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Oggetto: PRIMA RATA (ACCONTO) DELL’I.M.U. PER L’ANNO D’IMPOSTA 2020 –

PROVVEDIMENTI A SEGUITO DELL’EMERGENZA COVID-19.

Data 09/06/2020
L’anno DUEMILAVENTI, il giorno NOVE, del mese di GIUGNO, alle ore 13:15 e ss. ,
convocata in via straordinaria per tutto il periodo di attuale emergenza epidemiologica da Covid-2019, si è tenuta la seduta
della Giunta Comunale mediante teleconferenza audio/video con collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti presenti
in luoghi diversi, in esecuzione del decreto del Sindaco prot. n. 1774 del 18/03/2020.
Si dà atto che per l’odierna seduta in teleconferenza audio/video viene utilizzato applicativo telematico on-line
gratuito che consente l’identificazione a vista di tutti i partecipanti.
All’appello risultano rispettivamente presenti e assenti i signori:
Presenti Assenti

1 - LAMATTINA Modesto

SINDACO

2 - LAMATTINA Pasquale VICESINDACO
3 - ISOLDI Angelamaria

ASSESSORE

X
X
X

Alla seduta in teleconferenza audio/video partecipa il Segretario Comunale, dott. Giovanni LAMATTINA, il
quale provvede alla verbalizzazione avendo identificato con certezza tutti i partecipanti presenti on-line.
Il Sindaco, dott. Modesto LAMATTINA, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta
la riunione e invita i convocati a deliberare sull’argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
ai sensi dell’art. 49,, comma 1 del T.U.E.L., sono stati acquisiti i pareri favorevoli espressi mediante firma
digitale dai Responsabili dei Servizi competenti;
è stata, altresì, acquisita l’attestazione di copertura finanziaria della spesa espressa mediante firma digitale
dal Responsabile del Servizio Finanziario.
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A relazione del Sindaco, dott. Modesto Lamattina, il quale relaziona sull’argomento e propone l’adozione del
seguente provvedimento.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamati :
- la Delibera del Consiglio dei Ministri 31/01/2020 (GU Serie Generale n. 26 del 01/02/2020) con la quale
è stato dichiarato fino al 31/07/2020 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio
sanitario connesso al diffondersi dell’epidemia da COVID-19;
- il D.P.C.M. 9 marzo 2020 con il quale sono state estese all'intero territorio nazionale le misure già previste
dall'art. 1 del D.P.C.M. 8 marzo 2020, per il contenimento del contagio da COVID-19;
- il DPCM 26 aprile 2020, il DPCM 10 aprile 2020, il DPCM 11 marzo 2020, il DPCM 22 marzo 2020
(aggiornato con decreto Mise 25 marzo 2020) - il DPCM 1° aprile 2020 (proroga della validità
dell’efficacia al 13 aprile 2020) - il DPCM 17 maggio 2020;
- le Ordinanze emesse dal Presidente della Giunta Regionale della Campania relative alle ulteriori misure
applicate sul territorio regionale per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da
Coronavirus e, in particolare, l’Ordinanza n. 18 del 15/03/2020, con la quale il Comune di Caggiano e altri
del Vallo di Diano sono stati posti in stato di quarantena per i rischi di contagio da Covid-19
persistenti nella zona.
Considerato che :
- le misure emesse dal Governo e dall’Autorità regionale hanno determinato pesanti ricadute sul tessuto
socioeconomico ed impongono, conseguentemente, l'adozione di misure atte a sostenere famiglie ed
attività economiche;
- in particolare, a seguito della disposta chiusura forzata, 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.
Ritenuto, pertanto, che la grave crisi economica conseguente all’emergenza epidemiologica abbia
determinato in molti contribuenti una oggettiva difficoltà per adempiere al pagamento della prima rata
(acconto) dell’IMU 2020 entro i termini previsti dalla legge.
Vista la Legge 27 dicembre 2019 n. 160 e, in particolare :
- l’art. 1, comma 762, che prevede che il versamento della prima rata della nuova IMU deve avvenire
entro il 16 giugno dell’anno d’imposta e 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»;
- il comma 775 dell’art. 1, che dispone: «Resta salva la facoltà del comune di deliberare con il
regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei princìpi stabiliti dalla normativa
statale»;
- il comma 777, dell’art. 1 che prevede: «Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui
all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni possono con proprio
regolamento: a) […]; b) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari».
Dato atto che fra le “situazioni particolari” è sicuramente riconducibile l’emergenza epidemiologica COVID19 attualmente in atto.
Visti, altresì :
- l’art. 52, del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, che 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. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, 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»;
l’art. 107, comma 2, del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n.27 del 2020 che
ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020;
il termine per l’approvazione delle aliquote IMU e del relativo regolamento, inizialmente fissato al
30 giugno 2020 dall’art. 1, comma 779 della Legge 160/2019, è stato anch’esso differito al 31 luglio
2020 dall’art. 138 del D.L. n. 34/2020;
la scadenza del versamento della prima rata (acconto) dell’IMU per l’anno d’imposta 2020 risulta,
quindi, antecedente al nuovo termine previsto per l’approvazione delle aliquote e del regolamento IMU.

Vista la Risoluzione MEF n. 5/DF dell’8 giugno 2020, e ritenuto che sia possibile per questa Giunta Comunale
il ricorso ad una delibera d’urgenza per stabilire circostanze attenuanti o esimenti in ordine alla
disapplicazione di sanzioni e interessi per il pagamento della prima rata di acconto del tributo effettuato
oltre il temine di legge, sicuramente giustificate dalla situazione emergenziale in atto e con la precisazione
che tale provvedimento dovrà essere successivamente oggetto di espressa ratifica da parte del Consiglio
Comunale.
Ritenuto, pertanto, di non differire il termine di legge per il versamento della prima rata (acconto) dell’IMU
per l’anno d’imposta 2020 al fine di non pregiudicare le entrate dell’Ente, ma di prevedere, con esclusivo
riferimento alle entrate di spettanza comunale, la non applicazione di sanzioni e interessi :
- per tutti i contribuenti che effettueranno il pagamento della prima rata entro il 16 luglio 2020;
- per le categorie di contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche a causa dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19 (da attestarsi con comunicazione all’Ufficio tributi del Comune di
Caggiano entro il 31/10/2020 a pena di decadenza dal beneficio) che effettueranno il pagamento della
prima rata entro il 30 settembre 2020 (es. attività produttive e commerciali, commercio al dettaglio ristorazione, somministrazione alimenti e bevande e servizi alla persona - altre attività produttive
industriali e commerciali, sospese con provvedimenti del Governo e dell’Autorità Regionale);
Dato atto che :
- non occorre apportare modifiche al bilancio di previsione comunale, non trattandosi di un differimento del
termine di legge per il versamento della prima rata (acconto) dell’IMU;
- il presente provvedimento verrà sottoposto a ratifica da parte del Consiglio Comunale, previa acquisizione
del parere di competenza del Revisore dei conti dell’Ente reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000
(TUEL).
Visti :
- lo Statuto comunale;
- il D. Lgs. n. 267/2000 «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali» e s.m.i.
Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese da tutti i partecipanti alla seduta in teleconferenza
audio/video

DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa narrativa, parte integrante e sostanziale del dispositivo che
segue:
1) Di confermare il termine di legge del 16 giugno 2020 per il versamento della prima rata (acconto)
dell’IMU per l’anno d’imposta 2020, al fine di non pregiudicare le entrate dell’Ente.
2) Di disporre - in ragione della situazione di crisi generata dall’emergenza Coronavirus - la non
applicazione di sanzioni e interessi :
➢ per tutti i contribuenti che effettueranno il pagamento della prima rata entro il 16 luglio 2020;
➢ per le categorie di contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche a causa dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19 (da attestarsi con comunicazione all’Ufficio tributi del Comune di
Caggiano entro il 31 ottobre 2020 a pena di decadenza dal beneficio) che effettueranno il pagamento
della prima rata entro il 30 settembre 2020 (es. attività produttive e commerciali, commercio al

dettaglio - ristorazione, somministrazione alimenti e bevande e servizi alla persona - altre attività
produttive industriali e commerciali, sospese con provvedimenti del Governo e dell’Autorità
Regionale).
3) Di precisare che la suddetta disapplicazione di sanzioni e interessi riguarda esclusivamente le entrate di
spettanza comunale e non la quota IMU di competenza statale relativa agli immobili a destinazione
produttiva classificati nel gruppo catastale “D”.
4) Di dare atto che la presente deliberazione :
- ha effetto dal 1° gennaio 2020, ai sensi dell'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000;
- a mente della Risoluzione MEF n. 5/DF dell’8 giugno 2020, verrà sottoposta a ratifica da parte del
Consiglio Comunale, previa acquisizione del parere di competenza del Revisore dei conti dell’Ente
reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL).
Il presente provvedimento, con separata, unanime votazione, è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4 del TUEL, vista l’urgenza di garantire un’adeguata informazione ai contribuenti in
riferimento alla scadenza prossima del 16 giugno 2020 per il pagamento della rata di acconto IMU.
PARERI RESI AI SENSI DELL’ART. 49, C. 1, E ART. 147- BIS, C. 1, DEL T.U.E.L.
Parere FAVOREVOLE in ordine alla REGOLARITA’ TECNICA e CONTABILE della proposta di
deliberazione formalizzata con il presente atto. Si ATTESTA, altresì, la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa oggetto del provvedimento proposto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria e Tributi
F.to Giovanni Pucciarelli
(firma digitale)

Approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
F.to Modesto Lamattina

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giovanni Lamattina

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione:
E’ stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi:

-

mediante affissione all’Albo Pretorio comunale (art. 124, comma 1, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 T.U.E.L.);

-

nel sito informatico istituzionale di questo Comune (www.comune.caggiano.sa.it).
E’ stata compresa nell’elenco delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari in data odierna.
(art. 125, D.Lgs. n. 267/2000).

Addì, 12/06/2020
IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Rosetta Pucciarelli

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione:
E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.).
E’ divenuta esecutiva il giorno ............................................................................. :
decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000);
Addì, 12/06/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giovanni Lamattina

E’ copia conforme all’originale.
Addì, 12/06/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giovanni Lamattina

Firme autografe sostituite con indicazione a stampa dei nominativi (art. 3, comma 2, D. Lgs. 39/1993)

