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COMUNE DI VICENZA

GIUNTA COMUNALE

Verbale di deliberazione n. 64 del 10/06/2020

OGGETTO: SERVIZIO TRIBUTI – DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI VERSAMENTO 
DELL’ACCONTO DELL’IMU 2020 A CAUSA DELL’EMERGENZA 
SANITARIA COVID-19

L’anno duemilaventi addì dieci del mese di Giugno alle ore 13:10 nella sede municipale – Sala 
Stucchi si è riunita la Giunta comunale.
Alla trattazione della deliberazione in oggetto risultano:

NOMINATIVO PRESENTI ASSENTI

RUCCO FRANCESCO SINDACO P
TOSETTO MATTEO VICESINDACO P
CELEBRON MATTEO ASSESSORE P
GIOVINE SILVIO ASSESSORE A
IERARDI MATTIA ASSESSORE P
LUNARDI MARCO ASSESSORE P
MAINO SILVIA ASSESSORE P
PORELLI VALERIA ASSESSORE P
SIOTTO SIMONA ASSESSORE P
TOLIO CRISTINA ASSESSORE P

Presenti: 9 - Assenti: 1

il Segretario generale, dott.ssa Stefania Di Cindio, assiste alla seduta.
E' presente il Direttore generale, dott. Gabriele Verza.
Presiede il Sindaco Francesco Rucco.
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La Giunta Comunale
 

udita la relazione dell’Assessore Simona Siotto:

“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 poter adempiere al pagamento della prima rata dell’IMU entro i termini previsti dalla 
legge (16 giugno 2020).

Visto il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 “Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e 
di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica 
da Covid-19”, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020.

Visto il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto Decreto Rilancio).

Visto, altresì, che:

- l’art. 1, comma 762, della legge n. 160 del 2019 dispone che “in deroga all’art. 52 del decreto 
legislativo n. 446/1997, i soggetti passivi effettuano il versamento dell’IMU 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, lettera 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”.

Considerato che la deliberazione di Consiglio Comunale inerente il regolamento della nuova IMU, 
approvata con atto n. 25 del 9 giugno 2020, prevede che la Giunta Comunale possa differire il 
termine ordinario di versamento dell’imposta in presenza di situazioni particolari come calamità 
naturali, gravi emergenze sanitarie o eventi di natura straordinaria.

Considerato, altresì, che il differimento del termine ordinario di versamento non può trovare 
applicazione per la quota IMU di spettanza statale degli immobili classificati nel gruppo catastale 
“D”.
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Ritenuto che, 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 termine del saldo del 16 dicembre 
2020 senza applicazione di sanzioni ed interessi.”

Visti

• il D.Lgs. n. 267/2000;

• il D.Lgs. n. 118/2011;

• lo Statuto del Comune di Vicenza, approvato dal Consiglio comunale con deliberazione del 
9/1/2013 n. 2/2173, e ss.mm.;

• il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza, approvato con deliberazione 
consiliare n. 11/13015 del 14/2/2013 e successive modificazioni;

• il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con delibera di G.C. n. 
30 del 20/2/2019 e successive modificazioni;

• il Regolamento in materia di controlli interni, approvato dal Consiglio comunale con 
deliberazione n. 12/13034 del 14 febbraio 2013 e successive modificazioni;

• il Regolamento della Giunta comunale, approvato con delibera n. 248/134278 del 15 
dicembre 2015, e ss.mm.;

• il Piano triennale 2020/2022 di prevenzione della corruzione e della trasparenza, approvato 
con delibera di Giunta comunale n. 13 del 29/1/2020;

• la deliberazione del Consiglio comunale n. 75/196841 dell’11/12/2019 che ha approvato il 
Bilancio di Previsione 2020/2022, e successive variazioni;

• la delibera di Giunta comunale n. 4 del 15/01/2020 che ha approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione Finanziario 2020/2022 (PEG), e successive variazioni;

• il documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 
2020/2022, e successive variazioni, che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di 
gestione affidati ai Dirigenti, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 52 del 
29/04/2020;

Visti gli allegati pareri espressi ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e del 
vigente Regolamento in materia di controlli interni;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge,

D E L I B E R A
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1)  il differimento del termine del versamento della rata di acconto dell’IMU 2020 al 16 
dicembre 2020, data fissata dalla norma di legge statale per il pagamento del saldo 2020, ad 
eccezione della quota IMU riservata allo Stato e relativa ai fabbricati di categoria catastale 
“D”;

2) di dare atto che quanto indicato al punto 1) del presente provvedimento non influisce negli 
equilibri del Bilancio di Previsione 2020.

La presente deliberazione, attesa l'urgenza considerato l’approssimarsi della scadenza della rata di 
acconto IMU del 16 giugno 2020 e la necessità di garantire un’adeguata informazione ai 
contribuenti, viene dichiarata, con successiva votazione palese e con voti unanimi, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.  
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OGGETTO: SERVIZIO TRIBUTI – DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI VERSAMENTO 
DELL’ACCONTO DELL’IMU 2020 A CAUSA DELL’EMERGENZA 
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il Sindaco
 Francesco Rucco

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

il Segretario generale
 dott.ssa Stefania Di Cindio  
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