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ORIGINALE

COMUNE DI CAMPONOGARA
Città Metropolitana di VENEZIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto: DIFFERIMENTO SCADENZA PRIMA RATA IMU 2020
L'anno duemilaventi il giorno undici del mese di giugno alle ore 09:30 nella sede del Comune, si
riunisce la Giunta Comunale.
Presiede la seduta il FUSATO ANTONIO nella sua qualità di SINDACO
Partecipa il Vice SEGRETARIO Dr.ssa Mozzato Sandra

Nome e cognome
FUSATO ANTONIO
DE STEFANI MONICA
MENIN GIANPIETRO
TROLESE VANIA
FABRIS PARIDE
RAMPIN IRENE

NUMERO TOTALE PRESENTI: 4
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ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente/
Assente
P
P
A
P
P
A

ASSENTI: 2

Il Sindaco, sussistendo il numero legale dei presenti, dà avvio alla trattazione dell’argomento in
oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso 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 ha
determinato 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»;
Visto l’art.14, comma 7, lett.d) del vigente Regolamento IMU
approvato con deliberazione consiliare n.28 in data 21/05/2020 dichiarata
immediatamente esecutiva, il
quale prevede che si considerano
regolarmente eseguiti i versamenti effettuati entro i termini differiti dalla
Giunta Comunale per particolari situazioni;
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Ravvisata l’opportunità, data la grave situazione economico finanziaria
creatasi a seguito della succitata pandemia e dei conseguenti notevoli
disagi in cui si trovano i cittadini e imprese nell’espletare le attività
connesse al pagamento delle imposte a seguito del rispetto delle regole
del distanziamento sociale, rinviare la data di scadenza del pagamento
della prima rata IMU al 31 luglio 2020 ad eccezione della scadenza della
data del pagamento dell’imposta IMU relativa agli immobili ad uso
produttivo classificati nel gruppo catastale D per la quota riservata allo stato
che rimane fissata al 16/06/2020;
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.
Ciò premesso e considerato;
Visti pareri di regolarità resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del d.lgs. n.
267 del 2000.
Richiamata la Risoluzione N.5/DF
dell’Economia e delle Finanze;

dell’08/06/2020

del

Ministero

Con voti unanimi resi per alzata di mano,
DELIBERA
1) di differire, per le motivazioni sopra esposte, la data di scadenza del
pagamento della prima rata IMU al 31 luglio 2020 ad eccezione della data
di scadenza del pagamento dell’imposta IMU relativa agli immobili ad uso
produttivo classificati nel gruppo catastale D per la quota riservata allo stato
che rimane fissata al 16/06/2020;
2) 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;
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3) Di dichiarare il presente atto, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.lgs.
n. 267 del 2000, immediatamente eseguibile ;
4) Di far ratificare il presente provvedimento dal Consiglio Comunale.

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato (L 82/2005 e s.m.i)

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
FUSATO ANTONIO

Il Vice Vice SEGRETARIO
Dr.ssa Mozzato Sandra

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

PARERI (art. 49 D. Lgs. n. 267/200)
Vista la proposta di deliberazione riguardante l’argomento di cui all’oggetto si esprime:
PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA TECNICA

Data: 11-06-2020

Il responsabile del servizio
F.to Dr.ssa Mozzato Sandra

Vista la proposta di deliberazione riguardante l’argomento di cui all’oggetto si esprime:
PARERE: Favorevole in ordine alla ATTEST. COPERTURA FINANZIARIA

Data: 11-06-2020

Il responsabile del servizio
F.to Dr.ssa Mozzato Sandra
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