COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 17 del 10/06/2020
Sessione ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.
OGGETTO: ACCONTO IMU ANNO 2020 – DETERMINAZIONI.
L’anno duemilaventi, il giorno dieci del mese di giugno alle ore 21:00 in
Cittadella, presso la sala delle adunanze di Villa Malfatti Rina, convocato nei modi e
termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei Signori:
PIEROBON LUCA
LAGO CHIARA
GUARISE MARIO
PASINATO RICCARDO
PAVAN LUCA
BERNARDI STEFANO
MICHELINI MATTEO
DIDONE' ALESSIA
SABATINO LUIGI

PRESENTI N. 17

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

POZZATO FRANCESCO
VALLOTTO PAOLO
ZANARELLA PAOLA
GRIGGIO UGO
SIMIONATO GIOVANNI
BONETTO GILBERTO
APICELLA DAVID
NARDETTO MADDALENA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

ASSENTI N. 0

Partecipano alla seduta il SINDACO Pierobon Luca e gli assessori esterni: Simioni
Marco, Beltrame Marina, Galli Diego, Pavan Francesca, De Rossi Filippo.
Assume la Presidenza il Sig. Riccardo Pasinato, nella sua qualità di
PRESIDENTE.
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Angioletta Caliulo.
Dato atto che il numero dei Consiglieri presenti è legale per la validità
dell'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti
scritti all'ordine del giorno.
Sono designati scrutatori i Consiglieri: Pavan Luca, Bernardi Stefano, Bonetto
Gilberto.

Deliberazione n. 17 del 10/06/2020
Viene esaminata la seguente proposta di delibera redatta dal Responsabile del Servizio, sulla
quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.
OGGETTO: ACCONTO IMU ANNO 2020 – DETERMINAZIONI.
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 COVID19;
– 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:
– il comma 762, art. 1, L. n. 160/2019, 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;
– il comma 777, lett. b), art. 1, L. n. 160/2019, prevede che i Comuni possano con proprio
regolamento “stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari”;
– il comma 775, art. 1, L. n. 160/2019, 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, D.Lgs. n. 446/1997, 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. 138, D.L. n. 34/2020, ha abrogato l’art. 1, comma 779, della L. n. 160/2019, 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:
– il comma 16, art. 53, L. 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”;
RITENUTO che:
– il Comune possa, ai sensi del comma 775, art. 1, L. n. 160/2019, 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 16 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, D.Lgs. n. 267/2000;
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 16 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;
VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446;
DATO ATTO dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 5 e 6
del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 12/2014
copia informatica per consultazione e dell'art. 6-bis della L. 241/90 e che, pertanto, in
ordine al presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in
capo al responsabile del procedimento, né in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario
titolo il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento;
VISTO lo Statuto Comunale;
ACQUISITI
– sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma, art. 49, D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica ed il parere di regolarità
finanziaria del Dirigente del Servizio Economico - Finanziario;
– il parere dell’organo di revisione, del
.05.2020 , allegato al presente atto quale parte

integrante e sostanziale , reso ai sensi dell’art.239, comma 1, lett. b), D.Lgs. 267/00, così
come modificato dall’art. 3, comma 2 bis, D.L. 174/2012;
DELIBERA
1. di non differire la scadenza dell'acconto IMU 2020, da effettuarsi entro il 16 giugno
2020;
2. di disporre la non applicazione di sanzioni ed interessi nel caso di versamento
dell'acconto IMU entro il 16 settembre 2020, limitatamente ai contribuenti che hanno
registrato difficoltà economiche, da attestarsi entro il 31 ottobre 2020, a pena di
decadenza dal benefici, su modello predisposto dal Comune;
3. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 53, comma
16, L. n. 388/200, il 1° gennaio 2020;
4. di dare atto che ai sensi del comma 767, art. 1, L. 160/2019, la presente deliberazione
sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione della stessa sul sito internet del
Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il termine
perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo
Fiscale;
5. di pubblicare il presente atto nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito
comunale, sottosezione “provvedimenti”.
6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art.134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, considerando l'approssimarsi della
scadenza della rata di acconto IMU del 16 giugno 2020 e la necessità di garantire
un'adeguata informazione ai contribuenti.

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

IL CONSIGLIO COMUNALE
RICORDATO che la trattazione del presente argomento è conservata agli atti su nastro
magnetico, ai sensi dell'art. 43, comma 4 del regolamento del Consiglio Comunale,
approvato con deliberazione di C.C. n. 55 del 10.07.2006 e successive modificazioni ed
integrazioni;
ESAMINATA la proposta di delibera su riportata relativa all'argomento in oggetto, sulla
quale sono stati espressi i relativi pareri, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs.
267/2000 e riportati a conferma in calce alla presente;
DATO ATTO che detto argomento è stato esaminato dalla 1 ^ Commissione Consiliare
nella seduta del 3 Giugno 2020;
UDITI gli interventi di seguito sinteticamente riportati:
PRESIDENTE
Procediamo con l'esame dell'ordine del giorno: “Acconto IMU anno 2020 - Determinazioni”.
Lascio la parola al Sindaco Luca Pierobon.
SINDACO
Sì, molto semplicemente si è scelto di non differire la scadenza dell'acconto IMU 2020 anche
perché c'è comunque una commistione tra parte relativa al Comune di Cittadella e parte che
invece va allo Stato, però per venire incontro a tutte quelle persone o aziende che hanno
avuto problemi economici relativamente, appunto, al lockdown, di disporre la non applicazione
di sanzioni e di interessi nel caso di versamento dell'acconto IMU entro il 16 settembre 2020;
limitatamente ai contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche da attestarsi entro il 31
ottobre 2020, a pena di decadenza di benefici su modello predisposto dal Comune. Quindi con
una semplice autocertificazione si può differire il pagamento.
Quindi 16 giugno per chi non ha avuto problemi economici per il pagamento dell'IMU 2020, per
chi invece ha avuto problemi economici - quindi famiglie o aziende - si può pagare entro il 16
settembre 2020 senza alcun tipo di sanzione né gli interessi.

ESAURITI gli interventi, il Presidente del Consiglio Comunale pone ai voti, resi per alzata
di mano, l'argomento in oggetto che ottiene il seguente risultato accertato dagli scrutatori e
proclamato dal Presidente:

Presenti:
Votanti:

17
17

Favorevoli: 17
Contrari: 0
Astenuti: 0
DELIBERA
1 di approvare e far propria la proposta di delibera sopra riportata nella sua formulazione
integrale, ovvero senza alcuna modificazione o integrazione.
2 di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di
cui all'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000, con successiva e separata votazione,
espressa per alzata di mano, controllata dagli scrutatori e così proclamata dal
Presidente:
Presenti: 17
Votanti:
17
Favorevoli: 17
Contrari: 0
Astenuti: 0

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL PRESIDENTE
Riccardo Pasinato

IL SEGRETARIO GENERALE
Angioletta Caliulo

