
DELIBERAZIONE N.40  DEL 
28/05/2020

 
            

        

COPIA DI DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: PROROGA VERSAMENTO ACCONTO IMU

L'anno duemilaventi,  addì  ventotto  del  mese di  maggio,  alle  ore 11:00  nella  sala  delle 

adunanze, si è oggi  riunita la Giunta comunale con l'intervento dei signori:

PRESENTE

  DEO ELISA S

  ZAMBELLI CRISTIANO G

  SCALZULLI POTITO S

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE CIGNA GIORGIO.

           Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della deliberazione, DEO ELISA, 

SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la  discussione.

La Giunta comunale  prende in esame l'oggetto sopraindicato.

COMUNE DI GALEATA
Provincia di Forlì-Cesena
___________________



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 28/05/2020 è stato approvato il Bilancio di 
previsione per l’esercizio 2020-2022;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 28/05/2020 è stato approvato il Documento 
unico di Programmazione 2020-2022; 

Considerato 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.

Atteso che  il versamento della prima rata IMU, ai sensi dell’art. 1, comma 762, della legge 
n. 160 del 2019, è da effettuarsi entro il 16 giugno 2020;

Vista la richiesta pervenuta al protocollo Comunale dai patronati CGIL, CISL e UIL, che 
chiedono  tempi  più  lunghi  per  l'assistenza  fiscale  degli  associati  per  il  prolungato  periodo  di 
chiusura degli uffici ed il contingentamento dell’afflusso del pubblico;

Vista la legge n. 212 del 27/07/2000 “Statuto del contribuente”;

Visto l'art. 33, comma 1, del regolamento generale dell'entrate “sospensione e dilazione del 
versamento”, che consente alla Giunta Municipale di differire i termini ordinari di versamento delle 
entrate tributarie per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità 
naturali  o  da  particolari  situazioni  di  disagio  economico  individuate  con  criteri  precisati  nella 
deliberazione medesima;

Considerato che le norme del distanziamento sociale applicate per l’emergenza sanitaria da 
COVID-19 hanno creato una situazione di disagio e difficoltà ai contribuenti che devono recarsi 
presso i CAF per l’assistenza fiscale alla compilazione del modello F24 per il pagamento dell’IMU;

Ritenuto opportuno accogliere tali richieste in considerazione della grave situazione che si è 
creata a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19;

Considerato che la quota IMU, ad aliquota base, relativa ai fabbricati produttivi di tipologia 
“D”,  è  di  competenza  Statale  e  quindi  non  soggetta  a  comportamenti  discrezionali  da  parte 
dell’amministrazione comunale;

Si ritiene opportuno:
-  prorogare i termini di scadenza per il versamento dell’acconto IMU 2020, originariamente fissato 
per i 16/06/2020, al 30/09/2020;



- per le considerazioni sopra citate di escludere da tale differimento la quota di gettito, ad aliquota  
base (0,76 per cento), riservato allo Stato derivante dagli immobili ad uso produttivo, classificati nel 
gruppo catastale “D”;

Dato  atto che  non  occorre  apportare  modifiche  al  bilancio  di  previsione  comunale, 
trattandosi di un mero differimento del versamento dell’acconto IMU;

Dato  atto,  inoltre,  che  la  situazione  di  liquidità  dell’ente  consente  di  sopperire  alla 
posticipazione degli incassi;

Acquisito il  parere favorevole espresso dal Dirigente del servizio Tributi   in ordine alla 
regolarità  tecnica  e  amministrativa   e  del  responsabile  del  Servizio  ragioneria  in  ordine  alla 
regolarità contabile,  ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.18/8/2000, n.267 (come modificato dall’art. 3 
D.L. 174/12);

A voti unanimi palesemente espressi;

D E L I B E R A

sulla base dei riferimenti normativi, regolamentari e delle motivazioni di cui in premessa, che 
espressamente si richiamano:

1) di prorogare i termini di scadenza per il versamento dell’acconto IMU 2020, originariamente 
fissato per i 16/06/2020, al 30/09/2020;

2) di escludere da tale differimento la quota IMU, ad aliquota base (0,76 per cento), del gettito 
riservato allo Stato, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale “D”, 
la cui scadenza rimane fissata al 16/06/2020;

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere in merito;

Visto l’art. 134, 4° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, 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”;

A voti unanimi palesemente espressi;

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti del 4° 
comma dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000.



PARERI 

OGGETTO: PROROGA VERSAMENTO ACCONTO IMU 2020

.

SERVIZIO TRIBUTI

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e 
amministrativa, esprimo PARERE FAVOREVOLE  

Galeata, 28/05/2020                                                         Il Dirigente del servizio
                                                           f.to (Dott. Fabio Righini)

SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile, esprimo 
PARERE FAVOREVOLE 

Galeata, 28/05/2020                                                         Il responsabile del servizio 
                                                                                  f.to (Rag. Lorena Bevoni)

* Il parere contrario va motivato



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL  SEGRETARIO COMUNALE

f.to (DEO ELISA) f.to (CIGNA GIORGIO)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Online del comune (www.comune.galeata.fc.it) 

in data odierna per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Lì, 03/06/2020 L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
f.to (Paola Pondini)

La presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari e messa a disposizione 

dei consiglieri, ai sensi dell’art. 125 Testo Unico Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000).

Lì, 03/06/2020 L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
f.to (Paola Pondini)

La presente è copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Lì, 03/06/2020 IL RESPONSABILE
f.to (Giorgio FERRETTI)

La suestesa deliberazione:

E' STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE AI SENSI DELL ART.134, COMMA 4 
TESTO UNICO ENTI LOCALI (D.LGS. N.267/2000).

Lì, 28/05/2020 IL  SEGRETARIO COMUNALE
f.to (CIGNA GIORGIO)

http://www.comune.galeata.fc.it/
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