
 

 

 

 

COMUNE DI FIUGGI 
 

Provincia di Frosinone 
 

 
ORIGINALE 
 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

N.   2    DEL   01/06/2020 
 

 
OGGETTO :  Mozione dei consiglieri comunali Ludovici Gianluca, D'Adamio Simona e Paris Marco- 
Acconto IMU 2020- Determinazioni. 
________________________________________________________________________________ 
 
L’anno  duemilaventi  il giorno  UNO   del mese di  GIUGNO   alle ore  15.45  nella Sala Consiliare, convocato 
nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in  sessione ordinaria, in seduta pubblica di prima 
convocazione. 
Eseguito l’appello nominale risultano: 

   Presenti Assenti 

1 BACCARINI ALIOSKA Sindaco X  

2 TUCCIARELLI MARILENA Vice Sindaco X  

3 GIROLAMI SIMONA Consigliere X  

4 FIORINI MARCO Consigliere X  

5 LUDOVICI RACHELE Consigliere X  

6 DELLA MORTE NICOLA Presidente X  

7 PARIS MARCO Consigliere X  

8 D'ADAMIO SIMONA Consigliere X  

9 LUDOVICI GIANLUCA Consigliere X  

10 INNOCENZI MARTINA Consigliere X  

11 TERRINONI ANGELO Consigliere X  

12 PIRAZZI ALESSANDRA Consigliere X  

13 MARTINI FABRIZIO Consigliere X  

     

   13 0 

 
Presiede l’adunanza il Dott. Della Morte Nicola  

Assiste il Vice Segretario Comunale Dott.ssa Maria Assunta Trinti, incaricata della redazione del 
verbale. 
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero degli intervenuti per poter deliberare, dichiara 
aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente scritto all’ordine del giorno. 



 

 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE n°  2  del  01/06/2020 - ORIGINALE 
 

Ufficio Proponente: SERVIZIO 4 - SERVIZI GENERALI E RISORSE UMANE\\SEGRETERIA, 
CONTRATTI E CONTENZIOSO 

Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale n°  16/2020 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Preso atto della presentazione del Consigliere Ludovici Gianluca.  
 
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»;  

- 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».  
 
Ritenuto che:  
 
- il Comune 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, 
individuata dalla delibera consigliare, avente natura regolamentare;  

- 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 30 settembre 2020, senza 
applicazioni di sanzioni ed interessi, limitatamente ai contribuenti che hanno registrato difficoltà 
economiche, da attestarsi a pena di decadenza entro il 31 ottobre 2020, su modello predisposto 
dal Comune;  

- la presente deliberazione, in forza delle norme sopra richiamate, ha natura regolamentare e 
pertanto necessita del parere dell’Organo di revisione, per quanto disposto dall’art. 239, comma 1, 
lett. b), punto 7, del d.lgs. n. 267 del 2000.  
 
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 30 settembre 2020 . 
 
Dato atto che non occorre apportare modifiche al bilancio di previsione comunale, stando questo 
ente in esercizio provvisorio e soprattutto poiché si tratta  di un mero differimento del versamento 
disposto per una parte dei contribuenti IMU.  
 
Sentito il  Revisore dei Conti e preso atto che la presente deliberazione sarà immediatamente 
esecutiva solo all’esito del parere espresso dallo stesso, così come emerso durante lo svolgimento 
della seduta consiliare; 
 
Rilevato che la presente proposta di deliberazione viene presentata in via d’urgenza al fine di 
consentire l’adozione della misura nei termini della data fissata per il versamento della prima rata 
IMU . fissata al 16 giugno 2020;  
 
Visto il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267 del 2000. 
 
 

PROPONE DI DELIBERARE 
 
 

 A) di non differire la scadenza dell’acconto IMU 2020, da effettuarsi entro il 16 giugno 
2020;  

 B) di disporre la non applicazione di sanzioni ed interessi nel caso di versamento 
dell’acconto IMU 2020 entro il 30 settembre 2020 limitatamente ai contribuenti che hanno 



 

 

registrato difficoltà economiche, da attestarsi entro il 31 ottobre 2020, a pena di decadenza dal 
beneficio, su modello predisposto dal Comune; 

 

 C) 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;  

 

 D) di dare atto che ai sensi dell’art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente 
deliberazione sarà efficace a seguito dell’avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento 
delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune 
è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita 
sezione del Portale del federalismo fiscale.  
 
 E) Di trasmettere la presente deliberazione al concessionario Treesse Italia per quanto di 
competenza. 
 
 F) Di dichiarare ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267 del 2000, immediatamente 
eseguibile il presente atto, considerando l’approssimarsi della scadenza della rata di acconto IMU 
del 16 giugno 2020 e la necessità di garantire un’adeguata informazione ai contribuenti, all’esito 
del parere espresso dal Revisore dei Conti così come emerso durante lo svolgimento della seduta 
consiliare; 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Ufficio proponente: SERVIZIO 4 - SERVIZI GENERALI E RISORSE 
UMANE\\SEGRETERIA, CONTRATTI E CONTENZIOSO 

Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale n°  16  del  01/06/2020  avente per 
oggetto: 

“Mozione dei consiglieri comunali Ludovici Gianluca, D'Adamio Simona e Paris 
Marco- Acconto IMU 2020- Determinazioni.” 

 

 

INSERIMENTO PARERI AI SENSI T.U. D. Lgs. n.267/2000 

 

Vista la proposta di deliberazione avanti riportata, il/la sottoscritto/a, nella sua qualità di 
responsabile del servizio interessato, in relazione al disposto dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18.08.2000 n.267; 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

 
In ordine alla regolarità tecnica della proposta; 
 
Fiuggi li: 01/06/2020 

Il Responsabile del Servizio 
 Dott.ssa Maria Assunta Trinti 

 
 

 
Vista la proposta di deliberazione avanti riportata, il/la sottoscritto/a, nella sua qualità di 
responsabile del servizio finanziario, in relazione al disposto dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 
18.08.2000 n.267; 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

 
In ordine alla regolarità contabile della proposta; 
 
Fiuggi li: 01/06/2020 

Il Responsabile del Servizio 
  Dott.ssa  Maria Assunta Trinti 

 
 
 



 

 

 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE n°  2  del  01/06/2020 - ORIGINALE 

Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale n°  16  del  01/06/2020  avente per 
oggetto: 

“Mozione dei consiglieri comunali Ludovici Gianluca, D'Adamio Simona e Paris 
Marco- Acconto IMU 2020- Determinazioni.” 

 
 

Prende la parola il Consigliere Ludovici Gianluca con richiesta di mozione, a firma dei consiglieri 
Ludovici Gianluca, D’Adamio Simona e Paris Marco, avente ad oggetto l’inserimento di un punto 
all’ordine del giorno, relativo al differimento IMU. Il consigliere Ludovici , introdotta la mozione, 
legge la proposta di atto deliberativo specificando, all’esito degli interventi  che la deliberazione 
sarà esecutiva solo all’esito del parere richiesto al Revisore dei Conti. 
 
 Si procede alla votazione sulla mozione : 
 

- Favorevoli  9 (nove) tutta la maggioranza 
- Contrari      0 
- Astenuti 4 (quattro) Innocenzi - Pirazzi - Terrinoni e Martini 

 
 
Prende la parola il consigliere Martini e rileva che la deliberazione presentata poteva essere 
anticipata dalla maggioranza. Sottolinea l’esigenza di redigere un pacchetto fiscale completo, 
lavorando nelle apposite commissioni anche per la TARI ed i tributi comunali nel complesso. Il 
metodo adottato dall’ amministrazione, con interventi disarticolati non è appropriato 
evidenziando, tra l’altro, che in tale frangente non sono sufficienti i differimenti, piuttosto il livello 
delle tasse deve essere abbassato nel suo complesso. 
 Il Sindaco interviene precisando che la riduzione sia dell’IMU che della TARI potrà essere 
concertata solo in base ai ristori determinati dal Governo, ad oggi non ancora conosciuti, per 
adottare misure idonee e sostenibili per la cittadinanza e per l’Ente. 
 Il consigliere Martini precisa che  il voto di astensione sulla proposta formulata  è perché la ritiene 
una mozione parziale ed una misura insufficiente. 
 
Interviene il consigliere Angelo Terrinoni chiarendo che l’astensione all’inserimento della mozione 
è dovuta al metodo adottato dalla maggioranza, sottolineando che le commissioni sono state 
convocate dopo il consiglio comunale ed agli atti non è presente il parere del revisore. Inoltre 
evidenzia che devono essere verificati i termini della pubblicazione, sottolineando che ci sono 
cittadini che hanno ricevuto sanzioni e che per questo le norme devono essere fatte bene. 
Sottolinea che non c’è metodo nel presentare cose a sorpresa ed in urgenza e che se il Presidente 
del Consiglio avesse fatto bene il suo lavoro le procedure sarebbero state diverse, mentre si 
adottano i giochi della vecchia politica. Aggiunge che manca la visione organica ,  la visione di 
come aiutare i contribuenti e di tutelare altresì i diritti dei consiglieri. 
 
Risponde il Sindaco rilevando che si solleva un problema procedurale , con uno schema di delibera 
consiliare di IFEL. Sottolinea come questa bozza , conosciuta solo in data odierna, sia stata recepita 
immediatamente perché lo spirito è di fare propria ogni iniziativa a vantaggio dei contribuenti in 
un frangente tanto difficile per l’economia dei cittadini e che il  parere al revisore è stato richiesto 
sul punto. Aggiunge che  c’è stato un evento straordinario e che la decisione di oggi, in ordine alla 
deliberazione da adottare è infinitesimale rispetto alle esigenze dei comuni che aspettano il ristoro 



 

 

del governo perché altrimenti saltano tutti. Aggiunge che l’Amministrazione adottando questa 
deliberazione vuole dare ampio respiro ai cittadini e che non ci si attacca a problemi procedurali. 
Conclude affermando che interventi come questo,   unitamente al risparmio sui mutui e a tutto 
quello che si può fare, sicuramente faranno comodo ai cittadini, non potranno che essere un 
vantaggio. 
 
Il Consigliere Martini ribadisce che sono misure insufficienti e che occorre lavorare seriamente sul 
bilancio. 
 
Prende la parola la consigliera Innocenzi per la dichiarazione di voto rilevando che la conferenza 
capigruppo si poteva fare e proporre il punto. Sottolinea che il metodo è totalmente insufficiente 
per il corretto funzionamento delle attività amministrative e che gli atti presentano elementi 
carenti. 
 
Il Sindaco sui rilievi sul metodo e sulla carenza della documentazione ricorda che quando era 
consigliere di opposizione presentò la richiesta di una commissione d’inchiesta su ATF , ci fu 
l’inversione dei punti all’ordine del giorno e al momento della discussione di quel punto la 
maggioranza si alzò e se ne andò. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE n°  2  del  01/06/2020 - ORIGINALE 

Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale n°  16  del  01/06/2020  avente per 
oggetto: 

“Mozione dei consiglieri comunali Ludovici Gianluca, D'Adamio Simona e Paris 
Marco- Acconto IMU 2020- Determinazioni.” 

 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

 
Vista la proposta di deliberazione avanti riportata; 

Dato atto che sulla stessa sono stati espressi i pareri di cui all’art. 49 del T.U. D. Lgs. 267/2000; 

Con la seguente votazione: 

- Favorevoli : 9 (nove) tutta la maggioranza 
- Contrari  :    0 
- Astenuti : 4 (quattro) Innocenzi - Pirazzi - Terrinoni e Martini 
 

DELIBERA 

Di approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione di cui sopra e che qui si intende integralmente 

riportata. 

 
 
 
 
Si da’ atto che gli interventi sono integralmente registrati in formato digitale. 



 

 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE n°  2  del  01/06/2020 - ORIGINALE 

 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:  
 
 

IL PRESIDENTE  IL VICE  SEGRETARIO COMUNALE 
   Dott. DELLA MORTE NICOLA    Dott.ssa  Trinti  Maria Assunta 

 
 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli 
atti d’ufficio; 
 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, 

comma1,della legge18 giugno 2009, n.69) ed è stata compresa nell’elenco delle deliberazioni 

adottate, inviato in data odierna ai capigruppo consiliari(art.125,delT.U.n.267/2000). 

 

Dalla residenza comunale, li  

Il funzionario incaricato 

 

…………………………… 

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio; 
 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione 

-  è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal   al   

- È stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno 01/06/2020 

 

Dalla residenza comunale, li  

Il funzionario incaricato 

 

…………………………… 

 

 

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs. n.29/1993 

 

 
 


