
 

                                
                                

 

   

 

 

 

 

CITTA’ DI BARLETTA 

                                  

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

 N.   29 

del 15/06/2020 

 
 

 

OGGETTO: ACCONTO IMU 2020 - DETERMINAZIONI 

 

 

L’anno duemilaventi il giorno quindici del mese di Giugno alle ore 17.06,  presso la Sala 

Auditorium Liceo Scientifico Statale “Carlo Cafiero” Via D. Alighieri n°1, convocato con  inviti  

scritti  recapitati  a termini di legge,  si è  riunito  in  seduta  Ordinaria pubblica, di  Prima 

convocazione, il Consiglio Comunale.     

Risultano  presenti e assenti  i Consiglieri, come dall’elenco che segue: 

 

 

  Presenti   Presenti 

01. Cannito Cosimo Damiano Sindaco P 18.MAZZARISI Michele Consigliere P 

02. CARONE Maria Angela Consigliere 

Anziano 

A 19. MELE Stella Vice Presidente P 

03. CORIOLANO 

ROTUNNO Antonio 

Consigliere P 20. MEMEO Riccardo Consigliere P 

04. BASILE Giuseppe Consigliere P 21. MARZOCCA Ruggiero Consigliere P 

05. DIVINCENZO Antonio 

Michele 

Consigliere A 22. LAFORGIA Vincenzo Consigliere P 

06. MENNEA Ruggiero Consigliere P 23. ANTONUCCI Luigi 

Rosario 

Consigliere P 

07. CASCELLA Rosa Consigliere P 24. DIMONTE Luigi Consigliere P 

08. MAFFIONE Rosanna Consigliere A 25. DAMATO Antonio 

Angelo 

Consigliere P 

09. DICORATO Ruggiero Consigliere P 26.LIONETTI Salvatore Consigliere A 

10. RIZZI Giuseppe Antonio Consigliere P 27. DILEO Rocco Consigliere P 

11 BUFO Giuseppe Consigliere P 28. DIPAOLA Giuseppe Consigliere P 

12. SPINAZZOLA Adelaide Consigliere P 29. QUARTO Ruggiero Consigliere P 

13. SPINAZZOLA Massimo 

Antonio                                    

Consigliere A 30. FILANNINO 

Michelangelo Domenico 

Consigliere A 

14. MAFFIONE Michele Consigliere A 31.DELVECCHIO 

Benedetto 

Consigliere A 

15. DICATALDO Sabino Presidente P 32.DORONZO Carmine Consigliere P 

16. LOSAPPIO Giuseppe Consigliere A 33. BASILE Ruggiero Flavio Vice Presidente P 

17.  GRIMALDI Pier Paolo                                             Consigliere P    

 
Presenti n. 24  Assenti n. 9 

 

 

 

Partecipa il Segretario Carlucci Domenico. 

       Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente DICATALDO Sabino dichiara la 

seduta aperta. 

 

 
 



Assessori presenti: Ruggiero Passero, Lucia Ricatti, Gennaro Cefola, Marcello Lanotte, Maria Anna Salvemini. 
Seguono discussione ed interventi così come da resocontazione da depositare agli atti dell’Ufficio. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 104 del 08/06/2020 allegata alla presente per 

costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

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 sta determinando 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 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; 

- 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 

concernente la quota di spettanza del Comune 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. 

 

Visto l’allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente di Settore, dott. Michelangelo Nigro, ai 

sensi dell’art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267 del 2000. 

 

Visto l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio di Ragioneria, dott. 

Michelangelo Nigro, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267 del 2000. 

 

Visto il parere favorevole dell'organo di revisione, n. 67 del 08.06.2020, allegato al presente atto quale parte 

integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del d.lgs.  n. 267 del 2000. 

 

Con mail del 15.06.2020 il Presidente della III Commissione Consiliare Grimaldi Pier Paolo ha trasmesso 
emendamento alla presente proposta; 
Con mail del 15.06.2020 il Consigliere Mazzarisi ha trasmesso emendamento; 
 
Si procede quindi alla votazione della proposta di emendamento presentato dal Consiglieri Grimaldi, Presidente 
della III Commissione – Affari Finanziari, che riporta il parere tecnico e contabile favorevole del Dirigente 
Finanziario ed il parere favorevole del Collegio dei revisori che riporta il seguente esito: 
 
Consiglieri presenti: 24. 
Consiglieri assenti: 9 (Carone, Delvecchio, Divincenzo, Filannino, Lionetti, Losappio, Maffione Michele, 
Maffione Rosanna, Spinazzola Massimo). 
Votanti: 24. 
Voti a favore: 24  
Voti contrari: == 
Astenuti: == 
Emendamento approvato 
 
Non si procede alla votazione dell’emendamento presentato dal Consigliere Mazzarisi come da dichiarazione 
 

Si procede alla votazione palese, per appello nominale, della proposta così come emendata, che riporta il 
seguente esito: 
 

Consiglieri presenti: 24. 



Consiglieri assenti: 9 (Carone, Delvecchio, Divincenzo, Filannino, Lionetti, Losappio, Maffione Michele, 
Maffione Rosanna, Spinazzola Massimo). 
Voti a favore: 24. 
Voti contrari: ===. 
Astenuti: ==  
 

D E L I B E R A 

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

B) di disporre la non applicazione di sanzioni ed interessi nel caso di versamento dell’acconto IMU 2020 

concernente la quota di spettanza del Comune entro il 30 settembre 2020; 

C) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 53, comma 16, legge n. 388 

del 2000, con decorrenza dal 1° gennaio 2020; 

D) di dare atto che ai sensi dell’art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente 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. 

 

Successivamente, il Consiglio Comunale, ravvisata la necessità di attribuire al presente atto la immediata 

eseguibilità ex art.134, comma 4 del D.Lgs.267/2000 e s.m.i., considerando l’approssimarsi della scadenza della 

rata di acconto IMU del 16 giugno 2020 e la necessità di garantire un’adeguata informazione ai contribuenti 

si procede alla votazione dando lettura degli esiti sotto riportati: 

Consiglieri presenti: 24. 

Consiglieri assenti: 9 (Carone, Delvecchio, Divincenzo, Filannino, Lionetti, Losappio, Maffione Michele, 
Maffione Rosanna, Spinazzola Massimo). 
Voti a favore: 24. 
Voti contrari: ===. 
Astenuti: ==  
 

DICHIARA la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 
n.267/2000, con separata votazione il cui esito è sopra riportato. 
 

 

 

Alle ore 22.41 si chiudono i lavori consiliari. 
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Servizio tributi

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

08/06/2020

Ufficio Proponente (Servizio tributi)

Data

Parere Favorevole

Nigro Michelangelo

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

08/06/2020Data

Parere Favorevole

Nigro Michelangelo

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



    

 

 

                                 IL PRESIDENTE         IL SEGRETARIO GENERALE 

 

    DICATALDO Sabino                       Carlucci Domenico 

          (firmato digitalmente) 

 

   _______________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

carlucci domenico;1;83387620741026440608084619987600520018



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 

        Certifico che copia di questa deliberazione di Consiglio Comunale è stata pubblicata all’albo pretorio informatico 

del Comune oggi  16/06/2020 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, primo 

comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267. 

 

 

       Barletta, addì 16/06/2020 

      IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

 

                                                                                                                        Dr.ssa MESSANELLI Rossella Adriana

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

Rossella Adriana Messanelli;1;14962662




