CITTA’ DI SANTENA
Città Metropolitana di Torino
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N.70
OGGETTO:
Non applicazione di sanzioni ed interessi nel caso di versamento IMU entro il 31 agosto
2021, limitatamente ai contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche, da
attestarsi entro il 31 ottobre 2021, a pena di decadenza dal beneficio.

L’anno duemilaventuno addì ventisei del mese di maggio alle ore diciannove e minuti
trenta in videoconferenza, secondo quanto stabilito con D.L. n. 18 del 17.03.2020 e la
Deliberazione di G.C. n. 31 del 20.03.2020, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta
comunale.
Sono presenti per la trattazione dell’argomento in oggetto i signori:
Cognome e Nome
1.
2.
3.
4.
5.
6.

BALDI Ugo
GHIO Roberto
ROMANO Paolo
FOGLIATO Rosella
MAGGIO Francesco
POLLONE Lidia

Carica
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Totale Presenti:
Totale Assenti:

Presente
Sì
Sì
Sì
Sì
Giust.
Sì
5
1

Con la partecipazione del Segretario Generale FASANO dott.ssa Laura la Giunta
comunale ha assunto la deliberazione di cui all’interno.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti in modalità di video conferenza, il
Presidente Ugo Baldi assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’argomento indicato in oggetto.
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Deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: Non applicazione di sanzioni ed
interessi nel caso di versamento IMU entro il 31 agosto 2021, limitatamente ai contribuenti
che hanno registrato difficoltà economiche, da attestarsi entro il 31 ottobre 2021, a pena di
decadenza dal beneficio.

DATO ATTO che la presente seduta si svolge in videoconferenza secondo i criteri stabiliti con
Delibera della Giunta comunale n. 31 del 20.03.2020 ad oggetto: “Regolamento di funzionamento
della Giunta comunale in modalità a distanza” attraverso l’utilizzo di una piattaforma digitale;
PREMESSO CHE:
a. con Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2021 (GU n. 103 del 30-4-2021)
è stato prorogato lo stato di emergenza sino al 31 luglio 2021, in conseguenza del
rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili;
b. con diversi provvedimenti governativi è stata disposta la chiusura forzata di molte
attività economiche e che, diverse attività economiche, seppur 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;
c. 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:
a. 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»;
b. 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»;
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c. 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»;
d. 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»;
e. il comma 4 bis dell’articolo 106 del D.L. 34/2020 che stabilisce Per l'esercizio 2021 il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1,
del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021"; il predetto
termine è stato in seguito prorogato con decreto del Ministero dell’Interno 13/01/2021, al
31/03/2021 e ora al 31.05.2021;
f. con deliberazione del C.C. n. 5 del 10/03/2021, si sono approvate le aliquote e
detrazioni dell’IMU per l’anno 2021;
g. con deliberazione del C.C. n. 4 del 10/03/2021, si è approvato il regolamento IMU
modificato, ed all’art. 21 comma d), dello stesso, si considerano regolarmente eseguiti
i versamenti:
“effettuati entro i termini differiti con deliberazione della Giunta Comunale, nel caso
vi siano situazioni di gravi calamità naturali, emergenze sanitarie e qualunque grave
evento scaturito da forza maggiore”.
RITENUTO CHE:
a. il Comune possa, ai sensi dell’art. 1, comma 775, della legge n. 160 del 2019, ai fini
della previsione della non applicazione di sanzioni ed interessi, resta salva la facoltà
del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel
rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale;
b. 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 2021 entro il
31/08/2021, senza applicazioni di sanzioni ed interessi, limitatamente ai contribuenti
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che hanno registrato difficoltà economiche, autocertificabili, da attestarsi a pena di
decadenza entro il 31 ottobre 2021, su modello predisposto dal Comune;
c. la presente deliberazione, in forza delle norme sopra richiamate, attiene alle scadenze
dei versamenti

ma ritenuto di richiedere comunque il del parere dell’Organo di

revisione,;
RITENUTO, 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 31/08/2021;
VERIFICATO che la data del 31/08/2021 è stata determinata tenendo in considerazione
la data di fine emergenza indicata nel 31/07/2021 e la volontà dell’Amministrazione di
consentire ai cittadini e imprese di poter superare il periodo emergenziale;
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;
ACQUISITO il parere favorevole del Revisore n. 13, recante prot. 5833 del 26/05/2021,
allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del D.lgs.
n. 267/2000;
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49, co mma
1, del D.lgs. n. 267 del 2000;
VISTO il vigente Statuto comunale ed il Regolamento di Contabilità;
Tutto ciò premesso, si propone affinché la Giunta Comunale
DELIBERI
1.

DI DARE ATTO che la scadenza dell’acconto IMU 2021, rimane 16

giugno 2021, salvo provvedimenti di legge del governo di proroga;
2.

DI DISPORRE, in applicazione del regolamento comunale sull’IMU, la

non applicazione di sanzioni ed interessi nel caso di versamento dell’acconto IMU 2021
entro il 31.08.2021, limitatamente ai contribuenti che hanno registrato difficoltà
economiche, da attestarsi, anche attraverso autocertificazione, entro il 31 ottobre 2021,
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a pena di decadenza dal beneficio, su modello predisposto dal Comune, archiviato agli
atti;
3.

DI DARE ATTO CHE tutti i provvedimenti conseguenti l’adozione del

presente provvedimento saranno adottati dal Responsabile del tributo;
4.

DI DARE ATTO CHE a norma del capo II della L. 241/1990, il responsabile

del presente procedimento amministrativo viene individuato nel Responsabile del Servizio
finanziario, Rag. Catia CAMPACI;
5.

DI DICHIARARE, con separata votazione, la presente deliberazione

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.lgs. n. 267/2000.

Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l’urgenza di poter attivare con tempestività le procedure amministrative successive
all’adozione del presente atto;
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Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4°
comma, del D.Lgs. n. 267/2000.
Del che si è redatto il presente verbale.

IL SINDACO
Firmato digitalmente
BALDI Ugo

IL SEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente
FASANO dott.ssa Laura
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