
Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 

Verbale di deliberazione della

GIUNTA COMUNALE
         Numero: 24 del 12-06-2020
 

OGGETTO: ACCONTO IMU 2020 – DIFFERIMENTO SCADENZA.

 
L’anno duemilaventi il giorno dodici del mese di Giugno alle ore 12:30 in videoconferenza, come da
Decreto Sindacale n. 40 del 01.04.2020, si è riunita la GIUNTA COMUNALE convocata nelle forme
di legge.
Presiede l’adunanza il Sig RICCARDO FRANCHI nella sua qualità di Sindaco.
Risultano presenti ed assenti i seguenti signori:
 

Carica Cognome Nome Presenza Assenza
SINDACO FRANCHI RICCARDO X

VICESINDACO CORDIO DINO X
ASSESSORE VEZZANI EMILIANO X
ASSESSORE CECCHI BARBARA X
ASSESSORE FRANCHI SILVIA X

  4 1
 
 
Assiste il Segretario Comunale FRANCESCA GRABAU incaricato della redazione del verbale.

 
IL  PRESIDENTE

 
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla
trattazione dell’argomento indicato in oggetto.



PREMESSO CHE
 
- che il Consiglio dei Ministri nella seduta del 31.01.2020 ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale a
causa della diffusione dell’epidemia “Covid-19”;
- che in base all’articolo 73 del Decreto legge n. 18 del 17.03.2020 che consente in via temporanea, fino alla
cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio Dei Ministri il 31.01.2020, lo svolgimento dei
Consigli e delle Giunte comunali con sedute in videoconferenza, purché siano stabiliti criteri di trasparenza e
tracciabilità previamente fissati dal Presidente del Consiglio Comunale e dal Sindaco;
- visto il decreto sindacale n. 40 del 01.04.2020 con il quale vengono stabilite le modalità e le norme di
svolgimento delle sedute con modalità telematiche della Giunta;
- premesso che questa adunanza della Giunta utilizza un sistema di videoconferenza che consente, tramite
sistema zoom:
a)    di identificare correttamente i partecipanti alla riunione;
b)   di registrare la seduta;
c)    ad ogni membro partecipante di intervenire in audio tramite la stessa piattaforma;
d)  ad ogni membro partecipante di ricevere la documentazione tramite lo stesso sistema, ove non l’abbia già
ricevuta;
- che il Segretario comunale si è assicurato che ogni partecipante abbia ricevuto il materiale oggetto di
discussione;

 
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 sta determinando in molti contribuenti la
difficoltà ad adempiere, alle previste scadenze,  al pagamento dei tributi e delle imposte;
- che il prossimo 16 giugno 2020 scade il termine  per il versamento della rata di acconto IMU;
Considerato che:

- che, a decorrere dall’anno 2020, le disposizione che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della
IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l’IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019;
- 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 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
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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:
- ai sensi dell’art. 1, comma 777, della legge n. 160 del 2019, il Comune possa disporre in ragione della grave
crisi economica determinata dalla pandemia COVID-19, ed al fine di salvaguardare il tessuto
economico–sociale del territorio comunale, la scadenza per corrispondere la prima rata dell’IMU relativa al
2020 entro il 15 settembre 2020 in favore dei contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche;
- il differimento del termine anzidetto operi sulla sola quota di competenza comunale con esclusione della
quota di competenza statale come chiarito dai Tecnici del Ministero delle Finanze in una risposta di Telefisco
2020 nonché dalla Risoluzione ministeriale n. 5 del 8 giugno 2020;
Tenuto conto che il differimento dei termini rientra nelle competenze del Consiglio Comunale ma che come
suggerito dalla Risoluzione ministeriale sopra citata, la Giunta Comunale può procedere in tal senso in
considerazione della situazione emergenziale in atto e dell’imminente scadenza del tributo;
Dato atto che la presente deliberazione, assunta in via d’urgenza, sarà sottoposta ad espressa ratifica del
Consiglio Comunale nella sua prossima riunione utile;
Considerato che il Consiglio Comunale aveva già manifestato, con la deliberazione n. 13 in data 28.05.2020,
l’intendimento di salvaguardare il tessuto economico del territorio comunale con una misura che andasse
incontro alle esigenze dei contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche a causa della pandemia
COVID- 19, prevedendo la non applicazione di sanzioni ed interessi per versamenti effettuati entro il 15
settembre 2020;
Considerato che alla luce delle nuove indicazioni ministeriali è stata riconsiderata tale decisione ed è stato
ritenuto più opportuno procedere ad uno spostamento dei termini di pagamento per la quota di competenza
comunale;
Considerato che la presente deliberazione, in forza delle norme sopra richiamate, ha natura regolamentare in
quanto sottoposta a ratifica da parte dell’organo consiliare 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;
Dato atto 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 favorevole dell'organo di revisione;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati a questo atto, espressi sulla
proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato
dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012,n.174, convertito in Legge 7/12/2012, n.213;
Vista l’attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa rilasciata sulla
proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell’art.147/bis del D.Lgs n. 267/2000 introdotto
dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012,n.174, convertito in Legge 7/12/2012, n.213;
Vista la dichiarazione relativa ai conflitti d’interesse resa unitamente al parere di regolarità;
Con votazione unanime e palese resa nei modi di legge;
 

DELIBERA
 

1. di avvalersi della disposizione dettata dal comma 777 della legge n. 160/2019 disponendo la proroga al 15
settembre 2020 della scadenza per il versamento della rata di Acconto IMU in favore dei cittadini ed operatori
economici colpiti dalla grave crisi economia e sanitaria conseguenti al diffondersi del virus COVID-19;
 
2. di stabilire che il differimento del termine opera per la sola quota di competenza comunale, rimanendo
quindi esclusa da tale provvedimento la quota di competenza statale che dovrà essere versata entro il 16
giugno 2020;
 
3. di dare atto che il presente provvedimento sarà sottoposto alla approvazione da parte del Consiglio
Comunale, in sede di ratifica, nella sua prossima riunione utile e comunque entro il 31 luglio 2020, con
contestuale revoca della deliberazione n. 13 del 28.05.2020;



 
4. 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;
 
5. 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;
 
6. di dare atto altresì:

- che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
- che il presente provvedimento a norma dell’art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, contestualmente alla sua pubblicazione all’albo pretorio on line, sarà comunicato ai
capigruppo consiliari;
- il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line per giorni quindici consecutivi, e
diverrà esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno successivo all’ultimo di pubblicazione.

 
Il Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE,
ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
La Giunta Comunale, ad unanimità di voti palesemente espressi, approva l’immediata eseguibilità dell’atto.
 



Deliberazione n. 24 del 12-06-2020
 
Letto, approvato e sottoscritto.
 

Il SINDACO Il SEGRETARIO COMUNALE
RICCARDO FRANCHI FRANCESCA GRABAU

 
 

 
 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

Il SEGRETARIO COMUNALE
FRANCESCA GRABAU

 

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
 

OGGETTO: ACCONTO IMU 2020 – DIFFERIMENTO SCADENZA.

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(Espresso ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto2000, n. 267 "Testo Unico della legge

sull'ordinamento degli Enti Locali
 
         VISTO l'art. 49, primo comma e l'art. 147-bis, primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, c
osì come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si esprime il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica ed alla correttezza dell’azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra indicata;
 
Sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto sono espressi, ai sensi dell’art. 49 1° comma del
D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico della legge sull’ordinamento degli Enti locali” il seguente
parere di Regolarità Tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa
 
 

PARERE Favorevole
 
 
 

 
DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI

INTERESSE
 

Il sottoscritto dichiara che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i
destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del codice di comportamento del Comune di
Uzzano e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013.
  
 
Uzzano,  12-06-2020
 
 IL RESPONSABILE
 BENEDETTI TIZIANA

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
 

OGGETTO: ACCONTO IMU 2020 – DIFFERIMENTO SCADENZA.

 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(Espresso ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto2000, n. 267 "Testo Unico della legge

sull'ordinamento degli Enti Locali
 
         VISTO l'art. 49, primo comma e l'art. 147-bis, primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, c
osì come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si esprime il parere Favorevole in ordine alla
regolarità contabile ed alla correttezza dell’azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra
indicata;
 
Sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto è espresso, ai sensi dell’art. 49 1° comma del D.Lgs
18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico della legge sull’ordinamento degli Enti locali” il seguente parere
di Regolarità Contabile ed alla correttezza dell'azione amministrativa
 
 

PARERE Favorevole
 
 
 

 
 

  
 
Uzzano,  12-06-2020
 
 IL RESPONSABILE DEL

SERVIZIO FINANZIARIO
ASSOCIATO

 BENEDETTI TIZIANA
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



COMUNE DI UZZANO 

Provincia di Pistoia 

Il revisore unico 

* * * * *  

Parere su proposta di 
Acconto IMU 2020 – Differimento scadenza. 

* * * * * 

 

Il sottoscritto Revisore Unico, 

 

- Ricevuta, tramite mail del 11/06/2020, la proposta di d deliberazione in epigrafe supportata dai relativi 

allegati; 

- Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 28.05.2020 avente ad oggetto “Acconto IMU 2020. 

Determinazioni”; 

- Visto 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; 

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; 

 

Vista la risoluzione del Ministero dell’Economia e Finanze n. 5/DF del 08.06.2020; 

 

Visto che alla luce delle nuove indicazioni ministeriali è stata riconsiderata la decisione assunta con deliberazione 

del Consiglio Comunale n. 13/2020 ed è stato ritenuto più opportuno procedere ad uno spostamento dei termini di 

pagamento dell’acconto IMU 2020, per la quota di competenza comunale 

 

ESPRIME 

 

PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione inerente il differimento della scadenza dell’acconto IMU 

2020, da sottoporre a ratifica da parte del Consiglio Comunale. 

 

 

 

 

 

Montale, Uzzano, lì 11/06/2020 

L’Organo di Revisione 

Michele Marinozzi 

f.to digitalmente 



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 12-06-2020
 
 

OGGETTO: ACCONTO IMU 2020 – DIFFERIMENTO SCADENZA.

 
 

Pubblicata all’Albo Pretorio on-line dal 14-07-2020 per 15 giorni consecutivi.

14-07-2020 L’INCARICATO
GRABAU FRANCESCA

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 


