
 

CITTÀ DI TERAMO 

 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 25 del 30/06/2020 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N. 25 DEL 30/06/2020 
 

OGGETTO: DIFFERIMENTO VERSAMENTO ACCONTO IMU 2020 – EMERGENZA COVID-19 

L’anno duemilaventi, addì trenta, del mese di Giugno alle ore 09.47, nella SALA DEL CONSIGLIO 

COMUNALE, dietro regolare avviso di convocazione del 24/06/2020, Prot. N. 33318, contenente anche 

l’elenco degli affari da trattare, notificato ai Consiglieri in carica del Comune, comunicato al Sig. Prefetto e 

pubblicato all’Albo Pretorio del Comune stesso nei termini di legge, si è riunito in seduta sessione ordinaria 

pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale all’appello risultano:  

COGNOME E NOME PRESENTE COGNOME E NOME PRESENTE 

BARTOLINI FLAVIO SI  

BEFACCHIA GIOVANNI SI  

CARGINARI EMILIANO SI  

CIAMMARICONI PINA SI  

CIAPANNA GRAZIANO --  

CIPOLLETTI VINCENZO SI  

CORDONE GRAZIELLA SI  

CORONA LUCA SI  

COZZI MARIO SI  

D'ALBERTO GIANGUIDO SI  

DE CAROLIS BERARDO SI  

DI DALMAZIO MAURO SI  

DI DARIO DARIO LUCIANO SI  

DI GIANDOMENICO DANIELA SI  

DI OVIDIO ANTONIO SI  

DI SABATINO PAOLO SI  

DI TEODORO OSVALDO SI  
 

DI TIMOTEO FRANCESCA CHIARA -- 

FRACASSA FRANCO SI 

LANCIONE LANFRANCO SI 

LUZII GIOVANNI SI 

MARCHESE MIRELLA SI 

MELARANGELO ALBERTO SI 

MELOZZI  VANESSA SI 

PASSERINI PIERGIORGIO SI 

PILOTTI LUCA SI 

POMANTI MARISA SI 

SALVI MAURIZIO SI 

SANTONE MARIA RITA SI 

SBRACCIA DOMENICO SI 

SPECA MASSIMO SI 

TIBERII PASQUALE SI 

VERZILLI IVAN SI 
 

Presenti n° 31   Assenti n° 2 

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa CHIRICO MARIA CRISTINA, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

Assume la Presidenza il Presidente,  Dott. MELARANGELO ALBERTO, il quale riconosciuta legale 

l’adunanza per l’intervento di N. 31 Consiglieri sui trentatre assegnati al Comune, dichiara, in nome della 

Repubblica Italiana, aperta la seduta, che è pubblica. 
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IL PRESIDENTE 

 

DÀ ATTO che al primo appello delle ore 9.47  sono presenti n. 31 Consiglieri, come 

risulta dal frontespizio. Essendo valida la seduta, per non essere venuto meno il numero 

legale, 

DA’ INIZIO 

ai lavori. 

 Nel corso della seduta sono, inoltre, presenti gli Assessori Cavallari Giovanni,  Core 

Andrea, De Sanctis Ilaria, Di Bonaventura Valdo, Di Padova Stefania, Falini Sara, Filipponi 

Antonio, Maranella Martina e Verna Maurizio.    

Il Presidente sospende i lavori per la pausa pranzo alle ore 14.24. 

Alla ripresa pomeridiana degli stessi, alle ore 16.01, il Presidente invita la Segretaria 

Generale ad effettuare l’appello a seguito del quale risultano presenti n. 24 Consiglieri 

(Befacchia, Carginari, Ciammariconi, Ciapanna, Cipolletti, Corona, D’Alberto, De Carolis, 

Di Dalmazio, Di Dario, Di Giandomenico, Di Ovidio, Di Sabatino, Fracassa, Lancione, 

Luzii, Melarangelo, Melozzi, Passerini, Pilotti, Pomanti, Santone, Speca, Verzilli). 

Successivamente entrano i Consiglieri Marchese (ore 16.08), Cozzi  (ore 16.09), Sbraccia 

(ore 16.09),  Tiberii  (ore 16.12), Cordone  (ore 16.13), Salvi (ore 16.15),  Di Teodoro  (ore 

16.15). 

Il Presidente concede la parola all’Assessora Stefania Di Padova che relaziona in merito 

all’argomento in oggetto. 

TERMINATA la relazione, non essendoci discussione, né dichiarazioni di voto, il 

presidente pone a votazione la proposta di deliberazione. 

il Consiglio comunale 

UDITA la relazione dell’Assessora Di Padova; 

Vista la proposta n. 1048 del 17.6.2020 presentata dal Dirigente del Settore III, Dott.ssa Adele 

Ferretti, su indirizzo dell’Assessora competente, Avv. Stefania Di Padova, che qui si riporta 

integralmente: 

Premesso che con: 

1. Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 7/6/2019 sono stati approvati il “Documento 

Unico di Programmazione 2019-2021” ed il “Bilancio di Previsione esercizio finanziario 

2019/2021”; 
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2. successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 31/07/2019, sono stati approvati la 

salvaguardia degli equilibri di bilancio, l’assestamento generale di bilancio e la modifica al DUP 

2019/2021; 

3. Deliberazione di Giunta Comunale n. 286 del 12/09/2019 è stato approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione per l’esercizio 2019/2021; 

4. D.M. 13 dicembre 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2019, il 

termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali 2020/2022 è stato 

prorogato dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020; 

5. il Consiglio dei Ministri ha dichiarato, in data 31/01/2020 per sei mesi lo stato di emergenza 

sanitaria per l’epidemia da coronavirus a seguito della dichiarazione dell’Organizzazione 

Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 

6. D.L. n.18 del 17 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.70 del 17 marzo 2020 e 

convertito con modifiche, nella L. n. 27 del 24/04/2020 è stato differito il termine per 

l’approvazione del Bilancio di previsione degli enti locali 2020/22 al 31 luglio 2020; 
 

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 adempiere al pagamento della prima rata dell’IMU entro i termini 

previsti dalla legge. 

 

Considerato che, ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 “Le province ed i 

comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto 

attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della 

aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli 

adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge 

vigenti.”; 

 

Rilevato che l’art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 attribuisce un’ampia potestà 

regolamentare all’Ente per quanto riguarda la gestione delle proprie entrate tributarie, fermi 

restando i limiti indicati nella medesima norma, vale a dire l’individuazione e definizione delle 

fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi; 

 

Preso atto che il principio della potestà regolamentare degli enti locali di cui all’art. 52 del D. Lgs. 

n. 446 del 1997 è di ordine generale e che in materia di accertamento e riscossione dei tributi trova 

un limite solo nelle materie costituzionalmente coperte da riserva di legge; 

 

Richiamate le specifiche disposizioni legislative in materia di Imposta Municipale Propria (IMU) 

di seguito riportate: 

– 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 
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massime, prevedendo altresì che «per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni 

di legge vigenti»; 

– 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 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»; 

– il comma 753 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019, stabilisce che “Per gli immobili ad uso 

produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di 

cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del 

consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite 

dello 0,76 per cento”.  

– 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». 

– 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; 

 

Tenuto conto che la Risoluzione n. 5/DF del  Ministero dell’Economia e delle Finanze, prot. n. 

14159 dell’8 giugno 2020, avente ad oggetto “Differimento dei termini di versamento dei tributi 

locali – Emergenza epidemiologica Covid-19 – Quesiti” ha precisato che: 

- la possibilità per i Comuni di differire autonomamente i termini di versamento dei tributi 

locali di propria competenza va inquadrata alla luce dei principi sanciti dall’art. 52 del 

D.Lgs. n. 446/1997; 

- la riscossione non rientra fra le materie sottratte all’autonomia dei comuni dall’art. 52 del D. 

Lgs. n. 446 del 1997; 

- l’ente locale, nel proprio regolamento, può disciplinare le modalità di riscossione, ivi 

comprese quelle relative al differimento dei termini di versamento; ciò in quanto il 

Legislatore ha tenuto in primo piano non solo le esigenze di semplificazione, chiarezza e 

trasparenza dei procedimenti amministrativi, ma anche la necessità di evitare l’aggravio dei 

procedimenti nei confronti del contribuente; 

- i principi enunciati sono stati recepiti sia dallo stesso art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 1997, che 

salvaguarda espressamente le esigenze di semplificazione, sia dall’art. 6, comma 3, della 

legge 27 luglio 2000, n. 212, recante le disposizioni sullo Statuto dei diritti del contribuente, 

che impone alle amministrazioni di assumere idonee iniziative affinché il contribuente possa 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109812ART55
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109812ART55
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adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme 

meno costose e più agevoli; 

- secondo l’orientamento della giurisprudenza amministrativa il principio della potestà 

regolamentare degli enti locali di cui all’art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 1997 trova un limite in 

materia di accertamento e riscossione dei tributi solo nelle materie costituzionalmente 

coperte da riserva di legge (Ordinanza del Consiglio di Stato n. 4989 del 28 agosto 2001, 

citata peraltro nella risoluzione n. 8/DPF del 30 luglio 2002); 

 

Rilevato che la Risoluzione n. 5/DF del Ministero dell’Economia e delle Finanze, alla luce dei 

principi sopra evidenziati, afferma che: 

- gli enti locali, nell’ambito della propria autonomia regolamentare, possono stabilire il 

differimento dei termini di versamento entro i limiti fissati dal Legislatore;  

- il potere di differimento dei termini di versamento rientra nelle competenze del Consiglio 

Comunale; 

- è preclusa la possibilità di delegare tale potere alla Giunta Comunale; 

 

Constatato che la Risoluzione n. 5/DF del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in merito alla  

disciplina dell’imposta municipale propria (IMU): 

- richiama il comma 777, lett. b), art. 1, della legge n. 160 /2019, che prevede, ferme restando 

le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, la 

possibilità per i comuni di stabilire con proprio regolamento differimenti di termini per i 

versamenti, per situazioni particolari, disposizione che consente di stabilire con proprio 

regolamento differimenti di termini qualora ricorrano “situazioni particolari”, fra le quali è 

sicuramente riconducibile l’emergenza epidemiologica COVID-19 attualmente in atto;  

- precisa che la facoltà di differimento del termine di versamento dell’imposta può essere 

legittimamente esercitata dal Comune con esclusivo riferimento alle entrate di propria 

spettanza e non anche a quelle di competenza statale, che, per loro natura, sono interamente 

sottratte all’ambito di intervento della predetta potestà regolamentare dell’ente locale in 

materia tributaria, dato che, ai sensi del comma 753 dell’art. 1 della legge n. 160/2019, il 

Comune non ha alcun potere di intervento in ordine alla quota di spettanza statale, e, 

pertanto, non può deliberare interventi, anche di semplice differimento dei versamenti, 

aventi ad oggetto la quota IMU di competenza statale, relativa agli immobili a destinazione 

produttiva, poiché la quota IMU riservata allo Stato è sottratta alla disponibilità dei Comuni; 

 

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 115 del 3.06.2020 “Atto di indirizzo – Differimento 

versamento acconto IMU 2020 – Mancata applicazione di sanzioni ed interessi” con cui è stato 

espresso formale atto di indirizzo, da sottoporre all’approvazione del Consiglio, finalizzato a: 

- disporre la non applicazione di sanzioni ed interessi nel caso di versamento dell’acconto IMU 

2020 entro il 30 settembre 2020; 

- ritenere i versamenti effettuati entro la data del 30 settembre 2020 “tempestivi”, fermo 

restando la possibilità per i contribuenti di versare volontariamente alla scadenza del 16 giugno 

2020; 

 

Ritenuto di dover provvedere in merito, sulla base all’Atto di indirizzo espresso dalla Giunta 

Comunale, giusta Delibera di G.C. n. 115 del 3.06.2020, nonché delle ulteriori indicazioni fornite 

dalla Risoluzione n. 5/DF del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sopra richiamate; 
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Ritenuto di dover procedere ai sensi del comma 777, art. 1 della Legge n. 160  del 2019, che 

consente di stabilire differimenti di termini qualora ricorrano “situazioni particolari”, fra le quali, 

come riportato nella Risoluzione n. 5/DF del Ministero dell’Economia e delle Finanze, è 

sicuramente riconducibile l’emergenza epidemiologica COVID-19 attualmente in atto e ritenuto che 

tale emergenza abbia determinato una contrazione indistinta e generalizzata, non riconducibile a 

fattispecie specifiche, della capacità contributiva di tutti i soggetti passivi di adempiere al 

pagamento della prima rata entro i termini previsti dalla legge; 

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere in merito, procedendo a: 

- differire il versamento dell’acconto IMU 2020 al 30 settembre 2020, con esclusione degli 

immobili ricompresi nell’ambito della riserva prevista dal comma 753 dell’art. 1 della legge 

27 dicembre 2019, n. 160, ovvero degli Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 

catastale D; 

 

Visto l’articolo 42 “ Attribuzioni dei consigli” del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – 

T.U.E.L.; 

Dato atto, ai sensi dell’art. 6-bis della L. 241/1990 e dell’art. 1, comma 9, lett. E), della L. n. 

190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del 

responsabile del procedimento e del titolare dell’ufficio; 

Dato atto altresì che il sottoscritto responsabile del Settore III ha personalmente verificato il 

rispetto dell’azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai Regolamenti comunali; 

Acquisito il parere dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 

267/00, così come modificato dall’art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012; 

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio 

Finanziario, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., in quanto la stessa 

comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 

dell’Ente, come riportato e inserito in calce all’atto; 

Visti: 

il D.Lgs. n. 267/2000; 

il D.Lgs. n. 118/2011; 

lo Statuto Comunale; 

il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

Con votazione espressa per appello nominale; 

Consiglieri presenti e votanti n. 27: 

Con 27 voti favorevoli: (Befacchia, Carginari, Ciammariconi, Ciapanna, Cipolletti, Cordone,  

Corona, Cozzi, D’Alberto, De Carolis, Di Dario, Di Giandomenico, Di Ovidio, Di Sabatino, 



CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 25 del 30/06/2020 

Fracassa, Lancione, Marchese, Melarangelo, Melozzi, Passerini, Pilotti, Pomanti, Salvi, Santone, 

Sbraccia, Speca, Verzilli), così come il Presidente riconosce e proclama 

DELIBERA 

 

per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono integralmente riportate nel presente 

dispositivo, come parte integrante e sostanziale, e per l’effetto: 

1. DI DIFFERIRE il versamento dell’acconto IMU 2020 alla data del 30 settembre 2020, con 

esclusione degli immobili ricompresi nell’ambito della riserva prevista dal comma 753 

dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Immobili ad uso produttivo classificati nel 

gruppo catastale D). 

2. 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. 

3. DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 1, comma 767 della Legge n. 160/2019, la presente 

deliberazione sarà efficace a seguito dell’avvenuta pubblicazione sul sito internet del 

Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze e che ai fini della 

pubblicazione il Comune è tenuto ad inserire la Delibera entro il termine perentorio del 14 

ottobre 2020, nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale. 

4. DI DISPORRE che copia della presente deliberazione sia pubblicata all’Albo Pretorio on-

line dell’Ente.  

 

Indi,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con votazione espressa per alzata di mano; 

Consiglieri presenti e votanti n. 27: 

Con 27 voti favorevoli: (Befacchia, Carginari, Ciammariconi, Ciapanna, Cipolletti, Cordone,  

Corona, Cozzi, D’Alberto, De Carolis, Di Dario, Di Giandomenico, Di Ovidio, Di Sabatino, 

Fracassa, Lancione, Marchese, Melarangelo, Melozzi, Passerini, Pilotti, Pomanti, Salvi, Santone, 

Sbraccia, Speca, Verzilli), così come il Presidente riconosce e proclama 

DELIBERA 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, stante l’urgenza di fornire chiare informazioni ai cittadini, alle 

famiglie e agli operatori economici, nonché chiare direttive ai dirigenti circa le attività di 

competenza da organizzare con priorità nella attuale fase di emergenza. 

 
 

 

 

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO 
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Presidente Segretario Generale 

Dott. MELARANGELO ALBERTO Dott.ssa CHIRICO MARIA CRISTINA 

 


