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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero:   24          Data:     15/06/2020

OGGETTO: ACCONTO IMU 2020 - DETERMINAZIONI

Il giorno 15 Giugno 2020, alle ore 20:30, nella apposita sala delle adunanze del Comune si è riunito il 
consiglio comunale.

All’appello risultano:
NOMINATIVO PRESENTE NOMINATIVO PRESENTE

CANALI ROBERTO S FLAMIGNI GIANNI S
LAMBRUSCHI LUCA S VENTURI CHIARA S
RAVAGLIA CARLA S VETRICINI LIVIO S
LOTTI LORENZO S FABBRI DAVIDE S
MALTONI FEDERICA S
GORI ALAN S
BEVACQUA VERONICA S
MORETTI LUCIO S

PESTELLI  GERMANO S
Presenti n. 13 Assenti n. 0

Partecipa il Segretario Generale AVV. RITA BENINI .

Assessore esterno Dott.ssa Francesca Farolfi: Presente

Prosindaco Flamigni Villiam: Presente

Vengono nominati scrutatori i signori: RAVAGLIA CARLA, MALTONI FEDERICA, VETRICINI LIVIO.
Accertato che il numero dei presenti è legale per la validitàdella seduta, il SINDACO CANALI
ROBERTO, assume la presidenza della seduta che è pubblica e invita ilConsiglio Comunale a deliberare
sugli argomenti all’ordine del giorno.

Il Consiglio prende in esame l’oggetto sopraindicato.

COMUNE DI PREDAPPIO
Provincia di Forlì  - Cesena



Oggetto:                   Acconto IMU 2020 – Determinazioni

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATE:

• la delibera consiliare n° 12 del 19/02/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la
quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020-2022;

• la delibera Consiliare n. 11 del 19/02/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la
quale è stato approvato il Documento Unico di programmazione (DUP) per il periodo 2020-
2022 e nota di aggiornamento;

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;

VISTI:

- il DL 23 febbraio 2020, n. 6 recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito con modificazioni in Legge 13/2020;

- il DPCM 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuativedel decreto-legge 23 febbraio 2020, n.
6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

- il DPCM 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioniattuative del decreto-legge 23 febbraio
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

- il DPCM 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020; 

- il DPCM 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020; 

- il DPCM 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020; 



- il DPCM 9 marzo 2020, recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del
virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale, provvedimento che estende le misure di cui all'art. 1
del DPCM 8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale;

- il DPCM 11 marzo 2020 che ha disposto la sospensione sull’intero territorio nazionale dal
12/03/2020 e fino al 25/03/2020 di tutte attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le
attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, delle attività dei servizi di ristorazione e
dei servizi alla persona;

-DL 17 marzo 2020, n. 18 c.d. “Cura Italia” con il quale vengono adottate misure urgenti per il
sostegno dell’economia e valide su tutto il territorio nazionale;

Dato atto che 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, che questo comporta la perdita e/o sospensione dal lavoro di
molti cittadini;

Considerato che la grave crisi economica dovuta all’emergenza da COVID-19 sta
determinando 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. 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».

Richiamata la delibera di Giunta n. 66 del 28/05/2020 avente ad oggetto “ACCONTO IMU
2020 – PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE”; 

Vista la Risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanzen.5/DF - 08 giugno 2020 - avente
ad oggetto “Differimento dei termini di versamento dei tributi locali-Emergenza epidemiologica
Covid-19-Quesiti” ;

Preso attodi quanto disposto dal Ministero dell’Economia in merito aldifferimento dei termini di
versamento delle entrate tributarie di propria spettanza ed in particolare della quota IMU di
 competenza statale ;

Rilevata l’impossibilità di procedere con posticipo e/o disapplicazione delle sanzioni ed interessi
per tardivi pagamenti quota stato;

Ritenuto che:
- in ragione della grave crisi economica determinata dalla pandemia COVID-19, sia opportuno
salvaguardare il tessuto economico e sociale del territorio comunale, prevedendo la possibilità di
differire il pagamento della prima rata dell’IMU quota comune relativa al 2020, dal 16 giugno
2020 al 30 settembre  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.
 - non occorre apportare modifiche al bilancio di previsione comunale, trattandosi di un mero
differimento del versamento;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione, conservato agli atti d’ufficio, reso ai
sensi dell'art. 239 del d.lgs.  n. 267 del 2000;

Visto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla Commissione Consiliare
bilancio, affari generali ed istituzionali, come risulta dal verbale trattenuto agli atti d'Ufficio;
Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Visto lo Statuto comunale;
Visto il D.Lgs n. 165/2001;
Visto il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 



Preso atto delle relazioni illustrative riportate nella registrazione audio della seduta;

Visti i pareri favorevoli, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art 147-bis, comma 1, del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni, allegati parte integrante e sostanziale del presente
atto:
- di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio Tributi;
- di regolarità contabile, espresso dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria;

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano da n. 13 consiglieri presenti:

- consiglieri votanti n. 13

- consiglieri favorevoli n. 13

- consiglieri contrari n. 0 

- consiglieri astenuti n. 0 

DELIBERA

Per i motivi in premessa esposti e che qui si intendono integralmente riportati;

1. di disporre il differimento del versamento della rata 1^ rata IMU 2020 dal 16
giugno 2020 al 30 settembre 2020,con esclusione del gettito riservato allo Stato
derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D";

2. 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;

3. 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.

Inoltre, stante l’urgenza di provvedere in merito;

Visto l’art. 134, 4° comma del Decreto Legislativo 18 agosto2000, n. 267 che testualmente recita:
“Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio e della Giunta possono essere dichiarate
immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti”; 

Con successiva votazione espressa per alzata di mano da n. 13 consiglieri presenti:

- consiglieri votanti n. 13

- consiglieri favorevoli n. 13

- consiglieri contrari n. 0

- consiglieri astenuti n. 0

DELIBERA



di dichiarare la suestesa deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134
comma 4 del D.Lgs. 267/2000.



PARERI: EX ART. 49, comma 1, del T.U.E.L., approvato con d.lgs. 267/2000 e
s.m.i. ai sensi del D.L. 174/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI

Per quanto concerne la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa esprime
parere:  FAVOREVOLE

Lì, 15/06/2020

F.to IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Dott.ssa Roberta Pirini

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:   FAVOREVOLE

Lì,   15/06/2020                                                   

 

F.to IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
       Dott. Massimo Mengoli

 
SI ATTESTA altresì la copertura finanziaria dell’impegno di spesa.

Lì,

IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
  Dott. Massimo Mengoli



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
     

Il Presidente Il  Segretario Generale
F.to CANALI ROBERTO F.to AVV. RITA BENINI

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal
18/06/2020; 

Predappio, Lì 18/06/2020
  L’Istruttore Amministrativo Delegato

MINGOZZI ELENA

ESEGUIBILITA’ – ESECUTIVITA’ 

La suestesa deliberazione:

X è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

 è divenuta esecutiva il __________________ ai sensi dell’art. 134, comma 3, del d.lgs.
18/08/2000 n. 267.

Predappio, Lì 18/06/2020 L’Istruttore Amministrativo Delegato
MINGOZZI ELENA


