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Tit/Cla: 4.3
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 28 Seduta del 16/06/2020
Seduta non pubblica Sessione Straordinaria Prima convocazione              

OGGETTO: ACCONTO IMU 2020 - DETERMINAZIONI A SEGUITO DI EMERGENZA COVID 
- 19

L’anno duemilaventi, il giorno sedici del mese di Giugno, alle ore 18:30, nella Sala Consiliare del 
Comune, previa regolare convocazione, si è riunito il Consiglio comunale.
All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto risultano presenti ed assenti:

N. Nominativo Carica Presenza
1 CIOTTI GIORGIO Sindaco Presente
2 CAPPAI FEDERICA Consigliere Assente
3 AGOSTINI ANDREA Consigliere Presente
4 MARTELLA ROSINA Consigliere Presente
5 CARLINI LORETTA Consigliere Assente Giust.
6 OTTAVIANI DANILO Consigliere Presente
7 BELLOPEDE ANTONIO Consigliere Presente
8 RIPA MIRCO Consigliere Presente
9 LOPALCO GIUSEPPE Presidente del Consiglio Presente
10 GIANNEI EVI Consigliere Presente
11 AUTUNNO PIERLUIGI Consigliere Presente
12 RIPA GUIDO Consigliere Presente
13 GENNARI VITTORIA Consigliere Presente

Tot. Presenti N. 11 di cui n. 5 in videoconferenza Tot. Assenti N. 2

I Consiglieri Martella, Giannei, Autunno, Ripa G. e Gennari partecipano in videoconferenza, in 
conformità a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio comunale n. 1 in data 
16.04.2020.

Presiede l'Assemblea il Presidente del Consiglio Comunale, Dott. Giuseppe Lopalco.

Partecipa il Vice Segretario Comunale Dott.ssa Monica Fonti con funzioni consultive, referenti, di 
assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. a, D.Lgs. 267/2000).

Partecipa l'Assessore esterno: MAGNANI ENRICA.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, invita i convocati a deliberare 
sull’oggetto sopra indicato.

Sono nominati scrutatori i Consiglieri: OTTAVIANI DANILO, BELLOPEDE ANTONIO, GIANNEI 
EVI.



_______________________________________________________________________________________
Comune di Morciano di Romagna - Piazza del Popolo, n° 1 - 47833 Morciano di Romagna (RN)
Telefono 0541/851911 Fax 0541/987581  PEC protocollo@pec.comune.morcianodiromagna.rn.it

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la sottoestesa proposta di deliberazione n. 32 predisposta dal SERVIZIO FINANZIARIO, 
PERSONALE, PIANIFICAZIONE STRATEGICA E PROMOZIONE ECONOMICA in data 
11/06/2020;
 
Visti gli allegati pareri resi in merito alla summenzionata proposta ai sensi dell’art. 49, comma 1, 
del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267:

 il Responsabile del servizio interessato, FONTI MONICA, per quanto concerne la regolarità 
tecnica, ha espresso:
Parere Favorevole

 il Responsabile di Ragioneria, FONTI MONICA, per quanto concerne la regolarità 
contabile, ha espresso:
Parere Favorevole

Udita l’illustrazione dell’argomento da parte del Sindaco;

Entra il Consigliere Cappai (in videoconferenza).

Con votazione palese effettuata per appello nominale e avente il seguente esito:
favorevoli n. 8
contrari n. 0
astenuti n. 4 (Giannei, Autunno, Ripa G., Gennari)

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione di seguito riportata.

Inoltre il Consiglio comunale, vista la segnalazione di urgenza presente nella suddetta proposta,

Con ulteriore votazione palese effettuata per appello nominale e avente il seguente esito:
favorevoli n. 12 
contrari n. 0
astenuti n. 0

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

************

Documenti allegati parti integranti e sostanziali del presente atto:
 pareri resi ai sensi dell’art. 49, c. 1, del D.Lgs. 267/2000 sulla proposta di deliberazione.
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SERVIZIO FINANZIARIO, PERSONALE, PIANIFICAZIONE STRATEGICA E PROMOZIONE 
ECONOMICA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO
n. 32 del 11/06/2020

OGGETTO:ACCONTO IMU 2020 - DETERMINAZIONI A SEGUITO DI EMERGENZA COVID - 
19

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 75 del 09/06/2020, avente ad oggetto “Acconto 
IMU 2020 – Determinazioni a seguito di emergenza Covid-19”, la quale testualmente recita: 

“Vista la delibera del Consiglio dei Ministri 31/1/2020, 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-Legge del 23 febbraio 2020 “Misure Urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito in legge in data 5/03/2020 n. 13;

Visto il DPCM del 22 marzo 2020 “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”; 

Visto il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica 
da COVID-19”;

Visto il Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19”;

Visto il DPCM 17 maggio 2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante 
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 
2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Considerato che le predette misure hanno determinato pesanti ricadute sul tessuto socioeconomico ed 
impongono, conseguentemente, l'adozione di misure atte a sostenere famiglie ed attività economiche;

Visto l’art. 1, comma 762 della L. Legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale prevede che il versamento della 
prima rata della nuova IMU deve avvenire entro il 16 giugno dell’anno d’imposta;

Visto l’art. 1, comma 775 della L. Legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale prevede, in materia di differimento 
dei termini ordinari di versamento e pertanto dell’applicazione delle relative sanzioni, che resta salva la 
facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi 
stabiliti dalla normativa statale;
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Richiamato l’art. 7 del vigente “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (legge 27 
dicembre 2019, n. 160 – art. 1, cc. 738 e ss.) approvato con delibera del C.C. n.25 del 21/05/2020 recante 
“Differimento dei versamenti” il quale testualmente recita:
… omissis …
2. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento dell’imposta possono essere 
differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie e altri gravi 
eventi di natura straordinaria, anche limitatamente a determinate aree del territorio comunale.”

Vista la risoluzione n. 5/DF/2020 in data 08/06/2020 che ha stabilito che la facoltà di un eventuale 
differimento 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. 
Tale principio porta ad escludere che possano essere deliberati dai comuni interventi - anche di semplice 
differimento dei versamenti – aventi ad oggetto la quota IMU di competenza statale, relativa agli immobili a 
destinazione produttiva. Si rammenta, infatti, che il comma 753 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019, 
stabilisce che “Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari 
allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con 
deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite 
dello 0,76 per cento”;

Ritenuto pertanto di non differire i termini di legge per il versamento dell’IMU per l’anno d’imposta 2020 
anche al fine di non pregiudicare le entrate dell’ente, stabilendo altresì che le categorie di contribuenti 
particolarmente colpite da difficoltà economiche a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, di 
seguito indicate, a fronte di presentazione di apposita attestazione, possano procedere al versamento 
relativamente alla quota di competenza comunale entro il termine del 30/09/2020: 

- contribuenti che hanno subito la cessazione del rapporto di lavoro subordinato, con attualità dello 
stato di disoccupazione; 

- contribuenti che hanno subito la cessazione del rapporto di lavoro di cui all’articolo 409, numero 3), 
del codice di procedura civile, con attualità dello stato di disoccupazione;

- contribuenti che hanno subito la sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, 
con attualità dello stato di sospensione; 

- contribuenti che hanno subito la riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni 
lavorativi consecutivi, corrispondente ad una riduzione almeno pari al 20% dell’orario complessivo 
con attualità della riduzione di orario; 

- Ditte individuali, contribuenti lavoratori autonomi e liberi professionisti che abbiano subito la 
riduzione media giornaliera del proprio fatturato rispetto al periodo di riferimento, registrato in un 
trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data 
della domanda e la predetta data, superiore al 33% del fatturato medio giornaliero dell’ultimo 
trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in 
attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus;

Dato atto che non occorre apportare modifiche al bilancio di previsione comunale, trattandosi di una misura 
che ha l’effetto di un mero differimento del termine di versamento disposto per una parte dei contribuenti 
IMU;

Visto il Testo Unico degli Enti Locali n. 267 del 18.08.2000 e richiamato in particolare l'art. 48 che disciplina 
le competenze della Giunta Comunale;

DELIBERA

1. Di stabilire, in ragione della situazione di crisi generata dall’emergenza Covid-19 ed in applicazione 
dell’art. 7 del vigente “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (legge 27 dicembre 
2019, n. 160 – art. 1, cc. 738 e ss.) approvato con delibera del C.C. n.25/2020 che le categorie di 
contribuenti particolarmente colpite da difficoltà economiche a seguito dell’emergenza epidemiologica da 
Covid-19, di seguito indicate, a fronte di presentazione di apposita attestazione, possano procedere al 
versamento relativamente alla quota di competenza comunale entro il termine del 30/09/2020 (e pertanto 
senza l’applicazione di sanzioni ed interessi): 

* contribuenti che hanno subito la cessazione del rapporto di lavoro subordinato, con attualità dello stato 
di disoccupazione; 
* contribuenti che hanno subito la cessazione del rapporto di lavoro di cui all’articolo 409, numero 3), del 
codice di procedura civile, con attualità dello stato di disoccupazione;
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* contribuenti che hanno subito la sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, con 
attualità dello stato di sospensione; 
* contribuenti che hanno subito la riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni 
lavorativi consecutivi, corrispondente ad una riduzione almeno pari al 20% dell’orario complessivo con 
attualità della riduzione di orario; 
* Ditte individuali, contribuenti lavoratori autonomi e liberi professionisti che abbiano subito la riduzione 
media giornaliera del proprio fatturato rispetto al periodo di riferimento, registrato in un trimestre 
successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda 
e la predetta data, superiore al 33% del fatturato medio giornaliero dell’ultimo trimestre 2019, in 
conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle 
disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus;

2. Di dare atto che per usufruire della dilazione del termine di cui trattasi i contribuenti interessati dovranno 
presentare entro il 31/10/2020 apposita attestazione, su modello predisposto dal comune e scaricabile dal 
sito internet istituzionale, sul possesso dei requisiti di cui al precedente punto 1);

3.Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del 
Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, vista l’imminente scadenza del pagamento della 
prima rata dell’imposta di che trattasi.”

Vista la Risoluzione n. 5/DF del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 08/06/2020 
“Differimento dei termini di versamento dei tributi locali” – Emergenza epidemiologica Covid-19 – 
Quesiti”; 

Preso atto che la stessa risoluzione stabilisce che il potere di differimento dei termini di 
versamento rientra nelle competenze del Consiglio Comunale ma che il ricorso alla deliberazione 
di Giunta comunale viene sicuramente giustificato dalla situazione emergenziale in atto, con la 
precisazione però che tale provvedimento dovrà essere successivamente oggetto di espressa 
ratifica da parte del Consiglio Comunale, dando altresì atto che viene preclusa la possibilità di 
delegare alla Giunta Comunale, con deliberazione regolamentare del Consiglio Comunale, il 
potere di differire i termini di versamento; 

Ritenuto pertanto di procedere alla ratifica di quanto sancito dalla deliberazione della Giunta 
Comunale sopra riportata n. 75 del 09/06/2020, 

PROPONE

1) DI PRENDERE ATTO di quanto espresso in premessa, procedendo alla ratifica di quanto 
stabilito con deliberazione della Giunta Comunale n. 75 del 09/06/2020, integralmente sopra 
riportata; 

2) DI RENDERE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D. Lgs. 267 del 18/08/2000 e ss.mm., stante l’urgenza di procedere in merito.  
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Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. GIUSEPPE LOPALCO DOTT.SSA MONICA FONTI

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e 
ss.mm

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 
82/2005 e ss.mm


