,

COMUNE DI SGURGOLA
Provincia di Frosinone

Deliberazione della Giunta Comunale
Verbale n. 26 del 11.06.2020
OGGETTO: 088ET'f.8. ACCONTO IMU E DIFFERIMENTO PRIMA RATA TARIDETERMINAZIONI

L'anno duemilaventi il giorno undici del mese di giugno alle ore 10:50 m
Sgurgola nella Residenza Municipale.
Regolarmente convocata dal Sindaco si è ivi riunita la Giunta Comunale, nelle
persone dei Sigg.:

Nome

Cognome

Qualifica

CORSI

Antonio

Sindaco

ANTONELLI

Vincenzo

Vicesindaco

MOSCARELLI

Catia

Assessore

Presenti

x

Assenti

•

x
x

Presiede la seduta il Sindaco Antonio CORSI
Partecipa il Segretario comunale D.ssa Marianna Condurro
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la
Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
l

l

deliberazione indicata in oggetto .

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
-con D.P.C.M del31 gennaio 2020 (in G.U. n. 26 dello 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. l, 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 /MU e TASI per l'anno 2019.
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;

n

-l'art. l, 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. l, comma 775, della legge n. 160 del2019, dispone che <<Resta salva lafacolJà 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. l, 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;
-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 là deliberazione del bilancio di previsione» e che «i regolamenti sulle entrate, ...(lnche se
approvati successivaT/fente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno
effetto dal l o gennaio dell'anno di riferimento».

VISTA la risoluzione n. 51 DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze- Dipartimento delle Finanze
secondo cui:

l

gli enti locali possono, nell'ambito della propria autonomia regolamentare, stabilire la non
applicazione di sanzioni o interessi in caso di pagamento dell'acconto Imu otre i termini
del 16 giugno 2020;
pur rientrando tra le competenze del Consiglio, il potere di differimento dei termini di
versamento può essere esercitato anche attraverso il "ricorso alla delibera di Giunta,
sicuramente giustificato dalla situazione emergenziale in atto, con la precisazione però
che tale provvedimento dovrà essere successivamente oggetto di espressa ratifica da parte
del Consiglio Comunale. Tale impostazione del resto è ammessa pacificamente dalla
giurisprudenza. fl Consiglio di Stato, infatti, nelle sentenze n. 4435 e 4436 del 2018 ha
considerato valida la delibera di giunta che approva le aliquote sui tributi purché
ratificata, anche tard~vamente, dal Consiglio Comunale";
tra le "situazioni particolari" menzionate dall'art 777, lett. b) dell'art l della legge 160 del 2019
che legittimano il differimento dei termini di versamento "è sicuramente riconducibile
l'emergenza epidemiologica COV1D-19 attualmente in atto";
"tale facoltà (di differimento) può essere legittimamente esercitata dal Comune con
esclusivo riferimento alle entrate di propria spettanza e non anche a quelle di competenza
statale, le quali, per loro natura, sono interamente sottratte al/ 'ambito di intervento della
predetta potestà regolamentare del! 'ente locale in materia tributaria. Tale principio porta
ad escludere che possano essere deliberati dai comuni interventi - anche di semplice
differimento dei versamenti - aventi ad oggetto la quota /MU di competenza statale,
relativa agli immobili a destinazione produttiva";
RITENUTO che in ragione della grave crisi economica determinata dalla pandemia COVID-19, sia
opportuno salvaguardare il tessuto economico del territorio comunale, prevedendo di non applicare
sanzioni ed interessi ai pagamenti effettuati entro i131luglio, quale pagamento della prima rata (acconto)
dell 'IMU relativa al 2020, ad eccezione dei versamenti afferenti la quota IMU di competenza statale
relativa agli immobili a destinazione produttiva classificati nel gruppo catastale D;
CONSIDERATO, altresì che l'Agenzia delle Entrate ha manifestato la necessità di differire, per motivi
tecnici legati all'invio del ruolo ordinario, la scadenza della prima rata della TARI al 31 agosto 2020,
precedentemente fissata con delibera di Giunta comunale al 31 luglio 2020,;
ACQUISITI gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 comma l del Testo Unico Enti
Locali intitolato "pareri dei responsabili dei servizi", approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 261, così come
modificato dalla Legge 07.12.2012, n. 213 dal Responsabile dell'Area Finanziaria-Personale-Tributi in
ordine alla regolarità tecnica e contabile;
VISTI:
-il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
-lo Statuto comunale;
AD UNANIMITA' di voti resi ed espressi in forma palese ed accertati a norma di legge

DELffiERA
l. DI STABILIRE la non applicazione delle sanzioni ed interessi per i pagamenti inerenti al versamento
dell'acconto IMU 2020 che verranno effettuati entro il31 luglio 2020:
2. Di STABILIRE scadenza della prima rata TARI al31 agosto 2020;
3. DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà sottoposta a ratifica da parte del Consiglio
Comunale nella prima seduta utile, a seguito dell'approvazione del Regolamento Nuova JMU;
4. DI PUBBLICARE la presente deliberazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del
Ministero dell'economia e delle finanze nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;
5. DI DICHIARARE, con votazione separata ed unanime accertata il presente atto immediatamente
esecutivo, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, considerando l'approssimarsi della
scadenza della rata di acconto JMU del 16 giugno 2020 e la necessità di garantire un'adeguata
informazione ai contribuenti.
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Visto, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazioiU!, ex art. 49 del D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni per quanto attiene alla relativa formulazione
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•
Visto, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione, ex art.• 49 del D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni

Sgurgola li ll/06/2020

,

-LA GIUNTA COMUNALE
Con separata e su~essiva votazione, resa all'unanimità la presente deliberazione viene:

~

dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

~ comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
"f. -/"P Antonio CORSI

f

IL SEGRETARIO COMUNALE
lo D.ssa Marianna Condurro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

n.
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Copia

Registro delle Pubblicazioni Albo Pretorio

della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna,

ai sensi

dell'art. 32, comma 1 della legge 69/2009 nel sito internet del Comune - Sezione Albo
Pretorio on-line - e vi resterà per quindici giorni consecutivi, così come previsto dall'art.
124, comma 2 del d.lgs. 267/2000.

Sgurgola, lì
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2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
"'f.f.o D.ssa Marianna Condurro
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Il sottoscritto Segretario Comunale
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _ _ _ _ __

IL SEGRETARIO COMUNALE

