
COMUNE DI PIETRASANTA

Provincia di Lucca

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 37 del 01/07/2020

OGGETTO:  ACCONTO IMU 2020 – DIFFERIMENTO TERMINE PAGAMENTO RATA 
ACCONTO – DETERMINAZIONI

L'anno 2020, il giorno uno del mese di Luglio alle ore 20:30 , si è riunito il Consiglio Comunale, in adunanza 
pubblica ed in prima convocazione previa la trasmissione degli inviti scritti ai sensi della legge e dello Stato 
Comunale, nella persona del Presidente del ConsiglioPaola Brizzolari.
 
Data l’emergenza sanitaria a causa del COVID 19, la seduta si è tenuta in video conferenza ai sensi 
dell’art.73 del D.L. n.18 del 17 marzo 2020 convertito nella Legge n.27 del 24 aprile 2020  e  in 
ottemperanza al decreto del Presidente del Consiglio Comunale  prot n.12.855 del 30 marzo 2020 avente ad 
oggetto:  Approvazione linee guida per lo svolgimento delle sedute deliberative del consiglio comunale del 
comune di Pietrasanta in modalita’ telematica- attuazione art. 73 del decreto- legge N.18 DEL 17 marzo 
2020.
Al momento della trattazione del presente argomento risultano presenti i Consiglieri Sigg:

Nome P A
1 NARDINI IRENE- Presente da remoto X
2 GIOVANNETTI ALBERTO STEFANO – Presente da remoto X
3 BALDERI MICHELE  X
4 BIGI PAOLO – Presente da remoto X  
5 DA PRATO SANDRA – Presente da remoto X  
6 MARCUCCI MATTEO – Presente da remoto X  
7 BATTAGLINI GIULIO  X
8 MARCHETTI GABRIELE – Presente da remoto X  
9 BRIGANTI NICOLA  X
10 NERI ETTORE – Presente da remoto X  
11 CONTI NICOLA – Presente da remoto X  
12 MORI LUCA – Presente da remoto X  
13 BORZONASCA LORENZO – Presente da remoto X  
14 MAZZONI DANIELE  X
15 BRIZZOLARI PAOLA – Presente in loco X  
16 VANNUCCI GIACOMO – Presente da remoto X  
17 TOGNINI ANTONIO- Presente da remoto X  

PRESENTI: 13 ASSENTI: 4

Partecipa, presente in loco, il sottoscritto Segretario, Alessandro Paolini incaricato della redazione del 
verbale.

Paola Brizzolari, nella sua veste di Presidente assume la presidenza e, constatato il numero legale degli 
intervenuti dichiara aperta la seduta .



Delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 01/07/2020

SEDUTA AUDIOREGISTRATA

Gli interventi elencati in sequenza sono registrati su supporto informatico contenente la discussione di cui 
trattasi.

VERBALE DI CONSIGLIO

 ORE 21,08
PRESIDENTE BRIZZOLARI
E’ pervenuto l’emendamento sotto riportato. Ne dà lettura.
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 ORE 21,08
DOTTOR PAOLINI – SEGRETARIO GENERALE

 ORE 21,10
PRESIDENTE BRIZZOLARI

 ORE 21,10
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NERI – CAPOGRUPPO PD

 ORE 21,13
PRESIDENTE BRIZZOLARI

Per problemi tecnici i seguenti interventi evidenziati in grigio  non sono stati registrati.

 ORE 21,15
NERI – CAPOGRUPPO PD

 ORE 21,15
PRESIDENTE BRIZZOLARI

 ORE 21,16
DOTTOR PAOLINI – SEGRETARIO GENERALE

 ORE 21,17
PRESIDENTE BRIZZOLARI

DOTTOR DE MASI – RESPONSABILE CED
Segnala il guasto.

Il Segretario procede all’appello, risultano presenti 13 consiglieri, quattro assenti ( 
Mazzoni, Battaglini, Balderi, Briganti).

 ORE 21,21
PRESIDENTE BRIZZOLARI

 ORE 21,21
CONTI – GRUPPO PD

 ORE 21,23
PRESIDENTE BRIZZOLARI

 ORE 21,23
MARCUCCI – CAPOGRUPPO PIETRASANTA PRIMA DI TUTTO

  ORE 21,24
PRESIDENTE BRIZZOLARI

 ORE 21,25
ASSESSORE FILIE’

 ORE 21,27
PRESIDENTE BRIZZOLARI

 ORE 21,30
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NERI – CAPOGRUPPO PD

 ORE 21,30
PRESIDENTE BRIZZOLARI

 ORE 21,30
NERI – CAPOGRUPPO PD

 ORE 21,31
PRESIDENTE BRIZZOLARI

 ORE 21,33
CONTI – GRUPPO PD

 ORE 21,34
PRESIDENTE BRIZZOLARI
Invita l’assessore Filie’ ad illustrare l’argomento.

 ORE 21,35
ASSESSORE FILIE’

 ORE 21,36
PRESIDENTE BRIZZOLARI
Chiede se ci sono richieste di chiarimento

 ORE  21,38
CONTI – GRUPPO PD
 
 ORE  21,37
PRESIDENTE BRIZZOLARI

 ORE  21,38
ASSESSORE FILIE’
Risponde al consigliere Conti.

 ORE  21,40
PRESIDENTE BRIZZOLARI

 ORE  21,40
 CONTI – GRUPPO PD

 ORE  21,41
PRESIDENTE BRIZZOLARI
 Chiede se ci sono altre domande. Non essendoci altre domande chiede se ci sono 
interventi. Nessuno chiede di intervenire pertanto chiede se ci sono dichiarazioni di voto. 
Concede la parola a Mori per dichiarazione di voto.

 ORE  21,41
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MORI – GRUPPO MISTO
Dichiara il voto favorevole.

 ORE  21,43
PRESIDENTE BRIZZOLARI
Chiede se ci sono dichiarazioni di voto.

 ORE  21,44
NERI – CAPOGRUPPO PD
Dichiara il voto di astensione.

 ORE  21,46
PRESIDENTE BRIZZOLARI
Chiede se ci sono altre dichiarazioni di voto.

 ORE  21,46
SINDACO GIOVANNETTI

NERI – CAPOGRUPPO PD

SINDACO GIOVANNETTI

Sovrapposizione di voci.

 ORE  21,47
PRESIDENTE BRIZZOLARI

 ORE  21,48
SINDACO GIOVANNETTI

NERI – CAPOGRUPPO PD

SINDACO GIOVANNETTI
Dichiara il voto favorevole

 ORE  21,50
PRESIDENTE BRIZZOLARI
Chiede se ci sono altre dichiarazioni di voto.

 ORE 21,50
MARCUCCI – CAPOGRUPPO PIETRASANTA PRIMA DI TUTTO
Dichiara il voto favorevole.

 ORE   21,52
PRESIDENTE BRIZZOLARI

 ORE 21,52
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NERI – CAPOGRUPPO PD
 
Terminati gli interventi e le dichiarazioni di voto il Presidente pone in votazione 
l’argomento n.1 iscritto all’ordine del giorno per appello nominale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con dieci voti favorevoli (Giovannetti, Marchetti, Nardini, Tognini, Bigi, Da Prato, 
Marcucci, Brizzolari, Vannucci, Mori), tre astenuti (Neri, Conti, Borzonasca), 
espressi dai tredici consiglieri presenti e dieci votanti, per appello nominale effettuato 
dal Segretario e successiva proclamazione dei risultati effettuata dal Presidente,

DELIBERA

di approvare l’allegata proposta di deliberazione.

Inoltre, stante l’urgenza

IL CONSIGLIO COMUNALE

 Con nove  voti favorevoli (Giovannetti, Marchetti,  Tognini, Bigi, Da Prato, 
Marcucci, Brizzolari, Vannucci, Mori), tre astenuti (Neri, Conti, Borzonasca), 
espressi dai dodici consiglieri presenti e nove  votanti, per appello nominale 
effettuato dal Segretario e successiva proclamazione dei risultati effettuata dal 
Presidente,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art.134, comma 4° del Dlgs n.267/2000.

Atto approvato dai presenti.

Il Presidente del Consiglio Il Segretario
Paola Brizzolari Alessandro Paolini

(atto sottoscritto digitalmente)
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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'art. 52 del d.lgs. 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 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».

Considerato, inoltre, che:
- per le ragioni di grave ed eccezionale crisi economico-sociale sopra descritte e l'approssimarsi della 
scadenza del termine di versamento del 16 giugno della rata di acconto IMU, la Giunta comunale con 
deliberazione n. 145 del 29/05/2020, ha rinviato il termine di versamento della rata di acconto IMU al 
31 luglio 2020;
- la su detta deliberazione 145/2020 costituisce mero indirizzo politico e, pertanto, sarà sottoposto a 
definitiva approvazione da parte del Consiglio comunale;
- la Risoluzione n. 5/DF del 08/06/2020 del Ministero dell'Economia e delle Finanze nella quale si 
afferma, tra l'altro:
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- che "(omissis), occorre evidenziare che si ritiene percorribile la possibilità di procedere in tal senso 
mediante il ricorso alla delibera di Giunta, sicuramente giustificato dalla situazione emergenziale in 
atto, con la precisazione però che tale provvedimento dovrà essere successivamente oggetto di espressa 
ratifica da parte del Consiglio Comunale.";
- che non possano essere deliberati dai comuni interventi - anche di semplice differimento dei 
versamenti – aventi ad oggetto la quota IMU di competenza statale (pari allo 0,76 per cento), relativa 
agli immobili a destinazione produttiva (categoria catastale D);
Ritenuto di ratificare la deliberazione della Giunta comunale n. 145 del 29/05/2020 con la presisazione 
che la proroga del termine di versamento della rata di acconto IMU  dal 16 giugno al 31 luglio 2020 
esclude i versamenti relativi agli immobili a destinazione produttiva (categoria catastale D) 
relativamente alla quota dello Stato (0,76 per cento);
Ritenuto che:

- 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.

Dato atto che non occorre apportare modifiche al bilancio di previsione comunale, trattandosi di un 
mero differimento del versamento;
Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione, allegato al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del d.lgs.  n. 267 del 2000.
Visto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione 
Consiliare;
Visto gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espresso dal Dirigente della 
Direzione Area Servizi Finanziari ed Entrate Comunali, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267 
del 2000;

D E L I B E R A  

A) di prorogare il termine di versamento della rata di acconto IMU dal 16 giugno al 31 luglio 2020 
ad esclusione dei versamenti relativi agli immobili a destinazione produttiva (categoria 
catastale D) per la quota di competenza dello Stato (pari allo 0,76 per cento) da effettuarsi entro 
il ordinari del 16 giugno 2020;
B) 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;
C) 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.

D I C H I A R A

ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267 del 2000, immediatamente eseguibile il presente atto, 
considerando l’approssimarsi della scadenza della rata di acconto IMU del 16 giugno 2020 e la necessità 
di garantire un’adeguata informazione ai contribuenti.


