COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
CITTA'METROPOLITANA DI MESSINA

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 22 DEL 10/06/2020

OGGETTO:

Acconto IMU 2020 - Determinazioni.

L'anno duemilaventi addì dieci dei mese di Giugno alle ore 19,55 e seguenti il

Consiglio Comunale, in seguito ad avvisi diramati e consegnati a norma di legge, si è
riunito, nella solita sala delle adunanze a porte chiuse, in conformità alle indicazioni

governative sulla prevenzione dei pericoli di diffusione del contagio da
CORONAVIRUS, la seduta verrà trasmessa in diretta streaming,
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ASSENTI N. 09

Assume la presidenza il Dr. Giuseppe Abbate, nella qualità di Presidente, il quale,
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.
Partecipa il Vice Segretario Generale D.ssa Elisabetta Bartolone

Sono presenti per l'Amministrazione: TAss. Munafò Nino.

IL PRESIDENTE,alle ore 19,55, accertato il numero legale dei presenti dichiara aperta la seduta.
Comunica che il Consigliere Alosi è assente giustificato.
Pone in trattazione il provvedimento iscritto al punto 2 dell'ordine del giorno avente ad oggetto:
Acconto IMU 2020 - Determinazioni. Comunica che alla proposta di delibera è stato presentato
un emendamento, che si allega, a firma del Cons. Mamì + 1; munito del parere tecnico e contabile
favorevole con il quale si propone di: sostituire il p. 1 de! deliberato come segue: data la
situazione particolare generata dall'emergenza epidemiologica COVID-19 attualmente in
atto, di differire la scadenza dell'acconto IMU 2020, portandola dal 16 Giugno 2020 al 31
ottobre 2020, esclusivamente per la quota di competenza comunale e limitatamente ai
contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche conseguenti all'emergenza
epidemiologica da COVID-19
eliminare il punto 2 del deliberato
rinumerare il punto 3 del deliberato come p. 2, il p. 4, come punto 3 e il punto 5 come punto 4
IL CONS. MAMI' illustra l'emendamento precisando che è stato predisposto in questo modo per
consentire agli utenti in difficoltà di potervi aderire e dall'altro lato per snellire il lavoro dell'ufficio
preposto. Nello stesso tempo il Comune ha la possibilità di incamerare le risorse da coloro che
hanno la possibilità di pagare.
IL PRESIDENTE pone in votazione l'emendamento per appello nominale.
Cons. Presenti

21

Cons. Votanti

21

Favorevoli

21

L'emendamento viene approvato all'unanimità dei presenti.
Si dà atto che erano assenti alla votazione i Consiglieri Alosi, Imbesi Salvatore, Maio, Molino,
Perdichizzi, Pino Angelita, Pino Gaetano, Puliafito, Scilipoti.
IL PRESIDENTE pone in trattazione il provvedimento e non essendoci richieste di intervento la
pone in votazione, così come emendato, per alzata di mano.
Cons. Presenti

21

Cons. Votanti

21

Favorevoli

21

Il provvedimento così come emendato viene approvato all'unanimità dei presenti.
IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di delibera;
Visto l'emendamento approvato;
Vista la votazione;
DELIBERA

approvare il provvedimento così come emendato avente ad oggetto: Acconto IMU 2020 Determinazioni.

IL PRESIDENTE pone in votazione, per alzata di mano, l'immediata esecuzione del
provvedimento.
Cons. Presenti

21

Cons. Votemti

21

Favorevoli

21

Visto l'esito della votazione, il provvedimento viene dichiarato immediatamente esecutivo.
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Al Sindaco

Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Consiglio Comunale
OGGETTO: EMENDAMENTO ALU PROPOSTA DI DELIBERA "ACCONTO IMU 2020 - DETERMINAZIONI"

I sottoscritti Consiglieri
VISTO

• la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto "Acconto IMU 2020 Determinazioni";

•

la Risoluzione n. 5/DF del Ministero dell'Economia delle Finanze su "Differimento del termini di

versamento dei tributi locali - Emergenza epidemiologica Covld-19 - Quesiti"
RILEVATO

• che la suddetta risoluzione afferma che l'Ente locale non può rinunciare integralmente alle sanzioni,
poiché sono coperte dalla riserva di legge come statuito dalla ordinanza del Consiglio di Stato n.
4989 del 2001;

• che alle stesse conclusioni sono pervenute diverse sentenze della Corte dei Conti anche in merito
alla componente interessi;

• che la risoluzione afferma la possibilità di differimento del termine di versamento dei tributi locali
qualora ricorrano "situazioni particolari" fra le quali è sicuramente riconducibile l'emergenza
epidemiologica COVlD-19 attualmente in atto;

•

che tale possibilità di differimento può essere esercitata dal Comune con esclusivo riferimento alle
entrate di propria spettanza e non anche a quelle di competenza statale
PROPONGONO

Al Consiglio Comunale il seguente emendamento alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale

avente ad oggetto "Acconto IMU 2020- Determinazioni":
• sostituire il punto 1 del deliberato con II seguente: "data la situazione particolare generata
dall'emergenza epidemiologica COViD-19 attualmente In atto, di differire la scadenza dell'acconto

IMU 2020, portandola dal 16 giugno 2020 al 31 ottobre 2020, esclusivamente per la quota di

competenza comunalimantenendo per la quota statale - relativa al fabbricati con categoria
•
•

catastale D - la scadenza rimane il 16 giugno 2020";
di eliminare II punto 2 del deliberato;
di rinumerare il punto 3 deliberato come punto 2, il punto 4, come punto 3 e il punto 5 come punto
4.

Barcellona P.6., lì 10/06/2020

I Consiglieri firmatari

IL
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COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
CITTA* METROPOLITANA DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. ^ DEL

Oggetto: Acconto IMU 2020 — Determinazioni.

Settore competente: III SETTORE — Servizio Ragioneria

Proponenti: Consiglieri comunali Antonio Dario Marni e Raffaella Campo

I CONSIGLIERI COMUNALI

PREMESSOCHE:

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;
VISTI:

l'art. 1, comma 762, della legge n. 160 del 2019, dispone che "w deroga all'articolo 52 del
decreto legislativo n. 446 del 1997, / soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta
dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 6 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 TASIper
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 Comime;

l'art. 1, comma 111, 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, delia legge n. 160 del 2019, dispone che «Resta salva la facoltà del
comune di deliberare con il regolamento circostanze attempanti o esimenti nel rispetto dei
principi 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 datafissata 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 consiliare, avente natura regolamentare;
che 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'lMU relativa al 2020 entro il 31 ottobre 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;
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 ottobre 2020.

che non occorre apportare modifiche al bilancio di previsione comunale, trattandosi di un
mero differimento del versamento disposto per una parte dei contribuenti IMU;

VISTO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti n. //^ del

j

TUTTO ciò premesso

PROPONGONO al Consiglio Comunale

1. di non differire la scadenza dell'acconto IMU 2020, da effettuaci entro il 16 giugno 2020;

2. di disporre la non applicazione di sanzioni ed interessi nel caso di vecamento dell'acconto
IMU 2020 entro il 31 ottobre 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, nei quale il contribuente attesti la sussistenza

di una grave difficoltà economico-finanziaria, conseguente alla situazione emergenziale da
Covid 19 e ai provvedimenti correlativamente adottati dallo stato, dalla Regione e/o dal
Comune;

3. dì dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'ari. 53, comma 16,
legge n. 388 del 2000, il 1° gennaio 2020;
4. 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 intemet 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.

5. di dichiarai'e, 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.

Il ResponsabJle^ddi^Procedimento
Dott./.

icio

IProponemi Consiglieri comunali

AntcÀi^ario Marni

/{
Raffaella Campo

COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Verbale n. 18 del 30/05/2020

Al Presidente del Consiglio Comunale
al Responsabile Economico Finanziario

Parere su proposta di deliberazione avente per oggetto:
"Acconto IMU 2020 - Determinazioni"

Il Collegio riunitosi in forma telematica, dopo avere assolto ogni deduzione e
controllo degli atti ricevuti e le motivazioni di merito decide di esprimere il proprio
parere

Viene esaminata la seguente documentazione prodotta:

proposta di deliberazione di Consiglio
Comunale n. 18 del 29/05/2020,
pervenuta mezzo mail in data 29/05/2020, come in oggetto, dal quale si evince la
proposta di differire la scadenza dell'acconto IMU 2020 e di disporre la non
applicazione di sanzioni e interessi nel caso di versamenti dell'acconto IMU entro il
31/10/2020, limitatamente ai contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche,
da attestarsi entro il 31/10/2020.
Premesso

che l'art. 1 comma 777 della Legge di Bilancio 2020, prevede che i Comuni possono, con
proprio regolamento - stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni
particolari

che tale possibilità è certamente applicabile in questa fase di emergenza epidemica a
quei soggetti che sono maggiormente colpiti, che hanno serie difficoltà economico
finanziarie:

che tale provvedimento si limita a disporre un differimento della rata di acconto IMU

Visti:

Il parere favorevole espresso dal Responsabile del settore di competenza;
Il parere favorevole espresso dal Responsabile Economico, finanziario.

Tutto ciò premesso e rilevato,

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Esprime parere favorevole all'approvazione della proposta In oggetto.
SI Invita l'Ente ad attivare i controlli sulle attestazioni che verranno presentate al

fine di ottenere l'agevolazione di cui alla proposta di delibera in oggetto
Oggi, 30/05/2020
Presidente

Dott. Nicolò Mauro Gagliardo

Componente

Dott. Maria Carrubba

Componente

Dott. Nicola Ippolito

COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

PROPOSTA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.

DEL

Oggetto: Acconto IMU 2020-Determinazioni.

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991
n° 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30, dell'art. 147 bis del
TUEL e del Vigente Regolamento sui controlli intemi, in ordine alla regolarità tecnica si
esprime parere FAVOREVOLE

Barcellona P. di G.

^ jlAiì-o

IL DIRIOro™

SETTORE

Dott.s®®6ésméttaBartelMe

PARERE DEL RESPONSABILE DIRAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991
n® 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30, dell'art. 147 bis del
TUEL e del Vigente Regolamento sui controlli intemi, in ordine alla regolarità contabile
si esprime parere FAVOREVOLE
si^>«-attesta—la copoitura finanzioi-ia di ^
«fnirinten^^"t"

Barcellona?, dio., ^11
JpL-^Th) io

4^1 hilanrin nomunale.

IL DlRlGEl/m
DEL 111 SETTORE
D.ss^lMbetìaBartolone

Il presente verbale, dopo la let^a, si sottoscrive per conferma

IL PRj^roENTE

Il Segr'

Il Consigliere Anziano

Dett^

Vea4r^.
la presente è copia conforme all'originale
Lì

11 Segretario Generale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

II sottoscritto Segretario, su conforme attestazione del responsabile della pubblicazione, certifica che

la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno -j^'L^'te-per 15 giorni
consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 bis della L.R. 44/91 e che contro la stessa

sono

stati presentati reclami . In fede.

Dalla residenza Municipale lì

Il responsabile della pubblicazione Albo

II Segretario Generale

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 30 dicembre 1991, n. 44 e
successive modifiche

ed integrazioni, pubblicata all'albo on line, per quindici giorni

consecutivi, dal i A Ofi.

al ^ • 0^ • ÌXj'VO come previsto dall'art. 11

[] è divenuta esecutiva il giorno

^ è stala dichiarata immediatamente esecutiva
[] in data

è stata trasmessa al settore

per l'esecuzione

II Segretario Generale

