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DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

N° 33  del   15-06-2020

Oggetto: EMERGENZA COVID 19 - DIFFERIMENTO TERMINI PRIMA RATA IMU 2020 - LEGGE
27 DICEMBRE 2019 N° 160 ARTICOLO 1 COMMA 777 -  D.LGS. 15 DICEMBRE 1997
N° 446 ARTICOLO 52 - DETERMINAZIONI

L’anno  duemilaventi, il giorno  quindici del mese di giugno alle ore 15:00 nella solita sala delle
adunanze consiliari, si è riunito n sessione straordinaria urgente, il Consiglio Comunale  (in osservanza
alle norme previste in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID 19, ed in
particolare dell’’art. 73 del D.L. n° 18 del 17/03/2020 e del decreto sindacale n° 6 del 30/03/2020, la
riunione si tiene con un sistema misto che consentirà sia la presenza in aula, rispettando le
adeguate distanze di sicurezza previste per la prevenzione del contagio, sia in videoconferenza)..

Alla convocazione di oggi, notificata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello
nominale:

SUCCU ANTONIO ONORATO P LAI GIOVANNI P
ATZORI TIZIANA P LEDDA ROSSANA P
CADONI MARIANO P MANUS MARCO ROBERTO P
COLLEO FILOMENA P RUBATTU ANDREA P
CONGIU GIANFRANCO P SUCCU GIOVANNA A
COSSU GIOVANNI P COSSU MAURIZIO P
DELPIANO GIOVANNI BATTISTA P

PRESENTI n.   12 ASSENTI N°    1

Il Consigliere Marco Roberto Manus, la cui identità è stata accertata personalmente dal Segretario
Comunale, partecipa alla seduta in videoconferenza

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Dott. SUCCU ANTONIO ONORATO, nella sua qualità di
SINDACO, assume la Presidenza.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE  Dott.ssa MARIA TERESA SANNA.

La seduta é Pubblica .



Il Sindaco accertata, a seguito dell’appello nominale eseguito dalla Segretaria Comunale, la presenza
del numero legale dei Consiglieri, dichiara valida e aperta l’odierna seduta straordinaria urgente.

Invita quindi alla trattazione dell’unico argomento all’ordine del giorno odierno EMERGENZA COVID
19 - DIFFERIMENTO TERMINI PRIMA RATA IMU 2020 - LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N° 160
ARTICOLO 1 COMMA 777 -  D.LGS. 15 DICEMBRE 1997 N° 446 ARTICOLO 52 – DETERMINAZIONI.

Invita il Consigliere Delegato Marco Roberto Manus ad esporre la proposta deliberativa.

Il Consigliere Manus espone la proposta n. 33/2020 avente ad oggetto EMERGENZA COVID 19 -
DIFFERIMENTO TERMINI PRIMA RATA IMU 2020 - LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N° 160 ARTICOLO
1 COMMA 777 -  D.LGS. 15 DICEMBRE 1997 N° 446 ARTICOLO 52 – DETERMINAZIONI.

Il Sindaco ringrazia il Consigliere Manus e precisa che la presente proposta è stata sottoposta al vaglio
delle Commissioni Consiliari competenti Bilancio e Affari Istituzionali, riunitesi in seduta congiunta,
ed assume valore regolamentare.

Il Sindaco espone il suo intervento.

Al termine chiede se vi siano interventi.

Intervengono i Consiglieri Cossu Giovanni, Cossu Maurizio.

Interviene il Consigliere Congiu Gianfranco che specifica come al punto B) del dispositivo della
proposta, in relazione alla scadenza del 31 ottobre 2020, vada aggiunta l’integrazione  “utilizzando la
modulistica predisposta dagli uffici”, così come concordato con le Commissioni Consiliari competenti
suindicate.
Prosegue il suo intervento.

Interviene il Consigliere Rubattu Andrea che, nel corso dell’intervento, chiede al Consigliere di
Minoranza del Movimento 5 stelle Cossu Maurizio, i motivi per i quali non si sia attivato presso il
governo nazionale, rappresentato da un notevole numero di ministri e sottosegretari dello stesso
Movimento, perché questa norma venisse modificata.

Il Consigliere Cossu Maurizio comunica che non intende subire attacchi personali e chiede alla
Segretaria Comunale di verbalizzare che per tale motivo abbandonerà la seduta.

Il Consigliere Cossu Maurizio esce dall’aula alle ore 15,30 (presenti n. 11).

Il Sindaco, accertata la mancanza di ulteriori interventi, pone in votazione la proposta in discussione,
con integrazione del punto B) del dispositivo con la dicitura “utilizzando la modulistica predisposta
dagli uffici”, così come proposto dal Capogruppo di Maggioranza Congiu Gianfranco e concordato
con le competenti Commissioni Consiliari, che riporta il seguente risultato:

Presenti e Votantin. 11
Voti Favorevolin. 11
Palesemente espressi per alzata di mano (Il Consigliere Marco Roberto Manus esprime il suo parere
in videoconferenza)

Di seguito pone in votazione l’immediata eseguibilità dell’atto, con il seguente risultato
Presenti e Votantin. 11
Voti Favorevolin. 11
Palesemente espressi per alzata di mano (Il Consigliere Marco Roberto Manus esprime il suo parere
in videoconferenza)
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Tutto integralmente riportato nel verbale di seduta odierno, come da Regolamento

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITA la proposta deliberativa n. 33/2020 avente ad oggetto EMERGENZA COVID 19 -
DIFFERIMENTO TERMINI PRIMA RATA IMU 2020 - LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N° 160 ARTICOLO
1 COMMA 777 -  D.LGS. 15 DICEMBRE 1997 N° 446 ARTICOLO 52 – DETERMINAZIONI, come
esposta dal Consigliere Delegato Marco Roberto Manus;

SENTITA la proposta di integrazione del punto B) del dispositivo del suddetto atto, in relazione
alla scadenza del 31 ottobre 2020, con la dicitura “utilizzando la modulistica predisposta dagli uffici”,
così come proposto dal Capogruppo di Maggioranza Congiu Gianfranco e concordato con le
competenti Commissioni Consiliari;

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.

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n°62 del 01/04/2020 con la quale è stato sospeso il
pagamento dei tributi comunali fino al 31 Luglio 2020;

CONSIDERATO che:
-l’art. 1, comma 762, della legge n. 160 del 27/12/2019, 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 19/05/2020, 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
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successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°
gennaio dell'anno di riferimento»;

-          l’art 1 comma 767 della legge n° 160 del 27/12/2019 dispone testualmente:
. Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati
sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28
ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune e' tenuto a inserire il prospetto delle
aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello
stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione
entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

- Che il termine per l’approvazione del bilancio del corrente esercizio è stato prorogato al 31/07/2020;

DATO ATTO che in data 09/06/2020 questo Consiglio veniva chiamato a deliberare sul presente
punto all’ordine del giorno, tenuto conto del disposto dell’articolo 1 comma 777 della legge di bilancio
n° 160/2019 e sulla base di una pronuncia dell’ IFEL – Istituto per la Finanzia e l’economia locale, in
materia di differimento dei termini di pagamento Imu relativi alla prima rata 2020, con la  quale
evidenziava la possibilità per i Comuni,  nell'esercizio della propria autonomia regolamentare e in
relazione alle difficoltà determinate dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, di intervenire
sui termini di pagamento dell'IMU;

CONSIDERATO che in data 08/06/2020 il MEF – Ministero delle Finanze, con Risoluzione n° 5, si
pronunciava nel merito, di fatto ribaltando la pronuncia dell’Ifel e quindi la possibilità per  i Comuni
di disporre della quota IMU relativa agli immobili di categoria D, riservata allo Stato;

RILEVATO che conseguentemente a detta Risoluzione, il Dirigente Finanziario e il Revisore dei
Conti, rispettivamente con note prot, n° 10067 e 10057, evidenziavano la necessità di approfondire la
Risoluzione MEF n° 5 e sospendevano di fatto l’efficacia del parere espresso sulla proposta di delibera
n° 32;

PRESO ATTO che l’IFEL, in data 11/06/2020, si è pronunciato nel merito, così come dei seguito
testualmente riportato:

“Nelle scorse settimane molti Comuni hanno introdotto differimenti del termine per il pagamento
dell’acconto dell’IMU, avvalendosi in qualche caso dello schema che l’IFEL ha messo a disposizione
con una nota del 21 maggio scorso, con il quale si prospettava l’opportunità – nelle attuali condizioni
di incertezza sulla portata della ripresa delle attività economiche post emergenza e sul sostegno statale
alla perdita di entrate proprie locali – di deliberare un differimento dei termini di versamento di
qualche mese, limitato ai contribuenti che hanno più fortemente subito i danni dell’emergenza, in
particolare le imprese soggette alla chiusura e le persone fisiche più esposte alla perdita di lavoro o di
fatturato. I più lunghi termini per la formazione del bilancio di previsione e le modifiche introdotte sui
termini “speciali” inizialmente previsti dalla legge per le delibere IMU permettono di valutare entro la
fine di luglio le eventuali ulteriori azioni di sostegno più sostanziale”

Invitando i Comuni ad adottare gli atti necessari ad adeguare la propria posizione alle disposizioni
della Risoluzione n° 5, se gli stessi lo ritengano opportuno e per evitare un eventuale ricorso al TAR
del MEF,  in relazione a quelli sinora adottati;

RITENUTO di dover dunque adottare il presente atto, nel rispetto delle disposizioni della Risoluzione
MEF n° 5 del 08/06/2020;

RILEVATO che l’adozione del presente provvedimento, da un lato salvaguarda le esigenze di cassa
di questo ente, permettendo  ai contribuenti che non sono stati investiti dagli effetti negativi
dell'emergenza di adempiere tempestivamente ai propri obblighi fiscali, in un contesto ancora incerto
sotto il profilo della dimensione del sostegno statale ai Comuni e nell'imminenza del termine per il
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pagamento della prima rata IMU, dall’altro, costituisce un tangibile, seppur provvisorio sostegno a chi,
persona fisica o esercente di attività economica, sta registrando difficoltà economiche a causa
dell’attuale situazione emergenziale;

RILEVATO:
-che il Comune può,  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 consiliare, avente natura regolamentare;
- che il Comune può,  ai sensi dell’art. 1, comma 777, della legge n. 160 del 2019, prevedere IL
differimento dei termini di versamento  in particolari situazioni, quale è quella attuale;
-che in ragione della grave crisi economica determinata dalla pandemia COVID-19, può prevedere
la possibilità di corrispondere la prima rata dell’IMU relativa al 2020 entro il 31 Luglio 2020, senza
applicazioni di sanzioni ed interessi;

RITENUTO inoltre, in ragione della grave crisi economica determinata dalla pandemia COVID-19,
di dover 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 interessi, limitatamente ai contribuenti, famiglie o attività,  che hanno registrato difficoltà
economiche, da attestarsi a pena di decadenza entro il 31 ottobre 2020;

VISTA la risoluzione n°5/DF dell’8 Giugno 2020 del Ministero dell’Economia e delle Finanze che
prevede che le entrate di competenza statale, come la quota IMU dei fabbricati di categoria D, per loro
natura sono interamente sottratte all’ambito di intervento della potestà regolamentare del Comune in
materia tributaria;

RILEVATO che la presente deliberazione deve essere adottata nella forma di regolamento tributario
di cui all’art.52 del D.Lgs. n°446 del 1997, e che il regolamento di applicazione dell’IMU, in fase di
predisposizione, sarà approvato in seguito entro la scadenza prevista per legge del 31/07/2020;

DATO ATTO che 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.

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 effettuano il versamento
della rata di acconto IMU entro il 31 Luglio  2020;

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 effettuano il versamento
della rata di acconto IMU entro il 30 settembre  2020, limitatamente ai contribuenti, famiglie o
attività,  che hanno registrato difficoltà economiche per effetto dell’emergenza Covid19, da
attestarsi a pena di decadenza entro il 31 ottobre 2020;

di stabilire che le suddette disposizioni relative alla non applicazione di sanzioni ed interessi-
non riguardano la quota IMU di competenza statale relativa ai fabbricati di categoria catastale
D, come disposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con risoluzione n°5/DF del
08/06/2020;

DATO ATTO che non occorre apportare modifiche al bilancio di previsione comunale, trattandosi di
un mero differimento del versamento dell’IMU.

DATO ATTO inoltre che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata in seduta congiunta
in data  12.06.2020 dalle Commissioni Consiliari Bilancio e Programmazione e Affari Istituzionali,
come risulta dal verbale trattenuto agli atti d'Ufficio;
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ACQUISITO il parere dell’Organo di Revisione ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b), punto 7, del
d.lgs. n. 267 del 2000, espresso con verbale n. 16 del 12.06.2020;

ACQUISITI, inoltre, i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000:
- per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile: Favorevole

Il Dirigente del Settore Finanziario
f.to Dott.ssa Cristina Cadoni

Proceduto a votazione resa per alzata di mano che dà il seguente risultato:
Presenti e Votantin. 11
Voti Favorevolin. 11 (Il Consigliere Marco Roberto Manus esprime il suo parere in
videoconferenza)

DELIBERA

La premessa si intende interamente richiamata e per l’effetto:

A)di disporre la non applicazione di sanzioni ed interessi nel caso di versamento dell’acconto IMU
2020 effettuato dopo il termine del 16 Giugno 2020 ed entro il 31 Luglio 2020;
B)Di disporre altresì la non applicazione di sanzioni ed interessi nel caso di versamento dell’acconto
IMU 2020 effettuato dopo il termine del 16 giugno 2020 ed entro il 30 settembre 2020, limitatamente
ai contribuenti, famiglie o attività, che hanno registrato difficoltà economiche a seguito
dell’emergenza Covid19, da attestarsi a pena di decadenza entro il 31 ottobre 2020, utilizzando la
modulistica predisposta dagli uffici;
C) di stabilire che le suddette disposizioni di cui alle lettere A) e B), relative alla non applicazione di
sanzioni ed interessi, non riguardano la quota IMU di competenza statale relativa ai fabbricati di
categoria catastale D, come disposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con risoluzione
n°5/DF del 08/06/2020;
D) di prevedere che la presente deliberazione viene adottata nella forma di regolamento tributario di
cui all’art.52 del D.Lgs. n°446 del 1997.
E) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 53, comma 16, legge n.
388 del 2000, il 1° gennaio 2020;
F) di demandare al servizio tributi l’adempimento  di cui all’art. 1 comma 767 della legge n° 190/2019
inerente la pubblicazione del presente atto, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020,  sul sito
internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'apposita
sezione del Portale del federalismo fiscale.

Infine con separata votazione unanime, palesemente espressa per alzata di mano
Presenti e Votantin. 11
Voti Favorevolin.11 (Il Consigliere Marco Roberto Manus esprime il suo parere in videoconferenza)

D ELIBERA

- di dichiarare ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267 del 2000, in conformità dell’art.72
dello Statuto  comunale,  immediatamente eseguibile il presente atto, considerando l’approssimarsi
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della scadenza della rata di acconto IMU del 16 giugno 2020 e la necessità di garantire un’adeguata
informazione ai contribuenti.
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Letto, approvato e sottoscritto

Il SINDACO Il SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. SUCCU ANTONIO ONORATO F.to  Dott.ssa SANNA MARIA TERESA

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli

atti d’ufficio;

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata al n.  dell’Albo Pretorio in data odierna e

contestualmente nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico (art. 32, comma 1,

della legge 18 giugno 2009, n. 69) per  15 giorni consecutivi dal 22-06-2020    al  07-07-2020

Macomer , 22-06-2020

 Il Responsabile della pubblicazione Il SEGRETARIO GENERALE
F.to NUVOLI MARIA GRAZIA F.to Dott.ssa  SANNA MARIA TERESA

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti

d’ufficio;

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata dichiarata  immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, ultimo

comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

Macomer, 15-06-2020

Il SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa  SANNA MARIA TERESA
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