamento in due rate scadenti  la  prima il  31  
marzo e la seconda il 30 settembre. E' consentito il pagamento in un'unica soluzione entro  
il 31 marzo”

• con deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  49  in  data  19/12/2019,  sono  state 
determinate le due scadenze di pagamento TARI per l'anno 2020, rispettivamente al 30 
aprile e al 16 dicembre;

• ai sensi della normativa vigente, il versamento dell'acconto IMU è previsto per il 16 giugno;

VISTO l'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15/12/1997 relativo alla potestà regolamentare 
generale dei comuni secondo il quale “... i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie  
entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene ala 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”;

CONSIDERATA l'attuale situazione di  emergenza epidemiologica da Covid-19,  a seguito della 
quale  sono  stati  emanate  apposite  disposizioni  governative  che  prevedono,  tra  l'altro,  la 
sospensione  o  la  proroga  dei  termini  per  i  versamenti  tributari  a  livello  nazionale,  al  fine  di 
allentare le difficoltà anche finanziarie per i cittadini e le imprese provati dal peso delle misure 
assunte per fronteggiare l'emergenza epidemiologica in corso;

VISTI:
 il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 
5 marzo 2020, n. 13;

 il  DPCM del  23 febbraio  2020 relativo alle  “Disposizioni  attuative del  decreto  legge 23 
febbraio 2020, n. 6, ….” con cui, all’Allegato 1, sono stati indicati i Comuni interessati da 
diffondersi del virus COVID-19;

 il  D.L. 2 marzo 2020, n. 9, avente ad oggetto “Misure urgenti di sostegno per famiglie, 
lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

 il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, concernente “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 
nazionale  e  di  sostegno  economico  per  famiglie,  lavoratori  e  imprese  connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VERIFICATO che il richiamato D.L. n. 18/2020, agli articoli 67 e 68, dispone la sospensione dei 
termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori dall’8 marzo al 31 maggio 2020, nonché la 
sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione, ivi compresi 
gli  atti  di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies,  del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al R.D. 14 
aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, 
della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

CONSIDERATO che le disposizioni sopra citate non contemplano alcuna sospensione, né altro 
intervento in materia di fiscalità locale;
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ATTESO che l’attuale scenario di emergenza sanitaria comporta la sospensione di ogni attività 
economica ad eccezione di  quelle  considerate  come indifferibili  e,  contestualmente,  è posto il 
divieto ad ogni cittadino di uscire dalla casa di residenza, se non per comprovati motivi di salute o 
di lavoro, oltre che per lo stretto necessario per l’approvvigionamento di generi alimentari per la 
propria sussistenza e per il proprio nucleo familiare;

RITENUTO  quindi  opportuno  sostenere  i  cittadini  del  territorio  comunale,  nonché  l’economia 
locale, adottando strumenti di sollievo nel contesto economico sanitario sopra descritto;

CONSIDERATO  altresì  il  perdurare  della  condizione  di  emergenza  derivante  dall’estendersi 
dell’epidemia da COVID-19, che impone ai cittadini di limitare le uscite dall’abitazione di residenza, 
circostanza  questa  che  mal  si  concilia  con  la  necessità  di  rispettare  gli  adempimenti  che 
afferiscono alla fiscalità locale;

RILEVATO che per eseguire il pagamento dei tributi a proprio carico,  i contribuenti/utenti,  che 
dovessero spostarsi per recarsi agli sportelli al fine di adempiere agli obblighi di legge, potrebbero 
favorire l’espansione del contagio e quindi di pericolo per la salute e sicurezza propria, oltre che 
per quella delle altre persone;

PRESO  ATTO  che  le  modifiche  regolamentari  sono  di  competenza  del  Consiglio  Comunale, 
tuttavia,  stante  l’attuale  contesto,  occorre  procedere  con  urgenza  ad  approvare  opportune 
disposizioni in materia tributaria, demandando all’Organo esecutivo l’approvazione del differimento 
dei termini di pagamento delle scadenze relative:

 alla prima rata TARI 2020
 alla prima rata IMU 2020 per la sola quota di spettanza comunale, con esclusione pertanto 

della quota spettante allo Stato (fabbricati catastalmente classificati in categoria D);
 ai piani di rateazione delle entrate, in corso alla data dell’8 marzo 2020 e scadenti entro il  

31 maggio 2020
 alle rate delle ingiunzioni fiscali, in corso alla data dell’8 marzo 2020 e scadenti entro il 31 

maggio 2020

VERIFICATO  che  la  presente  deliberazione  di  Giunta  Comunale  è  caratterizzata  dalla 
temporaneità degli effetti del provvedimento, correlata al perdurare dello stato di emergenza;

RICONOSCIUTI i requisiti d’urgenza del provvedimento da adottare, stante la straordinarietà ed 
imprevedibilità degli  eventi epidemici  senza precedenti  e dall’assenza di interventi  da parte del 
legislatore nazionale in ambito di sospensione dei versamenti della fiscalità locale, e la necessità 
di procedere con rapidità al differimento dei termini di pagamento dei tributi locali sopra elencati;

RILEVATO che il provvedimento che si intende adottare ha, altresì, il fine di allievare il disagio 
socio-economico che la situazione di pandemia ha generato e sta ulteriormente generando;

VISTE le sentenze n. 4435 e n. 4436 del Consiglio di Stato del 23 luglio 2018, che attribuiscono 
alla Giunta Comunale il  potere di intervenire in materia di  tributi  locali  in situazioni di estrema 
necessità ed urgenza, con la successiva ratifica da parte del Consiglio Comunale;

DATO ATTO che la presente deliberazione sarà sottoposta alla ratifica del Consiglio Comunale;

RICHIAMATO  l'art.  1,  comma  777,  lettera  b)  della  L.  160/2019  il  quale  prevede  che,  ferme 
restando le facoltà di regolamentazione del tributo di  cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 
dicembre 1997, n. 446, i comuni possono con proprio regolamento stabilire  differimenti  di  termini 
per  i  versamenti,  per situazioni particolari;

RITENUTO, pertanto, di procedere disponendo:
a) il differimento al 30 giugno 2020 della scadenza per il pagamento della prima rata della 

TARI, precedentemente stabilita per il 30 aprile 2020, ferma restando la facoltà dei singoli 
di provvedere senza avvalersi della sospensione disposta con il presente provvedimento;
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b) il differimento al 30 giugno 2020 della scadenza per il pagamento della prima rata IMU per 
la sola quota di spettanza comunale, con esclusione pertanto della quota spettante allo 
Stato (fabbricati catastalmente classificati in categoria D), precedentemente stabilita per il 
16 giugno 2020, ferma restando la facoltà dei singoli di provvedere senza avvalersi della 
sospensione disposta con il presente provvedimento;

c) il differimento al 30 giugno 2020 del termine di pagamento delle rate relative ai piani di 
rateazione delle entrate, in corso alla data dell’8 marzo 2020 e scadenti entro il 31 maggio 
2020, ferma restando la facoltà dei singoli di provvedere senza avvalersi della sospensione 
disposta con il presente provvedimento;

d) il  differimento  al  30  giugno  2020  del  termine  di  pagamento  delle  rate  relative  alle 
ingiunzioni fiscali, in corso alla data dell’8 marzo 2020 e scadenti entro il 31 maggio 2020, 
ferma  restando  la  facoltà  dei  singoli  di  provvedere  senza  avvalersi  della  sospensione 
disposta con il presente provvedimento;

DATO  ATTO  che,  per  quanto  riguarda  il  termine  del  30  giugno  2020,  il  medesimo  sarà  da 
intendere  differito  in  allineamento  con  quanto  in  merito  eventualmente  stabilito  da  successivi 
interventi legislativi;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente espressi dal 
Responsabile del servizio interessato e dal Responsabile del servizio finanziario  ai sensi dell'art. 
49 del D.Lgs 267/2000;

Con voti unanimi resi nei modi di legge;

D E L I B E R A

1. per le motivazioni espresse in premessa, di differire i termini di pagamento delle scadenze 
relative:

 alla prima rata TARI 2020
 alla prima rata IMU 2020 per la sola quota di spettanza comunale, con esclusione 

pertanto  della  quota  spettante  allo  Stato  (fabbricati  catastalmente  classificati  in 
categoria D);

 ai piani di rateazione delle entrate, in corso alla data dell’8 marzo 2020 e scadenti 
entro il 31 maggio 2020

 alle rate delle ingiunzioni fiscali,  in corso alla data dell’8 marzo 2020 e scadenti 
entro il 31 maggio 2020

come segue:
a) differimento al 30 giugno 2020 della scadenza per il pagamento della prima rata 

della  TARI,  precedentemente  stabilita  per  il  30  aprile  2020,  ferma  restando  la 
facoltà dei singoli di provvedere senza avvalersi della sospensione disposta con il 
presente provvedimento;

b) il differimento al 30 giugno 2020 della scadenza per il pagamento della prima rata 
IMU per la sola quota di spettanza comunale, con esclusione pertanto della quota 
spettante  allo  Stato  (fabbricati  catastalmente  classificati  in  categoria  D), 
precedentemente  stabilita  per  il  16  giugno  2020,  ferma  restando  la  facoltà  dei 
singoli  di  provvedere senza avvalersi della sospensione disposta con il  presente 
provvedimento;

c) differimento al 30 giugno 2020 del termine di pagamento delle rate relative ai piani 
di rateazione delle entrate, in corso alla data dell’8 marzo 2020 e scadenti entro il 
31 maggio 2020, ferma restando la facoltà dei singoli di provvedere senza avvalersi 
della sospensione disposta con il presente provvedimento;

d) differimento al  30 giugno 2020 del  termine di  pagamento  delle  rate relative alle 
ingiunzioni fiscali, in corso alla data dell’8 marzo 2020 e scadenti entro il 31 maggio 
2020,  ferma  restando  la  facoltà  dei  singoli  di  provvedere  senza  avvalersi  della 
sospensione disposta con il presente provvedimento;
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2. di  dare  atto  che la  presente  deliberazione verrà  sottoposta  alla  ratificata  del  Consiglio 
Comunale alla prima seduta utile;

3. di dare atto che, per quanto riguarda il termine del 30 giugno 2020, il medesimo sarà da 
intendere  differito  in  allineamento  con  quanto  in  merito  eventualmente  stabilito  da 
successivi interventi legislativi;

di  dichiarare,  con  separata  e  unanime  votazione,  la  presente  deliberazione  immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche e 
integrazioni, attesa la necessità di dare seguito con tempestività ai successivi adempimenti. 
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Letto, confermato e sottoscritto.

 
IL SINDACO

Ruggero Gonzo

(Documento firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Gaetano Emanuele

(Documento firmato digitalmente)
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COMUNE DI VILLAVERLA
Provincia di Vicenza

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale

N. 43 del 09/04/2020

Settore: SETTORE FINANZIARIO
Ufficio: UFFICIO TRIBUTI

Oggetto:
EMERGENZA COVID-19. DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI SCADENZA DELLA 
PRIMA  RATA  TARI  2020,  DELL'ACCONTO  IMU  2020  E  DELLE  SCADENZE 
RATEALI IN CORSO ALLA DATA DELL’8 MARZO 2020

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 
2000 n. 267.

Annotazioni:  

Villaverla, 09/04/2020 IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
CUSINATO BRUNA
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COMUNE DI VILLAVERLA
Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
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OGGETTO: EMERGENZA  COVID-19.  DIFFERIMENTO  DEL  TERMINE  DI  SCADENZA 
DELLA  PRIMA  RATA  TARI  2020,  DELL'ACCONTO  IMU  2020  E  DELLE 
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ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on line del Comune per 15 giorni consecutivi 

da oggi.
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