
Comune di Agliana Deliberazione della Giunta Comunale
Provincia di Pistoia Seduta del 15 GIUGNO 2020

  
N. 48 del 15 GIUGNO 2020

OGGETTO: TRIBUTI - ACCONTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – DETERMINAZIONI
PER L'ANNO 2020

Nell’anno duemilaventi, il giorno quindici del mese di Giugno, convocata per le ore 13:00, si è riunita la
Giunta Comunale.

Presiede la seduta il Presidente FEDERICO FERRETTI GIOVANNELLI

Sono presenti i signori Assessori:
LUCA BENESPERI SINDACO Assente

FEDERICO FERRETTI GIOVANNELLI VICE-SINDACO Presente

KATIA GHERARDI ASSESSORE Presente

MAURIZIO CIOTTOLI ASSESSORE Presente

GRETA AVVANZO ASSESSORE Presente

GIULIA FONDI ASSESSORE Assente

 
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE,  PAOLA AVETA.
 

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:

con D.P.C.M. del 31/01/2020 (in G.U. n. 26 dell'01/02/2020) 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;
per molte attività economiche è stata disposta la chiusura forzata con provvedimenti governativi
diversi;
i provvedimenti adottati per contenere il Coronavirus hanno determinato significative ricadute sul
tessuto economico e sociale anche del territorio cittadino;

CONSIDERATO che:
- con la legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) è stata abolita la TASI e modificata la disciplina dell’IMU;
- l'art. 1, comma 777, lettera b), della citata legge n. 160/2019 attribuisce ai Comuni il poteredi differire il
termine di versamento “per situazioni particolari”;
- le modifiche apportate dalla nuova disciplina devono essere recepite con l’approvazione consiliare di un
nuovo regolamento e delle nuove aliquote predisposto dall’ufficio;
DATO ATTO che:
- il termine per l’approvazione delle aliquote IMU e del relativo regolamento, inizialmente fissato dall’art. 1,
comma 779 della L. 160/2019 al 30 giugno 2020, è stato differito al 31 luglio 2020;
- l’art. 1 comma 762 prevede la scadenza del versamento in acconto al 16 giugno 2020 ed a saldo al 16
dicembre 2020;
CONSIDERATO che la scadenza del versamento in acconto è antecedente al termine previsto per
l’approvazione delle aliquote e del regolamento IMU 2020;
PRESO ATTO:
- che, secondo quanto disposto dal comma 762 della Legge di bilancio 2020 il contribuente, nel caso di
mancata adozione dei nuovi provvedimenti consiliari, deve versare l’acconto (al 16 giugno) pagando il 50% di
quanto versato nell’anno 2019 (per IMU e TASI);
- che l’ufficio ha predisposto lo schema del nuovo regolamento relativo alla “Nuova Imu” (che sostituisce
IMU e TASI, quest’ultima soppressa) e le nuove aliquote così come disciplinate dall’ultima legge di bilancio
n. 160/2019;



- che, evidentemente, si rende necessaria anche la verifica di quanto dispongono i vari provvedimenti
emergenziali (da ultimo il D.L. n. 34/2020 in G.U. del 19 maggio 2020 che, peraltro, nulla dispone sul tema);
PRESO ATTO dell’attuale emergenza nazionale riferita all’epidemia COVID-19, di portata straordinaria per
diffusione e restrizioni lavorative ed economiche dei contribuenti e considerato che le predette misure
rischiano di determinare ricadute sul tessuto socioeconomico ed impongono, conseguentemente, l'adozione di
misure atte a sostenere famiglie e attività economiche;
VISTO l’art.177 del decreto legge n.34 del 19 maggio 2020 “Decreto Rilancio”;
VALUTATO di non differire la scadenza dell’acconto IMU 2020, ma di disporre la non applicazione delle
sanzioni in caso di versamento IMU 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;
DATO ATTO che il presente atto viene emanato in via d'urgenza in considerazione della imminente scadenza
del pagamento dell'acconto IMU 2020, e che quanto ivi disposto sarà sottoposto ad approvazione da parte del
Consiglio Comunale nella prima seduta utile;
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;
VISTO il D.L.gs n. 267/2000;
VISTO lo statuto comunale;
PRESO ATTO dei pareri favorevoli di cui all'art. 49 del D.Lgs 267/2000, all'uopo espressi dal Responsabile
dei Servizi Finanziari, Dott.ssa Tiziana Bellini, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
VISTO l'art. 48 del D.Lgs 267/2000;
ALL'UNANIMITA' dei voti favorevoli;

DELIBERA
 

di approvare le premesse del presente provvedimento che qui si intendono integralmente richiamate;1.
di non differire la scadenza dell’acconto IMU 2020, da effettuarsi entro il 16 giugno 2020;2.
di disporre la non applicazione delle sanzioni nel caso di versamento dell’acconto IMU 2020 entro il 303.
settembre 2020, limitatamente ai contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche, da attestarsi
entro il 31 ottobre 2020, a pena di decadenza dal beneficio;
di stabilire che l’agevolazione possa essere concessa solo ai contribuenti che registrano una riduzione di4.
una percentuale superiore al 30% tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo Gennaio-
Aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo Gennaio-Aprile 2019 ovvero ai
contribuenti la cui attività sia stata soggetta a sospensione per l’emergenza COVID-19, a condizione
che vi sia coincidenza tra il soggetto passivo dell'imposta ed il titolare dell'attività svolta;
di stabilire che il soggetto passivo che fruisce dell'agevolazione disposta con la presente deliberazione5.
dovrà inviare al Comune di Agliana, tramite posta elettronica certificata, a pena di decadenza entro il 31
ottobre 2020, su apposita modulistica predisposta dal Comune stesso, specifica attestazione circa la
sussistenza del presupposto agevolativo;
di dare atto che il differimento del versamento è relativo unicamente alla parte del tributo di6.
competenza comunale;
di dare atto che per gli immobili classificati nel gruppo catastale D il versamento dovrà essere effettuato7.
alle seguenti scadenze:

entro il 16/6/2020 dovrà essere versata la quota di spettanza dello Stato calcolata con l’aliquota dello
0,76%
entro il 30/9/2020 dovrà essere versata la quota di spettanza del Comune calcolata con l’aliquota
eccedente lo 0,76% sopra richiamata, secondo quanto indicato nella delibera di approvazione delle
aliquote del Comune per l’anno 2020;

di dare atto che nella prima seduta utile del Consiglio Comunale si approverà il nuovo regolamento8.
relativo alla "Nuova IMU", in fase di elaborazione da parte dell'Ufficio Tributi, che conterrà apposita
norma transitoria relativa alla fattispecie in esame;
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile;9.
di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. sul procedimento amministrativo,10.



che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso
direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - sezione di Firenze -
entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione all’Albo Pretorio o, in alternativa, al Presidente
della Repubblica entro e non oltre120 giorni.

Quindi, con distinta votazione, all'unanimità dei voti favorevoli, dichiara il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi di legge.
 

VICE-SINDACO
FEDERICO FERRETTI GIOVANNELLI

SEGRETARIO COMUNALE
PAOLA AVETA


