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Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
N. 74 del 21/05/2020

OGGETTO: MISURE PER IL CONTENIMENTO E IL CONTRASTO DEL DIFFONDERSI DEL
VIRUS COVID 19. INDICAZIONI IN MERITO ALL'ACCONTO IMU 2020.

Il giorno ventuno del mese di Maggio dell’anno duemilaventi, convocata secondo prassi, si è riunita
la Giunta Comunale in videoconferenza sulla piattaforma Zoom come da deliberazione di Giunta
comunale n. 37 del 12.03.2020.
All’inizio della trattazione del suindicato oggetto, vengono accertati presenti, connessi e
riconoscibili sia in audio che in video i seguenti componenti della Giunta:
COGNOME E NOME
MOZZO MATTEO
SCOMAZZON VALENTINO
BERTOLIN RENATO
BIANCHIN YLENIA
SEGANFREDDO GRETA
COLOSSO ENZO

CARICA
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Esterno

PRESENTI: 6

P
In collegamento su ZOOM dalla sede
In collegamento su ZOOM dalla sede
In collegamento su ZOOM
In collegamento su ZOOM dalla sede
In collegamento su ZOOM dalla sede
In collegamento su ZOOM

A

ASSENTI: 0

Partecipa alla seduta in videoconferenza su piattaforma Zoom, il Segretario Generale dott. Giuseppe
Lavedini.
Assume la presidenza il Sindaco Mozzo Matteo che, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta
la discussione ed invita la Giunta a trattare la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.
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OGGETTO: MISURE PER IL CONTENIMENTO E IL CONTRASTO DEL DIFFONDERSI DEL
VIRUS COVID 19. INDICAZIONI IN MERITO ALL'ACCONTO IMU 2020.
LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 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 trasmissibili;
VISTI i Decreti Legge 23.02.2020 n. 6, 02.03.2020 n. 9, 08.03.2020 n. 11, 09.03.2020 n. 14,
17.03.2020 n. 18, 25.03.2020 n. 19, 28.03.2020 n. 18, 08.04.2020 n. 23 e 16.05.2020 n. 33, recanti
Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19;
VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 25.02.2020, 04.03.2020, 08.03.2020,
09.03.2020, 11.03.2020, 22.03.2020, 01.04.2020, 10.04.2020, 26.04.2020 e 17.05.2020 a seguito
dell’emergenza COVID-19;
VISTE le Ordinanze del Presidente della Giunta della Regione Veneto del 23.02.2020, n. 33 del
20.03.2020, n. 37 del 03.04.2020, n. 38 del 04.04.2020, n. 40 del 13.04.2020, n. 42 del 24.04.2020,
n. 46 del 04.05.2020, n. 48 del 17.05.2020 e n. 49 del 18.05.2020;
VISTE le seguenti delibere di Consiglio Comunale:
- n.13 dell’11.05.2020 avente ad oggetto: “Approvazione Regolamento di disciplina dell’imposta
municipale propria (IMU)”, in particolare l’art.15 punto 7, dello stesso Regolamento con cui si dà
atto che si considerano regolarmente effettuati i versamenti effettuati entro i termini differiti dalla
Giunta Comunale per particolari situazioni;
- n.14 dell’11.05.2020 avente ad oggetto: “Imposta municipale propria (IMU) - approvazione
aliquote anno 2020”;
VISTO il DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 recanti “Misure urgenti in materia di salute,
sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19” (pubblicato in GU Serie Generale n.128 del 19-05-2020 - Suppl.
Ordinario n. 21) con cui all’art. 117 “Esenzioni dall’imposta municipale propria IMU per il settore
turistico” si dà atto che in considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID
19, per l'anno 2020, non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) relativa a:
a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli
stabilimenti termali;
b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi
turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli
affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei
residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi
esercitate;
DATO ATTO che sempre in base al DL 34/2020 sopra citato, al comma 2, si afferma che ..”Per il
ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dal comma 1, e' istituito, nello stato di
previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 74,90 milioni di euro per
l'anno 2020. Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-
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città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto”;
CONSIDERATO che a seguito dell’approvazione di misure straordinarie per il contenimento
dell’attuale emergenza epidemiologica da Covid-19, vi è una generale situazione di difficoltà
economica e finanziaria nel mondo delle attività commerciali e nelle stesse famiglie e che
l’Amministrazione comunale intende prenderne atto mediante apposito provvedimento inerente la
prossima scadenza dell’acconto dell’imposta municipale propria (imu) previsto come da normativa
vigente per il 16 giugno 2020, fermo restando che i contribuenti proprietari degli immobili del
gruppo produttivo D, per i quali vi è la riserva di imposta allo Stato, sono tenuti come confermato
dalla L.160/2019, comunque al pagamento entro e non oltre il 16.06.2020;
RITENUTO ai sensi dell’autonomia tributaria che permette ai Comuni di spostare in avanti le
scadenza delle proprie entrate e in relazione al già citato art. 15 punto 7) del nuovo Regolamento
IMU approvato in data 11.05.2020, di confermare la scadenza dell’acconto IMU al 16/06/2020
come da normativa vigente, ma di prevedere la possibilità di pagare tale rata entro il 16.09.2020, per
particolari situazioni di comprovata difficoltà economica, attestata da apposita auto-dichiarazione
che sarà valutata dal responsabile del servizio, senza l’applicazione di sanzioni e/o interessi;
ACQUISITI sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli espressi in quanto di competenza
da parte del Responsabile dell’Area Contabile (regolarità tecnica e contabile) ai sensi dell’art. 49
comma 1 del D.Lgs 267/2000, nonché il visto di conformità a leggi, statuto e regolamenti espresso
dal Segretario Comunale ai sensi dall'art. 65 comma 3° del vigente statuto comunale"
Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese
DELIBERA
1. di confermare la scadenza già prevista da normativa vigente del 16.06.2020 come acconto
IMU, ma di prevedere la possibilità di procedere al pagamento della stessa entro il
16.09.2020, per particolari situazioni di comprovata difficoltà economica, attestata da
apposita auto-dichiarazione che sarà valutata dal responsabile del servizio, senza
l’applicazione di sanzioni e/o interessi, fermo restando che i contribuenti proprietari degli
immobili del gruppo produttivo D, per i quali vi è la riserva di imposta allo Stato, sono
tenuti come confermato dalla L.160/2019, comunque al pagamento entro e non oltre il
16.06.2020;
2. di incaricare il Funzionario Responsabile del servizio ad attuare tutti i procedimenti inerenti
e conseguenti il presente atto, ivi compreso la pubblicazione, mediante massima diffusione,
delle informazioni derivanti dalla presente deliberazione;
3. di dichiarare, con successiva votazione unanime, espressa in forma palese, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto
il Sindaco
Mozzo Matteo
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

il Segretario Generale
dott. Giuseppe Lavedini
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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