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PRES/ASS

C O M U N E  DI  S T A T T E
PROVINCIA DI TARANTO

N.  31
SEDUTA DEL 22-06-2020

Ore: 11:30

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.64 DEL 10.06.2020
"Differimento del termine di pagamento dell'acconto IMU anno 2020. Determinazioni".

   L’anno   duemilaventi  addì   ventidue  del mese di  giugno  alle ore 11:30 col proseguo, nella sede

destinata alle seduta del Consiglio comunale di Statte , a seguito di avvisi notificati a norma di legge, si è

riunito in sessione Ordinaria il Consiglio Comunale, sotto la presidenza del  VILLANI Angelo e con

l’assistenza del SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa MARIANUNZIA MARGHERITA.

All’appello nominale risultano:

GRASSI Armando P NASOLE Paride P

CONSIGLIERI

VILLANI Angelo P De Gregorio Luciano P

ANDRIOLI Francesco P

LUCCARELLI Cosima P Cristofaro Emanuele A

Andrisani Daniele P

MICCOLI Angelo P Imperatrice Vincenzo A

PRES/ASS

D'IPPOLITO Monica A Spada Fabio P

CONSIGLIERI

ORLANDO Ivan A Caputo Stefania
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A

PRESENTI  N.   12 ASSENTI  N.    5

RISULTATO Legale il numero degli intervenuti

IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull’oggetto
sopra indicato

Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione sono stati espressi, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n.
267 del 18/08/2000, i seguenti pareri:

CHIRICO Francesco

Pareri
ex art. 49, c. 1, D.Lgs. 267/2000

Esito Data Responsabile del Settore

P

REGOLARITÀ TECNICA Favorevole 12-06-20 Greco Dott.ssa Monica

De Pace Maria Gabriela

REGOLARITÀ CONTABILE Favorevole 15-06-20 PALMA Dott.ssa ELENA

ARTUSO Patrizia

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali di cui al resoconto stenografico cui si rinvia “per relationem”

P
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali di cui al resoconto stenografico cui si rinvia “per relationem”

Premesso
che diverse attività economiche, pur non comprese fra quelle obbligate alla chiusura, non hanno svolto
attività a causa dell’impossibilità oggettiva e temporanea di garantire le misure minime di sicurezza;
che la crisi economica in atto, originata dall’emergenza sanitaria da COVID-19 che ha imposto il
lockdown in tutto il territorio nazionale, ha determinato rilevanti criticità di natura finanziaria, con
conseguente difficoltà per molti contribuenti ad adempiere al pagamento dei tributi a loro carico;
che gli interventi normativi richiamati hanno interessato solo marginalmente la fiscalità locale,
operando sospensioni dei versamenti dovuti per accertamenti definitivi, ingiunzioni, cartelle di
pagamento e rateizzazioni, senza incidere sulle scadenze dei tributi comunali;
che in ambito di entrate locali, le disposizioni nazionali si sono limitate a disporre le seguenti
esenzioni:
 l’art. 177 del D.L. n. 34/2020 ha introdotto “Esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il
settore turistico”;
 l’art. 181 del D.L. n. 34/2020 ha previsto un “Sostegno delle imprese di pubblico esercizio”;
che ad esclusione dell’esenzione IMU, disposta dal richiamato art. 177, non è stato previsto alcun
differimento della prima rata, in scadenza al 16 giugno 2020, in conformità all’art. 1, comma 762,
della Legge n. 160/2020, istitutiva della “nuova” IMU.

Considerato
che per la situazione emergenziale, l’economia si sta indebolendo sensibilmente, con effetti
particolarmente negativi sulle attività produttive e su quella parte di comunità già sfibrata da una
precaria situazione economica;
che nell'attuale fase di emergenza il Comune di Statte ha ritenuto opportuno sostenere i cittadini del
territorio comunale nonché l’economia locale, adottando strumenti di sollievo nel contesto economico
sanitario sopra descritto, prevedendo misure che possano differire il pagamento dei tributi di
competenza comunale.

Atteso
che ai Comuni è riconosciuta potestà regolamentare dall’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e s.m.i., in
applicazione della quale vengono definite anche le scadenze dei pagamenti;
che tali atti, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, rientrano nella competenza del Consiglio
Comunale;
che al comma 775, della Legge n. 160/2019, è disposto che «Resta salva la facoltà del comune di
deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei princìpi stabiliti dalla
normativa statale»,
che la citata Legge n. 160/2019, istitutiva della “nuova” IMU, all’art. 1, comma 777, lett. b), ha
riconosciuto che i Comuni possano, con proprio regolamento, «stabilire differimenti di termini per i
versamenti, per situazioni particolari».

Considerato, pertanto, che in ragione della suddetta previsione legislativa, il Comune può stabilire il
differimento dei termini di versamento, per situazioni particolari, entro una certa data individuata dalla
delibera consigliare, avente natura regolamentare.

Dato atto
che per quanto riportato nelle premesse, questo ente ritenendo opportuno e necessario intervenire
urgentemente sul termine di pagamento dell’acconto IMU anno 2020, per i contribuenti in difficoltà
economiche originate dalla pandemia da COVID-19, con delibera di Giunta Comunale n. 64 del
10.06.2020 ha differito il suddetto termine al 16.09.2020;
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che l’adozione del suddetto atto, in via d’urgenza, da parte della Giunta Comunale, è giustificato da
ragioni di urgenza dovute all’assenza di interventi del legislatore nazionale in ambito di differimento
dei termini di versamento dei tributi locali ed all’imminente scadenza del termine ordinario di
pagamento fissato per l’acconto IMU al 16 giugno.

Preso atto che in una simile emergenza sanitaria siano sicuramente riscontrabili condizioni di contingenza e
urgenza non affrontabili con i mezzi ordinari rendendo necessario il ricorso ad atti di natura straordinaria, e
che il differimento delle scadenze dei pagamenti dei tributi locali di competenza del Consiglio Comunale in
tale circostanza possano, per necessità ed urgenza, essere adottati dalla Giunta Comunale e successivamente
ratificati dal Consiglio.

Riachiamata al riguardo la sentenza del Consiglio di Stato n. 4435/2018 la quale attribuisce alla Giunta
Comunale il potere di intervenire in materia di tributi locali in situazioni di estrema necessità ed urgenza, con
successiva ratifica, da parte del Consiglio Comunale, del medesimo atto.

Dato atto
che la ratifica è un provvedimento di secondo grado, autonomo e costitutivo, con cui l’autorità
competente fa proprio un precedente atto, adottato da un organo riconosciuto incompetente,
eliminando il vizio di incompetenza relativa;
che la ratifica costituisce una variante tipica della convalida, disciplinata dall’art. 21-nonies, comma
2, L. 241/90, dalla quale si differenzia solo per l’autorità che pone in essere l’atto (che non è la
stessa autorità emanante) e per il vizio sanabile (che è solo quello di incompetenza relativa) (C.d.S.,
sez.VI, n.2840/2009).

Riscontrato, dalle motivazioni espresse nello stesso atto, che la delibera di Giunta Comunale n. 64 del
10.06.2020, sia meritevole di permanenza in vita.

Ritenuto, pertanto, di voler far proria la volontà espressa dalla Giunta Comunale, procedendo alla ratifica
della delibera di Giunta Comunale n. 64 del 10.06.2020 “Differimento del termine di pagamento
dell’acconto IMU anno 2020. Determinazioni”, con la quale si è disposto:

1) di differire il termine di versamento dell’acconto IMU 2020 al 16 settembre 2020, per i soli contribuenti
che dichiarano entro il 30.09.2020 di trovarsi in una delle seguenti condizioni di difficoltà:

Persone fisiche: spetta a chi ha subito un licenziamento nel periodo tra l’8 marzo 2020 e il 16 giugno
2020 o chi ha beneficiato della CIG tra l’8 marzo 2020 e il 16 giungo 2020, e che non abbia altra fonte
di reddito oltre quella derivante dal lavoro dipendente.
Ditte Individuali o Persone giuridiche: spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del
fatturato complessivo o dei corrispettivi complessivi nel trimestre marzo - maggio 2020 rispetto al
trimestre marzo - maggio 2019, di almeno il cinquanta per cento;

2) che le suddette situazioni dovranno essere attestate entro il 30 settembre 2020, a pena di decadenza dal
beneficio, su modello predisposto dal Comune e che sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente;

3) che il differimento del termine di pagamento dell’acconto IMU di competenza di questo Ente, viene
esercitata con esclusivo riferimento all’entrata di propria spettanza e non anche per quella di competenza
statale (quota IMU di competenza statale relativa agli immobili a destinazione produttiva _ art. 1, c. 753
della L. 160/19).

Preso atto che con la ratifica della delibera di G.C. n.64/20, viene differito il termine di pagamento
dell’acconto IMU per il solo anno 2020, in ragione dell’eccezionale situazione di emergenza.

Rilevato
che l’art. 138, del D.L. n. 34/2020, ha abrogato l’art. 1, comma 779, della legge n.160/2019, che
stabiliva al 30 giugno 2020 l’approvazione delle aliquote e del regolamento della “nuova” IMU;
che in ragione della predetta modifica si rende applicabile il regime di approvazione ordinario;
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che il regime di approvazione ordinario è fissato dall’art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, che
sancisce 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”.

Verificato che l’art. 107, comma 2, del D.L. n. 18/2020, ha posticipato il termine di approvazione del
bilancio di previsione al 31 luglio 2020.

Acquisiti
sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il
parere di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario;
il parere dell’Organo di revisione, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267, così come modificato dall’art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, allegato alla delibera di G.C. n.64/20.

Visto lo Statuto Comunale.

Vista la votazione come sottoriportata:

PRESENTI N.  12

VOTANTI     N.    9

FAVOREVOLI    N.    9

CONTRARI        N.    0

ASTENUTI         N.     3 (De Gregorio, Spada, Chirico)

DELIBERA

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.

Di ratificare, per le motivazioni esposte nelle premesse del presente atto, la delibera di Giunta Comunale n.
64 del 10.06.2020 “Differimento del termine di pagamento dell’acconto IMU anno 2020. Determinazioni”,
con la quale si è disposto:
1) di differire il termine di versamento dell’acconto IMU 2020 al 16 settembre 2020, per i soli contribuenti
che dichiarano entro il 30.09.2020 di trovarsi in una delle seguenti condizioni di difficoltà:

Persone fisiche: spetta a chi ha subito un licenziamento nel periodo tra l’8 marzo 2020 e il 16 giugno
2020 o chi ha beneficiato della CIG tra l’8 marzo 2020 e il 16 giungo 2020, e che non abbia altra fonte
di reddito oltre quella derivante dal lavoro dipendente.
Ditte Individuali o Persone giuridiche: spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del
fatturato complessivo o dei corrispettivi complessivi nel trimestre marzo - maggio 2020 rispetto al
trimestre marzo - maggio 2019, di almeno il cinquanta per cento;

2) che le suddette situazioni dovranno essere attestate entro il 30 settembre 2020, a pena di decadenza dal
beneficio, su modello predisposto dal Comune e che sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente;
3) che il differimento del termine di pagamento dell’acconto IMU di competenza di questo Ente, viene
esercitato con esclusivo riferimento all’entrata di propria spettanza e non anche per quella di competenza
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statale (quota IMU di competenza statale relativa agli immobili a destinazione produttiva _ art. 1, c. 753
della L. 160/19).

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.

Di dare atto che con la ratifica della delibera di G.C. n.64/20, viene differito il termine di pagamento
dell’acconto IMU per il solo anno 2020, in ragione dell’eccezionale situazione di emergenza.

Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione
mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione
nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360.

Di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, ed eventualmente anche sulla home
page, il presente provvedimento.

Di dichiarare, con votazione separata, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, comma 4, del D.Lgs 267/2000, con voti favorevoli n. 9, contrari n. 0, astenuti n. 3 (De Gregorio, Spada,
Chirico).
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Approvato e sottoscritto
IL  PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
IL SEGRETARIO GENERALE

 VILLANI Angelo Dott.ssa MARGHERITA MARIANUNZIA
________________________________________________________________________________

 Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti di ufficio

A T T E S T A

 Ai sensi del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali D. Lgs. n.267 del 18/08/2000

   che la presente deliberazione:

è affissa all’Albo Pretorio con il n. 698 dal 06-07-2020 e vi rimarrà per quindici giorni

consecutivi fino al 21-07-2020 ;

Che la presente deliberazione :

-E’ divenuta esecutiva il giorno 22-06-20

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 , comma 4, del D.Lgs. n.267/2000)


