
  Comune di Scurcola Marsicana 

Provincia dell’Aquila 

Area Amministrativa 
 

Via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 5 – 67068 Scurcola Marsicana – Tel.0863/562326 – Fax 0863/561689 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
z:\Documenti\Delibere\Delibere G.C. anno 2020\Delibera G.C. n. 29.doc Pagina 1 di 6 

 

 

 

 
 
 
 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE  
 

 

N.  29 del Reg. 
 
del  25.06.2020 

OGGETTO: Acconto IMU 2020 – Determinazioni. 

 
  

L’anno DUEMILAVENTI il giorno VENTICINQUE del mese di GIUGNO alle ore 14:00 si è svolta la 
Giunta Comunale in videoconferenza in conformità a quanto previsto dalle Linee Guida approvate 
con delibera di Giunta Comunale n. 15 del 19.03.2020. 

E’ presente presso la sala delle adunanze della Giunta Comunale il Segretario Comunale Dr.ssa 
Cinzia Gaggiano. 

L’identità personale dei componenti, collegati in videoconferenza mediante programma WhatsApp, 
è stata accertata dal Segretario Comunale. 

Sono presenti i signori: 
 
  

COMPONENTI CARICA Presenti Assenti 

MARIA OLIMPIA MORGANTE Sindaco X  

ROBERTA BARTOLUCCI Vice Sindaco X  

ING. FRANCESCO TORTORA Assessore X  
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 VISTA la proposta deliberativa concernente l’oggetto ed i pareri resi sulla stessa, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 
   

RITENUTO di dover approvare la suddetta proposta; 
 
 CON votazione unanime accertata dal Segretario Comunale 
 
 

D E L I B E R A 
 

1) di approvare la proposta deliberativa in oggetto nel testo che si allega al presente 
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 
2) di stabilire ai sensi e per gli effetti dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000, che la presente delibera 

venga comunicata ai Signori Capigruppo Consiliari. 
 

Con votazione unanime, il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

 
 

Area interessata Economico Finanziaria 

Ufficio Tributi 

 

OGGETTO: Acconto IMU 2020 – Determinazioni. 

 

Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto si esprimono i seguenti pareri, ex art.49 D.Lgs.n.267/2000: 
 

 

In ordine alla regolarità tecnica In ordine alla regolarità contabile 

 FAVOREVOLE  

 NON FAVOREVOLE con motivazione riportata a 

tergo del foglio 

 FAVOREVOLE  

 NON FAVOREVOLE con motivazione riportata a 

tergo del foglio 

 NON RILEVA sotto l’aspetto contabile 

Data 22.06.2020 Data  22.06.2020 

   Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria    Il Responsabile dell’Area Economico-finanziaria 

F.to (Dr. Mario Sulpizio) F.to (Dr. Mario Sulpizio) 

 

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»; 
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- 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». 
 

Richiamata la Risoluzione n. 5 dell’8 giugno 2020 del MEF secondo cui tale facoltà può 
essere legittimamente esercitata dal Comune con esclusivo riferimento alle entrate di 
propria spettanza e non anche a quelle di competenza statale, le quali, per loro natura, 

sono interamente sottratte all’ambito di intervento della predetta potestà regolamentare 
dell’ente locale in materia tributaria. Tale principio porta ad escludere che possano essere 

deliberati dai comuni interventi -anche di semplice differimento dei versamenti –aventi ad 
oggetto la quota IMU di competenza statale, gravante sui fabbricati del gruppo catastale D. 
 

Ritenuto che: 
- il Comune, limitatamente alla propria quota di spettanza IMU, 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; 
- in ragione della grave crisi economica determinata dalla pandemia COVID-19, sia 

opportuno salvaguardare il tessuto economico del territorio comunale, prevedendo la 
possibilità di corrispondere la prima rata dell’IMU relativa al 2020 entro il 31 agosto 2020, 
senza applicazioni di sanzioni ed interessi; 

 
Considerato, inoltre, lo scenario caotico dal punto di vista normativo, stante l’evoluzione 

legislativa, frenetica e contorta, da cui discende incertezza sulla portata delle medesime 
disposizioni normative e sulla loro applicazione; 
Ritenuto, pertanto, di non differire il termine di versamento relativo alla prima rata dell’IMU 

2020 e di prevedere la non applicazione di sanzioni ed interessi per i contribuenti che 
hanno registrato difficoltà economiche a causa della pandemia COVID-19 e che effettuano 

il versamento della rata di acconto IMU entro il 31 agosto 2020. 
Viste le sentenze nn. 4435 e 4436 del Consiglio di Stato del 23 luglio 2018, che 
attribuiscono alla Giunta Comunale il potere di intervenire in materia di tributi locali in 

situazioni di estrema necessità ed urgenza, con la successiva ratifica da parte del Consiglio 
Comunale; 
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Considerato che il presente provvedimento è giustificato da ragioni di urgenza dovute 
all’assenza di interventi del legislatore nazionale in ambito di sospensione dei versamenti 

della fiscalità locale; 
 
Preso atto che il presente atto è, altresì, giustificato da motivi di straordinarietà ed 

imprevedibilità degli eventi avvenuti in ambito sanitario, stante l’emergenza correlata 
all’epidemia del COVID-19; 
 

Verificato che la presente delibera di Giunta Comunale è caratterizzata dalla temporaneità 
degli effetti del provvedimento, correlata al perdurare dello stato di emergenza; 

 
Considerato che con la Risoluzione n. 5 dell’8 giugno 2020 anche il MEF riconosce 
l’esercizio di tale facoltà da parte della Giunta Comunale, in considerazione della situazione 

emergenziale in atto, con la precisazione però che tale provvedimento dovrà essere 
successivamente oggetto di espressa ratifica da parte del Consiglio Comunale. 
 

Visto il parere favorevole del Responsabile dell’Area Economico Finanziaria in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile del presente atto, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. N. 267/2000; 

 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 
Visto lo Statuto Comunale; 

D E L I B E R A 
 

1.    tutto quanto premesso è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 
2.    di confermare la scadenza dell’acconto IMU 2020 al 16 giugno 2020; 
3. di disporre la non applicazione di sanzioni ed interessi nel caso di versamento 

dell’acconto IMU 2020 effettuato entro il 31 agosto 2020, limitatamente alla quota IMU 
di spettanza comunale, per i contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche a 
causa della pandemia COVID-19 e non hanno potuto rispettare la scadenza di legge; 

4. di prendere atto dell’orientamento espresso dal MEF con la Risoluzione n, 5 dell’8 
giugno 2020 che esclude la possibilità di applicare il differimento in questione agli 

obblighi di pagamento della quota statale dell’IMU gravante sui fabbricati del gruppo 
catastale D; 

5. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 53, comma 

16, legge n. 388 del 2000, il 1° gennaio 2020; 
6. di dare atto che la presente deliberazione ha efficacia temporanea ed ha validità per il 

solo periodo indicato; 
7. di dare atto che la presente previsione verrà ratificata dal Consiglio Comunale non 

appena sarà possibile procedere alla sua convocazione; 

8.   di pubblicare il presente atto: 
a.   sul sito internet del Comune, sezione Tributi 
b.   all’Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi 

9.  di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 

    
 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
 F.to (Dott.ssa Filomena Valeri) 
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Approvato e sottoscritto 
 

IL SINDACO 
F.to (Maria Olimpia Morgante) 

  
     IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to (Dr.ssa Cinzia Gaggiano) 
 
Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07.03.2005 e s.m.i. 
 
_____________________________________________________________________________ 
 

SI  A T T E S T A 
 

- che la presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio comunale in data odierna per 
rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 
 
Scurcola Marsicana, lì 29.06.2020 
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 F.to (Daniela Di Massimo) 
 
____________________________________________________________________________ 
 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
Dalla residenza comunale, lì 29.06.2020 
  
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 F.to (Daniela Di Massimo) 
 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A 
 

che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 
_______________ al ____________________, senza reclami (ai sensi dell’art. 124, comma 1, del 
D.Lgs. n. 267/2000). 
 
E’ divenuta esecutiva in data _____________: 

 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 
267/2000; 

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ex art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000. 
 
Scurcola Marsicana, lì _____________________    
  
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 (Daniela Di Massimo) 
  


