Comune di Battaglia Terme
Provincia di Padova

COPIA
Ufficio competente
SERVIZI TRIB/FISC

N°42
Reg. delib.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO

EMERGENZA COVID 19 - APPROVAZIONE PROROGA DEI TERMINI
DI SCADENZA PER IL VERSAMENTO DELL'ACCONTO IMU DAL 16
GIUGNO AL 16 SETTEMBRE 2020

Oggi ventinove del mese di maggio dell'anno duemilaventi alle ore 20:00, convocata in seguito a
regolari inviti si è riunita la Giunta Comunale così composta:

MOMOLO MASSIMO
RANGO ANTONIO
BOTTARO MICHELA
DONA' MASSIMO
TEMPORIN ANGELA

Presenti/Assenti
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

5

0

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario
Comunale Reggente Dott. ALBANO MARCO.
Il Sig. MOMOLO MASSIMO nella sua qualità di
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

SINDACO

assume la presidenza e,

IL PRESIDENTE
premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.
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OGGETTO

EMERGENZA COVID 19 - APPROVAZIONE PROROGA DEI TERMINI
DI SCADENZA PER IL VERSAMENTO DELL'ACCONTO IMU DAL 16
GIUGNO AL 16 SETTEMBRE 2020
LA GIUNTA COMUNALE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Su proposta dell’Assessore al Bilancio Antonio Rango;
Premesso che:
- Per effetto dell'art.1 commi da 738 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio
2020), a decorrere dal 1° gennaio 2020, è stata istituita la nuova Imu ed abrogata la TASI, dove:
o il comma 738, dispone che l’imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle
disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160/2019;
o i commi da 739 a 783, disciplinano per l’appunto l’imposta municipale propria (IMU);
o il comma 777, lascia ferme le facoltà di regolamentazione dell’IMU di cui all’art. 52 del D.lgs.
15 dicembre 1997, n. 446 e stabilisce specifiche facoltà che i comuni possono altresì esercitare
nella disciplina regolamentare dell’imposta municipale propria;
- l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19
un'emergenza di “rilevanza internazionale”;
- successivamente, in data 11 marzo 2020, l'OMS ha dichiarato lo stato di “pandemia”;
- il Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020 ha dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale,
per sei mesi;
- nell’intento di arginare il diffondersi del contagio, il Governo della Repubblica ha prima varato il DL 23
febbraio 2020 n. 6, poi numerosi altri decreti attuativi, seguiti da altri decreti della Regione Veneto;
- ai sensi dell'art.138 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, che ha abrogato il comma 779 della L. 160/2019,
per l'anno 2020 i comuni possono approvare le delibere concernenti le aliquote entro il 31 luglio 2020 termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020 e che dette deliberazioni, anche se approvate
successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°
gennaio dell'anno 2020;
- l’articolo 62 del D.L. 18/2020 ha sospeso fino al 31 maggio tutti gli adempimenti tributari diversi dai
versamenti e dalle ritenute;
- i decreti e i provvedimenti finora emanati dal governo per fronteggiare l’emergenza del coronavirus, non
hanno previsto, disposizioni relative alla sospensione o alla riduzione dei tributi locali;
- le scadenze di versamento per l’Imu sono fissate per legge al 16 giugno (acconto) e al 16 dicembre
(saldo) di ogni anno, sottraendo in questo caso la potestà regolamentare agli enti locali;
- sulla sospensione dei termini di versamento dei tributi locali, i comuni possono intervenire con apposita
delibera di giunta, adottata ai sensi della potestà regolamentare prevista dall’articolo 52 del D.lgs.
446/1997;
- tenuto conto che le scadenze della dichiarazione Tari e di quelle Imu e Tasi, del medesimo anno sono
fissate rispettivamente al 30 giugno 2020 (o ad altro termine stabilito dal regolamento comunale) ed al
31 dicembre del medesimo anno;
- i comuni nell’ambito dei loro regolamenti, possono stabilire il differimento dei termini di versamento per
situazioni particolari, resterebbe comunque il problema della quota statale del tributo, la cui scadenza,
come anche chiarito dal ministero dell’Economia e delle Finanze, non può essere differita dal
regolamento comunale;
- ai sensi dell’art. 177 del Decreto Rilancio n. 34 del 19 maggio 2020 non è dovuta la prima rata dell’IMU
per alcune attività ed in particolare per gli immobili della categoria D/2;
Considerato che:
1) l’art. 52 D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che
«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie,
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salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi
e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli
adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge
vigenti»;
l’art. 6, commi 5 e 5bis del D.lgs. del 18 dicembre 1997, numero 472, sulla non punibilità delle
violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 66;
all’art. 50, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, in ordine all'esercizio della potestà regolamentare
prevista in materia di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, i comuni possono prevedere
specifiche disposizioni volte a semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche al
fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti e potenziare l'attività di controllo sostanziale, nonché' la
possibilità di riduzione delle sanzioni in conformità con i principi desumibili dall'articolo 3, comma 133,
lettera l), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in quanto compatibili;
all’art. 149 del D.lgs. n. 267/18.08.2000, si stabilisce che “… La legge assicura (…) agli enti locali
potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente
adeguamento della legislazione tributaria vigente.» e precisa, all’art. 42, II comma, che rientra nella
competenza del Consiglio Comunale l’adozione di atti in materia regolamentare (lett. A) e di atti
concernenti l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative
aliquote (lett. F) …”;

Visto il comma 2 dell’articolo 107 del D.L. 17/03/2020, numero 18, convertito con modificazioni dalla L. 24
aprile 2020, n. 27, il quale, in considerazione “della situazione straordinaria di emergenza sanitaria
derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi
amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle
scadenze”, dispone il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022, di
cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al 31 luglio 2020;
Considerato che la Giunta Comunale, 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 in
particolare del proprio territorio comunale imponendo, conseguentemente, l'adozione di misure atte a
sostenere famiglie e attività economiche, intende provvedere in merito ai termini per il versamento della
prima rata di acconto Imu per il corrente esercizio finanziario 2020 prorogandone, dal 16 giugno al 16
settembre 2020, la scadenza per il versamento dell’acconto IMU 2020, con esclusione del gettito riservato
allo Stato derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, senza applicazione
di sanzione e interessi;
Visto:
 la deliberazione, esecutiva a norma di legge, di:
 Consiglio Comunale numero 13 del 12.06.2019, di approvazione delle linee programmatiche relative
alle azioni e progetti da realizzare durante il corrente mandato amministrativo;
 Consiglio Comunale numero 39 del 21.12.2019 di “APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE (DUP) E RELATIVA NOTA DI AGGIORNAMENTO - PERIODO
2020/2022”;
 Consiglio Comunale numero 40 del 21.12.2019 di “APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE
2020/2022”;
 Giunta Comunale, numero 34 del 25.04.2020, di approvazione piano esecutivo di gestione
2020/2022 - piano finanziario - piano degli obiettivi e piano delle performance.
 il decreto del Sindaco del 09.01.2020:
 numero 1/2020, con il quale si è provveduto all’attribuzione delle funzioni di direzione e
coordinamento dell’area prima: "SERVIZI AMMINISTRATIVI - AFFARI GENERALI TRASPARENZA - COMMERCIO - SUAP - TRIBUTI E SERVIZI SOCIALI" sino al 31.12.2020,
al dipendente Sig. MERLIN dott. Adio;
 numero 2/2020, con il quale si è provveduto all’attribuzione delle funzioni di direzione e
coordinamento area seconda: "Servizi finanziari - programmazione - bilancio - personale" sino al
31.12.2020, al dipendente sig. CERETTA dott. Gianni;
 il vigente Regolamento di Contabilità;
 gli artt. 182, 183 e 184, 191 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, per quanto riguarda le fasi della spesa;
Atto prodotto da sistema informativo automatizzato Deliberazione della Giunta Comunale n° 42 del 29-05-2020

COMUNE DI BATTAGLIA TERME

 l’articolo 49, 107 e 109, 147 Bis, 151, comma 4, e 153, comma 4 e 5, 155, comma 1, 191, comma 1, del
D.lgs. 18.08.2000, numero 267, in merito ai pareri, ai controlli, alle competenze e alle funzioni dei
Responsabili dei servizi;
VISTO l’art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 in merito alle competenze della Giunta Comunale;
Si propone
Di prorogare dal 16 giugno al 16 settembre 2020 la scadenza per il versamento dell’acconto IMU 2020,
per i versamenti di competenza del comune di Battaglia Terme, con esclusione del gettito riservato allo Stato
derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, senza il pagamento di sanzioni
ed interessi.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione così come sopra esposta;
VISTI i pareri del Responsabile del servizio interessato e del Responsabile di Ragioneria, previsti dall'art. 49
del D.lgs. 18.08 2000, n. 267;
DOPO breve discussione d'intesa sull'argomento e non essendovi da registrare alcuna osservazione e/o
integrazione alla suddetta proposta;
Con voti unanimi favorevolmente espressi nelle forme di legge
DELIBERA
Di far propria la proposta di deliberazione suesposta nella sua formulazione integrale, ovvero, senza alcuna
modificazione né integrazione.
Di comunicare, ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, contestualmente alla pubblicazione, il
presente provvedimento ai Capigruppo consiliari.
Successivamente il Sindaco al fine di dare immediata attuazione a quanto disposto passa alla votazione per
l'immediata eseguibilità, e con voti unanimi favorevolmente espressi nelle forme di legge
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione urgente e conseguentemente immediatamente eseguibile, ai sensi
dell'art. 134, quarto comma, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto
previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.
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OGGETTO

EMERGENZA COVID 19 - APPROVAZIONE PROROGA DEI TERMINI
DI SCADENZA PER IL VERSAMENTO DELL'ACCONTO IMU DAL 16
GIUGNO AL 16 SETTEMBRE 2020

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL SINDACO
F.to MOMOLO MASSIMO

IL Segretario Comunale Reggente
F.to Dott. ALBANO MARCO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n.
82/2005, Codice dell’Amministrazione Digitale, successive modificazioni e norme
collegate; il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n.
82/2005, Codice dell’Amministrazione Digitale, successive modificazioni e norme
collegate; il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: EMERGENZA COVID 19 - APPROVAZIONE PROROGA DEI
TERMINI
DI
SCADENZA
PER
IL
VERSAMENTO
DELL'ACCONTO IMU DAL 16 GIUGNO AL 16 SETTEMBRE 2020

REGOLARITA' TECNICA
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere Favorevole* di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa”;
*per la motivazione indicata con nota:

Data 28-05-20

Il Responsabile del servizio
F.to Merlin Adio
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai
sensi del d.lgs n. 82/2005, Codice dell’Amministrazione Digitale,
successive modificazioni e norme collegate; il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: EMERGENZA COVID 19 - APPROVAZIONE PROROGA DEI
TERMINI
DI
SCADENZA
PER
IL
VERSAMENTO
DELL'ACCONTO IMU DAL 16 GIUGNO AL 16 SETTEMBRE 2020

REGOLARITA' CONTABILE
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere Favorevole* di regolarità contabile;
*per la motivazione indicata con nota:

Data 29-05-20

Il Responsabile del servizio
F.to Ceretta Gianni
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai
sensi del d.lgs n. 82/2005, Codice dell’Amministrazione Digitale,
successive modificazioni e norme collegate; il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 42 del 29-05-2020
Oggetto: EMERGENZA COVID 19 - APPROVAZIONE PROROGA DEI
TERMINI
DI
SCADENZA
PER
IL
VERSAMENTO
DELL'ACCONTO IMU DAL 16 GIUGNO AL 16 SETTEMBRE 2020
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all’albo pretorio per la prescritta
pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 08-06-2020 al 23-06-2020 con numero di registrazione
all’albo pretorio 1154.

COMUNE DI BATTAGLIA TERME li
08-06-2020

L’ INCARICATO
DDocumento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 82/2005, Codice
dell’Amministrazione Digitale, successive modificazioni e norme collegate; il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 42 del 29-05-2020
Oggetto: EMERGENZA COVID 19 - APPROVAZIONE PROROGA DEI
TERMINI
DI
SCADENZA
PER
IL
VERSAMENTO
DELL'ACCONTO IMU DAL 16 GIUGNO AL 16 SETTEMBRE 2020
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del
Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o
competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del
D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.
L’INCARICATO
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 82/2005, Codice
dell’Amministrazione Digitale, successive modificazioni e norme collegate; il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa
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