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OGGETTO: COVID-19: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. ACCONTO IMU 2020. DETERMINAZIONI. 
 

 
Il giorno  ventisei del mese di maggio dell’anno  duemilaventi in videoconferenza sulla piattaforma 

ZOOM, come previsto nella Deliberazione di Giunta comunale n. 41 del 17.03.2020 e in attuazione 

del D.L. 18/2020, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza della dott.ssa Raffaella 

Campagnolo. 

 
All’inizio della trattazione del suindicato oggetto vengono accertati presenti, connessi e riconoscibili 
sia in audio che in video i componenti della Giunta come segue: 
 

Cognome e Nome Carica Presente/Assente 

Campagnolo Raffaella Sindaco P 

Fabris Diego Vicesindaco P 

Sebellin Rachele Lucia Assessore A 

Scarpino Rosa Assessore P 

Baù Marco Assessore P 

 
 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale dott. Giuseppe Lavedini, presente presso la sede 
municipale. 

 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita i presenti a prendere in esame la proposta di 
deliberazione avente l’oggetto sopra riportato. 
 

 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 
N. 80 DEL 22-05-2020 

Il/la sottoscritto/a Bordignon Lauriana, responsabile dell’AREA FINANZIARIA facente funzione del 
Comune di Nove, ha redatto la seguente proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

“COVID-19: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. ACCONTO IMU 2020. DETERMINAZIONI.” 

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; 
 
RICHIAMATI: 

- il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 
13; 

- il DPCM del 23 febbraio 2020 relativo alle “Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6; 
- il Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9, avente ad oggetto “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori 

e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
- il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche in Legge n. 27 del 2020, concernente 

“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori 
e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
 

DATO ATTO che il richiamato D.L. n. 18/2020, ha disposto la sospensione dei termini relativi all’attività degli 
uffici degli enti impositori dall’8 marzo al 31 maggio 2020, nonché la sospensione dei termini di versamento 
dei carichi affidati all'agente della riscossione, ivi compresi gli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-
sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, 
e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di 
cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; 
 
CONSIDERATO che le disposizioni sopra citate non contemplano alcuna sospensione, né altro intervento in 
materia di fiscalità locale con particolare riferimento al versamento dei tributi locali, sebbene la ratio della 
norma sia chiaramente tesa a fronteggiare lo stato di crisi socio economica derivante dalla diffusione del 
virus e dallo stato di emergenza conseguente; 
 
RILEVATO che in materia di tributi locali ai Comuni è riconosciuta potestà regolamentare dall’art. 52 del 
D.Lgs. n. 446/1997 e s.m.i.; 
 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 738 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), 
che istituisce la nuova IMU; 
 
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»; 
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- l’art. 1, comma 777, lett. b), della legge n. 160 del 2019, ferme restando le facoltà di regolamentazione 
dell’IMU di cui all’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, prevede tra le altre specifiche facoltà che i comuni 
possono, con proprio regolamento, stabilire differimenti di termini dei versamenti per situazioni particolari; 

- l’art. 50, comma 1 della Legge n. 449/1997, prevede che i comuni nell'esercizio della potestà regolamentare 
prevista in materia di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, possono prevedere la possibilità di 
riduzione delle sanzioni in conformità con i princìpi desumibili dall'articolo 3, comma 133, lettera l), della 
legge 23 dicembre 1996, n. 662, in quanto compatibili, prevedendo circostanze esimenti, attenuanti e 
aggravanti strutturate in modo da incentivare gli adempimenti tardivi, da escluderne la punibilità; 

- 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. 6, comma 5, della L. n. 472/1997, dispone che non è punibile chi ha commesso il fatto per forza 
maggiore; 

- 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»; 

 
RITENUTO nelle more dell’approvazione del regolamento dell’Imposta Municipale Propria di cui alla Legge n. 
160/2019 e del regolamento comunale delle entrate di dare un segnale concreto di attenzione e di supporto 
per fronteggiare la situazione di difficoltà creatasi a seguito dell’emergenza epidemiologica; 
 
RITENUTO opportuno, per quanto evidenziato, sostenere i cittadini e l’economia locale, adottando strumenti 
di sollievo nel contesto economico sanitario sopra descritto; 
 
RITENUTO opportuno in considerazione dello stato di emergenza nazionale, rimettere in termini i 
contribuenti, nel caso in cui il pagamento dell’IMU in acconto per l’anno 2020 rispetto al termine di scadenza 
ordinaria fissato per legge al 16/06/2020 sia effettuato entro e non oltre il 16/09/2020, prevedendo, che non 
siano punibili le violazioni per omesso, insufficiente o tardivo versamento commesse nel suddetto periodo a 
seguito della grave emergenza epidemiologica determinatasi a causa del virus Covid-19; 
 
RITENUTO di riconoscere l’esimente a condizione che il versamento omesso avvenga entro e non oltre il 
termine del 16 settembre 2020, e limitatamente all’imposta di spettanza comunale, escludendo pertanto 
l’imposta municipale propria il cui gettito è riservato allo Stato; 
 
CONSIDERATO, infatti, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, come 
disposto dall’art. 1, comma 753 della L. 160/2019, rispetto all'aliquota di base pari allo 0,86%, la percentuale 
di aliquota pari allo 0,76% è riservata allo Stato; 
 
RICORDATO che il Ministero delle Finanze (Mef Telefisco 2020) ha precisato che il Comune può 
legittimamente esercitare la propria potestà regolamentare esclusivamente in caso di differimento dei 
termini di versamento delle entrate di propria spettanza e non anche rispetto a quelle di competenza statale; 
 
DATO ATTO pertanto che tale potestà non può essere esercitata in relazione agli immobili classificati nel 
gruppo catastale D, per la parte di gettito di spettanza dello Stato; 
 
RITENUTO, pertanto, di non differire il termine di versamento relativo alla prima rata dell’IMU 2020 e di 
prevedere la non applicazione di sanzioni ed interessi per i contribuenti che hanno registrato difficoltà 
economiche a causa della pandemia COVID-19 e che effettuano il versamento della rata di acconto IMU 
entro il 16 settembre 2020; 
 
DATO ATTO CHE non occorre apportare modifiche al bilancio di previsione comunale, trattandosi di un mero 
differimento del versamento disposto per una parte dei contribuenti IMU; 
 
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 da deliberazione 
consiliare, avente natura regolamentare; 
- in ragione della grave crisi economica determinata dalla pandemia COVID-19, sia opportuno salvaguardare 

il tessuto economico del territorio comunale, prevedendo la possibilità di corrispondere la prima rata 
dell’IMU relativa al 2020 entro il 16 settembre 2020, senza applicazioni di sanzioni ed interessi, 
limitatamente ai contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche, da attestarsi a pena di decadenza 
entro il 31 ottobre 2020, su modello predisposto dal Comune; 

 
PRESO ATTO che le modifiche regolamentari sono di competenza del Consiglio Comunale, tuttavia, stante 
l’attuale contesto, si intende demandare all’organo esecutivo l’adozione del presente atto, rilevando che 
l’intervento è dettato da motivi di necessità ed urgenza, stante la straordinarietà degli eventi epidemici senza 
precedenti; 
 
ATTESO che il Consiglio Comunale, successivamente, provvederà ad assumere un’opportuna deliberazione 
approvando i contenuti nel regolamento che disciplina l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria e nel 
regolamento comunale delle entrate, ratificando quanto approvato dalla Giunta Comunale; 
 
VISTE le sentenze n. 4435 e n. 4436 del Consiglio di Stato del 23 luglio 2018, che attribuiscono alla Giunta 
Comunale il potere di intervenire in materia di tributi locali in situazioni di estrema necessità ed urgenza, con 
la successiva ratifica da parte del Consiglio Comunale; 
 
CONSIDERATO che il presente provvedimento è giustificato da ragioni di urgenza dovute all’assenza di 
interventi del legislatore nazionale in ambito di sospensione dei versamenti della fiscalità locale; 
 
PRESO ATTO che il presente atto è, altresì, giustificato da motivi di straordinarietà ed imprevedibilità degli 
eventi avvenuti in ambito sanitario, stante l’emergenza correlata all’epidemia del COVID-19 nelle more 
dell’approvazione del Regolamento relativo alla nuova IMU, nel quale verrà prevista la potestà di 
differimento dei termini dei versamenti sulla base dell’art. 1, comma 777 della L. 160/2019 sopra citato, e 
nelle more dell’approvazione del Regolamento delle entrate, nel quale sarà disciplinata la previsione 
dell’esimente dalla sanzione tributaria; 
 
VERIFICATO che la presente delibera di Giunta Comunale è caratterizzata dalla temporaneità degli effetti del 
provvedimento, correlata al perdurare delle conseguenze determinate dal periodo dello stato di emergenza; 
 
DATO ATTO CHE: 
- 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»; 

 
VISTO il regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici; 
 
VISTO il vigente regolamento delle entrate comunali; 
 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
VISTO lo Statuto dell’Ente; 

PROPONE 
 



1) di stabilire che il pagamento della prima rata dell’IMU 2020, i cui termini di scadenza sono fissati dalla 
legge al 16 giugno 2020, non sarà considerato tardivamente corrisposto qualora effettuato entro e non 
oltre il 16 settembre 2020, fatta eccezione per la quota statale riservata allo Stato in relazione ai fabbricati 
di categoria D; 
 

2) di riconoscere pertanto l’esimente dalla sanzione tributaria prevista per legge e la non applicazione di 
sanzioni ed interessi nel caso di versamento dell’acconto IMU 2020 entro il 16 settembre 2020, 
limitatamente ai contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche, da attestarsi a pena di 
decadenza entro il 31 ottobre 2020, su modello di dichiarazione sostitutiva ex art. 47 DPR 445/2000 
predisposto dal Comune; 

 
3) di dare atto che la presente deliberazione sarà sottoposta al Consiglio Comunale per la ratifica. 

Di attribuire alla stessa il carattere dell’immediata eseguibilità stante l’urgenza di provvedere. 

---  fine proposta --- 

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la suestesa proposta di deliberazione accompagnata dai prescritti pareri espressi ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, come sotto riportati; 

Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese, 

DELIBERA 

di approvare la proposta in oggetto. 

Stante l’urgenza di provvedere, con successiva votazione unanime favorevole resa in forma palese, 

DELIBERA 

di dichiarare questo atto immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000). 

********** 

Letto, approvato e sottoscritto.  

IL PRESIDENTE - Raffaella Campagnolo (firmato digitalmente)  

IL SEGRETARIO COMUNALE - Giuseppe Lavedini (firmato digitalmente) 

 

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL D.LGS. 267/2000, SULLA PROPOSTA DI 
DELIBERA N. 80 DEL 22-05-2020: 
 
 
Parere Favorevole di Regolarità tecnica reso da Bordignon Lauriana - Responsabile Area 
Amministrativa in data 26-05-2020.  
 
 
Parere Favorevole di Regolarità contabile reso da Bordignon Lauriana - Responsabile Area 
Amministrativa  in data 26-05-2020 

 

 

 
 

 


