
COMUNE DI ASCIANO
PROVINCIA DI SIENA

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

Adunanza del 04-06-2020                                                                   Deliberazione n° 87
 
 

Oggetto: ACCONTO IMU 202O – PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE DI NON
APPLICAZIONE DI SANZIONI E INTERESSI AI SOGGETTI IN DIFFICOLTA'
ECONOMICA A CAUSA EMERGENZA COVID-19 CHE EFFETTUANO IL
VERSAMENTO ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2020
 
L’Anno duemilaventi, il giorno quattro del mese di Giugno alle ore 09:00 e seguenti, in Asciano, nella sala
della Giunta Comunale.
 
Adunatasi la Giunta Comunale, previa la trasmissione degli inviti scritti, avvenuta nei modi e termini di legge,
sono intervenuti i Signori:
 

Nominativo  Presente Assente

NUCCI FABRIZIO PRESIDENTE X
ANGELINI LUCIA VICE PRESIDENTE X
BARDELLI CLAUDIO ASSESSORE X
DI BANELLA LAURA ASSESSORE X
PASTORELLI MARCELLO ASSESSORE X

 
Numero totale PRESENTI: 5 –  ASSENTI: 0

 
 
Presiede il Dr. FABRIZIO NUCCI nella sua qualità di PRESIDENTE e partecipa il VICE SEGRETARIO
DOTT. LUIGI GIATTI che cura la redazione del presente verbale.
 
Previa verifica che il numero degli invitati è sufficiente, si passa alla trattazione degli affari all’ordine del
giorno.



 
  

 
 

 
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»;
-                    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»;
-                    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. 1, 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, di cui al punto seguente:
-                    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 la
deliberazione del bilancio di previsione» e che «i regolamenti sulle entrate, anche se approvati
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°
gennaio dell'anno di riferimento»;
 
Ritenuto che:
-                    il Comune possa, ai sensi dell’art. 1, comma 775, della legge n. 160 del 2019, prevedere la non
applicazione di sanzioni ed interessi in caso di versamenti effettuati entro una certa data, individuata
con delibera consigliare, avente natura regolamentare;
-                    in ragione della grave crisi economica determinata dalla pandemia COVID-19, sia opportuno
salvaguardare il tessuto economico del territorio comunale, proponendo al Consiglio Comunale di



prevedere la possibilità di poter corrispondere la prima rata dell’IMU relativa al 2020 entro il 30
settembre 2020 senza applicazioni di sanzioni ed interessi, limitatamente comunque ai contribuenti che
hanno registrato difficoltà economiche, da attestarsi a pena di decadenza entro il 31 ottobre 2020, su
modello predisposto dal Comune;
 
Ritenuto, pertanto, proporre al Consiglio Comunale, avente potestà decisionale in campo
regolamentare, di non differire il termine di versamento relativo alla prima rata dell’IMU 2020 con
scadenza il 16 giugno 2020 e di prevedere la non applicazione di sanzioni ed interessi ai contribuenti di
seguito individuati:

ai soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita
IVA, di cui al D.P.R. 22/12/1986, n. 917, a condizione che l’ammontare del fatturato e dei
corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei
corrispettivi del mese di aprile 2019;
a persone fisiche a seguito di perdita di lavoro o sospensione attività lavorativa con perdita di
retribuzione;

 
Dato atto che a seguito di tale rinvio di pagamento non occorrerebbe comunque apportare modifiche al
bilancio di previsione comunale, trattandosi di un mero differimento del versamento disposto per una
parte dei contribuenti IMU;
 
Visto il Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267, con particolare riferimento all'art. 48;
 
Acquisti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati dal Responsabile dell’Area
Economico Finanziaria, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
 
Con voti unanimi favorevoli resi dai presenti per alzata di mano,
 

DELIBERA
 
 
per le motivazioni sopra esposte, di proporre al Consiglio Comunale di:
 

1.     di non differire la scadenza dell’acconto IMU 2020, da effettuarsi entro il 16 giugno 2020,
disponendo la non applicazione di sanzioni ed interessi nel caso di versamento dell’acconto
IMU 2020 entro il 30 settembre 2020, ai contribuenti di seguito individuati:

ai soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita
IVA, di cui al D.P.R. 22/12/1986, n. 917, a condizione che l’ammontare del fatturato e dei
corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei
corrispettivi del mese di aprile 2019.
a persone fisiche a seguito di perdita di lavoro o sospensione attività lavorativa con perdita di
retribuzione.

 
2.     Di stabilire che la suddetta agevolazione verrà concessa su presentazione di apposita
attestazione da presentare entro il 31 ottobre 2020, a pena di decadenza dal beneficio, su
modello predisposto dal Comune.

 
Successivamente con separata votazione,
 
Con voti unanimi favorevoli resi dai presenti per alzata di mano,
 

DELIBERA
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del



D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.
 



 
 
 

 
 
 
 



  
Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.
 

Il SINDACO Il VICE SEGRETARIO
FABRIZIO NUCCI DOTT. LUIGI GIATTI

 
 
===============================================================
 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

Il VICE SEGRETARIO
LUIGI GIATTI

 
===============================================================
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Asciano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 

 


