
ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 48 del  09/06/2020  

OGGETTO: PROROGA SCADENZA VERSAMENTO ACCONTO IMU 2020 AL 16 
SETTEMBRE 2020

L'anno duemilaventi, addì nove del mese di Giugno alle ore 12:35, previa l'osservanza di
tutte  le  formalità  prescritte  dalla  vigente  normativa,  si  sono  riuniti  i  componenti  della  Giunta
Comunale, nelle persone dei Signori:

N. Cognome e Nome P A

1 DONI SABRINA X

2 DONEGA' STEFANIA X

3 SACCO PANCHIA EMILIO X

4 RIGHETTO MASSIMO X

5 BUSON CHIARA X

6 VERONESE ANDREA X

Totale Presenti: 6 Totale Assenti: 0

Visto il  Decreto del Sindaco n.  21 del  31/03/2020  “Definizione criteri  per lo svolgimento delle
sedute della Giunta Comunale in modalità videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 (Semplificazione in
materia di organi collegiali) del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18”;

Ritenuto pertanto  possibile  lo  svolgimento  della  riunione  della  Giunta  Comunale  mediante
collegamento da remoto e segnatamente come segue:

• con l'intervento ed opera del  Segretario Comunale dott.ssa Giuseppina Dalla Costa,
collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico, il quale provvede alla
redazione del presente verbale;

• il Sindaco dott.ssa Sabrina Doni collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo
informatico, dopo aver constatato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato;

• gli  Assessori  Stefania  Donegà,  Emilio  Sacco  Panchia,  Massimo  Righetto,  Chiara
Buson  e  Andrea  Veronese,  collegati  da   remoto  a  mezzo  videocamera  e  dispositivo
informatico;

Accertato che tutti  i  componenti presenti hanno dichiarato espressamente che il  collegamento
internet  assicura una qualità  sufficiente per comprendere gli  interventi  del  relatore e degli  altri
partecipanti  alla  seduta,  il  Sindaco  dichiara  aperta  la  seduta  e  si  procede  al  suo  regolare
svolgimento.

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.



OGGETTO: PROROGA SCADENZA VERSAMENTO ACCONTO IMU 2020 AL 16 
SETTEMBRE 2020

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il bilancio di previsione 2020-2022 approvato con deliberazione di C.C. n. 60 del 23/12/2019
e s.m.i.; 

Preso  atto  dell'approvazione  Piano  Esecutivo  di  Gestione  2020-2022  e  Piano  della
performance/Piano degli obiettivi 2020, approvato con delibera di Giunta c.le n 12 del 18/02/2020;

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale 
reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita:

«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27
dicembre  2013,  n.  147,  è  abolita,  ad  eccezione  delle  disposizioni  relative  alla  tassa  sui  rifiuti  (TARI);
l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;

Ricordato che l’art.  1  comma 762  della  L.  160/2019 prevede la scadenza del  versamento in
acconto al 16 giugno 2020 e a saldo al 16 dicembre 2020;

Visto l'art. 1, comma 777, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale testualmente recita:
«Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15

dicembre 1997, n. 446, i comuni possono con proprio regolamento: 

[omissis... stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari; 

Preso atto che con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 15 e n. 16 dell' 08/06/2020 sono stati
approvati, rispettivamente, il regolamento della nuova IMU e le aliquote IMU per l'anno 2020;

Considerato che l'art. 8, commi 2 e 3, del nuovo regolamento prevedono:
2 “Con deliberazione del Consiglio Comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono
essere  differiti  per  i  soggetti  passivi  interessati  da  gravi  calamità  naturali,  gravi  emergenze
sanitarie e altri gravi eventi di natura straordinaria, anche limitatamente a determinate aree del
territorio comunale”.
3. “La deliberazione di cui al comma precedente può essere adottata in via d'urgenza dalla Giunta
Comunale, fatta salva la necessità di ratifica da parte del Consiglio C.le, nella prima seduta utile.

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri 31/01/2020, con la quale è stato dichiarato, per sei
mesi,  lo  stato  di  emergenza  sul  territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmessi;

VISTI i diversi provvedimenti governativi (statali e regionali) con i quali – nell’ambito misure urgenti
in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 – negli ultimi
mesi  è  stata  sostanzialmente  disposta  la  sospensione  di  moltissime  attività  commerciali,
professionali, produttive, economiche ecc., provvedimenti tra i quali (a mero titolo esemplificativo e
non esaustivo) si ricordano:

- il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione

dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19”,  e  i  successivi  D.P.C.M.  attuativi  applicabili  sull'intero

territorio nazionale;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative

del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale», pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;



- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative

del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» (Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020);

- il DPCM del 09 marzo 2020 recante “Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del

virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale (GU Serie Generale n. 61 del 09-03-2020);

- il  DPCM 11  marzo  2020  (G.U.,  s.g.,  n.64  dell’11-3-2020)  recante  ulteriori  disposizioni  attuative  del

decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento e  gestione

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale;

- il decreto legge n. 18 del 17-3-2020 (convertito, con modificazioni, in legge n. 27 del 24-4-2020) recante
misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori
e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19;

- il DPCM 22 marzo 2020 (in G.U., s.g. n. 76 del 22-03-2020) recante ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento e  gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.

- il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 (convertito, con modificazioni, dalla L. 22 maggio 2020, n. 35)
recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

- il DPCM 26 aprile 2020, contenete ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-
19, applicabili sull’intero territorio nazionale;

- l’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 43 del 27 aprile 2020 (B.U.R. Veneto n. 56 del 27-04-
2020) recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
virus COVID-19. Ulteriori disposizioni;

- il  decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori  misure urgenti  per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da Covid – 19;

- il DPCM 17-5-2020, contenente disposizioni attuative del decreto-legge 25-3-2020, n. 19, recante misure
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16-5-2020, n. 33,
recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19;

- l’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 48 del 17 maggio 2020 (B.U.R. n. 70 del 17 maggio
2020) recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
virus COVID-19. Ulteriori disposizioni;

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”, che in relazione
all'emergenza sanitaria, prevede l'esenzione dalla prima rata IMU, solo per gli immobili rientranti
nella categoria catastale D/2 (alberghi), stabilimenti balneari e termali, ed altri immobili a vocazione
turistica;

Vista  la  recentissima  Risoluzione  del  MEF  n.  5/DF  pubblicata  l'08/06/2020  che  ammette  la
competenza  in  via  d'urgenza  della  Giunta  in  ragione  della  situazione  emergenziale  in  atto,
precisando altresì che il provvedimento dovrà comunque essere oggetto di ratifica da parte del
Consiglio C.le;

Preso atto che nella stessa Risoluzione il Ministero ammette la facoltà dell'ente di differire i termini
ordinari di versamento, ma solo per le entrate di propria spettanza e non per le quote di riserva
statale (aliquota base dello 0,76% sui fabbricati di categoria D);

Ritenuto  comunque opportuno  concedere ai  contribuenti,  ad  esclusione  dell'IMU sui  fabbricati



imponibili di categoria D, la facoltà di versare l'acconto IMU 2020 entro il  16 settembre 2020, al
fine di consentire una dilazione del pagamento e sostenere soprattutto i contribuenti che hanno
subito in questi mesi una pesante contrazione degli introiti (ad esempio negozi, bar e ristoranti);

CONSIDERATO che la proroga del termine di scadenza dell'acconto IMU, nei termini sopra indicati
non pregiudica gli equilibri di cassa del Bilancio di previsione 2020/2022, in quanto l'imposta in
acconto che si andrà ad introitare entro il 16 settembre anziché al 16 giugno, pari indicativamente
ad euro € 810.000,00, trova copertura nell'attuale saldo di cassa risultante del conto di fatto della
Tesoreria anche conteggiando la programmazione dei flussi di cassa fatta dagli uffici per i prossimi
4 mesi, agli atti istruttori del presente provvedimento;

Ritenuto  di  confermare  i  termini  di  versamento  ordinari  del  16  giugno  per  l'IMU calcolata  sui
fabbricati  imponibili  di  categoria  D,  e  di  confermare  la  data  di  saldo  per  tutte  le  fattispecie
imponibili;

Visto il D.Lgs 267/2000 ed acquisiti, ai sensi dell’art. 49, i pareri:

- di regolarità tecnica del Capo Area Economico- Finanziaria;
- di regolarità contabile del Capo Area Economico- Finanziaria;

Ad unanimità di voti, espressi nei modi e forme di legge,

D E L I B E R A

1. di dare atto che le premesse, sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di stabilire, in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 1 c. 777 della L. 160 2019 e dell'art. 8 c. 2 e 3 del
regolamento IMU, la facoltà per i contribuenti di versare l'acconto IMU 2020 entro il  16 settembre
2020, ad esclusione dell'IMU calcolata sui fabbricati imponibili di categoria D, per le motivazioni
esposte in premessa; 

3. di confermare la data di versamento in acconto del 16 giugno per l'IMU dei fabbricati imponibili
di categoria D e la scadenza del saldo IMU al 16 dicembre 2020 per tutte le fattispecie imponibili;

4. di inviare il presente provvedimento al Consiglio Comunale per la ratifica da effettuarsi nella
prima seduta utile, ai sensi dell'art. 8 c. 3 del regolamento IMU;

5. di disporre la comunicazione del presente provvedimento ai contribuenti mediante il sito web
istituzionale; 

Quindi con voti unanimi, espressi separatamente nei modi e forme di legge, 

D E L I B E R A

di  dichiarare  il  presente  atto  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.  134,  c.  4  del  D.Lgs
267/2000 al fine di comunicare tempestivamente la proroga del termine ai contribuenti interessati.
   

* * *



Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

   SABRINA DONI    GIUSEPPINA DALLA COSTA

               Firma apposta digitalmente                             Firma apposta digitalmente

______________________________________________________________________________
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