ORIGINALE

COMUNE DI GIANO DELL'UMBRIA
(Provincia di Perugia)
CAP 06030 TEL. 0742/93191 - FAX 0742/90137

C.F. P. IVA 00470070541

ATTO N. 71
SEDUTA DEL 22-05-2020
OGGETTO:
Differimento termini ordinario acconto Imu.

DELIBERA
DELLA

GIUNTA COMUNALE
L’anno duemilaventi, il giorno ventidue del mese di maggio alle ore 20:30 in Giano
dell’Umbria, nella Residenza Comunale, in seguito ad invito diramato dal Sig. Sindaco,
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
AVV. PETRUCCIOLI MANUEL
BARBARITO JACOPO
BARTOLONI ISABELLA
SANTI VALERIA
PATACCA RENZO

sindaco
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
P
P

Riconosciuto che il numero dei presenti è legale, il Sig. AVV. PETRUCCIOLI
MANUEL, nella sua qualità di sindaco assume la Presidenza e dichiara aperta la
seduta, alla quale partecipa il Segretario Comunale Dott. De Cesare Vincenzo.
In Relazione all’Oggetto si trascrivono di seguito i pareri ai sensi dell’art. 49, comma 1,
del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267, T.U.E.L.:
SERVIZIO

SERVIZIO FINANZIARIO

In ordine alla regolarità tecnica si esprime il
seguente parere: [] positivo [] negativo

In ordine alla regolarità contabile si esprime il
seguente parere: [] positivo [] negativo

_________________________________

_________________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RUMORI FABIANA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RUMORI FABIANA
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LA GIUNTA
COMUNALE

Premesso che:
 Ai sensi del c.2 dell’art.107 del D.L. del 17/03/2020 n.18, convertito dalla legge
del 24/04/2020 n.27, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione
2020/2022 da parte degli enti locali è stato differito al 31/07/2020;
 La Legge n.160 del 27/12/2019 disciplina l’entrata in vigore della nuova IMU
all’art.1 dal comma 739 al comma 783;
Visto il punto b), comma 777, art. 1 della Legge n.160 del 27/12/2019, che prevede la
possibilità per i Comuni di differire i termini di versamento dell’imposta per situazioni
particolari;
Visto il nuovo regolamento IMU, approvato con atto di Consiglio Comunale n. 13 del
22.05.2020, che all’art.7 c.2 prevede la possibilità con deliberazione di Giunta di
differire i termini ordinari di versamento dell’IMU per i soggetti passivi interessati da
gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie e altri gravi eventi di natura
straordinaria, anche limitatamente a determinate aree del territorio comunale;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 22.05.2020 di determinazione delle
aliquote IMU per l’anno 2020;
Tenuto conto dell’attuale emergenza epidemiologica mondiale da COVID-19, che ha
costretto per lungo tempo al blocco pressoché totale dell’intero tessuto economicosociale, ad esclusione delle attività esercenti servizi essenziali, con gravi ripercussioni
generalizzate e collegate sotto diversi aspetti:
 Economici: la chiusura delle attività commerciali, intese sia come negozi che
aziende, studi professionali e categorie similari, ha comportato una drastica
contrazione delle finanze di tali realtà imprenditoriali;
 Occupazionali: naturale conseguenza del precedente punto; anche laddove non
vi siano state cessazioni di attività o casi di licenziamento, il fronte
occupazionale è stato fortemente colpito dalla crisi, destando anche un diffuso
stato di incertezza sull’evoluzione dell’attuale congiuntura economica;
 Liquidità: l’improvvisa, quanto inevitabile, contrazione/assenza di movimenti
finanziari, ha portato la liquidità a livelli preoccupanti in numerosi contesti;
 Sociali: gli inevitabili divieti e le restrizioni alla circolazione, unitamente alle
chiusure suddette, nonché agli aspetti occupazionali, hanno contribuito alla
recessione economica;
 Ripresa: le graduali riaperture delle attività economiche, nonché il via libera alla
circolazione dei cittadini, stanno lentamente riportando la collettività verso la
normalità, ma il percorso è tutt’altro che immediato, in quanto:
o tutte le realtà locali si stanno attrezzando/organizzando per operare in
sicurezza e secondo la normativa vigente;
o i vari protocolli di contenimento del rischio di contagio da COVID-19,
ovviamente indispensabili, implicano l’adozione di particolari misure
straordinarie, anche strutturali, che da un lato preservano l’incolumità
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della collettività, dall’altro risultano da ostacolo alla normale fruizione
dei servizi offerti;
o il periodo pandemico fin qui vissuto dalla collettività e il permanere del
rischio di contagio frenano la ripresa;
o le riaperture delle attività sono state scaglionate per tipologia, per cui
alcune hanno avuto, ad oggi, poco tempo per riavviarsi e rimettere in
sesto le proprie finanze;
Preso atto che quanto fin qui esposto è motivo valido per l’Ente per intraprendere
misure straordinarie volte ad agevolare la ripresa delle realtà locali e della collettività in
genere, contribuendo ad accelerare un auspicabile ritorno alla normalità;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio

competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del
servizio finanziario, a norma dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;
Visto il D. Lgs. n.267 del 18 agosto 2000;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio

competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del
servizio finanziario, a norma dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;
Con votazione unanime favorevole espressa in forma palese,

DELIBERA

1. Di approvare il differimento del termine ordinario di versamento dell’acconto
IMU dal 16/06/2020 al 16/07/2020;
2. Di dichiarare, con successiva e separata votazione, unanime e favorevole,
espressa nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell’articolo 134 comma 4 del TUEL.
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Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

AVV. PETRUCCIOLI MANUEL

Dott. De Cesare Vincenzo

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:
Viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 26-05-2020 al
10-06-2020 come prescritto dall’art. 124, comma 1.
[X] Viene comunicata con lettera n. 4832 in data 26-05-2020 ai signori capigruppo
consiliari, ai sensi dell’art. 125.
[X] E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile.
Giano dell’Umbria, lì 26-05-2020
IL RESPONSABILE SETTORE
AMMINISTRATIVO
RUMORI FABIANA

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:
E’ stata affissa all’Albo Pretorio come da attestazione del messo comunale per quindici
giorni consecutivi dal 26-05-2020 al 10-06-2020.
E’ divenuta esecutiva il giorno 22-05-2020:
[X] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);
[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’albo (art. 134, comma 3).
Giano dell’Umbria, lì 26-05-2020
IL RESPONSABILE SETTORE
AMMINISTRATIVO
RUMORI FABIANA
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