
COMUNE S. PIETRO VIMINARIO

COPIA
Reg. delib. N°9
del 08-06-2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO Acconto IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA anno 2020.
DETERMINAZIONI.

Oggi  otto del mese di giugno dell'anno  duemilaventi alle ore 21:00, nella sala delle adunanze
consiliari, convocato in seguito a regolari inviti si è riunito in seduta Straord.urgenza di Prima
convocazione il Consiglio Comunale così composto:

Presente/Assente Presente/Assente

CURZIO FEDERICO Presente RENESTO FABIO Presente
FORTIN STEFANO Presente BOZZA MANUEL Presente
ZANETTI FABIO Presente FRANZA GIOVANNI Presente
DE ZUANI NICOLAS Presente BERTIN LUCA Presente
FURLAN ROSSELLA Presente VECCHIATO DANIELE Assente
SADOCCO ARTURO Presente BOAROLO ENZO Presente
RANGO DEBORA Presente

Presenti   12 Assenti    1

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il
SEGRETARIO COMUNALE  CHIRICO GIUSEPPA.
Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. CURZIO FEDERICO nella sua qualità di
SINDACO, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto
sopraindicato.

Fungono da scrutatori i consiglieri:
RANGO DEBORA
BOZZA MANUEL
BERTIN LUCA

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato Deliberazione del Consiglio Comunale n° 9 del 08-06-2020



COMUNE S. PIETRO VIMINARIO

OGGETTO Acconto IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA anno 2020.
DETERMINAZIONI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco illustra la proposta e passa la parola all’assessore al Bilancio dott. Stefano FORTIN che
introduce esaurientemente l’argomento in discussione.

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
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COMUNE S. PIETRO VIMINARIO

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 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.

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 redigendo bilancio di previsione comunale,
trattandosi di un mero differimento del versamento disposto per una parte dei contribuenti IMU.

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei Responsabili dei Servizi interessati ai
sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in appresso riportati;

Sentito l’intervento del Consigliere Sig. Bertin Luca, che dà lettura della dichiarazione di voto, di
seguito riportata ed allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale:

CONSIGLIO COMUNALE DI SAN PIETRO VIMINARIO DEL 08/06/2020
NOTA DA VERBALIZZARE E DA ALLEGARE AL VERBALE

DICHIARAZIONE DI VOTO PER LA PROPOSTA DI DELIBERA N. 8 (PUNTO N. 2 DELL’ODG),
AVENTE IL SEGUENTE OGGETTO:

“Acconto IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA anno 2020. DETERMINAZIONI”

Vista la proposta di delibera in oggetto, che riprende lo schema suggerito dalla fondazione IFEL
istituita da ANCI, riguardante un differimento dei termini di pagamento dell’IMU in scadenza al 16
giugno p.v.,
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Constatato che, sicuramente costituisce un tangibile seppur provvisorio sostegno a chi, persona
fisica o esercente di attività commerciale, sta registrando difficoltà economiche a causa dell’attuale
situazione emergenziale,
Dichiarato che, permane la nostra disponibilità a collaborare per trovare soluzioni condivise, così
come espresso formalmente sin dal giorno dell’insediamento di questo Consiglio Comunale,
Richiamata la nostra proposta inviata tramite lettera al Sindaco il 05 maggio 2020 con nostro
protocollo n. 003/2020-GCDM in cui si chiedeva di valutare l’applicabilità e la sostenibilità di
alcune azioni in favore delle attività economiche di questo Paese, alla quale proposta non è a
tutt’oggi pervenuto nessun riscontro in merito,
Considerato che, ogni sforzo in beneficio dei Cittadini in difficoltà deve essere profuso in vista
dell’approvazione del bilancio di previsione 2020 e che la delibera di oggi rappresenta un primo
passo di un’azione che deve essere maggiormente incisiva, incrementando l’aiuto e il sostegno a
tutte le attività, Noi Consiglieri di Minoranza esprimiamo voto FAVOREVOLE.
San Pietro Viminario, 08/06/2020.

I Consiglieri del Gruppo Consiliare di Minoranza
f.to FRANZA     Giovanni
f.to BERTIN       Luca
f.to BOAROLO  Enzo

Con voti favorevoli n. 12, contrari nessuno, astenuti nessuno,

D E L I B E R A

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

di disporre la non applicazione di sanzioni ed interessi nel caso di versamento dell’acconto2.
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, che si approva nel testo allegato al presente
atto;

di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 53, comma 16,3.
Legge n. 388 del 2000, il 1° gennaio 2020;

di dare atto che ai sensi dell’art. 1, comma 767 della Legge n. 160 del 2019, la presente4.
deliberazione 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.

D I C H I A R A
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ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 2000, immediatamente eseguibile il1.
presente atto, con successiva, separata ed unanime votazione, considerando l’approssimarsi
della scadenza della rata di acconto IMU del 16 giugno 2020 e la necessità di garantire
un’adeguata informazione ai contribuenti.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto
previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.
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COMUNE S. PIETRO VIMINARIO

OGGETTO Acconto IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA anno 2020.
DETERMINAZIONI.

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
 CURZIO FEDERICO  CHIRICO GIUSEPPA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e
21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e
21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: Acconto IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA anno 2020.
DETERMINAZIONI.

REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO

a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere Favorevole* di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa”;

*per la motivazione indicata con nota:

Data 04-06-
20

Il Responsabile del
servizio

F.to Toschetti Paolo
Documento informatico firmato

digitalmente in originale ai sensi e con gli
effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n.
82/2005; sostituisce il documento cartaceo

e la firma autografa.
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: Acconto IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA anno 2020.
DETERMINAZIONI.

REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO

a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere Favorevole* di regolarità contabile;

*per la motivazione indicata con nota:

Data 04-06-20 Il Responsabile del servizio
F.to Toschetti Paolo

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli
effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento

cartaceo e la firma autografa
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
 N. 9 del 08-06-2020

Oggetto: Acconto IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA anno 2020.
DETERMINAZIONI.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all’albo pretorio per la
prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione all’albo pretorio 199.

COMUNE S. PIETRO VIMINARIO li
10-06-2020

L’ INCARICATO

 CHIRICO GIUSEPPA

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs
n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
 N. 9 del 08-06-2020

Oggetto: Acconto IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA anno 2020.
DETERMINAZIONI.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del
Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o
competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.
Lgs. 18.8.2000, n. 267.

COMUNE S. PIETRO VIMINARIO li
21-06-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

CHIRICO GIUSEPPA

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs
n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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