
COMUNE  DI  CONTROGUERRA
PROVINCIA DI TERAMO

Copia Delibera della Giunta Comunale
_____________________________________________________________________________________

N. 58 del Reg.              del   03-06-2020

OGGETTO: Proroga al 30 settembre 2020 della scadenza per il versamento dell'acconto
IMU, con esclusione del gettito riservato allo Stato derivante dagli immobili ad
uso produttivo classificati nel gruppo catastale D

L’anno  duemilaventi il giorno  tre  del mese di  giugno alle ore 10:45 nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, previa convocazione, la Giunta Comunale si è riunita con
la presenza dei signori:

Nr.         Componenti Presenti/Assenti
1.Carletta Franco - Sindaco Presente
2.Di Bonaventura Fabrizio - Vice Sindaco Presente
3.Scarpantonio Mauro Giovanni - Assessore Presente

Il Sindaco, Ing. Franco Carletta, constatato che gli intervenuti sono in numero legale,
dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Si prende atto che l’Assessore Fabrizio Di Bonaventura partecipa alla seduta in modalità
remota, ai sensi del decreto sindacale 14/04/2020 prot. n. 2157.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi
dell’art. 97, lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000, il Segretario Comunale  Cristiano Quaglia.

Delibera G.C. n. 58  del 03-06-2020

1



Delibera G.C. n. 58  del 03-06-2020
2



PREMESSO che l’art. 1, comma 738, della L. 160/2019 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020,
l’imposta unica comunale (IUC), di cui all’art. 1, comma 639, della L. 147/2013 e stabilito che l’imposta
municipale propria è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 del medesimo articolo 1
della L.160/2019;

DATOATTO che:

- il termine per l’approvazione delle aliquote IMU e del relativo regolamento, inizialmente fissato
dall’art. 1, comma 779 della L. 160/2019 al 30 giugno 2020, è stato differito al 31 luglio 2020;

- l’art. 1 comma 762 prevede la scadenza del versamento in acconto al 16 giugno 2020 ed a saldo al 16
dicembre 2020;

- 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. 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 che la scadenza del versamento in acconto è antecedente al termine previsto per
l’approvazione delle aliquote e del regolamento IMU;

CONSIDERATO che la nuova imposta si connota con una serie di elementi di novità e, comunque, quale
tributo autonomo e distinto rispetto all’imposta sugli immobili quale componente dell’Imposta municipale
Unica(IUC) abrogata dalla predetta norma;

VISTO l’art. 52, comma 1 del D.Lgs. 446/1997 in merito alla potestà regolamentare dei Comuni in merito
alle proprie entrate tributarie;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri 31/01/2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo
stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmessi;

VISTO il decreto del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 con il quale sono state estese all'intero
territorio nazionale le misure già previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio de i
Ministri 8 marzo 2020, per il contenimento del contagio da COVID-19;

PRESO ATTO dell’attuale emergenza nazionale riferita all’epidemia COVID-19, di portata straordinaria
per diffusione e restrizioni lavorative ed economiche dei contribuenti e considerato che le predette misure
rischiano di determinare ricadute sul tessuto socioeconomico ed impongono, conseguentemente,
l'adozione di misure atte a sostenere famiglie e attività economiche;
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PRESO ATTO INOLTRE  che la grave crisi economica dovuta all’emergenza da COVID-19 di cui sopra

ha determinato in molti contribuenti la difficoltà di adempiere al pagamento della prima rata dell’IMU

entro i termini previsti dalla legge;

VISTO l’art.177 del decreto legge n.34 del 19 maggio 2020 “DecretoRilancio”;

VALUTATO di fissare al 30 settembre 2020 la scadenza dell’acconto IMU 2020, con esclusione del
gettito IMU riservato allo Stato derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo
catastale D;

DATO ATTO che il presente atto viene emanato in via d'urgenza in considerazione della imminente

scadenza del pagamento dell'acconto IMU, la Giunta sottoporrà il presente atto a ratifica del Consiglio

Comunale nella prima seduta utile e comunque entro il 31 luglio 2020, in sede di approvazione delle

aliquote e del regolamento IMU

DATO ATTO che il presente provvedimento garantisce gli equilibri e il pareggio del Bilancio di

previsione 2020/2022 in corso di predisposizione;

VERIFICATO CHE dall’analisi dell’andamento di cassa, fissando la scadenza dell’acconto IMU 2020 al

30 settembre 2020 l’ente non ricorrerà all’anticipazione di tesoreria;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei servizi interessati ai

sensi dell’art.49 TUEL;

VISTI:
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

- lo Statuto comunale;

Con voti favorevoli e unanimi,
DELIBERA

DI DARE ATTO di quanto in premessa;1.

DI PROROGARE al 30 settembre 2020 la scadenza per il versamento dell’acconto IMU, con2.

esclusione del gettito riservato allo Stato derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati

nel gruppo catastale D;

DI CONFERMARE la scadenza del saldo IMU al 16 dicembre 2020;3.

DI PROPORRE il presente provvedimento al Consiglio Comunale nella prima seduta utile e4.

comunque entro il 31 luglio 2020, in sede di approvazione delle aliquote e del regolamento IMU;

DI PUBBLICARE la presente deliberazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze  del5.
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Ministero  dell'economia e delle finanze nell'apposita sezione del Portale del  federalismo fiscale;

DI RENDERE, con separata votazione favorevole e unanime, il presente provvedimento6.

immediatamente eseguibile.
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PARERI  AI  SENSI  DEGLI ARTT. 49 E 151, 4° COMMA DEL D. LGS. N. 267/2000.

REGOLARITA’ TECNICA
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000

Il Responsabile del Servizio
f.to  Marina Marchegiani

f.to  Marina Marchegiani
Il Responsabile del Servizio

REGOLARITA’ CONTABILE
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49 e 151, 4° comma del D. Lgs.
n. 267/2000.
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Approvato e sottoscritto:

IL Sindaco Il Segretario Comunale

f.to Ing. Franco Carletta f.to  Cristiano Quaglia

_____________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente delibera è stata affissa sul sito web del Comune di Controguerra

all’Albo Pretorio on line del Comune di Controguerra il giorno         09-06-2020     e vi rimarrà per

quindici giorni consecutivi sino al       23-06-2020      , ai sensi dell’art. 124, 1° comma del D. Lgs. n.

267/2000.

La presente delibera contestualmente all’affissione  è inviata in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi

dell’art.125 del D. Lgs.  n. 267/2000, con nota prot. n.                 3224 del 09-06-2020

Il Segretario Comunale
f.to  Cristiano Quaglia

___________________________________________________________________

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’

[x]La presente delibera è immediatamente eseguibile dal giorno della deliberazione, perché

dichiarata urgente  ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D. Lgs. n. 267/2000.

La presente delibera è divenuta esecutiva il ______________________ dopo il decimo giorno di

pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Controguerra, ai  sensi dell’art. 134, 3° comma del

D. Lgs. n. 267/2000.

Il Segretario Comunale
f.to  Cristiano Quaglia

La presente delibera è conforme all’originale

Controguerra, __09-06-2020___
Il Segretario Comunale
 Cristiano Quaglia
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