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COPIA  
__________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 
GIUNTA COMUNALE 

__________ 
 

Anno 2020 
N. 53  

del Reg. Delibere 
 

 
 
OGGETTO: ADOZIONE MISURE URGENTI PER CONTRASTARE GLI 

EFFETTI DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA CODIV-19 
– DISPOSIZIONI RELATIVE AI TERMINI DI PAGAMENTO 
DELLA PRIMA RATA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE (IMU). 

 
 
L'anno 2020 , il giorno 25 del mese di MAGGIO    alle ore 16:00 nella sala comunale si è riunita la 
Giunta Comunale. 
Alla trattazione dell’argomento, fatto l'appello nominale risultano: 
 
 

  Presente/Assente 
NADAL  PAOLO Sindaco Presente 
DAMIANI LUCA Vice Sindaco Presente 
ROSSIT EZIO Assessore Assente 
BARBARIOL IGOR Assessore Presente 
MORO VALENTINA Assessore Presente 
PASQUETTI PATRIZIA Assessore Presente 

 
 
E’ presente anche il Consigliere Delegato PLAZZOTTA Pietro. 
Assiste il Vice Segretario Comunale ENDRIGO Dott.ssa VANIA. 
 
 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig.  NADAL   PAOLO nella sua 
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale 
adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: Adozione misure urgenti per contrastare gli effetti dell'emergenza epidemiologica 
da CODIV-19 – Disposizioni relative ai termini di pagamento della prima rata 
dell’Imposta Municipale (IMU). 

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale 

PREMESSO che il Consiglio dei Ministri con deliberazione 31 gennaio 2020, a seguito 
del riconoscimento da parte dell’Organizzazione Mondiale della Sanità dell’epidemia da Covid-19 
come emergenza di sanità pubblica internazionale (oggi riconosciuta come pandemia), ha dichiarato 
per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

DATO ATTO che con il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito dalla legge 5 
marzo 2020, n.13, sono state individuate urgenti misure di contenimento e di gestione adeguata 
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, affidandone l’adozione a decreti del Presidente del 
Consiglio dei Ministri; 

CONSIDERATO che il Governo ha ritenuto di dovere adottare, parallelamente alle 
misure di contrasto alla diffusione del predetto virus, anche misure di contenimento degli effetti 
negativi che esso sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale, essendo evidente che le 
misure di contrasto al contagio adottate hanno avuto effetti negativi sull’intero ciclo economico, 
mettendo in difficoltà sia il sistema produttivo che le famiglie; 

RILEVATO che questa Amministrazione, in un'ottica condivisa con Governo, Regione e 
altre comunità locali, ritiene prioritaria l'adozione di ulteriori disposizioni volte ad attenuare i danni 
che il virus sta provocando al sistema economico e produttivo; 

RITENUTO opportuno porre in essere azioni a livello locale, nelle more che le misure 
straordinarie adottate dal Governo in materia di lavoro ed economia trovino concreta applicazione in 
modo da attenuare gli effetti devastanti sull'economia locale; 

DATO ATTO che con il decreto legge 17 marzo 2020, n.18, il Governo è intervenuto 
con misure di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, introducendo anche la sospensione dei termini relativi all’attività degli 
uffici degli enti impositori e quelli di pagamento delle cartelle dell'agente delle riscossione e delle 
ingiunzioni fiscali, senza tuttavia modificare la disciplina locale sui termini di pagamento di imposte, 
tariffe e canoni; 

RICHIAMATI in particolare l’art. 67 (Sospensione dei termini relativi all’attività degli 
uffici degli enti impositori) e l’art. 68 (Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati 
all'agente della riscossione) del citato decreto legge; 

VISTO altresì il Decreto Legge 19.05.2020 n. 34 con il quale il Governo è intervenuto 
con ulteriori misure di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19; 

RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 che disciplina in via generale le entrate 
comunali, tributarie e non tributarie, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti 
dei contribuenti o utenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell'attività 
amministrativa; 

VISTI, inoltre, i provvedimenti adottati dalla Regione Friuli Venezia-Giulia aventi ad 
oggetto ulteriori misure finalizzate alla prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica; 

RILEVATO che i citati provvedimenti governativi e regionali, finalizzati al 
contenimento ed alla gestione dell'emergenza epidemiologica, per la tutela del superiore e prevalente 
interesse della salute pubblica, hanno disposto la chiusura per alcuni mesi di svariate attività produttive 
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e commerciali, e limitato gli spostamenti delle persone ai soli casi indispensabili e per motivi di 
lavoro; 

CONSIDERATO che con il Decreto Legge 19.05.2020 n. 34 il Governo ha preso atto 
della necessità di sostenere gli enti locali con risorse di carattere straordinario finalizzate a supportare 
la perdita di gettito che deriverà dal protrarsi della situazione emergenziale, stanziando un apposito 
fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali degli enti territoriali;  

TENUTO CONTO la Legge 160 del 27.12.2019 (Legge di Bilancio 2020) ha 
modificato sostanzialmente la tassazione locale con l’abolizione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) 
che, riuniva l’IMU, la TASI e la TARI, mantenendo la TARI e sostituendo TASI e IMU con una nuova 
imposta municipale; 

DATO ATTO che i termini per la determinazione delle aliquote e l’approvazione del 
Regolamento comunale della nuova imposta municipale sono stati prorogati al 31.07.2020; 

TENUTO CONTO che al momento non sono ancora state determinate le aliquote della 
nuova imposta municipale; 

RITENUTO di dover intervenire per allentare temporaneamente il peso economico sulle 
famiglie e sulle imprese; 

RITENUTO, pertanto, di prevedere la possibilità di procedere al pagamento della prima 
rata dell’IMU entro il 16.09.2020, senza applicazione di sanzioni ed interessi; 

VISTO il vigente Regolamento delle Entrate Tributarie approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 6 del 18.02.2002; 

VISTO lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 53 del 
09.10.2001 ed esecutiva in data 06.01.2002, così come modificato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 38 del 07.09.2004; 

VISTI altresì il Regolamento di Contabilità dell’Ente e il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 
“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” 

S I  P R O P O N E  

Per le motivazioni riportate nelle premesse che si intendono integralmente richiamate, 
 

1) di approvare la seguente misura finalizzata alla mitigazione degli effetti dell'emergenza sanitaria 
sul sistema produttivo e sull'utenza in genere: 

Imposta Municipale (IMU)  
Scadenza prima rata 17.06.2020 
Possibilità di procedere al pagamento della prima rata entro il 16.09.2020, senza applicazione di 
sanzioni ed interessi 
 
2) di dare comunicazione alla cittadinanza del dispositivo della presente deliberazione; 
3) di trasmettere per i successivi adempimenti di competenza il presente provvedimento all’Ufficio 

Tributi; 

4) di dichiarare l’immediata eseguibilità della presente proposta ricorrendo i termini di urgenza ai 
sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. n. 21/2003 come sostituito dall'art. 17, comma 12, della 
L.R. 17/2004. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere 
favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto da RICCARDO 
FALCON in data 22 maggio    2020. 
 
 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 
Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere 
favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto da RICCARDO 
FALCON in data 22 maggio    2020. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la proposta di delibera sopra riportata; 

RICHIAMATO l’art. 48 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali 18 
agosto 2000, n. 267, dove sono previste le competenze delle giunte comunali; 

ACQUISITI i preventivi pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi dal Responsabile 
del Servizio competente e dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, 
così come modificato dall’art. 3 del DL 10 ottobre 2012, n. 174, legge di conversione del 7 dicembre 2012, n. 
213; 

A VOTI UNANIMI previsti dalla Legge 

D E L I B E R A  

di approvare integralmente la proposta di deliberazione per l’oggetto indicato in epigrafe, facendola propria ad 
ogni effetto di legge. 

 
_________________ 

 
 
 La presente deliberazione, con separata votazione favorevole unanime palese, viene dichiarata 
immediatamente eseguibile, ricorrendo i termini di urgenza ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 
n. 21/2003 come sostituito dall'art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004.  
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Sindaco  Il Vice Segretario Comunale 
F.to NADAL   PAOLO  F.to ENDRIGO Dott.ssa VANIA 

 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 28/05/2020 
al 11/06/2020 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive 
modificazioni. 
 
Comune di Roveredo in Piano, lì   28/05/2020 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA 

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 25/05/2020, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come 
modificato dall’art.17 della L:R. 24/05/2004 n. 17. 
 
Comune di Roveredo in Piano, lì   28/05/2020 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA 
 

 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice 
Amministrazione Digitale) e s.m.i. 
 
 
 
  
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Comune di Roveredo in Piano, lì   28/05/2020 
 

Il Responsabile del Procedimento 
 Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA 

 
 



 Atto n. 53 del 25/05/2020

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari

NOME: CALZAVARA STEFANIA
CODICE FISCALE: CLZSFN68A66G888Y
DATA FIRMA: 28/05/2020 10:13:04
IMPRONTA: 715215935058EAFEC1183D9748F7C619BC66141F05D28DCA8E327228E9C659D2
          BC66141F05D28DCA8E327228E9C659D25CB5120E6661099D6F9FEF0B903F4815
          5CB5120E6661099D6F9FEF0B903F481561546C6AFD2AEEC68A95A083411B8EC8
          61546C6AFD2AEEC68A95A083411B8EC8791893262D050DCDCFD73F5D28AAC3BE


