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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  

PROVINCIA DI UDINE 

_____________________ 
 

 

 

 

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE 

 

Registro delibere di Giunta Comunale ORIGINALE   N. 90    
 

 

OGGETTO: Acconto IMU 2020 - Determinazioni. 

 

 

 

L’anno 2020 il giorno 10 del mese di GIUGNO    alle ore 18:00, nella casa Comunale si è riunita la 

Giunta Comunale con l’intervento dei signori: 
 

 

 
   

  Presente/Assente 

SAVINO Gianluigi Sindaco Presente 

BUDA DANCEVICH Marina Vice Sindaco Presente 

COGATO Marco Componente della Giunta Presente 

ZAMPAR Andrea Componente della Giunta Presente 

MAULE Federica Componente della Giunta Presente 

ZAMBON Alessia Componente della Giunta Presente 

PETENEL Loris Componente della Giunta Presente 
 

 

 

Assiste il dott. MANTO  Giuseppe in qualità di Segretario Generale. 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il dott. SAVINO   Gianluigi 

nella qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la giunta 

adotta la seguente deliberazione:         
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OGGETTO: Acconto IMU 2020 – Determinazioni. 

LA GIUNTA COMUNALE 
Considerato che:  

 - con la Legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) è stata abolita la TASI e modificata la 
disciplina dell’IMU; 

 - l’art. 1, comma 777 della Legge n. 160/2019 attribuisce ai Comuni il potere di differire il 
termine di versamento “per situazioni particolari”; 

 - le modifiche apportate dalla nuova disciplina devono essere recepite con l’approvazione 
consiliare di un nuovo regolamento e delle nuove aliquote predisposto dall’ufficio; 

 - l’emergenza determinata dalla pandemia rende necessaria l’adozione di una serie di 
provvedimenti emergenziali e, tra questi, come logico, la posposizione della data di scadenza 
dell’acconto della “nuova IMU”; 

 Preso atto: 

 - che, a mente dell’art. 1, comma 762 della Legge di bilancio 2020 il contribuente, nel caso 
di mancata adozione dei nuovi provvedimenti consiliari, deve versare l’acconto (al 16 giugno) 
pagando il 50% di quanto versato nell’anno 2019 (per IMU e TASI); 

 - che l’ufficio ha predisposto lo schema del nuovo regolamento relativo alla “Nuova Imu” (che 
sostituisce IMU e TASI, quest’ultima soppressa) e le nuove aliquote così come disciplinate dall’ultima 
legge di bilancio n. 160/2019; 

 - che, evidentemente, si rende necessaria anche la verifica di quanto dispongono i vari 
provvedimenti emergenziali (da ultimo il DL 34/2020 in G.U. del 19 maggio 2020 che, peraltro, nulla 
dispone sul tema); 

 Rilevata: 

 - l’estrema urgenza di agevolare i contribuenti fornendo tutte le informazioni necessarie per 
il corretto calcolo della nuova imposta ed a tal fine appare quanto meno opportuno posporre al 
31/07/2020 la scadenza per il versamento dell’imposta IMU anno 2020 con l’eccezione dei 
versamenti afferenti gli immobili del gruppo D (quota stato) il cui termine è fissato per legge al 
16/06/2020 (come chiarito dalla risposta del dipartimento delle finanze, MEF, in data 3 febbraio 
2020 in cui testualmente si legge “Si ritiene che il Comune possa legittimamente esercitare la propria 
potestà regolamentare esclusivamente in caso di differimento dei termini di versamento delle entrate 
di propria spettanza e non anche rispetto a quelle di competenza statale. Pertanto, tale potestà non 
può essere esercitata in relazione agli immobili classificati nel gruppo catastale D, per i quali il gettito 
è ripartito tra lo Stato e i Comuni. Negli altri casi, in virtù della previsione di cui al citato comma 777, 
lettera b), il Comune può decidere di differire i versamenti in ragione di particolari situazioni, come 
ad esempio proprio nel caso di decesso del contribuente”). 

 - la necessità di procedere con questo primo intervento in attesa di adottare altre soluzioni 
strategiche che possano agevolare le famiglie e le imprese colpite dall’emergenza pandemica; 

 Evidenziato che il differimento del termine verrà poi ratificato in C.C. all’atto 
dell’approvazione degli atti propedeutici all’introduzione della “Nuova Imu”; 

Vista, altresì, la Risoluzione del MEF 5/DF dd. 08.06.2020 che chiarisce che: 

a) gli enti locali possano, nell’ambito della propria autonomia regolamentare, stabilire il 
differimento dei termini di versamento entro i limiti stabiliti dal Legislatore; 
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b) il potere di differimento dei termini di versamento rientra nelle competenze del Consiglio 
Comunale; 

c) si ritiene percorribile la possibilità di procedere in tal senso mediante il ricorso alla delibera di 
Giunta, sicuramente giustificato dalla situazione emergenziale in atto, con la precisazione però che tale 
provvedimento dovrà essere successivamente oggetto di espressa ratifica da parte del Consiglio 
Comunale. 

d) Tale impostazione del resto è ammessa pacificamente dalla giurisprudenza. Il Consiglio di 
Stato, infatti, nelle sentenze n. 4435 e 4436 del 2018 ha considerato valida la delibera di giunta che 
approva le aliquote sui tributi purché ratificata, anche tardivamente, dal Consiglio Comunale.  

e) tale facoltà può essere legittimamente esercitata dal Comune con esclusivo riferimento alle 
entrate di propria spettanza e non anche a quelle di competenza statale; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267; 

ACQUISITI i pareri di cui alla suddetta normativa, come risulta dall ’allegato al presente atto; 

CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI resi per alzata di mano; 

D E L I B E R A  
 

1. Di posporre, secondo le indicazioni di cui in narrativa, la scadenza del versamento 
dell’acconto dell’IMU dal 16 giugno al 31 luglio 2020 con l’eccezione dei versamenti afferenti gli 
immobili del gruppo D (quota stato) il cui termine è fissato per legge al 16/06/2020 e non è di 
competenza comunale; 

 

2. Di disporre ampia diffusione della predetta determinazione giuntale con pubblicità sul 
sito web del Comune e tutti gli ulteriori strumenti di diffusione;  

 

3. Di dare atto che la presente deliberazione viene adottata in sede giuntale prima della 
scadenza della rata di acconto del 16 giugno, e che dovrà essere confermata in sede consiliare 
entro i termini per l’approvazione del regolamento e delle aliquote IMU fissato per l’anno 2020 
al 31 luglio. 

 

RAVVISATA L’URGENZA, CON SUCCESSIVA VOTAZIONE UNANIME E FAVOREVOLE resa per alzata di 
mano; 

D E L I B E R A  

 
Di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del  comma 19 
dell’articolo 1 della L.R. 11.12.2003 N. 21. 
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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

 

Funzione Trasferita in UTI - Tributi 

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Acconto IMU 2020 - Determinazioni  

 

 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 

 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 

favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 

 

Comune di Cervignano del Friuli, 

10/06/2020 

IL RESPONSABILE 

  GIUSEPPE MANTO 
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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

 
  

Funzione Trasferita in UTI - Tributi 

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Acconto IMU 2020 - Determinazioni 

 

 

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 

 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 

favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 

 

Comune di Cervignano del Friuli, 10/06/2020 IL RESPONSABILE 

  DOTT.SSA  MILENA SABBADINI 
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Letto, confermato e sottoscritto, 

 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 

 SAVINO   Gianluigi   MANTO  Giuseppe 

 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 15/06/2020 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il  

30/06/2020 . 

 

Lì   15/06/2020 

Il Responsabile della Pubblicazione 

 Sabina Andreuzza 

 

 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 

Ai sensi dell’art. 1 della Legge Regionale 11/12/2003, n. 21, si attesta che la presente deliberazione è esecutiva: 

 

 dalla data di adozione (L.R. 21/2003, art. 1, comma 19) 

 

  al termine della pubblicazione (L.R. 21/2003, art. 1, comma 15) 

 

 

L’impiegato Responsabile 

 Sabina Andreuzza 

 

Comunicato ai capigruppo in data 15/06/2020 

 

 

 

 

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA  

(art. 3 del regolamento sui controlli interni) 

 

Ai sensi dell’art. 3 del regolamento sui controlli interni del comune di  Cervignano del Friuli, approvato con deliberazione 

consiliare n. 5 dell’1/2/2013, la deliberazione in oggetto è stata sottoposta a controllo successivo di regolarità 

amministrativa con esito: 

 

   POSITIVO 

 

   NEGATIVO 

 

 

 

 

  In caso di esito negativo si suggeriscono i seguenti comportamenti correttivi: 

 _____________________________________________________________________________________________  

 

 

  

Cervignano del Friuli, 10/06/2020 IL  SEGRETARIO GENERALE 

 MANTO  Giuseppe 


