
COPIA  

 

COMUNE DI OTTANA 
PROVINCIA DI NUORO 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero 10   del 30-09-2020 
 

Oggetto: Versamento Acconto IMU 2020 - Convalida della deliberazione 
della Giunta Comunale n.37 del 11 giugno 2020 

 
 
L'anno  duemilaventi addì  trenta del mese di settembre alle ore 18:30,  nella sala 

consiliare del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale convocato in sessione 

Ordinaria in Seconda convocazione in seduta Pubblica. 

 
 
 
All’appello risultano i Signori: 
 

Saba Franco P Pittalis Miriam P 

Del Rio Roberto A Porcu Fabrizio P 

Mura Laura A Barca Edoardo Mario A 

Soru Sofia P Contini Mario Antonio A 

Denti Valentina P Mura Peppino A 

Soru Maria Giovanna A Lai Stefano A 

Totale Presenti    5 Totale Assenti    7 

 
Assume la presidenza il Signor  Franco Saba in qualità di Sindaco assistito dal 
Segretario Comunale Dott.ssa Maria Antonietta Basolu. 
 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta. 
 

Immediatamente eseguibile S 
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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;  

- diverse attività economiche, pur non obbligate alla chiusura, hanno deciso, anche per 
l’impossibilità oggettiva o temporanea di garantire le misure minime di sicurezza, la 
sospensione della propria attività;  

- la grave crisi economica dovuta all’emergenza da COVID-19 ha determinato in 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. 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 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»;  

Rilevato che nella citata risoluzione viene ad essere evidenziato che gli enti locali hanno 
facoltà di differimento del termine di versamento, ma tale facoltà può essere legittimamente 
esercitata dal Comune con esclusivo riferimento alle entrate di propria spettanza e non 
anche a quelle di competenza statale le quali, per loro natura, sono interamente sottratte 
all’ambito di intervento della predetta potestà regolamentare dell’ente locale in materia 
tributaria. Tale principio porta ad escludere che possano essere deliberati dai comuni 
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interventi - anche di semplice differimento dei versamenti – aventi ad oggetto la quota IMU di 
competenza statale, relativa agli immobili a destinazione produttiva;  

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n.  37 del 11-06-2020 con la quale, ai 
sensi dell’art.1, comma 775, della legge n. 160 del 2019, è stata prevista la possibilità di 
versamento, entro il 16 settembre 2020, della quota IMU di competenza del comune, senza 
l’applicazione di sanzioni ed interessi, escludendo da tale possibilità la quota IMU di 
competenza statale relativa ai fabbricati di categoria catastale D, come disposto dal 
Ministero dell’Economia e delle Finanze con la risoluzione n°5/DF del 08/06/2020;  

Dato atto che la citata deliberazione assunta dalla Giunta Comunale in data 11.06.2020, in 
considerazione dell’approssimarsi del termine per il versamento dell’acconto IMU, deve 
essere sottoposta a convalida del Consiglio Comunale, secondo quanto stabilito nelle 
Risoluzione MEF 8 giugno 2020 prot. n. 14159;  

Ritenuto di provvedere in merito;  

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione i pareri favorevoli in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del TUEL, come riportati nel testo del 
presente provvedimento;  

Sentita l’illustrazione del Presidente che espone i contenuti della proposta di deliberazione in 

esame; 

Con voti unanimi e favorevoli, espressi per alzata di mano, 

DELIBERA  

1. di convalidare, per quanto suindicato, la deliberazione della Giunta Comunale n. 37 

dell’11.06.2020 avente ad oggetto “Emergenza Covid-19, modalità versamento Acconto 

IMU 2020”; 

2. di trasmettere la presente Deliberazione ai fini della pubblicazione sul sito internet 

www.finanze.gov.it ai sensi dell’art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla 

legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

3. di dichiarare, con separata votazione svoltasi con le modalità e lo stesso risultato della 

votazione precedente, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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  Pareri di cui all’art.49 del Decreto legislativo 18/08/2000 n.267 
Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 

PARERE IN ORDINE ALLA 

REGOLARITÀ TECNICA 
Favorevole  

Data 29-09-2020 
Il Responsabile del Settore Amministrativo 

f.to Dr. Giampaolo Alessandro Satta 

PARERE IN ORDINE ALLA 

REGOLARITÀ CONTABILE 
Favorevole  

Data 29-09-2020 
Il Responsabile del Settore Finanziario 

f.to Dr. Giampaolo Alessandro Satta 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

f.to  Franco Saba f.to Dott.ssa Maria Antonietta Basolu 
 
__________________________________________________________________________ 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione: 
 

 è pubblicata all’albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, 
D.Lgs. n. 267/2000), a partire dalla data odierna; 
 
 è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 
267/2000. 

 
Lì, 07-10-2020 

 Il Segretario Comunale 
 f.to Dott.ssa Maria Antonietta Basolu 

__________________________________________________________________________ 
 
È copia conforme all’originale. 
 
Data 07-10-2020 

 Il Segretario Comunale 
 Dott.ssa Maria Antonietta Basolu 

 


