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IMU per l' anno d' imposta 2020. 
 

 
 

L’anno   duemilaventi, addì  venticinque del mese di giugno alle ore 18:00  nella sala delle adunanze 
della sede comunale, si è riunito – regolarmente convocato – in seduta  di Prima convocazione  il Consiglio 
Comunale. 

 
Eseguito l’appello risultano: 
   Presenti Assenti 
1  Fornaciari Leonardo  P 
2  DE TOFFOL FRANCESCA  P 
3  RIMANTI FABRIZIA  P 
4  BAIOCCHI LISA  P 
5  MENCHETTI ROBERTA  P 
6  LAMANDINI ELEONORA  P 
7  RAMACCIOTTI PIETRO  P 
8  GIGLI ALESSIO  P 
9  GIANNINI SIMONE  P 
10  GIANNONI RICCARDO  P 
11  DELLA NINA MASSIMO  P 
12  FAVILLA CHIARA  P 
13  PISANI BARBARA  P 

     13    0 

 
 

Presiede il Sig.   DE TOFFOL FRANCESCA  nella sua qualità di  PRESIDENTE. 

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE   Domenico Fimmano'. 
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
Nomina scrutatori i consiglieri: 

 
 

 LA SEDUTA E’  



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Omissis  gli interventi…… 

 

Illustra l’argomento l’Assessore  alle Finanze e bilancio, R. Menchetti. 
Interviene il Consigliere R, Giannoni. 

 

VISTI:  

-  il D.P.C.M del 31 gennaio 2020 (in G.U. n. 26) con cui è stato dichiarato lo stato di 

emergenza per sei mesi, ossia per il periodo dal 1° febbraio 2020 al 31 luglio 2020, in 

ragione dell’emergenza sanitaria generata dalla pandemia da COVID-19; 

- i diversi provvedimenti governativi (d.P.C.M. 8/03/2020, d.P.C.M. 9/03/2020, d.P.C.M. 

11/03/2020, d.P.C.M. 22/03/2020, come modificato con D.M. 25/03/2020, d.P.C.M. 

10/04/2020, d.P.C.M. 26/04/2020) con cui è stata disposta la chiusura forzata di molte 

attività economiche; 

- i decreti legge (D.L. n. 18/2020 – decreto “Cura Italia”, D.L. n. 23/2020 – “decreto 
Liquidità”, D.L. n. 34/2020 – decreto “decreto Rilancio”) di intervento a sostegno delle 
imprese e delle famiglie, tesi a fornire aiuti per affrontare le difficoltà di ordine socio -

economico; 

 

CONSIDERATO: 

- che diverse attività economiche, pur non comprese fra quelle obbligate alla chiusura, non 

hanno svolto attività a causa dell’impossibilità oggettiva e temporanea di garantire le 
misure minime di sicurezza; 

 

- che la crisi economica in atto, originata dall’emergenza sanitaria da COVID-19 che ha 

imposto il lockdown in tutto il territorio nazionale, ha determinato rilevanti criticità di 

natura finanziaria, con conseguente difficoltà per molti contribuenti ad adempiere al 

pagamento dei tributi a loro carico; 

 

- che gli interventi normativi richiamati hanno interessato solo marginalmente la fiscalità 

locale, operando sospensioni dei versamenti dovuti per accertamenti definitivi, 

ingiunzioni, cartelle di pagamento e rateizzazioni, senza incidere sulle scadenze dei tributi 

comunali; 

 

- che anche il tessuto economico e sociale del Comune di Porcari è stato gravemente colpito 

dall’ emergenza e che, pertanto si rende necessario porre in essere misure incisive per 
contenere i disagi dell’ emergenza; 

 

- che le disposizioni nazionali,  ad esclusione dell’esenzione IMU, disposta dall’ art. 177, 
del D.L. n. 34/2020 riguardante il settore turistico non hanno previsto alcun differimento 

della prima rata, in scadenza al 16 giugno 2020, in conformità all’art. 1, comma 762, della 
Legge n. 160/2020, istitutiva della “nuova” IMU; 

 

RILEVATO CHE: 

- l’art. 1, comma 762, della legge n. 160/2019, 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 predetto comma 762 prevede, 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 

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


 

 

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; 

 

VISTO l’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, che riserva la potestà regolamentare al 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»; 

 

PRESO ATTO che la citata Legge n. 160/2019, istitutiva della “nuova” IMU, all’art. 1, comma 
777, lett. b), ha riconosciuto che i Comuni possano, con proprio regolamento, «stabilire 

differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari»; 

 

DATO ATTO della particolarità della situazione economica e sociale determinatasi a seguito 

della pandemia da COVID – 19; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.  56 del 09.06.2020, con la quale viene 

proposto al Consiglio Comunale, al fine di salvaguardare il tessuto economico e sociale del 

territorio comunale, il differimento al 30 settembre 2020 della scadenza relativa alla quota 

comunale dell’ acconto IMU dell’ anno d’ imposta 2020, nel rispetto di quanto previsto dal 
sopra richiamato art. 1, comma 777, lett. b) della Legge 160/2019; 

 

RITENUTA la proposta meritevole di approvazione; 

 

VERIFICATO che l’art. 107, comma 2, del D.L. n. 18/2020, ha posticipato il termine di 
approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020; 

 

RILEVATO che: 

- l’art. 138, del D.L. n. 34/2020, ha abrogato l’art. 1, comma 779, della legge n. 160/2019, 
che stabiliva al 30 giugno 2020 l’approvazione delle aliquote e del regolamento della 
“nuova” IMU; 
- in ragione della predetta modifica si rende applicabile il regime di approvazione ordinar io; 

- il regime di approvazione ordinario è fissato dall’art. 53, comma 16, della legge n. 
388/2000, che sancisce 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”. 

 

VERIFICATO che la proposta suddetta non comporta modifiche al bilancio di previsione 

comunale, trattandosi di un mero differimento del versamento della quota comunale 

dell’acconto IMU, relativo all’anno d’imposta 2020, nell’ambito comunque dell’esercizio 
finanziario, che comporterà solo effetti sui flussi di cassa nel breve periodo; 

 

ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione, in data 15.06.2020, allegato al 

presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del d.lgs.  n. 267 del 

2000; 

 

CONSIDERATO che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata in data 

22.06.2020 dalla Commissione Consiliare Affari Finanziari e Bilancio; 

 



 

 

VISTO il parere di regolarità tecnica e contabile, espresso dal Responsabile del Servizio 

Finanziario e Tributi, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

VISTI:  

 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 10.03.2020, esecutiva ai sensi di legge, 

con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2020 – 2022 (DUP); 

 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 10.03.2020, esecutivo ai sensi di legge, 

con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario armonizzato 2020-2022; 

 il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.); 

 la legge 160/2019 (Legge di Bilancio 2020); 

 il vigente regolamento di contabilità; 

 

 

 Con voti n.  13  favorevoli,    n.  0 contrari, n. 0 astenuti,   resi e riscontrati nei modi di legge, 
 

 

D E L I B E R A  

  

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

 

2. Di differire la scadenza della quota comunale dell’acconto IMU per l’anno d’ imposta 2020, 

dal 16 giugno 2020 al 30 settembre 2020; 

 

3. Di dare atto che dalla proroga è espressamente esclusa la quota IMU riservata allo Stato per gli 

immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale “D”, la cui scadenza di pagamento 
resta stabilita al 16 giugno 2020; 

 

4. Di confermare la scadenza del pagamento della rata di saldo IMU al 16 dicembre 2020; 

 

5. Di dare atto che è stato acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti, prot. n. 9177     del 

15.06.2020, Allegato A) al presente provvedimento; 

 

6. 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; 

 

7. 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 a inserire la delibera, entro il termine perentorio del 14 

ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. 

 

 

*************** 

 
Stante l’urgenza, ai sensi dell’articolo n. 134 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, con 

separata votazione, a voti unanimi, si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile. 

 
 
Per l’approfondimento si rimanda   alla trascrizione del verbale della seduta 



 

 

 

 

C  O  M  U  N  E     D  I     P  O  R  C  A  R  I 
(Provincia di Lucca) 

 

 

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19: differimento della scadenza della quota comunale dell' acconto IMU per l' 

anno d' imposta 2020. 

 

 

Parere ex Art. 49 D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 

 

Il/La sottoscritto Rag.. Giuliana Maria Lera 

 

                             

                                  RESPONSABILE SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA ED ECONOMATO E TRIBUTI 

 

 

Vista la proposta di deliberazione in oggetto; 

Visto gli artt. 49 e 147bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267; 

Vista la nomina sindacale; 

 

 

ESPRIME 

 

 

sotto il profilo tecnico, il seguente parere : Favorevole 

 

 

 

 

 

 

Porcari, li 09-06-2020 

 

 

                                            Il Responsabile SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA ED ECONOMATO E 

TRIBUTI 

                                              (F.to Rag. Giuliana Maria Lera) 

 

 

 



 

 

 

C  O  M  U  N  E     D  I     P  O  R  C  A  R  I 
(Provincia di Lucca) 

 

 

UFFICIO RAGIONERIA 

 

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19: differimento della scadenza della quota comunale dell' acconto IMU 

per l' anno d' imposta 2020. 

 

 

 

 

 

Parere ex Art. 49 D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 

 

La sottoscritta Rag. Giuliana Maria Lera, Responsabile Servizi Finanziari 

 

 Vista la proposta di deliberazione in oggetto ; 

 Visti gli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267; 

 Vista la nomina sindacale; 

  

ESPRIME 

  

Sotto il profilo contabile, il seguente parere: Favorevole 

 

 

 

 

 

Porcari, li   09-06-2020 

 

     Il Responsabile Servizi Finanziari 

                                                       F.to Rag. Giuliana Maria Lera 

      

 



 

 

 

 
 

Firmato sull’originale dal Presidente e dal  SEGRETARIO GENERALE 
 
 
 

________________________________________________________________________________________________
_ 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto  Segretario Generale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio 
il            e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
 
Porcari lì,            
 IL  SEGRETARIO GENERALE 
   F.to  Domenico Fimmano' 
 
________________________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi e nessun reclamo è stato presentato a 

questo ufficio contro di essa. 
 
 
Porcari lì,            IL  SEGRETARIO GENERALE 

   F.to  Domenico Fimmano' 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, 3° comma del T.E.U.L. – D.lgs 18/08/2000, 
n° 267 
 
 
Porcari lì,            IL  SEGRETARIO GENERALE 
   F.to  Domenico Fimmano' 

 
 
 
    

 




