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N. 26 Reg. Delib. O R I G I N A L E  
 

 

 

 

COMUNE   DI   TORRI   DI   QUARTESOLO 

 

DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO  COMUNALE 

 del 04-06-2020 

 

Oggetto: 
ACCONTO IMU 2020 - CONCESSIONE DIFFERIMENTO 

SCADENZA DI PAGAMENTO  PER POSSESSORI DI IMMOBILI 

PRODUTTIVI DI CATEGORIA CATASTALE C  SENZA 

APPLICAZIONE DI SANZIONI ED INTERESSI. 
 

 

L'anno  duemilaventi addì  quattro del mese di giugno alle ore 20:30, in TORRI DI 

QUARTESOLO, nella Sala delle adunanze; 

In Prima convocazione, sessione Ordinaria, seduta Pubblica, si è riunito il Consiglio Comunale 

così costituito: 

 

Marchioro Diego Presente Pasinato Angela Presente 

Zausa Stefano Presente Cignacco Alessandro Presente 

Panato Claudia Presente Morreale Luisa Presente 

Tescari Elisabetta Presente Schiavo Maurizio Presente 

Brusarosco Enrico Presente Palazzi Eviana Presente 

Lucatello Andrea Presente Lombardi Giuseppe Presente 

Ferretto Ernesto Assente Carampin Silvia Presente 

Fabris Francesco Presente Ghiotto Gian Luigi Presente 

Fabbiani Mauro Presente   

 

Assume la presidenza il Signor Marchioro Diego in qualità di Sindaco e Presidente Consiglio 

Comunale assistito dal Segretario Comunale De Vita Dott. Mario. 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, invita il Consiglio Comunale a deliberare 

sull'oggetto suindicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

PREMESSO CHE:  

-  con D.P.C.M del 31 gennaio 2020 (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; 

-  con diversi provvedimenti governativi è stata disposta la chiusura forzata di molte attività 

economiche; 

- in particolare con DPCM  10 aprile 2020 e DPCM 26 aprile 2020 sono state individuate le 

tipologie commerciali e produttive che potevano proseguire l’attività e  quelle che invece 

dovevano sospenderla; 

- la grave crisi economica dovuta all’emergenza da COVID-19 potrebbe determinare per 

molti contribuenti la difficoltà di adempiere al pagamento della prima rata dell’IMU entro i 

termini previsti dalla legge. 

 

CONSIDERATO CHE: 

- 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»; 

- il citato comma 762 dispone altresì che «in sede di prima applicazione dell'imposta, la 

prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 

2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a 

conguaglio, sulla base delle aliquote» deliberate per il 2020 dal Comune; 

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

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. 446 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, convertito nella legge n.27 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, sicché si rende ora applicabile il regime di approvazione ordinaria, di cui al punto 

seguente: 

- l’art. 53, comma 16, della legge n. 388 del 2000, dispone che il termine «per approvare i 

regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali 
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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». 

 

RITENUTO CHE: 

- il Comune possa, ai sensi dell’art. 1, comma 775, della legge n. 160 del 2019, prevedere la 

non applicazione di sanzioni ed interessi in caso di versamenti effettuati entro una certa data, 

individuata dalla delibera consigliare, avente natura regolamentare; 

- tale facoltà non può riguardare la quota di imposta riservata allo Stato (fabbricati di 

categoria D).  

- in ragione della grave crisi economica determinata dalla pandemia COVID-19, sia 

opportuno salvaguardare il tessuto economico del territorio comunale, prevedendo la possibilità 

di corrispondere la prima rata dell’IMU relativa al 2020 entro il 31 luglio 2020, senza applicazioni 

di sanzioni ed interessi, limitatamente ai contribuenti possessori di immobili in categoria C/1 – 

C/2 - C/3  utilizzati direttamente per lo svolgimento di attività economiche sospese ai sensi di 

quanto definito dai DPCM 10  aprile 2020 e 26 aprile 2020. 

- la presente deliberazione, in forza delle norme sopra richiamate, ha natura regolamentare e 

pertanto necessita del parere dell’Organo di revisione, per quanto disposto dall’art. 239, comma 1, 

lett. b), punto 7, del d.lgs. n. 267 del 2000. 

 

RITENUTO, pertanto, di non differire il termine di versamento relativo alla prima rata dell’IMU 

2020 e di prevedere la non applicazione di sanzioni ed interessi per i contribuenti che hanno 

registrato difficoltà economiche a causa della pandemia COVID-19 come sopra individuati  e che 

effettuano il versamento della rata di acconto IMU entro il 31 luglio 2020  

 

DATO ATTO che non occorre apportare modifiche al bilancio di previsione comunale, 

trattandosi di un mero differimento del versamento disposto per una parte dei contribuenti IMU. 

 

ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione, n. 12 del 28/05/2020, allegato al 

presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del d.lgs.  n. 267 del 

2000 (Allegato 1). 

 

DATO ATTO che i contenuti della presente deliberazione sono stati oggetto di esame da parte della 

Commissione Statuto e Regolamenti nella seduta del 1.06.2020; 

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità comunale; 

ACQUISITO il parere favorevole preventivamente espresso dal Responsabile del Servizio 

Finanziario; 

UDITA la relazione dell’assessore Stefano Zausa, integrata dalle considerazioni espresse dal 

Sindaco, per le quali, a norma dell'art. 26 del Regolamento del Consiglio Comunale, si rinvia alla 

registrazione audiovisiva del Consiglio Comunale che, sottoscritta dal Segretario Comunale con 

firma digitale, costituisce il verbale della seduta consiliare; 
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Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese, 

 

D E L I B E R A 

 

1. di non differire la scadenza dell’acconto IMU 2020, da effettuarsi entro il 16 giugno 2020; 

2. di disporre la non applicazione di sanzioni ed interessi nel caso di versamento dell’acconto 

IMU 2020 entro il 31 luglio 2020 limitatamente ai contribuenti  possessori di immobili in 

categoria C/1 – C/2 - C/3  utilizzati direttamente per lo svolgimento di attività economiche 

sospese ai sensi di quanto definito dai DPCM 10  aprile 2020 e 26 aprile 2020 

3. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 53, comma 16, 

legge n. 388 del 2000, il 1° gennaio 2020; 

4. 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. 

5. di dichiarare, con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese in separata apposita 

votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D.lgs. n. 267/2000. 
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VISTO: parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica espresso dal RESPONSABILE AREA 2. 

 

 Il Responsabile del Servizio 

 Menon Paolo Giuseppe 

 

 

 

 

 

 

SETTORE RAGIONERIA 

 

VISTO: parere favorevole per la regolarità contabile Il Responsabile del Servizio 

 Menon Paolo Giuseppe 

 

 

 

 

 

 

 IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO 

 Marchioro Diego  De Vita Dott. Mario 

 

 

 

 

 

Certificato di Pubblicazione 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione per 15 giorni da oggi all’Albo Pretorio di questo Comune 

 

 

Torri di Quartesolo, li ______________ IL SEGRETARIO 

 DE VITA DOTT. MARIO 

 

 

    PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata per 15 gg. dal _____________________ 

 

    e contestualmente inviata ai capi gruppo consiliari. 

 

    DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'. 

 

 

ESECUTIVITA' 

   Esecutiva dal __________________,. 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
De Vita Dott. Mario 

 

 


