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 ORIGINALE

 
ORIGINALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del quindici giugno duemilaventi

DELIBERA N. 18 DEL 15/06/2020

OGGETTO: Esimente nel versamento dell’acconto IMU 2020 effettuato entro il 30 settembre
2020 a favore delle attività sospese e delle utenze domestiche più colpite dalla crisi
economica determinata dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19.

L'anno duemilaventi addì quindici del mese di giugno alle ore 15:47 nella sala consiliare del Civico
Palazzo, per determinazione del Presidente si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in
seduta pubblica di prima convocazione, previo avviso scritto notificato ai Consiglieri, come da referti in atti
e partecipato al Sig. Prefetto.

Presiede il Presidente del Consiglio BONO ALESSANDRO

Partecipa il Segretario Dott. VINCENZO PECORARO

Fatto l'appello nominale, risultano:
N. Ruolo Nominativo Presente Assente
1 Sindaco FIORAVANTI MARCO Si
2 Consigliere AGOSTINI MAURO Si
3 Consigliere AMELI FRANCESCO Si
4 Consigliere ASCARINI MARIKA Si
5 Presidente del Consiglio BONO ALESSANDRO Si
6 Consigliere CAMELA ELEONORA Si
7 Consigliere CANNELLA STEFANO Si
8 Consigliere CANZIAN ANTONIO Si
9 Consigliere CAPPELLI LUCA Si
10 Consigliere CELANI PIERO Si
11 Consigliere CENCIARINI FLAVIA Si
12 Consigliere DI MICCO MASSIMILIANO Si
13 Consigliere FILIAGGI ALESSANDRO Si
14 Vice Presidente del Consiglio FRENQUELLUCCI PIETRO Si
15 Consigliere GIRARDI MICAELA Si
16 Consigliere LATTANZI LUIGI Si
17 Consigliere MANCINI VINCENZO Si
18 Consigliere MASSI DANIELA Si
19 Consigliere NARCISI CARLO Si
20 Consigliere NARDINI EMIDIO Si
21 Consigliere PAGLIACCI ALESSIO Si
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22 Consigliere PANTALONI FRANCESCA Si
23 Consigliere PETRACCI PATRIZIA Si
24 Consigliere PREMICI EMIDIO Si
25 Consigliere PROCACCINI ANGELO Si
26 Consigliere ROSA ALESSIO Si
27 Consigliere SEGHETTI PIERA Si
28 Consigliere SIMONETTI MAURIZIO Si
29 Consigliere STIPA ELENA Si
30 Consigliere TACCHINI MARIO Si
31 Consigliere TAMBURRI MASSIMO Si
32 Consigliere TRONTINI LAURA Si
33 Consigliere VISCIONE FRANCESCO Si

Totale Presenti: 30 Totale Assenti: 3

Riconosciuta legale l'Adunanza per numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta ed
invita gli adunanti a trattare gli argomenti iscritti all' ordine del giorno.
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Per quanto concerne quello specificato in oggetto:

Si fa presente che l'art. 73 del decreto legge n. 18 del 17/03/2020, come convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  al
fine di rispondere alla situazione di emergenza, consente, in assenza di norme regolamentari, ai  Consigli comunali di
svolgere le sedute in videoconferenza e che in ossequio a tale normativa e al Provvedimento prot. n. 0029177 del
04/05/2020 a firma del Presidente del Consiglio Comunale, la seduta in data odierna viene effettuata secondo tale
modalità;

Si dà atto che a seguito del movimento dei Consiglieri, avvenuto nel corso della seduta, sono presenti, collegati in
videoconferenza,il Sindaco Fioravanti Marco e n. 28 consiglieri (totale n.29).

Risultano assenti, perché non collegati in videoconferenza i seguenti Consiglieri comunali: Canzian Antonio,
Frenquellucci Pietro, Narcisi Carlo e Nardini Emidio.

Sono, altresì, presenti collegati in videoconferenza gli Assessori Silvestri Giovanni (Vice Sindaco), Acciarri Monica,
Brugni Massimiliano, Corradetti Dario, Ferretti Donatella Giuseppina, Stallone Domenico, Vallesi Monia e Volponi
Maria Luisa, che partecipano ai lavori del Consiglio senza diritto di voto.

Il Presidente del Consiglio pone in trattazione l’argomento iscritto al settimo punto dell’ordine del giorno riguardante:

“ESIMENTE NEL VERSAMENTO DELL’ACCONTO IMU 2020 EFFETTUATO ENTRO IL 30 SETTEMBRE
2020 A FAVORE DELLE ATTIVITÀ SOSPESE E DELLE UTENZE DOMESTICHE PIÙ COLPITE DALLA
CRISI ECONOMICA DETERMINATA DALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID-19. “ 

Il Presidente comunica che il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso in data 9 giugno 2020 parere favorevole sulla
proposta in esame.

Il Presidente comunica, altresì, che  la IV Commissione consiliare “Programmazionee Bilancio” e la XIII
Commissione consiliare “Revisione dello Statuto e dei Regolamenti” hanno esaminato la proposta di deliberazione
nella seduta congiunta del 12/06/2020 e hanno espresso parere favorevole all’unanimità e che in tal caso, ai sensi
dell’articolo 54, comma 1 del  Regolamento del Consiglio Comunale non si procede alla discussione generale a meno
che un Consigliere chieda di prendere la parola che può essere concessa per non più di due minuti.

Il Presidente del Consiglio concede la parola all’Assessore Corradetti Dario per relazionare sull’argomento. 

Relazione dell’Assessore Corradetti Dario.

Nel frattempo non è collegato in videoconferenza il Consigliere Comunale Viscione Francesco (28): presenti n. 28.

Il Presidente del Consiglio, non intervenendo alcun Consigliere, concede la parola per le dichiarazioni di voto.

Dichiarazione di voto del Consigliere Comunale Girardi Micaela.
Dichiarazione di voto del Consigliere Comunale Celani Piero. 
Interviene l’Assessore Corradetti Dario.
Interviene il Consigliere Comunale Celani Piero. 

Il Presidente del Consiglio, terminati gli interventi, pone in votazione la proposta di deliberazione e concede la parola
al Segretario Generale per procedere all’appello nominale.

Il Segretario Generale provvede, quindi, alla chiamata nominativa di ciascun Consigliere comunale, che procede a
dichiarare di seguitoespressamente il proprio voto. 

Si dà atto che gli interventi saranno integralmente trascritti, così come desunti dalla registrazione digitale e saranno
riportatinel verbale integrale della seduta.

Indi,
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IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 89 del 4 giugno 2020 con la quale si è proposto al Consiglio
Comunale di non differire la scadenza dell’acconto IMU 2020, da effettuarsi entro il 16 giugno 2020 e di disporre la
non applicazione di sanzioni ed interessi nel caso di versamento dell’acconto IMU 2020 entro il 30 settembre 2020, a
favore delle attività sospese e delle utenze domestiche più colpite dalla crisi economica determinata dall’emergenza
epidemiologica da virus COVID-19;

VISTO che con propria deliberazione n. 12 del 14 maggio 2020 è stato approvato il documento unico di
programmazione (DUP) 2020-2022 e del bilancio di previsione finanziario relativo al triennio 2020-2022;

ATTESO che ad opera dell’art. 1, commi da 738 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio
2020), a decorrere dal 1° gennaio 2020, è stata istituita e disciplinata la “nuova” imposta municipale propria (IMU);

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono
assorbite da quelle introdotte per la disciplina della “nuova” IMU;

ATTESO 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 l’anno 2020
dal Comune e pubblicate nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze,
alla data del 28 ottobre 2020;
- 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. 138, del decreto legge n. 34 del 2020 (Decreto Rilancio), 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»;

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109812ART55
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109812ART55
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- l’art. 107, comma 2, del decreto legge 17/3/2020 n. 18 (Cura Italia), così come modificato in sede di conversione in
legge 24/4/2020, n. 27, ha differito al 31 luglio 2020 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020-22;

ATTESO 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 consiliare, 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 (o altra data individuata dal Comune), senza applicazioni di sanzioni ed 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.

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 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;

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;

PRESO ATTO che la IV Commissione Consiliare permanente Programmazione e Bilancio e la XIII
Commissione Consiliare permanente Revisione dello Statuto e dei Regolamenti hanno esaminato la proposta di
deliberazione nella seduta congiunta del 12.06.2020, esprimendo parere favorevole;

ACQUISITO il parere dell'organo di revisione espresso in data 09.06.2020, allegato al presente atto quale parte
integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 267 del 2000 e ss.mm.ii.;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile dati dal Dirigente del Settore
Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, allegati alla presene deliberazione;

ATTESA la competenza del Consiglio comunale a deliberare in merito al presento atto, ai sensi dell’art. 42,
comma 2, lett. a) del D. Lgs. ti. 267/2000;

DATO ATTO che l’art. 73 del D.L. 18/2020, convertito con la L.27 del 24 aprile, al fine di rispondere alla situazione
di emergenza, consente, in assenza di norme regolamentari alle Giunte Comunali di svolgere le sedute in
videoconferenza e che, in ossequio a tale normativa, la seduta in data odierna viene effettuata secondo tale modalità;

VISTI:

- la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020);
- lo Statuto Comunale;
- il T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- il vigente regolamento di contabilità;

Con n. 28 voti favorevoli (Sindaco FIORAVANTI MARCO, AGOSTINI MAURO, AMELI
FRANCESCO, ASCARINI MARIKA, BONO ALESSANDRO, CAMELA ELEONORA, CANNELLA
STEFANO, CAPPELLI LUCA, CELANI PIERO, CENCIARINI FLAVIA, DI MICCO MASSIMILIANO,
FILIAGGI ALESSANDRO, GIRARDI MICAELA, LATTANZI LUIGI, MANCINI VINCENZO, MASSI
DANIELA, PAGLIACCI ALESSIO, PANTALONI FRANCESCA, PETRACCI PATRIZIA, PREMICI
EMIDIO, PROCACCINI ANGELO, ROSA ALESSIO, SEGHETTI PIERA, SIMONETTI MAURIZIO,
STIPA ELENA, TACCHINI MARIO, TAMBURRI MASSIMO e TRONTINI LAURA), nessun voto
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contrario, nessun astenuto, espressi per appello nominale dai n. 28 componenti il Consiglio Comunale
presenti e votanti, all’UNANIMITA’

D E L I B E R A

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

2) di disporre la non applicazione di sanzioni ed interessi nel caso di versamento dell’acconto IMU 2020 entro il 30
settembre 2020, limitatamente ai contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche, da attestarsi entro il 31
ottobre 2020, a pena di decadenza dal beneficio, su modello predisposto dal Comune, secondo gli allegati, parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3) di dare atto che, ai sensi dell’art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione è efficace a
seguito della 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;

4) di incaricare l’ufficio Comunicazioni a provvedere a quanto necessario per garantire la massima diffusione nella
cittadinanza della presente agevolazione;

5) di dare atto che il responsabile del procedimento è il Direttore del Servizio Tributi;

Successivamente

Nel frattempo non è collegato in videoconferenza il Consigliere Comunale Trontini Laura (27): presenti n.
27.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 27 voti favorevoli (Sindaco FIORAVANTI MARCO, AGOSTINI MAURO, AMELI
FRANCESCO, ASCARINI MARIKA, BONO ALESSANDRO, CAMELA ELEONORA, CANNELLA
STEFANO, CAPPELLI LUCA, CELANI PIERO, CENCIARINI FLAVIA, DI MICCO MASSIMILIANO,
FILIAGGI ALESSANDRO, GIRARDI MICAELA, LATTANZI LUIGI, MANCINI VINCENZO, MASSI
DANIELA, PAGLIACCI ALESSIO, PANTALONI FRANCESCA, PETRACCI PATRIZIA, PREMICI
EMIDIO, PROCACCINI ANGELO, ROSA ALESSIO, SEGHETTI PIERA, SIMONETTI MAURIZIO,
STIPA ELENA, TACCHINI MARIO e TAMBURRI MASSIMO), nessun voto contrario, nessun astenuto,
espressi per appello nominale dai n. 27 componenti il Consiglio Comunale presenti e votanti,
all’UNANIMITA’

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267 del 2000,
considerando l’approssimarsi 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 PRESIDENTE
BONO ALESSANDRO

IL SEGRETARIO
Dott. VINCENZO PECORARO

Documento informatico sottoscritto con fima digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod.
ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è
conservato nella banca dati del Comune di Ascoli Piceno ai sensi dellart. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005,
n. 82 e succ.mod. ed int.


