
Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

  
Verbale di deliberazione del

CONSIGLIO COMUNALE
         Numero: 17 del 23-07-2020
 

OGGETTO: RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DELLE GIUNTA COMUNALE N. 24
DEL 12.06.2020 AVENTE AD OGGETTO "ACCONTO IMU 2020 – DIFFERIMENTO
SCADENZA." E REVOCA DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.
13 DEL 28.05.2020 AVENTE AD OGGETTO "ACCONTO IMU 2020 –
DETERMINAZIONI."

 
L’anno duemilaventi il giorno ventitre del mese di Luglio alle ore 19:35 nella sala consiliare posta
nella sede comunale in Uzzano, Piazza Unità d’Italia n. 1, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE
in prima convocazione ed in seduta STRAORDINARIA, partecipato ai signori consiglieri a norma di
legge.
Risultano presenti ed assenti i seguenti signori:
 

Carica Cognome Nome Presenza Assenza
PRESIDENTE FEDI STEFANO X
SINDACO FRANCHI RICCARDO X
CONSIGLIERE CORDIO DINO X
CONSIGLIERE VEZZANI EMILIANO X
CONSIGLIERE ODILLI ANTONELLA X
CONSIGLIERE CECCHI BARBARA X
CONSIGLIERE LARATTA COSTANZA X
CONSIGLIERE FRANCHI SILVIA X
CONSIGLIERE MELOSI CLAUDIO X
CONSIGLIERE ONORI MARCO X
CONSIGLIERE RICCIARELLI ALESSANDRO X
CONSIGLIERE CINELLI NICOLA X
VICEPRESIDENTE TADDEI ALESSANDRO X
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Assiste il Segretario Comunale FRANCESCA GRABAU incaricato della redazione del verbale.

 
IL  VICEPRESIDENTE

 
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e con l’assistenza degli scrutatori
in precedenza nominati, invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
 



IL CONSIGLIO 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 giorno 16 giugno 2020 scadeva il termine  per il versamento della rata di acconto IMU;
PRESO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 28.05.2020 avente ad oggetto “
Acconto IMU 2020 – Determinazioni” si disponeva la non applicazione di sanzioni ed interessi nel caso di
versamento dell’acconto IMU 2020 entro il 15 settembre 2020 limitatamente ai contribuenti che hanno
registrato difficoltà economiche;
PRESO ATTO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 12.06.2020 avente ad oggetto
“Acconto IMU 2020 – Differimento scadenza.”, assunta dalla Giunta in via d’urgenza data l’imminente
scadenza del termine per il versamento della rata di acconto IMU, si disponeva la proroga al 15 settembre
2020 di tale scadenza in favore dei cittadini ed operatori economici colpiti dalla grave crisi economia e
sanitaria conseguenti al  diffondersi del virus COVID-19;
TENUTO CONTO che il differimento dei termini rientra nelle competenze del Consiglio Comunale ma che,
come suggerito dalla Risoluzione ministeriale n. 5 del 8 giugno 2020, la Giunta Comunale poteva procedere
in tal senso in considerazione della situazione emergenziale in atto e dell’imminente scadenza del tributo;
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, fornite con Risoluzione ministeriale n. 5
del 8 giugno 2020, 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 opportuno procedere alla revoca della deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del
28.05.2020 avente ad oggetto “Acconto IMU 2020 – Determinazioni” con contestuale ratifica della
deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 12.06.2020 avente ad oggetto “Acconto IMU 2020 – 
Differimento scadenza.”;
VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore Unico dei conti, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b),
punto 7, del d.lgs. n. 267 del 2000 acquisito sulla proposta di deliberazione oggetto di ratifica;
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 la seguente votazione in forma palese:
Presenti: n. 12
Votanti: n. 11       
Votanti favorevoli: n. 11
Votanti contrari: n. 0
Astenuti: n. 01 (Ricciarelli Alessandro)
            resi in forma palese dai consiglieri presenti e votanti e riscontrati dagli scrutatori;
 

DELIBERA



1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
 
2. di ratificare ad ogni effetto di legge la deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 12.06.2020 assunta
in via d'urgenza e avente ad oggetto “Acconto IMU 2020 –Differimento scadenza.”;
 
3. di revocare ad ogni effetto di legge la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 28.05.2020 avente
ad oggetto “Acconto IMU 2020 – Determinazioni”;
 
4. di dare atto che la presente deliberazione, ha natura regolamentare e pertanto 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:

- che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
- che 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 VicePresidente successivamente propone di dichiarare, per le motivazioni esplicitate in narrativa, la
presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 4° comma, del D. Lgs
. 18.08.2000, n. 267
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
            Con la seguente votazione in forma palese:
Presenti: n. 12
Votanti: n. 11       
Votanti favorevoli: n. 11
Votanti contrari: n. 0
Astenuti: n. 01 (Ricciarelli Alessandro)
            resi in forma palese dai consiglieri presenti e votanti e riscontrati dagli scrutatori;

 
DELIBERA

 
di dichiarare la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile.
 



Punto n. 2 all’Ordine del Giorno: Ratifica della deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 12
giugno 2020 avente ad oggetto “Acconto IMU 2020 – Differimento scadenza” e revoca della
deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 28 maggio 2020 avente ad oggetto “Acconto IMU 2020 –
Determinazioni”.
 
PRESIDENTE TADDEI
Chi interviene su questo punto? L’assessore Vezzani ha la parola. 
 
ASSESSORE VEZZANI
Con la delibera del Consiglio comunale n. 13 del 28 maggio 2020 avevamo deliberato di mantenere ferma la
scadenza della rata di acconto dell’Imu al 16 giugno di quest’anno, dando comunque la possibilità a chi
versava in difficoltà economica di posticiparla al 15 settembre senza vedersi applicata alcuna sanzione.
Successivamente, però, alla delibera di Consiglio comunale, in particolar modo l’8 giugno, è uscita una
risoluzione ministeriale, la numero 5, la quale ha previsto che per poter evitare l’applicazione di sanzioni era
necessario spostare il termine di scadenza della rata di acconto e non semplicemente dare la possibilità di
pagarla successivamente senza applicare sanzioni. Questa risoluzione è uscita, appunto, l’8 giugno,
nell’imminenza della scadenza del 16 di giugno ed ecco che, non essendoci tempo sufficiente per poter
convocare il Consiglio comunale e deliberare direttamente di Consiglio, che ne ha la competenza, il
differimento del termine, siamo intervenuti, come la stessa risoluzione ministeriale prevedeva e dava la
possibilità di fare, con una delibera di Giunta comunale stabilendo, appunto, il differimento dal 16 giugno al
15 settembre. Così come tutte le delibere di Giunta comunale, questa deve essere ratificata dal Consiglio
comunale perché la competenza a differire i termini è del Consiglio comunale. Stasera con questa delibera
andiamo a revocare la delibera di Giunta del Consiglio comunale del 28 maggio e a ratificare la successiva
delibera di Giunta comunale, con cui si è deliberato lo spostamento del termine della rata di racconto dell’
Imu dal 16 giugno al 15 settembre di quest’anno.
 
PRESIDENTE TADDEI
Grazie, Assessore. Ci sono interventi o richieste di chiarimento? Nessuna? Nessuno? Allora si procede con la
votazione.
 
Si procede a votazione per alzata da mano
Esito della votazione: approvata.
 
Adesso si vota per l’immediata eseguibilità.
 
Si procede a votazione della immediata esecutività della deliberazione:
Astenuti: 1 (Ricciarelli).
Esito della votazione: approvata a maggioranza. 
 



Deliberazione n. 17 del 23-07-2020
 
Letto, approvato e sottoscritto.
 

Il VICEPRESIDENTE Il SEGRETARIO COMUNALE
ALESSANDRO TADDEI 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:

RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DELLE GIUNTA COMUNALE N.
24 DEL 12.06.2020 AVENTE AD OGGETTO "ACCONTO IMU 2020 –
DIFFERIMENTO SCADENZA." E REVOCA DELLA DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 13 DEL 28.05.2020 AVENTE AD
OGGETTO "ACCONTO IMU 2020 – DETERMINAZIONI."

 
 

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,  10-07-2020
 
 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:

RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DELLE GIUNTA COMUNALE N.
24 DEL 12.06.2020 AVENTE AD OGGETTO "ACCONTO IMU 2020 –
DIFFERIMENTO SCADENZA." E REVOCA DELLA DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 13 DEL 28.05.2020 AVENTE AD
OGGETTO "ACCONTO IMU 2020 – DETERMINAZIONI."

 
 

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,  10-07-2020
 
 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)

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 23-07-2020
 
 

OGGETTO:

RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DELLE GIUNTA COMUNALE N. 24
DEL 12.06.2020 AVENTE AD OGGETTO "ACCONTO IMU 2020 –
DIFFERIMENTO SCADENZA." E REVOCA DELLA DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 13 DEL 28.05.2020 AVENTE AD
OGGETTO "ACCONTO IMU 2020 – DETERMINAZIONI."

 
 

Pubblicata all’Albo Pretorio on-line dal 21-08-2020 per 15 giorni consecutivi.

21-08-2020 L’INCARICATO
Gisella Gigli

 
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.
 


