
Comune di Marciana
Provincia di Livorno

N. 65 del 19/06/2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: AGEVOLAZIONI ACCONTO IMU 2020 – EMERGENZA COVID-19

C O P I A

L'anno duemilaventi, addì diciannove del mese di giugno alle ore 19:00 nella residenza civica, previo 

esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto, si è riunita la Giunta Municipale in 

modalità “a distanza”, tramite videoconferenza, sotto la presidenza del Sindaco Sig. Simone Barbi, 

che l’ha convocata con avviso verbale. Partecipa all’adunanza, in videoconferenza ai sensi del punto 2 

delle modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza del Consiglio comunale e della Giunta 

comunale, approvate con Decreto del Sindaco n. 12 del 20/03/2020, ed è incaricato della redazione 

del processo verbale sommario, di cui il presente atto rappresenta un estratto, il Segretario Generale 

Dr. Rossano Mancusi. Intervengono, tutti in videoconferenza, i Signori:

PresenteSindacoBARBI SIMONE

PresenteVice SindacoBERTI SUSANNA

PresenteAssessoreMAZZEI FORTUNATO

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza ai sensi dei punti 10 e 11 delle sopra indicate modalità, 

dichiara aperta la seduta in videoconferenza ed invita la Giunta Municipale a trattare il seguente 

argomento.
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AGEVOLAZIONI ACCONTO IMU 2020 – EMERGENZA COVID-19  

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista  la delibera del Consiglio dei Ministri 31/1/2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di 
emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti 
da agenti virali trasmessi; 
 

Visto  il Decreto-Legge del 23 febbraio 2020 “Misure Urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito in legge in data 5/03/2020 n. 13; 

 

Visto  il DPCM del 22 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;  

 

Visto  il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”; 

 

Visto il Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19”; 

 

Visto  il DPCM 17 maggio 2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 
recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-
legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19”; 

 

Considerato che  le predette misure hanno determinato pesanti ricadute sul tessuto 
socioeconomico ed impongono, conseguentemente, l'adozione di misure atte a sostenere famiglie 
ed attività economiche; 

 

Visto  l’art. 1, comma 762 della L. Legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale prevede che il 
versamento della prima rata della nuova IMU deve avvenire entro il 16 giugno dell’anno d’imposta; 

 

Visto  l’art. 1, comma 775 della L. Legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale prevede, in materia di sanzioni, 
che resta salva la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel 
rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale; 
 

Richiamato  l’art. 11.. del vigente “Regolamento per l’applicazione della nuova IMU – Imposta Municipale 
Unica” approvato con delibera del C.C. n 33.. del 20../05./2016…. recante “Esenzioni e altre forme di 
agevolazioni” il quale al comma 7  testualmente recita: 
“1Per ulteriori eventuali esenzioni si rinvia alla normativa nazionale vigente. 

2. In particolare attuando quanto disposto in merito alla possibilità di differimento del termine di 
versamento dell’imposta municipale propria (IMU) alla luce della disamina sistematica del quadro 
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normativo che disciplina tale tributo. In merito occorre innanzitutto richiamare il comma 762 dell’art. 
1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale stabilisce 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. 
Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente  provvedere al versamento dell’imposta 
complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno; 

A sua volta, il successivo comma 777, lettr. B) del medesimo art. 1 dispone che “Ferme restando 
le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 
1997, n. 4465, i comuni possono con proprio regolamento stabilire differimenti di termini per i 
versamenti per situazioni particolari. 

Sulla base di tali norme, quindi, la possibilità di differimento da parte dei Comuni è preclusa in via 
generale dal comma 762 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019 ma tale disposizione deve essere 
correlata con quanto previsto dal successivo comma 777, lett. b) del più volte citato art. 1, che 
invece consente ai comuni di stabilire con proprio regolamento differimenti di termini per i 
versamenti qualora ricorrano “situazioni particolari” fra le quali è sicuramente riconducibile 
l’emergenza epidemiologica COVID – 19 attualmente in atto; 

un termine temporale entro il quale la sanzione per omesso o insufficiente versamento dell’imposta 
risultante dalla dichiarazione di cui all’art. 13 del D.Lgs 471/1997 non si applica per tutti o per 
determinate categorie di contribuenti interessati da eventi eccezionali o da gravi calamità naturali 
ed individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima”. 

 

Ritenuto  pertanto di non differire i termini di legge per il versamento dell’IMU per l’anno d’imposta 2020 
anche al fine di non pregiudicare le entrate dell’ente ma di derogare all’applicazione delle sanzioni sugli 
eventuali versamenti fatti oltre il 16 giugno ed entro il termine del 30../09./2020. per tutti i contribuenti; 
 
Dato atto che  non occorre apportare modifiche al bilancio di previsione comunale, trattandosi di 
una misura che ha l’effetto di un mero differimento del termine di versamento disposto per i 
contribuenti IMU; 

 

Visto il Testo Unico degli Enti Locali n. 267 del 18.08.2000 e richiamato in particolare l'art. 48 che disciplina 
le competenze della Giunta Comunale; 
 

D E L I B E R A 
 

1. Di stabilire, in ragione della situazione di crisi generata dall’emergenza Covid-19 ed in 
applicazione dell’art. 11 comma 7 del vigente “Regolamento per l’applicazione della nuova IMU 
– Imposta Municipale Unica” che la sanzione per omesso o insufficiente versamento 
dell’imposta risultante dalla dichiarazione, di cui all’art. 13 del D.Lgs 471/1997, non si applica a 
coloro che hanno effettuato il versamento della prima rata dell’IMU dovuta per l’anno d’imposta 
2020 dovuta entro il giorno 30/09/2020 per tutti i contribuenti ; 

 

2. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 
comma 4, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali. 

 



Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Simone BARBI F.to Dott. Rossano MANCUSI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, D.L.gs 267/2000)

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Lì, 29/06/2020

F.to Dott. Rossano MANCUSI

Su conforme dichiarazione del messo comunale, si certifica che copia della presente deliberazione 
viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il giorno 29/06/2020, per rimanervi esposta per 15 
giorni consecutivi (progr. affissione nr. 804).

Contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio la presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai 
capigruppo consiliari, con lettera prot. n. 6276 del 29/06/2020, ai sensi dell’art. 125, D.L.gs 267/2000.

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Rossano MANCUSI

Marciana, 29/06/2020

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(Art.134, D.L.gs n. 267/2000)

[X] essendo decorsi 10 gg. dalla data di pubblicazione (art. 134, c.3)

[   ] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c.4)

Lì, _________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott. Rossano MANCUSI

Visti gli atti d’ufficio, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio del 
Comune dal 29/06/2020 al 14/07/2020.

Essa è divenuta esecutiva il 24/07/2020
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OGGETTO: AGEVOLAZIONI ACCONTO IMU 2020 – EMERGENZA COVID-19

Visto, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di 
deliberazione.

PARERI - Art. 49, comma 1 D.L.gs 267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE AREA 2Lì, 19.06.2020

F.to Dott. Giuseppe BERTI

Visto, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di 
deliberazione.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARILì, 19.06.2020

F.to Dott. Giuseppe BERTI


