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COMUNE DI MOIMACCO 
Provincia di Udine 

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

ORIGINALE 

ANNO 2020

N. 10 del Reg. Delibere

OGGETTO: ACCONTO IMU 2020 – DETERMINAZIONI - LINEE IFEL.

L'anno 2020 , il giorno 15 del mese di Giugno    alle ore 19:10 nella sala consigliare si è riunito

il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Presente/Assente

Basaldella Enrico Presidente del Consiglio Presente

Bassetti Franca Consigliere Presente

Rosati Alberto Consigliere Presente

Simoncig Davide Consigliere Presente

Basaldella Rodolfo Consigliere Presente

Cotterli  Ada Consigliere Presente

Bevilacqua Paolo Consigliere Presente

Cleber Luigi Consigliere Presente

Lavarone Roberto Consigliere Assente

Filipig Sandro Consigliere Presente

Pontoni Tecla Consigliere Assente

Tuzzi  Michele Consigliere Presente

Castellani Antonella Consigliere Assente

Assiste il Segretario Stanig  Eva.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Basaldella  Enrico nella sua 

qualità Presidente del Consiglio ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il

Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:
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VISTA la proposta di deliberazione di pari oggetto;

VISTO l’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTI i pareri espressi sulla proposta di deliberazione che allegati alla presente ne formano parte 

integrante e sostanziale;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta della Giunta Comunale che con deliberazione n. 30 del 29.05.2020 avente ad oggetto 
“ACCONTO IMU 2020 – DETERMINAZIONI - LINEE IFEL”. 
 

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». 

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 consigliare, 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 30 settembre 2020, senza applicazioni di sanzioni ed 
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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; 

- la presente deliberazione, in forza delle norme sopra richiamate, ha natura regolamentare e 
pertanto necessita del parere dell’Organo di revisione, per quanto disposto dall’art. 239, comma 1, lett. 
b), punto 7, del d.lgs. n. 267 del 2000. 

Vista in tal senso la nota pubblicata sul sito dell’IFEL Istituto per la Finanza e l’Economia Locale, 
autorevole in materia, (Home\Ifel Informa\COVID-19 - Facoltà di differimento termini IMU prima 
rata 

Ritenuto di attenersi alla linea proposta dal citato ente, e 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 30 settembre 2020; 

Richiamata la risoluzione 5/DF Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. n. 14159 dell’8 giugno 
2020 che al riguardo:  
- chiarisce in merito alla possibilità da parte del Comune di stabilire con proprio Regolamento 

differimenti di termini per i versamenti qualora ricorrano “situazioni particolari”, fra le quali è 
sicuramente riconducibile l’emergenza epidemiologica COVID-19 attualmente in atto;  

- esplicita che tale facoltà può essere legittimamente esercitata dal Comune con esclusivo 
riferimento alle entrate di propria spettanza e non anche a quelle di competenza statale, le 
quali, per loro natura, sono interamente sottratte all’ambito di intervento della predetta potestà 
regolamentare dell’ente locale in materia tributaria; 

- specifica che in alternativa al differimento del termine – lasciare la scadenza IMU al 16 giugno 
2020, dando al contempo la possibilità a coloro che versano fino al 30 settembre 2020 di 
regolarizzare l’acconto IMU senza pagare sanzioni ed interessi, equivale a raggiungere 
indirettamente lo stesso risultato del differimento dei termini; 

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. 

 

Visto il parere espresso dall'organo di revisione che si allega al presente atto per farne parte integrante; 

 

Acquisiti favorevolmente i pareri resi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
 
Si dà atto che successivamente al deposito della presente proposta di delibera è stato presentato in data 
10/06/2020 al prot. n. 3410 un emendamento a firma dei consiglieri Bassetti Franca, Rosati Alberto e 
Simoncig Davide, che si allega per farne parte integrante; 
 
Si dà inoltre atto, e si acquisisce in allegato per farne parte integrante la seguente documentazione:  
- parere tecnico favorevole rilasciato in data 11/06/2020 in merito all’emendamento; 
- parere contabile favorevole rilasciato in data 11/06/2020 in merito all’emendamento; 
- parere favorevole all’emendamento da parte del Revisore del Conto pervenuto in data 15/06/2020 

al prot. n. 3469;  
 

PRENDE la parola:  
 
Sindaco: i chiarimenti a livello statale sono stati forniti dopo l’adozione della delibera in giunta, che si è 
resa necessaria con urgenza per uscire con gli avvisi. Siccome gli stessi sono favorevoli ai nostri cittadini, 
abbiamo ritenuto di proporre l’emendamento. 
Bassetti: inizialmente, come da indicazioni IFEL, la non applicazione di sanzioni ed interessi rispetto al 
mancato pagamento alla scadenza del 16 giugno sembrava riservata solamente a chi attestasse lo stato di 
bisogno derivato da COVID19. La nota del MEF giunta l’8 giugno invece non ha menzionato tale riserva. 
Per questo abbiamo proposto di emendare il primo punto della delibera, non posticipando la scadenza ed  
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eliminando la riserva a chi avesse subito un danno economico da COVID 19. Sull’emendamento sono stati 
resi favorevolmente.  
Sindaco: nell’emendamento c’è un piccolo refuso, nel senso che è indicato il numero 1, anzichè la lettera a, 
pur facendo riferimento al primo punto. Per cui la sostanza è salva e vi chiedo di approvare 
l’emendamento come rettificato. 
 
Dato atto che gli interventi sono registrati su supporto informatico depositato presso la segreteria che 
costituisce, ex art. 22, L. n. 241/1990 e s.m.i., documentazione a comprova della discussione ai sensi 
dell'art. 44 del Regolamento del Consiglio Comunale; 

Udita quindi la proposta del Presidente, si procede a votazione sull'argomento in esame. 
 
Procedutosi a votazione nei modi e nelle forme previste dalla legge, si ottiene il seguente esito relativo alla 
votazione dell’accoglimento della proposta di emendamento: 
Voti favorevoli: 10 
Voti contrari: 0 
Astenuti: 0 
 
Procedutosi a votazione nei modi e nelle forme previste dalla legge, , si ottiene il seguente esito relativo alla 
votazione della delibera come emendata: 
Voti favorevoli: 10 
Voti contrari: 0 
Astenuti: 0 
 
Con voti unanimi, resi nelle forme di legge, vista la L. n. 142/1990, i pareri e le attestazioni previsti, la L. n. 
127/1997, la L.R. n. 49/1991, la L.R. n. 23/1997 e lo Statuto Comunale; 

DELIBERA 

Per le motivazioni in premessa e qui richiamate 

A) di approvare le seguenti linee: 
- di non differire la scadenza dell’acconto IMU 2020, da effettuarsi entro il 16 giugno 2020; 
- di disporre la non applicazione di sanzioni ed interessi nel caso di versamento dell’acconto 
IMU 2020 entro il 30 settembre 2020; 

B) di dare atto che ai sensi dell’art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la deliberazione 
consiliare in materia 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. 

 
INDI, ravvisati i motivi di urgenza, con votazione separata,  
Voti favorevoli: 10 
Voti contrari: 0 
Astenuti: 0 

DELIBERA 
     
di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 17, c. 12, lettera a), della L.R. 24 
maggio 2004, n. 17. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso 

parere favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto da LUISA BASSO 

in data 03 giugno    2020.

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE

Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso 

parere favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto da DOTT.SSA 

MARIACRISTINA VIRGILIO in data 03 giugno    2020.



Comune di Moimacco – Deliberazione n. 10   del  15/06/2020 6

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente Il Segretario

F.to Basaldella  Enrico F.to Stanig  Eva

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 20/06/2020 al

04/07/2020 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni.

Comune di Moimacco, lì   20/06/2020

Il Responsabile della Pubblicazione

F.to Romina Cencig

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 15/06/2020, poiché dichiarata 

immediatamente esecutiva (art. 1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.

17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).

Lì  15/06/2020

Il Responsabile dell’esecutività

F.to Romina Cencig

Copia conforme all’copia, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì  

Il Responsabile del Procedimento



 
COMUNE DI MOIMACCO 

 

Provincia di Udine 

 
 

 

OGGETTO: Parere del revisore sulla delibera avente ad oggetto  ACCONTO IMU 2020 – 

DETERMINAZIONI - LINEE IFEL  

 

 

 

La sottoscritta Dott.ssa Silvia Contardo, nella sua qualità di Revisore dei Conti del Comune di 

Moimacco, 

VISTO 

 

l’art. 239 del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) che prevede al n. 7) della lettera b) l’obbligo di 

rilascio da parte dell’organo di revisione di un apposito parere sulla proposta di regolamento in 

materia di applicazione di tributi locali; 

 

DATO ATTO che 

 

· l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha abrogato, con 

decorrenza dal 1° gennaio 2020, l’imposta unica comunale (IUC), di cui all’art. 1, 

comma 639, della L. 147/2013 e ha altresì stabilito che l’imposta municipale propria è 

disciplinata dalle disposizioni dei commi da 739 a 783 dell’art. 1 della medesima legge 

160/2019; 

· l’art. 1, commi da 739 a 783, dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, 

disciplinano l’imposta municipale propria (IMU); 

 

PRESO ATTO 

 

del parere IFEL “COVID-19 - Facoltà di differimento termini IMU prima rata” pubblicato in data 

21.05.2020;  

ESAMINATA 

 

la proposta di deliberazione fornita dal Comune di Moimacco in ordine al differimento del 

termine di versamento dell’imposta; 

 

DATO ATTO che 

 

Prot. GEN-GEN-2020-3375-A Data 10/06/2020



sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267, sono stati espressi il parere favorevole di regolarità tecnica del 

Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile 

finanziario; 

 

CONSIDERATO CHE 

 

tale previsione di differimento risulta conforme alle norme di legge vigenti; 

 

RACCOMANDA 

 

di tenere adeguatamente monitorati gli incassi dell’Imu al fine di intervenire in caso di notevole 

riduzione degli stessi, di valutare in caso di necessità di cassa di richiedere l’erogazione 

anticipata dei contributi regionali, di dare adeguata comunicazione ai contribuenti in merito alle 

condizioni operative per la fruizione del differimento che, essendo non generalizzata, va 

adeguatamente motivata entro il 31.10.2020; 

 

ESPRIME 

 

con le premesse sopra indicate parere favorevole alla proposta di differimento in oggetto.  

 

Moimacco, 10 giugno 2020  

 

 IL REVISORE DEI CONTI 

                                                                                     Dott.ssa Silvia Contardo 

  



VERIFICA DOCUMENTO





 

 

 
COMUNE DI MOIMACCO 

Provincia di Udine 

 

 

 
  
 

Ufficio Tributi 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: ACCONTO IMU 2020 – 
DETERMINAZIONI - LINEE IFEL.  
N. del. 2020/2 

 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 

 Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime 

parere favorevole alla regolarità tecnica sull’emendamento prot. 3410/a/2020 alla proposta di 

deliberazione in oggetto. 

 

 

 

Comune di Moimacco, lì 11.06.2020 Il Responsabile 

  LUISA BASSO 

 

 
 



 

COMUNE DI MOIMACCO 
Provincia di Udine

 

 

 
  

Ufficio Tributi 

 

EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: ACCONTO IMU 
2020 – DETERMINAZIONI - LINEE IFEL.  

N. del. 2020/2 

 

 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 

 Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime 

parere favorevole alla regolarità contabile sull’emendamento alla proposta di deliberazione in 

oggetto. 

 

 

 

Comune di Moimacco, lì 11 giugno    2020 Il Responsabile 

  DOTT.SSA MARIACRISTINA 

VIRGILIO 

 

 
 

 



COMUNE DI MOIMACCO 
 

Provincia di Udine 
 

 

 

OGGETTO: Parere del revisore sull’ em endam ento relativo alla delibera avente ad oggetto  ACCONTO IMU 

2020 – DETERMINAZIONI - LINEE IFEL  

 

 

La sottoscritta Dott.ssa Silvia Contardo, nella sua qualità di Revisore dei Conti del Comune di 

Moimacco, 

VISTO 

 

l’art. 239 del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) che prevede al n. 7) della lettera b) l’obbligo di rilascio da 

parte dell’organo di revisione di un apposito parere sulla proposta di regolamento in materia di 

applicazione di tributi locali; 

 

DATO ATTO che 

 

· l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha abrogato, con decorrenza dal 

1° gennaio 2020, l’imposta unica comunale (IUC), di cui all’art. 1, comma 639, della L. 

147/2013 e ha altresì stabilito che l’imposta municipale propria è disciplinata dalle 

disposizioni dei commi da 739 a 783 dell’art. 1 della medesima legge 160/2019; 

· l’art. 1, commi da 739 a 783, dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, disciplinano 

l’imposta municipale propria (IMU); 

 

PRESO ATTO 

 

del parere IFEL “COVID-19 - Facoltà di differimento termini IMU prima rata” pubblicato in data 

21.05.2020;  

VISTO  

Il proprio parere avente ad oggetto “Parere del revisore sulla delibera avente ad oggetto  ACCONTO 

IMU 2020 –  DETERMINAZ IONI - LINEE IFEL” del 10.06.2020 

 

ESAMINATO 

 

L’emendamento che qui di seguito si riporta:  

“Emendamento alla proposta di deliberazione avente per oggetto “Acconto IMU 2020 – 

determinazioni- linee  IFEL” 

 

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, i sottoscritti consiglieri comunali 

 

P R E S E N T A N O 

 

Il seguente emendamento alla proposta di deliberazione di cui all’oggetto: 

 Prot. GEN-GEN-2020-3469-A Data 15/06/2020



 

Nella  premessa  della proposta, dopo il capoverso che inizia e termina con “ Ritenuto di attenersi….entro 

il 30 settembre 2020”,  aggiungere il seguente capoverso: 

 

“Richiamata la risoluzione 5/DF Ministero dell’Economia e delle Finanze” Prot. n. 14159 dell’8 giugno 

2020 che al riguardo: 

- chiarisce in merito alla  possibilità  da parte del Comune  di stabilire con proprio regolamento 

differimenti di termini per i versamenti qualora ricorrano “situazioni particolari”, fra le quali è 

sicuramente riconducibile l’emergenza epidemiologica COVID-19 attualmente in atto; 

- esplicita che tale facoltà può essere legittimamente esercitata dal Comune con esclusivo riferimento alle 

entrate di propria spettanza e non anche a quelle di competenza statale, le quali, per loro natura, sono 

interamente sottratte all’ambito di intervento della predetta potestà regolamentare dell’ente locale in 

materia tributaria; 

- specifica che in alternativa al differimento del termine – lasciare la scadenza IMU al 16 giugno 2020, 

dando al contempo la possibilità a coloro che versano fino al 30 settembre 2020 di regolarizzare 

l'acconto IMU senza pagare sanzioni ed interessi,  equivale a raggiungere indirettamente lo stesso 

risultato del differimento di termini. 

 

Sostituire il Primo punto del deliberato con il seguente: 

1. di approvare le seguenti linee da proporre al Consiglio Comunale per le relative determinazioni: 

- di non differire la scadenza dell’acconto IMU 2020, da effettuarsi entro il 16 giugno 2020; 

- di disporre la non applicazione di sanzioni ed interessi nel caso di versamento dell’acconto IMU 2020 

entro il 30 settembre 2020.” 
 

PRESO ATTO che 

 

sulla proposta di emendamento sono stati espressi il parere favorevole di regolarità tecnica del 

Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile 

finanziario; 

CONSIDERATO CHE 

 

tale previsione di differimento risulta conforme alle norme di legge vigenti; 

 

RACCOMANDA 

 

di tenere adeguatamente monitorati gli incassi dell’Imu al fine di intervenire in caso di notevole 

riduzione degli stessi, di valutare in caso di necessità di cassa di richiedere l’erogazione anticipata 

dei contributi regionali; 

 

ESPRIME 

 

con le premesse sopra indicate parere favorevole all’emendamento in oggetto.  

 

Moimacco, 15 giugno 2020  

 IL REVISORE DEI CONTI 

                                                                                     Dott.ssa Silvia Contardo 

 

 

 



VERIFICA DOCUMENTO


