
COPIA

COMUNE DI MINERBE
PROVINCIA DI VERONA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE – N. 15 DEL 04-06-2020

Sessione Straordinaria - Seduta Pubblica - Di Prima Convocazione

OGGETTO:

ACCONTO NUOVA I.M.U. ANNO 2020.  DETERMINAZIONI IN CONSEGUENZA
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA VIRUS COVID-19

L'anno  duemilaventi il giorno  quattro del mese di giugno alle ore 20:45, nella Sala Civica,
previa convocazione con avvisi scritti tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio
Comunale. All’appello nominale risultano:

   GIRARDI ANDREA Presente
NASCIMBEN EMANUELE Presente
MOMI MASSIMO Presente
CHINAGLIA EVELYN Presente
BELLINI SANDRO Presente
RIZZO SERGIO Presente
POLO JESSICA Assente
CHIAVEGATO FEDERICO Assente
BEOZZI ALESSIO Presente
PESENATO GIOVANNI Presente
SERINOLLI ANGELO Presente
GRIGOLO MAURIZIO Presente
BERTOLDI GIUSEPPE Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Reggente a scavalco  RAZZANO DONATO
Il Dott. GIRARDI ANDREA nella qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta
legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull’oggetto sopraindicato.

Copia della presente deliberazione viene trasmessa, a cura dell’Ufficio Segreteria, ai
Responsabili degli Uffici appresso indicati che ne accusano ricevuta per l’attuazione come da
firma che segue:

Ufficio Ragioneria:__________________
Ufficio Proponente:_________________
Ufficio_________: __________________

Copia conforme all’originale per uso
amministrativo
Minerbe, _______________

L’incaricato
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Oggetto della proposta di deliberazione:
ACCONTO NUOVA I.M.U. ANNO 2020.  DETERMINAZIONI IN CONSEGUENZA EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA VIRUS COVID-19

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.

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 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 l’art. 138 del D.L. n. 34/2020 cd” Decreto Rilancio”, titolato “Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle
aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020” che nello specifico, abroga il
comma 779 dell’art. 1 della legge 160/2019 (Legge di Bilancio 2020), che ha prorogato fino a giugno l’approvazione
degli atti deliberativi dei comuni per l'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;

in ragione della grave crisi economica determinata dalla pandemia COVID-19, sia opportuno salvaguardare il-
tessuto economico del territorio comunale, prevedendo la possibilità di versamenti effettuati dopo il termine
ordinario del 16 giugno, senza applicazione di sanzioni ed interessi, limitatamente a contribuenti che abbiano
risentito degli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, da attestarsi a pena di
decadenza, su modello predisposto dal Comune;

Ritenuto inoltre di individuare con il presente provvedimento le fattispecie di contribuenti alle quali non si procederà
alla suddetta applicazione di sanzioni ed interessi;
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Dato atto che il presente provvedimento non comporta minori entrate per il bilancio di previsione comunale, trattandosi
di un mero differimento del versamento disposto per una parte dei contribuenti IMU;

Ritenuto adottare in via d’urgenza il presente provvedimento, al fine di salvaguardare le categorie economiche
danneggiate dalla pandemia, con l’impregno di inserire il suo contenuto nel redigendo regolamento comunale inerente
la nuova IMU, da adottarsi entro il prossimo 31 luglio 2020 contestualmente alla determinazione delle relative aliquote,
che sarà sottoposto alla competente commissione consiliare prima della sua adozione;

Visti:

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»;

lo Statuto comunale,

il vigente regolamento di contabilità,

Tutto ciò premesso e considerato,

SI PROPONE

di dare atto che la scadenza dell’acconto IMU 2020 rimane confermata al 16 giugno 2020, così come regolata1.
dalla legge;

di disporre la non applicazione di sanzioni ed interessi nel caso di ritardato versamento entro il 30 settembre 20202.
dell’acconto IMU per l’anno 2020, limitatamente ai contribuenti individuati al successivo punto 3, che hanno
risentito degli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, da attestarsi a pena di
decadenza entro il 15 settembre 2020, su modello di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 –
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), predisposto dal Comune, che potrà in ogni momento procedere ad una verifica
a campione della veridicità delle dichiarazioni rilasciate;

i contribuenti che possono fruire del rinvio del versamento al 30 settembre 2020 sono i seguenti3.

proprietari di immobili destinati alle attività produttive: a condizione che dichiarino   di aver subito laa)
riduzione del fatturato di almeno il 33% nel 1° semestre 2020 rispetto al 1°semestre 2019, in conseguenza
dell’epidemia da Covid-19;

persona fisica proprietaria di immobile: a condizione che dichiari  di essere stato in cassa integrazione o dib)
aver perso il lavoro per licenziamento durante il 1° semestre 2020, a causa dell’epidemia da Covid-19 e
contestualmente non abbia percepito i canoni di locazione dell’immobile soggetto all’imposta; qualora
l’immobile non sia affittato, è sufficiente dichiarare lo stato di cassa integrazione o di aver perso il lavoro per
licenziamento, per la medesima causa;

di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 53, comma 16, legge n. 388 del 2000, il4.
1° gennaio 2020;

di dare atto che ai sensi dell’art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace5.
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.

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.i.,6.
considerando l’approssimarsi della scadenza della rata di acconto IMU del 16 giugno 2020 e la necessità di
garantire un’adeguata informazione ai contribuenti.

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 15 del 04-06-2020  -  pag. 3  -  COMUNE DI MINERBE



OGGETTO:
ACCONTO NUOVA I.M.U. ANNO 2020.  DETERMINAZIONI IN CONSEGUENZA EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA VIRUS COVID-19

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l’allegata proposta di deliberazione relativa all’oggetto;

ACQUISITI in argomento il parere del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità
e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile, emesso dal responsabile del servizio
finanziario, del presente deliberato ai sensi degli articoli 49, 147 comma 2 lettera c) e 147-bis (articolo inserito dall'art.
3, comma 1, lett. d), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) del
Tuel D.Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi del regolamento comunale sul sistema dei controlli
interni e dell’articolo 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inserito dall’articolo 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n.
174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è stato assicurato sulla presente proposta di
deliberazione il controllo di regolarità amministrativa e contabile;

CONSIDERATA la stessa meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate, che si recepiscono nel
presente provvedimento;

VISTI lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

Assiste senza diritto di voto l’Assessore esterno Sig.ra Favazza E.

Relaziona sull’argomento l’Assessore al Bilancio dr. Rizzo.

Interviene brevemente il consigliere Pesenato per invitare l’amministrazione comunale a pubblicizzare con
immediatezza le decisioni prese sulla scadenza IMU in modo da permettere ai cittadini di avere il tempo e le modalità
necessarie per attenersi alle stesse.

Non essendoci altri interventi si passa alla votazione.

Posta ai voti si ottiene il seguente risultato:

Presenti: n. 11 (undici)
Con voti :

- favorevoli: n. 10 (dieci)
- contrari: nessuno
- astenuti: n. 1 (uno) (Bertoldi G.)

espressi per alzata di mano:

DELIBERA

Di approvare integralmente l’allegata proposta di deliberazione così come sopra illustrata e modificata, che viene
inserita nel presente atto come parte integrante e sostanziale del medesimo.

Successivamente

Presenti: n. 11 (undici)
Con voti :

- favorevoli: n. 10 (dieci)
- contrari: nessuno
- astenuti: n. 1 (uno) (Bertoldi G.)

espressi per alzata di mano
DELIBERA

Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4° - del D. Lgs.1.
267/00 e s.m.i.-----------------------
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COMUNE DI MINERBE

PROPOSTA DI DELIBERA DI
CONSIGLIO COMUNALE

N.16 DEL 27-05-2020

Oggetto:
ACCONTO NUOVA I.M.U. ANNO 2020.  DETERMINAZIONI IN
CONSEGUENZA EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA VIRUS COVID-19

AREA AMMINISTRATIVA

Allegati: n. __________

PARERI : Art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Solo parere di regolarità tecnica del Responsabile del servizio interessato:
Parere Favorevole

Minerbe, 27-05-2020

IL RESPONSABILE DEL PARERE
F.to Rag. ALESSANDRO MONASTERO

F.to Rag. ALESSANDRO MONASTERO
IL RESPONSABILE DEL PARERE

Anche parere di regolarità contabile del Responsabile di ragioneria perché comporta:
Impegno di spesaA.
Diminuzione di entrataB.

Parere Favorevole

Minerbe, 27-05-2020
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. GIRARDI ANDREA F.to RAZZANO DONATO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto istruttore amministrativo – Area Amm.va che copia della presente è stata
pubblicata all’albo pretorio comunale il giorno ____11-06-2020____  per la prescritta
pubblicazione di quindici  giorni consecutivi (art. 124 D.Lgs.n. 267/2000)   e vi rimarrà fino al
26-06-2020

Minerbe, 11-06-2020
L’istruttore amministrativo

                                                                                              AREA AMMINISTRATIVA
F.to Graziella Girardi

Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo.

Minerbe, 11-06-2020

 IL RESPONSABILE DELL’AREA AMM.VA
f.to Alessandro Monastero

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, è stata pubblicata all’albo pretorio del comune senza riportare nei primi

dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza e, ai sensi dell’art.134,

comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, E’ DIVENUTA ESECUTIVA il :_______________________

L’istruttore amministrativo
                                                                                              AREA AMMINISTRATIVA

F.to Graziella Girardi

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma

4, del D.Lgs. n.267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to RAZZANO DONATO
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