
CITTA' DI BENEVENTO

Numero Interno 104 del 10-06-2020

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DI BENEVENTO

N. 87 del 11-06-2020

OGGETTO: ACCONTO IMU 2020 DETERMINAZIONI PER EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA COVID-19

L’anno  duemilaventi il giorno  undici del mese di giugno alle ore 13:30 nella sala Giunta
di Palazzo Mosti, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con la partecipazione
dei signori:

Presenza
 Mario Clemente MASTELLA Sindaco Assente
 Maria Carmela SERLUCA Assessore Presente
 Mario PASQUARIELLO Assessore Presente
 Oberdan PICUCCI Assessore Assente
 Maria Carmela MIGNONE Assessore Presente
 Carmela COPPOLA Assessore Presente
 Antonio REALE Assessore Presente
 Raffaele ROMANO Assessore Presente
 Rosa DEL PRETE Assessore Presente
 Luigi AMBROSONE Assessore Presente

Totale: Presenti n.    8 - Assenti n.    2.

Partecipa in qualità di Segretario Generale Dott.ssa Maria Carmina COTUGNO con
funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 T.U. 267/2000).

Il Presidente  Mario Pasquariello, nella sua qualità di Vice Sindaco, riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

La Giunta Comunale, come sopra riunita, ha approvato il provvedimento entro riportato.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL VICE SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
 Mario PASQUARIELLO Dott.ssa Maria Carmina COTUGNO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme
collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 87 DEL 11-06-2020 - Pagina 1 di 7



CITTA' DI BENEVENTO
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SETTORE GESTIONE
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PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA N. 104 DEL 10-06-2020

OGGETTO:  ACCONTO IMU 2020 DETERMINAZIONI PER EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA COVID-19

L’Assessore alla Gestione Economica

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;

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;

l’ente intende effettuare un differimento selettivo del termine per dare un-

tangibile sostegno a chi, persona fisica o esercente attività economica,  sta registrando
difficoltà economiche a causa dell’attuale situazione emergenziale;

il termine previsto per il pagamento della prima rata rimane comunque confermato-

per il 16 giugno, onde consentire ai contribuenti, che non sono stati colpiti dagli effetti
negativi dell’emergenza, di adempiere al proprio obbligo fiscale, garantendo all’ente le
entrate necessarie al mantenimento degli equilibri di bilancio;

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
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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

riferimento».

Viste:

la risoluzione del Dipartimento delle Finanze dell’8 giugno 2020, n. 5 con cui si è-

reso noto che i comuni possono differire i termini di versamento dei tributi locali, ma
resta ferma la scadenza per il versamento dell'Imu-quota Stato;

che tale risoluzione ministeriale consente, dunque, il legittimo esercizio di tale-

facoltà da parte del comune ma con esclusivo riferimento, alle entrate di propria
spettanza e non anche a quelle di competenza statale; queste ultime, infatti, sono
sottratte alla potestà regolamentare del Comune;

che il differimento dei versamenti della quota Imu di competenza statale,-

relativa agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D per i quali,
in base al comma 753 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, si applica l'aliquota di base
dello 0,86%, aumentata dal Comune di Benevento all'1,06% a causa del dissesto, di
cui, la quota pari allo 0,76%, è riservata allo Stato.

Visto, altresì:

che la Risoluzione Min. n. 5/2020, dopo un'attenta disamina normativa sulla-

potestà regolamentare dell'ente locale, il cui esercizio esclusivo è di competenza del
Consiglio Comunale, ha stabilito la possibilità che tale facoltà possa essere esercitata
dalla Giunta Comunale tenuto conto del contesto emergenziale in atto, ma deve
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esserci la successiva espressa ratifica del provvedimento da parte del Consiglio
Comunale.

che tale impostazione è supportata pacificamente anche dalla Giurisprudenza-

(sentenze Consiglio di Stato nn.4435-4436/2018).

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, limitatamente ai contribuenti che hanno registrato difficoltà
economiche, da attestarsi a pena di decadenza entro il 30 settembre 2020, su modello
predisposto dal Comune;

Dato atto:

che non occorre apportare modifiche al bilancio di previsione comunale in esercizio-

provvisorio, trattandosi di un mero differimento del versamento disposto per una parte
dei contribuenti IMU;

che tale differimento può essere sostenuto in quanto l’ente, avendo aderito alla-

rinegoziazione dei mutui con Cassa depositi e Prestiti, è esonerata dal pagamento
della quota capitale dei mutui al 30/06 ed ha beneficiato dell’acconto pari al 30% dei
trasferimenti previsti dal Governo;

Visto il parere favorevole dell'organo di revisione, allegato al presente atto quale parte
integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del d.lgs.  n. 267 del 2000;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore Gestione
Economica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267 del 2000;

Visto l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio di
Ragioneria, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267 del 2000.

Tanto premesso, visto e considerato propone alla Giunta Comunale:

di prorogare la scadenza dell’acconto IMU 2020 per la sola quota di pertinenza-

comunale, da effettuarsi entro il 16 giugno 2020 al 30.09.2020 per i contribuenti(sotto
specificati) che hanno registrato difficoltà economiche, da attestarsi a pena di
decadenza entro il termine del 30 settembre 2020, su modello predisposto dal
Comune, a causa della pandemia COVID-19 e che potranno effettuare il versamento
esclusivamente della rata di acconto IMU di competenza del Comune di Benevento
entro il 30 settembre 2020;
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di stabilire che i contribuenti che potranno beneficiare di tale possibilità sono-

tutti i titolari delle attività sospese di cui al DPCM dell’8/03/2020 (G.U. Serie
Generale, n. 59 del 08 marzo 2020), al DPCM dell’11/03/2020 (G.U. n.64
dell’11/03/2020) e al DPCM del 22/03/2020 (G.U. Serie Generale, n. 76 del 22 marzo
2020); nonché tutti i dipendenti delle attività sospese dai DPCM sopra specificati che
non hanno beneficiato degli ammortizzatori sociali quali disoccupazione e cassa
integrazione;

di dare atto che resta ferma la scadenza per il versamento dell'Imu-quota Stato al-

16 giugno 2020;

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 viene pubblicata 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;

di dichiarare 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 sottoporre il presente provvedimento a successiva espressa ratifica da parte del-

Consiglio Comunale entro i termini di approvazione del bilancio di previsione.

L’Assessore alla Gestione Economica
Dott.ssa Maria Carmela Serluca

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali n.
267 del 18/08/2000.

Benevento, 11-06-2020 Il Responsabile del Servizio
Dott. Raffaele AMBROSIO

Firma digitale apposta su documento informatico
Proposta di Giunta n. 104 del 10-06-2020
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PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali n.
267 del 18/08/2000.

Benevento, 11-06-2020 Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Raffaele AMBROSIO

Firma digitale apposta su documento informatico
Parere proposta di Giunta n. 104 del 10-06-2020
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LA GIUNTA COMUNALE

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la proposta deliberativa concernente l’oggetto ed i pareri resi sulla stessa, ai sensi dell’art. 49,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

RITENUTO di approvare la suddetta proposta;

CON votazione unanime espressa in forma palese;

D E L I B E R A

1. di approvare la proposta deliberativa in oggetto nel testo che si allega al presente provvedimento per
costituirne parte integrante e sostanziale;

2. di stabilire ai sensi e per gli effetti dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000, che la presente delibera venga
comunicata ai Signori Capi Gruppi Consiliari.

Di seguito, con separata votazione unanime, espressa in forma palese, dichiara la presente immediatamente
eseguibile, stante l’urgenza di provvedere, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
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