COMUNE DI DECIMOMANNU
Provincia di Cagliari
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 12 del 11/06/2020
COPIA

Oggetto: ACCONTO IMU 2020 . DETERMINAZIONI

L'anno duemilaventi il giorno undici del mese di giugno, solita sala delle adunanze, alle ore 17:45, in
seduta straordinaria, pubblica, in prima convocazione, previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è
riunito il Consiglio Comunale composto dai sotto elencati consiglieri:
MARONGIU ANNA PAOLA

P

MURONI ALESSANDRO

P

CADEDDU MONICA

P

GRUDINA ALBERTA

P

TRUDU LEOPOLDO

P

CONTU FEDERICA

P

SERRELI CLAUDIA

P

ROMBI MARIA RITA

P

MAMELI MASSIMILIANO

P

VARGIU CRISTIAN

P

GIOI LIDIA

P

DEIDDA MASSIMO

P

GRIECO MARIO

P

URRU MATTEO

P

LITTERA LUCA

P

GALIMBERTI SILVIA

A

CASSARO PAOLO

P

Totale Presenti: 16

Totali Assenti: 1

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco ANNA PAOLA MARONGIU.
Assiste il Segretario Comunale GIANLUCA COSSU.

Vengono, dal Signor Presidente, nominati scrutatori i Signori:
CLAUDIA SERRELI
PAOLO CASSARO
MASSIMO DEIDDA

IL CONSIGLIO COMUNALE

SINDACA apre il 5° punto all’ordine del giorno, pro posta n. 16 del 27.05.2020 , avente ad oggetto “Acconto
IMU 2020. Determinazioni”.
ASSESSORA CADEDDU illustra la proposta e riferisce che con la presente delibera non verrà differita la
scadenza dell’acconto IMU, che rimane al 16 giugno 2020, ma viene stabilito che non verranno applicate
sanzioni o interessi nel caso venga pagata in ritardo, e comunque entro il 30 settembre.
Anche questa è una misura di supporto alla cittadinanza in questo momento di difficoltà. Gli utenti dovranno
comunque presentare una richiesta su una modulistica, che verrà redatta dall’ufficio.
CONSIGLIERE VARGIU si dichiara favorevole a questa delibera, chiede che non vi siano difficoltà burocratiche
per poter usufruire di questa concessione e che la modulistica sia snella.
ASSESSORA CADEDDU riferisce che verrà fatto autocertificare lo stato di difficoltà, con un modello il più snello
e semplice possibile.
CONSIGLIERA GRUDINA riferisce che il voto sarà favorevole, in continuità con l’intento di utilizzare tutti i
provvedimenti governativi, regionali e comunali che possano effettivamente ristorare famiglie ed imprese.
CONSIGLIERE TRUDU condivide tutti gli interventi dei colleghi che lo hanno preceduto. Ricorda quanto fatto dal
Comune fino ad oggi, a partire dalla posticipazione della scadenza della TARI. Anche questo intervento
sull’IMU va su quella linea, ossia dare una mano a chi si trova in difficoltà a causa del COVID.
Coglie l’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno lavorato nella gestione dell’emergenza, dagli
Amministratori comunali agli uffici comunali, che hanno dovuto lavorare in situazioni problematiche, e gestire
centinaia di pratiche, senza tralasciare i procedimenti ordinari.
SEGRETARIO ringrazia a nome della struttura tecnica, che ha ritenuto doveroso attivarsi per venire incontro a
chi è stato in difficoltà a causa della pandemia. Questo senso di responsabilità è stato spontaneo. I
dipendenti pubblici sono stati tra i pochi settori a non aver avuto problemi a livello economico; quindi è stato
giusto rimboccarsi le maniche e lavorare a tutela delle fasce più colpite.
CONSIGLIERA GRUDINA si associa ai ringraziamenti, rivolti anche ai privati, ai volontari, che si sono prodigati. a
superare questa situazione; tutti nel piccolo, nel ciò che posso fare. Ecco, è stata questa l’impressione che
ho avuto a Decimomannu.
Un pensiero va ai concittadini che non ci sono più, vittime del virus. Infine un ringraziamento alle forze
dell’ordine.
SINDACA ringrazia tutti, contenta del fatto che si sia lavorato in unità e con il senso di responsabilità.

VISTO il Decreto Sindacale n. 5/2019 di conferimento dell’incarico di posizione organizzativa relativa al
Terzo Settore;
Considerato che
-

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 06 in data 15/04/2020 è stato approvato il documento
unico di programmazione ( DUP) per il periodo 2020-2022;

-

con deliberazione di Consiglio Comunale n. n. 07 in data 15/04/2020è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario 2020-2022 redatto secondo gli schemi ex d.Lgs. n. 118/2011;

-

con propria deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 30/04/2020 è stato approvato il piano
delle performance e il Piano esecutivo di gestione per il triennio 2020-2022;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 11/07/2019 relativa all’approvazione del Rendiconto della
gestione dell’esercizio 2018.
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 riferim ento».
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, trattandosi di un mero
differimento del versamento disposto per una parte dei contribuenti IMU.
Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione, n. 7 del 05/06/2020, allegato al presente atto quale
parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del d.lgs. n. 267 del 2000.
Visto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata in data 08.06.2020 dalla 1^ Commissione
Consiliare , come risulta dal verbale trattenuto agli atti d'Ufficio;
Acquisti preventivamente i pareri:

- PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell’art. 2 del regolamento comunale
sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):
Il Responsabile del III Settore, Giuseppe Lutzu, giusto Decreto Sindacale n. 5/2019, esprime parere
favorevole sulla proposta n. 16/2020 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché
conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la
convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di competenza
assegnati.
- PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ai sensi
dell’art. 3 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n.
174/2012, convertito in l. n. 213/2012):
Il Responsabile del III Settore, Giuseppe Lutzu, giusto decreto sindacale n. 5/2019, esprime parere
favorevole sulla proposta n. 16/2020 attestandone la regolarità e il rispetto dell’ordinamento contabile, delle
norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle
risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti
pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.
Il Sindaco, non essendoci altre richieste di intervento, pone in votazione in forma palese per alzata di mano
la proposta di deliberazione e si registra il seguente esito:
Presenti : 16
Votanti: 16
Favorevoli: 16
Contrari: 0
Astenuti: 0
Successivamente pone in votazione la immediata eseguibilità dell’atto, in forma palese per alzata di mano e
si registra il seguente esito:
Presenti : 16
Votanti: 16
Favorevoli: 16
Contrari: 0
Astenuti: 0
Visto l'esito delle votazioni;
La proposta è accolta

DELIBERA

-

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

- 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;
- 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;

- 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.
- 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.
- 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;
- 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.
- 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.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Anna Paola Marongiu

F.to Gianluca Cossu

PARERI FAVOREVOLI ESPRESSI AI SENSI DEL D.LGS. N. 267/2000
REGOLARITA' TECNICA

REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile Del Settore Finanziario

Il Responsabile Settore Finanziario

F.To Lutzu Giuseppe

F.To Lutzu Giuseppe

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si dichiara che la presente Deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi dal giorno 18/06/2020 al 03/07/2020 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – comma 1, della L.R.
n. 38/1994 e ss.mm.ii..
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Gianluca Cossu
Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal 18/06/2020 al 03/07/2020 (ai sensi
dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000).
x

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n°
267/2000).
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.To Gianluca Cossu

Deliberazione del Consiglio n. 12 del 11/06/2020

