COMUNE DI MISILMERI
Citta' Metropolitana di Palermo

Deliberazione del Consiglio Comunale
con Immediata esecuzione
COPIA

N. 4 del registro
Data 30 giugno 2020

Oggetto: Proroga dei termini di versamento della I rata IMU 2020.

L'anno duemilaventi, il giorno trenta del mese di giugno, alle ore 20:40
e segg., nell'aula conferenze “Palazzetto della Cultura” di questo Comune, alla
seduta di inizio, disciplinata dall'art.30 della L.R. n.9/86, quale risulta sostituito
dall'art.21 della L.R. n.26/93, in sessione ordinaria, che é stata partecipata ai
consiglieri nei modi e termini previsti dalle disposizioni di legge vigenti nella
Regione Siciliana, risultano all'appello nominale:
1) Bonanno Giuseppe
2) Cerniglia Filippo
3) Cocchiara Agostino
4)Cusimano Marika
5) D'Acquisto Rosalia
6) Ingrassia Antonino
7) La Barbera Francesco
8) Lo Burgio Dalia
9) Lo Franco Giusto
10) Montadoni Alessandra
PRESENTI N. 11

Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente

11) Paganelli Giulia
12) Pavone Gianluca
13) Romano Vincenzo
14) Sanci Pietro
15) Strano Giusto
16) Tripoli Roberta
17) Tripoli Salvatore
18) Tubiolo Antonino
19) Vicari Giovanna
20) Vicari Stefano

Assente
Assente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
ASSENTI N. 9

Risultato legale il numero degli intervenuti, ai sensi del citato comma
dell’art.30 della L.R. n.9/86, e successive modificazioni, assume la presidenza il
Sig. Bonanno Giuseppe , nella qualità di Vice Presidente del Consiglio Comunale
in assenza del Presidente.Assiste il Segretario Generale del Comune dott.ssa Rosalia Di Trapani

Il Responsabile dell’Area 8 “Servizi Tributari”
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 COVID19;
–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. 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».
-

Richiamati il DL 18/2020, convertito in L. 27/2020, e il DL 34/2020, con i
quali, tra l’altro, si dispone la sospensione dei versamenti relativi ad
alcune entrate tributarie (statali) in scadenza nel periodo 08.03.2020 –
31.08.2020 (periodo di emergenza per pandemia da COVID 19) ed il
rinvio delle scadenze al 30 settembre;

-

Richiamato l’art. 1, comma 777, lett. b) L. 160/2019 che, in materia di
nuova IMU, consente ai Comuni di “stabilire differimenti di termini per i
versamenti, per situazioni particolari”;

-

Dato atto che tra le situazioni particolari va certamente annoverata
l’emergenza sanitaria e, ora, economica generata dalla diffusione del virus
Covid-19;

-

Vista la risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 5/DF
del 08/06/2020 nella quale, da un lato, viene confermata la facoltà dei
Comuni di regolamentare il differimento dei termini di versamento dei
tributi locali e, quindi, anche dell’IMU, trattandosi di materia non sottratta
all’autonomia dei Comuni e, dall’altro, viene esclusa analoga facoltà
limitatamente alle entrate di competenza statale, quale la quota IMU
relativa ai fabbricati appartenenti alla categoria catastale “D” riservata allo
Stato (codice tributo 3925);

-

Dato atto, inoltre, che la predetta risoluzione considera legittima la scelta
adottata dal Comune di anticipare la decisione in parola attraverso un
provvedimento di Giunta, vista la situazione emergenziale in atto;

-

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 16-06-2020
avente per oggetto :”Proroga dei termini di versamento della prima
rata IMU 2020 – Atto di indirizzo

- Ritenuto, pertanto, di prorogare al 30/09/2020 l’acconto della nuova
IMU, la cui scadenza ordinaria è fissata al 16/06/2020, ad eccezione della
quota IMU relativa ai fabbricati appartenenti alla categoria catastale “D”
riservata allo Stato (codice tributo 3925) che rimane fissata al 16/06/2020;

Propone
1) di stabilire che la scadenza di versamento del primo acconto IMU 2020 è fissata al 30/09/2020, ad eccezione della quota IMU relativa ai fabbricati appartenenti alla categoria catastale “D” riservata allo Stato (codice tributo 3925) che rimane fissata al 16/06/2020;

Misilmeri 17.06.2020

Il proponente
F.to:dott.ssa Francesca Politi

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53 della
L. 142/90, come recepita dall’art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs.
267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa.
Misilmeri, 17.06.2020

Il Responsabile dell’Area 8
F.to:dott.ssa Francesca Politi

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 53
della L.142/90, come recepito dall’art. 1 della L.r. 48/91, comma 1, e 147 bis,
comma 1, del D.Lgs. 267/00, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile.
Misilmeri, 17.06.2020

Il Responsabile dell’Area 2 “Economico-finanziaria”
F.to: dott.ssa Bianca Fici

Il Presidente pone in trattazione il punto iscritto all'odg. avente ad oggetto:
«Proroga dei termini di versamento della I rata IMU 2020».
Si dà atto che in aula risultano presenti 11 consiglieri, assenti 9 (Cusimano
Marika, D'Acquisto Rosalia, Lo Burgio Dalia, Lo Franco Giusto, Paganelli
Giulia, Pavone Gianluca, Sanci Pietro, Tripoli Roberta, Vicari Giovanna).
...omissis.....

Il Consiglio Comunale
Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto:
«Proroga dei termini di versamento della I rata IMU 2020», predisposta dall’unità
organizzativa responsabile del relativo procedimento;
Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai
soggetti di cui all’art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall’art.1, comma 1,
lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12
della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:
-dalla dott.ssa Francesca Politi, responsabile dell'area 8, in ordine alla
regolarità tecnica;
-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell'area 2, in ordine alla regolarità
contabile;
-Visto l'esito della votazione espressa per alzata e per seduta sulla proposta di
deliberazione che ha dato il seguente risultato, accertato e proclamato dal
Presidente con l'assistenza degli scrutatori in precedenza nominati:
Presenti

11

Voti favorevoli 11

Delibera
 di approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: «Proroga dei

termini di versamento della I rata IMU 2020», il cui testo si intende qui appresso
interamente ritrascritto.Successivamente il Consiglio Comunale, con successiva votazione espressa per
alzata e per seduta, il cui esito viene accertato e proclamato dal Presidente con
l'assistenza degli scrutatori in precedenza nominati su 11 consiglieri presenti, con
11 voti favorevoli;
Dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi
dell'art.12 comma 2 della L.R.44/91.

Letto, approvato e sottoscritto.IL VICE PRESIDENTE
F.to: sig. Giuseppe Bonanno
IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to: sig. Francesco La Barbera
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: dott.ssa Rosalia Di Trapani

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile
 in data ________________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
Misilmeri, lì 30.06.2020
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: dott.ssa Rosalia Di Trapani

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale lì 03.07.2020
IL SEGRETARIO VICE GENERALE

Affissa all’albo pretorio on line dal 03.07.2020 al 18.07.2020
nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”

Defissa il 19.07.2020
IL MESSO COMUNALE
Il Segretario Generale del Comune,
CERTIFICA
su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
deliberazione é stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a
partire dal giorno 03.07.2020, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione
“Pubblicazione L.r.11/2015”.
Misilmeri, lì
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

