COMUNE DI AVIANO
PROVINCIA DI PORDENONE
________________________

VERBALE N. 74

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Seduta del 10/06/2020
OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU: PROROGA SCADENZA
ACCONTO IMU 2020
L’anno 2020 il giorno dieci del mese di giugno
alle ore 18:30 , nella Sede Municipale in
seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli assessori, si è riunita la Giunta
Comunale.
Intervennero i signori:
De Marco Zompit Ilario
Carraturo Ciro
Cipolat Sylvia
Del Tedesco Silvia
p. comm. Signore Danilo
Terzariol Augusta

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste il Segretario sig. Brocca dott. Graziano.

E’ presente il consigliere delegato Redolfi Broccon Matteo.
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. De Marco Zompit Ilario
nella qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la giunta
adotta la seguente deliberazione:

X

Comunicata ai Capigruppo
consiliari il 15/06/2020.

Prot. n. _________

X

Immediatamente eseguibile
ai sensi art. 1 c. 19 L.R.
21/2003

Comunicata alla Prefettura ai
sensi dell’art. 15 del D.L.
152/1991 convertito in Legge
n. 203/1991
Prot. n. _________
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C O M U N E

D I

A V I A N O

Provincia di Pordenone
________________________
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE
SERVIZIO TRIBUTI
Proposta n. 5 del 10/06/2020

Proposta di deliberazione per la Giunta Comunale
OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU: PROROGA SCADENZA
ACCONTO IMU 2020
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
RICHIAMATO l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020)
il quale stabilisce che “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.”
PRESO ATTO che, a decorrere dall’anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI,
quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l’IMU è oggi
disciplinata dalla L. n. 160/2019.
RICHIAMATI:
interamente i commi da 739 a 783 dell’art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la
disciplina dell’IMU.
- In particolare
- il comma 777 lettera b) il quale prevede la possibilità di stabilire differimenti di termini per i
versamenti, per situazioni particolari
- il comma 775 che, a fine periodo, in tema di applicazione di sanzioni ed interessi fa salva
la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel
rispetto dei princìpi stabiliti dalla normativa statale.
VISTA la risoluzione ministeriale n. 5/DF/2020 del 8 giugno 2020.
CONSIDERATA l’emergenza epidemiologica, COVID-19, in atto quale ‘situazione particolare’.
RICHIAMATO l’art 177 del D.L. 34 del 19/05/2020, che in considerazione degli effetti connessi
all'emergenza sanitaria da COVID-19, prevede che per l'anno 2020, non e' dovuta la prima rata
dell'imposta municipale propria (IMU) sugli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e
immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventu', dei rifugi di montagna,
delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti
per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi
proprietari siano anche gestori delle attivita' ivi esercitate.
RICHIAMATO, altresì, l’art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare
dell’ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall’art. 1,
comma 777, della L. n. 160/2019.
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DATO ATTO che l’art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il
gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D,
calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; e che, essendo un’entrata di competenza statale, è
sottratta alla predetta potestà regolamentare dell’ente.
RITENUTO opportuno assumere idonee iniziative nel rispetto delle esigenze di semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti ad assolvere le obbligazioni tributarie in situazione particolare di
emergenza epidemiologica COVID-19 attualmente in atto.
RICONOSCIUTA la potestà di differimento dei termini nelle competenze del Consiglio Comunale ai
sensi dell’art. 42 del D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 – T.U.E.L.;

P R O P O N E
1.
Di dare atto che le premesse, in particolare le indicazioni fornite con la risoluzione
ministeriale n. 5/DF/2020 del 8 giugno 2020, sono parte integrante e sostanziale del dispositivo
del presente provvedimento.
2.
Di prorogare la scadenza del termine di pagamento dell’acconto IMU 2020 al 30 settembre
2020,.
3.
Di confermare che la proroga non ha effetto per il versamento dell’acconto IMU 2020
della quota di spettanza allo Stato dovuta per i fabbricati di categoria ‘D’ il cui termine è
confermato al 16 giugno 2020;
4.
Di dare atto che in considerazione dell’emergenza Covid , ai sensi dell’art 177 del D.L. 34
del 19/05/2020 per l'anno 2020, non e' dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria
(IMU) sugli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei
villaggi turistici, degli ostelli della gioventu', dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane,
degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed &
breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori
delle attivita' ivi esercitate.
5
Di riconoscere la potestà di differimento dei termini nelle competenze del Consiglio
Comunale e che, pertanto, il presente atto sarà oggetto di espressa ratifica da parte del Consiglio
Comunale.
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1
comma 19 della L.R. 21/2003.
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Provincia di Pordenone
________________________
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE
SERVIZIO TRIBUTI
Proposta di deliberazione: 5 del 10/06/2020

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE
ACCONTO IMU 2020

PROPRIA

-

IMU:

PROROGA

SCADENZA

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.
Aviano, 10/06/2020

IL RESPONSABILE
DOTT.SSA PAOLA BOSSER
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Provinci a di Pordenone
________________________
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE
SERVIZIO TRIBUTI
Proposta di deliberazione: 5 del 10/06/2020

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE
ACCONTO IMU 2020

PROPRIA

-

IMU:

PROROGA

SCADENZA

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime
parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Aviano, 10/06/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
DOTT.SSA PAOLA BOSSER
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta del Responsabile del settore, avente per oggetto "
MUNICIPALE PROPRIA - IMU: PROROGA SCADENZA ACCONTO IMU 2020";

IMPOSTA

ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi del I comma dell’art.49
del D.lgs. n.267 del 18/8/2000 rilasciati dal Responsabile del Servizio interessato e dal
Responsabile del Servizio Finanziario;
Con voto favorevole reso, in forma palese, all’unanimità dei presenti;
DELIBERA
• Di approvare la proposta di deliberazione in merito all’oggetto;

LA GIUNTA COMUNALE
su proposta del Sindaco, e dato atto dell’urgenza
Visto l’art. art. 1 c. 19 L.R. 21/2003;
con voto favorevole reso in forma palese, all’unanimità dei presenti
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
De Marco Zompit Ilario

Il Segretario Generale
Brocca dott. Graziano
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