
CITTA` DI FRANCAVILLA FONTANA
PROVINCIA DI BRINDISI

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero  41 del  04/06/2020

OGGETTO: Acconto IMU 2020 - determinazioni.

L'anno 2020 il giorno 4 del  mese di giugno alle ore 16:00, nella sala delle adunanze del Comune, si è
riunito il Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di  2ª convocazione ,
nelle persone dei sigg.

P A

1 ANTONELLO DENUZZO Sì

2 PIERANGELO TAURISANO Sì

3 COSIMO TARDIO Sì

4 FABIO MONTEFIORE Sì

5 STELLA LAVOTA Sì

6 DOMENICO ATTANASI Sì

7 GIUSEPPE BELLANOVA Sì

8 DARIO PIO MANCINO Sì

9 ADRIANA BALESTRA Sì

10 YLENIA FINIMUNDA AMMATURO Sì

11 TIZIANA FINO Sì

12 SERENA ARGESE Sì

13 FRANCESCO AMELIO Sì

P A

14 LUIGI FANIZZA Sì

15 ANNA TAGLIENTE Sì

16 ANTONELLA PALUMBO Sì

17 MAURIZIO BRUNO Sì

18 STEFANO VOCCOLI Sì

19 NICOLA CAVALLO Sì

20 GIACOMO GALLONE Sì

21 LUIGI GALIANO Sì

22 GIOVANNI TAURISANO Sì

23 ANNA FERRERI Sì

24 ANTONIO ANDRISANO Sì

25 GIUSEPPE RICCHIUTI Sì

Partecipa il segretario generale Dott. Marco LESTO.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in discussione
l'argomento in oggetto. 

Pareri  ai  sensi  dell’Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267
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REGOLARITA’ TECNICA
Parere Favorevole.

Addì, 08/06/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott. Gabriele Falco

REGOLARITA’ CONTABILE
Parere Favorevole.

Addì, 08/06/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Dr. Gabriele FALCO
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 Il consigliere Mancino chiede di anticipare la trattazione dell'ultimo punto all'ordine del giorno relativo

“all'Acconto IMU 2020_Determinazioni” e non essendoci obiezioni da parte degli altri consiglieri il

Presidente accoglie la sua richiesta;

Il Presidente, pertanto, invita il Consiglio Comunale a trattare l’argomento avente ad oggetto: “Acconto

IMU 2020 – determinazioni” ;

Relaziona l'assessora Iurlaro;

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.

Vista la deliberazione G.C. n. 129 del 20.05.2020 avente ad oggetto: “Adozione di Misure Agevolative a
sostegno di attività Commerciali ed Artigianali a seguito della grave situazione economica determinata
dell'emergenza epidemiologico da Covid-19 – Atto di Indirizzo;

Dato atto che,  al  punto  1)  della  testé  citata  deliberazione,  la  Giunta  Comunale  ha  confermato la
scadenza della 1^ rata IMU al 16 giugno 2020, prevedendo però la sospensione temporanea di interessi
e sanzioni nell’ipotesi di versamento effettuato oltre il 16 giugno ma entro il 30 settembre 2020;

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
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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».

Ritenuto che:

- il Comune possa, ai sensi dell’art. 1, comma 775, della legge n. 160 del 2019, prevedere la non
applicazione  di  sanzioni  ed  interessi  in  caso  di  versamenti  effettuati  entro  una  certa  data,
individuata dalla delibera consiliare, avente natura regolamentare;

- in ragione della grave crisi economica determinata dalla pandemia COVID-19, sia opportuno
per i gravi riflessi economici che essa ha avuto sulla quasi totalità dei contribuenti, prevedere la
possibilità di corrispondere la prima rata dell’IMU relativa al 2020 oltre il 16 giugno ma entro il
30 settembre 2020, senza applicazioni di sanzioni ed interessi;

Richiamata la  posizione  espressa  dal  Dipartimento  delle  Finanze  in  Telefisco  2020,  contraria  al
differimento dei termini per il pagamento dell’acconto IMU 2020, anche per la quota riservata dello
Stato;

Ritenuto, pertanto, di confermare il termine di versamento relativo alla prima rata dell’IMU 2020 al 16
giugno 2020, ma di prevedere altresì la moratoria del termine, comportando essa la non applicazione di
sanzioni ed interessi per i contribuenti che dovessero effettuare il versamento della rata di acconto IMU
entro il 30 settembre 2020;

Dato atto che dalla suddetta moratoria viene escluso, nel caso di possesso di immobili di categoria D, il
pagamento della quota IMU riservata dalla legge allo Stato, che dovrà essere versata, invece e pertanto,
entro e non oltre il 16 giugno 2020;

Dato atto che non occorre apportare modifiche al bilancio di previsione comunale, considerato che
l’imposta verrà  comunque versata  a  saldo entro il  regolare termine ultimo stabilito dalla  normativa
vigente e cioè il 16 dicembre p.v.;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso
dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità finanziaria espresso dal
responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Acquisito altresì il parere espresso dall’organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell’art. 239,
comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012,
di cui al verbale n. 20 del 29/05/20;

Atteso che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata in data 03/06/20 dalla Commissione
Consiliare competente, come risulta dal verbale agli atti d'Ufficio;

Terminata la relazione dell'assessora al ramo, il Presidente chiede se ci sono consiglieri che vogliono
intervenire;
Intervengono i consiglieri Lavota, Bruno, Cavallo, l'assessora Iurlaro che fornisce alcune precisazioni,
Tardio, Voccoli e infine il Presidente Attanasi che viene momentaneamente sostitutito dalla consigliera
Palumbo che assume la presidenza;
Si allontanano dall'aula i consiglieri Galiano e Taurisano G. e risultano presenti n°23 consiglieri;
Terminato  il  suo  intervento,  il  Presidente  riassume  la  direzione  dell'assemblea  e  non  essendoci
dichiarazioni di voto pone ai voti l'argomento;
Il provvedimento viene votato all'unanimità dei consiglieri presenti e votanti;
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IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione dell'assessora al ramo e gli interventi dei consiglieri, tutti riportati nel verbale di
seduta odierna; 
VISTE le votazioni innanzi riportate;
VISTO il verbale del Collegio dei revisori dei Conti n. 20 del 29/05/20; 
PRESO ATTO del verbale della V^ Commissione Consiliare del 03/06/2020; 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il Testo Unico sugli Enti Locali, di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO lo Statuto dell’Ente;
VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente;
Ritenuta la propria competenza in materia, ai sensi dell’articolo 42, comma 2, lettera a) del T.U.E.L., di
cui al D.lgs. 18 agosto 2000 n.267;

Tutto quanto premesso,
D E L I B E R A

1) di confermare la scadenza dell’acconto IMU 2020 al 16 giugno 2020;
2) di disporre tuttavia, stante però la particolare situazione economica che ha interessato la quasi

totalità dei contribuenti, la non applicazione di sanzioni ed interessi a carico dei contribuenti che
dovessero effettuare il versamento dell’acconto IMU 2020 entro e non oltre il  30 settembre
2020;

3) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 53 comma 16 della
legge n. 388 del 2000, il 1° gennaio 2020 limitando, però, la moratoria al solo acconto 2020;

4) di dare atto che la predetta moratoria non viene estesa, nel caso di possesso di immobili di
categoria D, all’acconto dovuto sulla quota IMU riservata dalla legge allo Stato e che, pertanto, il
relativo pagamento dovrà avvenire entro e non oltre il 16 giugno 2020;

5) 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.

6) di  rendere,  con  separata  e  medesima  votazione,  la  presente  deliberazione  immediatamente

esecutiva ai  sensi  dell’art.  134 comma IV del D.lgs.  267/2000,  considerando l’approssimarsi

della  scadenza  della  rata  di  acconto  IMU  del  16  giugno  2020  e  la  necessità  di  garantire

un’adeguata informazione ai contribuenti.

 

Alle ore 17:55 il Presidente Attanasi sospende la seduta per 10 minuti. 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è
rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web della Città di Francavilla.

LETTO ED APPROVATO VIENE SOTTOSCRITTO
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Segretario Generale
f.to Avv. Domenico ATTANASI f.to Dott. Marco LESTO

______________________________________________________________________
Copia conforme all'originale in carta libera da servire per uso amministartivo e d'ufficio

Francavilla, lì 10/06/2020
Segretario Generale
Dott. Marco LESTO

________________________________________________________________________________

C E R T I F I C A T O   D I    P U B B L I C A Z I O N E
___________

    
Il  sottoscritto  Segretario  Generale,  visti  gli  atti  d'ufficio  attesta  che  la
copia della presente deliberazione e' stata affissa  all'Albo Pretorio comunale
il  10/06/2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecuti vi.

• E' stata comunicata, contestualmente alla data di p ubblicazione:
• ai signori Capigruppo consiliari (art. 25 D.Lgs. n.  267/2000);
• al collegio dei Revisori dei Conti;
• che  la  presente  deliberazione  è  divenuta  esecutiva  perchè  dichiarata

immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, T.U.  267/2000);
• decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, T.U. 267/2000);

    
Francavilla, lì  10/06/2020.                                            
N.1699 Reg. Pubbl.

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Marco LESTO

________________________________________________________________________________
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