
                                                         

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 52 Del 01/06/2020

OGGETTO: DISAPPLICAZIONE DI SANZIONI ED INTERESSI NEL CASO DI TARDIVO 
VERSAMENTO DELL'ACCONTO IMU 2020.              

Il giorno 01/06/2020 alle ore 11:00 in videoconferenza, convocata nei modi di legge, 
si è riunita la Giunta Comunale.

Alla discussione del presente punto all’ordine del giorno, risultano presenti i 
componenti:

N COMPONENTE QUALIFICA PRESENTE ASSENZA

1 CORTI ROBERTO Sindaco X

2 MORO JENNIFER Assessore X

3 BUONVICINO PAOLA Assessore X

4 GUIDOTTI STEFANO BRUNO Assessore X

5 BORGONOVO GIOVANNI Assessore X

6 REDI CRISTINA Assessore X

7 ARIENTI JENNY Assessore X

8 GEROSA GIORGIO Assessore X

Risultano presenti N° 5 componenti.
Risultano assenti N° 3 componenti.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Maria LeuzziiIl quale provvede alla 
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti Moro Jennifer
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato



G.C. n. 52 del 01/06/2020

  
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con legge 160 del 27 dicembre 2019, commi da 739 a 783,  è stata 
disciplinata, con decorrenza dall'anno 2020, l'imposta municipale propria (IMU), la quale 
dispone:
• al comma 762 che "in deroga all'art. 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" e 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;
• al comma 777, lettera b), che i Comuni possono con proprio regolamento "stabilire 
differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari";

Dato atto che:
• con D.P.C.M. del 31 gennaio 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;
• la grave crisi economica dovuta all'emergenza da COVID-19 può aver determinato in molti 
contribuenti la difficoltà di adempiere al pagamento della prima rata dell'IMU entro i termini 
previsti dalla Legge;

Visto il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale propria (IMU) approvato con atto 
di C.C. n. 18 del 28.05.2020 il quale all'art. 13, comma 5, prevede che "con deliberazione della 
Giunta Comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere differiti per i 
soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie ed altri eventi 
di natura straordinaria, anche limitatamente a determinate aree del territorio comunale. Il 
differimento può anche consistere nella disapplicazione di sanzioni ed interessi per ritardato 
pagamento rispetto ai termini ordinariamente previsti";

Ritenuto pertanto di confermare il termine di versamento relativo alla prima rata dell'IMU 
2020 ma di prevedere la non applicazione di sanzioni ed interessi per i contribuenti che 
effettuano il versamento della rata di acconto oltre il 16 giugno 2020 purché questo sia 
effettuato entro la data prevista per il versamento a saldo dell'imposta, 16 dicembre 2020;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l’allegato parere reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n. 267/00

Con voti unanimi resi nelle forme di legge

delibera

per tutto quanto in premessa:
1. di confermare la scadenza dell'acconto IMU 2020, da effettuarsi entro il 16 giugno 2020;

2. di disporre, per il solo anno 2020, la disapplicazione di sanzioni ed interessi nel caso di 
versamento dell'acconto IMU 2020 effettuato dopo la data del 16 giugno 2020 purché sia 
effettuato entro il 16 dicembre 2020, data di scadenza prevista per il versamento a saldo 
dell'imposta dovuta per l'intero anno;



3. di dare massima informazione e diffusione al presente atto;

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 con successiva e separata dichiarazione unanime;

5. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari ai sensi del art. 125 del 
D.Lgs. n. 267/2000.



Il presente verbale è letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL Segretario Generale
Moro Jennifer  Dott.ssa Maria Leuzzi

Documento Firmato Digitalmente (artt 21,22,24 D. lgs 7/03/2015 n. 82 e s.m.i.)


