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L’anno   duemilaventi e questo dì quattro del mese di giugno alle ore 12:00 in Gradoli nella Sala delle 
adunanze posta nella sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti 
all’ordine del giorno. 
 
Presiede l’adunanza il Signor Attilio Mancini - Sindaco 
Componenti      Qualifica Presenti  Assenti  
Attilio Mancini Sindaco s  
Benedettucci Carlo Vice Sindaco s  
Polidori Giuseppe Assessore s  
 
                                                                                    Presenti 3            Assenti 0 
 
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. 



LA GIUNTA MUNICIPALE 

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; 

- alcune attività economiche, pur non obbligate alla chiusura, per l'impossibilità oggettiva o 

temporanea di garantire le misure minime di sicurezza, hanno sospeso l' 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: 
- 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»; 

- 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». 

Visto il comma 1 dell'articolo 177 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che dispone: "in considerazione 

degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, 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."; 

Visto il comma 2 dell'articolo 177 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, che per il ristoro delle minori 

entrate derivanti dall'applicazione del comma 1 dell'articolo 177 del D.L. 19 maggio 2020 è stato 

istituito un fondo con una dotazione di 74,90 milioni di euro e che per la ripartizione sarà emanato 

apposito decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 

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 16 dicembre 2020, senza applicazioni 

di sanzioni ed interessi ai sensi dell'art. 1, comma 775, della legge n. 160 del 2019;  

 in ragione della grave crisi economica determinata dalla pandemia COVID-19 possa essere 

concessa la possibilità di rateizzare in tre anni, senza l'applicazione di interessi o altri oneri, 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;  

Visto il parere di regolarità tecnica, rilasciato dal Responsabile del Servizio interessato, attestante la 
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 
267; 

Visto il parere di regolarità contabile, rilasciato da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria, 
attestante la regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge; 

D E L I B E R A 

1) di non differire la scadenza dell'acconto IMU 2020, da effettuarsi entro il 16 giugno 2020; 

2) 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; 

3) 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; 

4) 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, nonchè 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; 

5) 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; 

6) di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica da parte del Consiglio Comunale, nei tempi e 

modi previsti per legge; 

7) di incaricare il Responsabile del servizio di porre in atto tutti gli adempimenti necessari per 

l'applicazione di quanto previsto nel presente atto; 

8) di dare atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 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 a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, 

nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale; 

Successivamente  

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

stante l’urgenza di procedere, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del d.lgs. n.267/2000 con voti favorevoli 
unanimi e palesi dichiara il presente atto immediatamente eseguibile sensi dell'art. 134 c. 4 T.U. 
267/00 
 

 
 



 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

                       

F.to Il Presidente 

Attilio Mancini 

 

_______________________ 

F.to Il Segretario Comunale 

Dr.Mariosante Tramontana 

 

_____________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi 

dell’art.32  L.69/2009 e s.m. dal 12/06/2020 al 27/06/2020 al n. 372 del Registro delle Pubblicazioni 

 

Il Segretario Comunale 

F.to   Dr.Mariosante Tramontana 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 04/06/2020 

essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo Pretorio. 

essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

Gradoli lì _______________     F.to Il Segretario Comunale 

Dr.Mariosante Tramontana 

 

 

 

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi 

dell’Art. 49 del D.Lgs 267/2000 

 

Il Responsabile del Servizio  

F.to       

 

 

 

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi 

dell’Art. 151 del D.Lgs 267/2000 

 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to Dr.Mariosante Tramontana 

 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

Il Segretario Comunale 

Dr.Mariosante Tramontana 

12/06/2020 

 

 

 

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 
 


