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COMUNE DI GRADOLI
(Provincia di Viterbo)
Verbale di deliberazione

CONSIGLIO COMUNALE
Delibera n. 24 del 11/07/2020
Oggetto: RATIFICA DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 67 DEL 04/06/2020, AVENTE AD OGGETTO
"DISPOSIZIONI AGEVOLAZIONI VERSAMENTI IMU 2020 - EMERGENZA COVID-19"

L’anno duemilaventi e questo dì undici del mese di luglio alle ore 11:00 in collegamento telematico
tramite videoconferenza, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria per trattare gli affari
posti all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza il Signor Mancini Attilio - Sindaco
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Partecipa il sottoscritto Dr.Mariosante Tramontana Segretario del Comune incaricato della redazione
del verbale.
Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara
aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 04/06/2020, con la quale si davano disposizioni
urgenti in merito ai versamenti relativi all’Imposta Municipale Propria (IMU) per l’anno 2020, in
conseguenza di quanto disposto dal D.L. 19 maggio 2020, n. 34, e nell’ambito dello stato di
emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti dalla
pandemia COVID-19;
Riconosciuti i requisiti d’urgenza del provvedimento surrogatorio adottato dalla Giunta Comunale,
stante la necessità di dare disposizioni in merito ai versamenti relativi all’Imposta Municipale Propria
(IMU) entro il termine di scadenza dell'acconto IMU 2020 (16 giugno 2020);
Rilevata la regolarità della procedura seguita ed il rispetto del termine di decadenza per la prescritta
ratifica;
Ritenuto, pertanto, di provvedere alla ratifica della deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del
04/06/2020 avente ad oggetto: “Disposizioni agevolazioni versamenti IMU 2020 - Emergenza
COVID-19”;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
Visto lo Statuto Comunale;
Con voti favorevoli unanimi dei consiglieri presenti, espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA
che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
2) di ratificare la deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 04/06/2020, avente ad oggetto
“Disposizioni agevolazioni versamenti IMU 2020 - Emergenza COVID-19”; con le seguenti
disposizioni:
1)

-

-

di non differire la scadenza dell'acconto IMU 2020, da effettuarsi entro il 16 giugno 2020;
di disporre la non applicazione di sanzioni ed interessi nel caso di versamento dell'acconto
IMU 2020 entro il 16 dicembre 2020, unicamente per la quota comunale;
di concedere, dietro presentazione di apposita richiesta, la possibilità di rateizzare in tre anni il
pagamento dell'IMU 2020 da parte dei titolari di esercizi e strutture che hanno subito la
chiusura durante il lockdown, relativamente all'immobile dove si svolge l'attività che deve
essere di proprietà dell'imprenditore e senza l'applicazione di interessi o altri oneri;
di dare atto che, ai sensi dell'articolo 177 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, per l'anno 2020,
non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi
da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:
a. immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili
degli stabilimenti termali;
b. immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismi, dei
villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie

marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti
per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i
relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
F.to
Il Presidente
Mancini Attilio

F.to
Il Segretario Comunale
Dr.Mariosante Tramontana

_______________________

_____________________
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