
COPIA

COMUNE DI CONZA DELLA CAMPANIA
PROVINCIA DI AVELLINO

Codice ente Protocollo n.
10081

DELIBERAZIONE N. 45
in data: 04.06.2020
Soggetta invio capigruppo 

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: AGEVOLAZIONI  EMERGENZA COVID_19 -ANNO 2020-
PAGAMENTO RATA IMU  IN  SCADENZA  AL  16/06/2020- RINVIO
AL  15/09/2020- PROVVEDIMENTI- DIRETTIVE AL RESPONSABILE
SERVIZIO TRIBUTI-

L’anno duemilaventi addi quattro del mese di giugno alle ore 12:20 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:

CICCONE LUIGI P
FIORE FELICE GERARDO A
GRASSO PAOLA P

Totale presenti 2
Totale assenti 1

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa MARIA LUISA DOVETTO il quale
provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SIG. LUIGI CICCONE nella sua qualità
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.
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P A R E R E DI REGOLARITA’ TECNICA

Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m. e i. si esprime parere
Favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata con il
presente atto.

Data, 04/06/2020

P A R E R E   DI REGOLARITA’ CONTABILE

Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m. e i. si esprime parere
Favorevole e in ordine alla regolarità CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata
con il presente atto.

Data, 04/06/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Maria Masini

__________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Maria Masini

__________________________
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di delibera allegata, formulata dal Responsabile Tributi avente ad oggetto:
“AGEVOLAZIONI  EMERGENZA COVID_19 -ANNO 2020- PAGAMENTO RATA IMU  IN
SCADENZA  AL  16/06/2020- RINVIO  AL  15/09/2020- PROVVEDIMENTI- DIRETTIVE AL
RESPONSABILE SERVIZIO TRIBUTI-”

ACCERTATA la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento, ai sensi e

per gli effetti dell’art. 48 del D.lgs. n. 267/2000;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dai responsabili  dei servizi interessati, resi ai sensi dell’art.

49  del D. Lgs 267/2000;

RITENUTA la suddetta proposta meritevole di approvazione;

CON VOTAZIONE, unanime e favorevole, espressa per alzata di mano;

D E L I B E R A

DI APPROVARE l’unita proposta di deliberazione avente ad oggetto: ““AGEVOLAZIONI
EMERGENZA COVID_19 -ANNO 2020- PAGAMENTO RATA IMU  IN  SCADENZA  AL
16/06/2020- RINVIO  AL  15/09/2020- PROVVEDIMENTI- DIRETTIVE AL RESPONSABILE
SERVIZIO TRIBUTI”, così come formulata dal Responsabile Tributi, che qui si intende
integralmente ripetuta.

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento ai Responsabili dei servizi interessati, per
gli adempimenti necessari e consequenziali.

Successivamente, stante l’urgenza di provvedere, il presente atto con separata votazione, viene
reso immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4^, del D.Lgv. n°267/2000.



ORIGINALE
COMUNE DI CONZA DELLA CAMPANIA

PROVINCIA DI AVELLINO
Proposta n. 60 del 04.06.2020

Oggetto: “AGEVOLAZIONI  EMERGENZA COVID_19 -ANNO 2020- PAGAMENTO RATA IMU
IN  SCADENZA  AL  16/06/2020- RINVIO  AL  15/09/2020- PROVVEDIMENTI- DIRETTIVE AL
RESPONSABILE SERVIZIO TRIBUTI-”-

PROPOSTA DI DELIBERA PER LA GIUNTA COMUNALE
Area Tributi

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Il Responsabile dell’Area espletata la necessaria istruttoria e verificati e riscontrati gli atti e le
notizie riportate, sottopone all’approvazione della Giunta la seguente proposta di deliberazione.
PREMESSO CHE
Il Consiglio dei Ministri con proprio atto deliberativo in data 31 gennaio 2020 ha dichiarato lo stato
di emergenza sanitaria per l’epidemia da COVID-19, a seguito della dichiarazione
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza
internazionale, per 6(sei) mesi dalla data del predetto provvedimento;
VISTI

- Il D.P.C.M. dell’ 8 marzo 2020, avente ad oggetto:” 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”;

- Il D.P.C.M. del 9 marzo 2020, avente ad oggetto:” 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”;

- Il D.P.C.M. dell’ 11 marzo 2020,  avente ad oggetto:” 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”;

- Il D.P.C.M. del 10 aprile 2020, con il quale le misure per il contenimento dell'epidemia sono
state prorogate al 3 maggio 2020;

- Il D.P.C.M. del 26 aprile 2020, con il quale le misure per il contenimento dell'epidemia sono
state prorogate al 17 maggio 2020;

- Il D.P.C.M. del 17/05/2020, con il quale sono state ulteriormente disciplinate le misure per
il contenimento dell'epidemia, con efficacia delle disposizioni al 14/06/2020;

VISTA la Legge n. 27 del  24/04/2020, pubblicata  sulla GU Serie Generale n.110 del 29-04-2020
- Suppl. Ordinario n. 16)  di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-
19, con la quale sono stati previsti diversi interventi economici a favore di cittadini, imprese e
comuni, per far fronte all’emergenza sanitaria ed economica  in corso.
VISTO il Decreto Legge n. 34 del 19/05/2020, pubblicato sulla G.U. n. 128 del 19/05/2020 S.O. n.
21, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di
politiche sociali, connesse all’emergenza da Covid_19;

CONSIDERATO che:
- l’art. 1, comma 762, della L. 160/2019, 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. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento
dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere
entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata e' pari all'imposta dovuta per il primo
semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede
di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere e' 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 e' eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal
prospetto delle aliquote di cui al comma 757 pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito
internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data
del 28 ottobre di ciascun anno”

- l’art. 777 che dispone:” Ferme restando le facolta' di regolamentazione del tributo di cui
all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni possono con
proprio regolamento:….b) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni
particolari…….”

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

ATTESO CHE il termine per l’approvazione del regolamento Nuova IMU e delle relative
aliquote è stato differito al 31 luglio 2020 (art. 107, comma 2, D.L. n. 18/2020, convertito nella
L. 27/2020);

RITENUTO, per venire incontro alle difficoltà delle famiglie e delle attività commerciali
consequenziali all’emergenza covid-19, di differire il termine di versamento relativo all’acconto
IMU- prima rata- dal 16 giugno 2020 al 15 settembre 2020;
RESO il parere favorevole di regolarità tecnica ed acquisito il parere favorevole del
responsabile Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, entrambi ai sensi dell'art.
49, 1° comma, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;

PROPONE DI DELIBERARE

Per i motivi indicati nella premessa narrativa, che qui si intendono integralmente riportati,

1. DI DIFFERIRE, per il particolare momento di difficoltà legato all’emergenza Covid_19, la
scadenza dell’acconto IMU 2020 di spettanza del Comune di Conza della Campania -
prima rata- dal 16 giugno 2020 al 15 settembre 2020.

2. DI NON DIFFERIRE la scadenza dell’acconto IMU 2020 di competenza statale, relativa agli
immobili a destinazione produttiva, perché questa entrata, per sua natura, è interamente
sottratta all’ambito di intervento della potestà regolamentare dell’Ente locale in materia
tributaria.

3. DI PROPORRE al Consiglio Comunale di inserire nel redigendo “Regolamento per
l’applicazione della nuova IMU” da approvarsi entro il 31 luglio 2020, la seguente norma:

4. “DI DIFFERIRE, per il particolare momento di difficoltà legato all’emergenza Covid_19, la
scadenza dell’acconto IMU 2020 di spettanza del Comune di Conza della Campania -
prima rata- dal 16 giugno 2020 al 15 settembre 2020.

5. DI NON DIFFERIRE la scadenza dell’acconto IMU 2020 di competenza statale, relativa agli
immobili a destinazione produttiva, perché questa entrata, per sua natura, è interamente
sottratta all’ambito di intervento della potestà regolamentare dell’Ente locale in materia
tributaria”.

6. DI CONFERIRE alla deliberazione ad adottarsi immediata esecutività ai sensi e per gli
effetti di cui all’art 134/4° comma del D. Lgs 267/2000.
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IL PRESIDENTE
F.to SIG. LUIGI CICCONE

__________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa MARIA LUISA DOVETTO

__________________________

_______________________________________________________________________________________________
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio on-line per quindici giorni consecutivi decorrenti da
oggi, ai sensi dell’art. 32, comma 5, della legge 18 giugno 2009 n. 69.

Dalla Residenza Municipale, lì 10/06/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott. Massimo Gala

__________________________________________________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva per:
 Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)

Decorrenza gg. 10 dall’inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000)

Che la presente deliberazione è stata:
 Pubblicata all’albo pretorio on-line di questo comune il 10/06/2020per rimanervi 15 giorni consecutivi
come prescritto dall’art. 124, comma 1, Del D.Lgs n. 267/2000

Trasmessa in copia ai Sigg. capigruppo consiliari come prescritto dall’art. 125 D. Lgs. 267/2000 con lettera
prot. n.________ del  __________

Conza della Campania, 10/06/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa MARIA LUISA DOVETTO

_________________________

_______________________________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo in carta libera.
Addi' 10/06/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Luisa Dovetto


