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     Comune di Buttrio  
Provincia di Udine  

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2020 
N. 23  del Reg. Delibere  

 
OGGETTO: ACCONTO IMU 2020 – DETERMINAZIONI 
 
 

L'anno 2020 , il giorno 11 del mese di GIUGNO alle ore 21:00, in seguito a convocazione disposta 
con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai Consiglieri il Mercoledì 10 giugno    
2020 nella Sala Consiliare in Villa di Toppo Florio si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione 
urgente, seduta pubblica di prima convocazione, in presenza nel rispetto delle distanze 
interpersonali di cui all’allegato 1 del D.P.C.M. 08/03/2020, senza la presenza del pubblico.  
Fatto l'appello nominale risultano: 
  Presente/Assente 
Dott.  Bassi Eliano Sindaco Presente 
Clemente Paolo Vice Sindaco Presente 
Venturini Tiziano Consigliere Presente 
Ros Emanuela Consigliere Presente 
Lorusso Luigi Consigliere Presente 
De Cecco Enzo Consigliere Presente 
Picogna Maria Grazia Consigliere Presente 
Colautti Matteo Consigliere Presente 
Lorusso Lucia Consigliere Presente 
D'Odorico Irene Consigliere Presente 
Gariup Emanuela Consigliere Presente 
Sincerotto Giorgio Consigliere Presente 
Simeoni Giulio Consigliere Presente 
Villani Davide Consigliere Assente 
Ballico Alessio Consigliere Presente 
Passon Erika Consigliere Presente 
Miotti Maurizio Consigliere Assente 
Clemente Elena Assessore Esterno Presente 
Minen Patrizia Assessore Esterno Presente 

Assiste il Segretario Spano' dott.ssa Angela. 
Ai sensi dell’articolo 42 del Regolamento di funzionamento del Consiglio comunale e dell’articolo  
22 dello Statuto comunale, sono presenti gli Assessori esterni: Clemente Elena e Minen Patrizia. 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Bassi Eliano nella sua qualità 
Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale 
adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: Acconto IMU 2020 – Determinazioni 
 

 
Proposta di deliberazione del consiglio comunale presentata dall’assessore al bilancio  

 
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. 

 
Visto l’articolo 1, commi da 738 a 783, della Legge 160/2019, che ha istituito e 
regolamentato la nuova IMU; 

 
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. 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 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=88364&stato=lext
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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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». 
 
Ritenuto che: 
- in ragione della grave crisi economica determinata dalla pandemia COVID-19, sia 
opportuno differire il termine di scadenza del pagamento dell’acconto IMU 2020 dal 16 
giugno 2020 al 30 settembre 2020,  limitatamente alla quota di competenza comunale, al 
fine di venire incontro a tutti i contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche a 
seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19; 
- la presente deliberazione, in forza delle norme sopra richiamate, ha natura 
regolamentare e pertanto necessita del parere dell’Organo di revisione, per quanto disposto 
dall’art. 239, comma 1, lett. b), punto 7, del d.lgs. n. 267 del 2000. 
 
Richiamata la risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
Finanze – Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale n. 5/DF del 8 giugno 2020; 
 
Ritenuto, pertanto, di differire il termine di versamento relativo alla prima rata dell’IMU 
2020 al 30 settembre 2020, limitatamente alla quota di competenza del Comune;  
 
Dato atto che non occorre apportare modifiche al bilancio di previsione comunale, 
trattandosi di un mero differimento del versamento disposto per una parte dei contribuenti 
IMU; 
 
Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione, allegato al presente atto quale parte 
integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del d.lgs.  n. 267 del 2000. 
 
Acquisti i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile dell’Area 
Economico-Finanziaria, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267 del 2000; 
 

PROPONE   
 

 
1) Di differire il termine di scadenza del pagamento della rata di acconto dell’IMU 2020 

dal 16.06.2020 al 30.09.2020, limitatamente alla parte del tributo di competenza del 
Comune di Buttrio, al fine di venire incontro a tutti i contribuenti che hanno 
registrato difficoltà economiche a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19; 
  
 

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 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; 
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4) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 

134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, considerando l’approssimarsi della 
scadenza di legge della rata di acconto IMU del 16 giugno 2020 e la necessità di 
garantire un’adeguata informazione ai contribuenti. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il sindaco dopo breve introduzione cede la parola all’Assessore Minen che illustra la proposta. 
Interviene il Consigliere Simeoni che propone fra le altre cose di emendare l’ordine del giorno nel senso 
di escludere dal differimento del termine gli immobili di lusso. 
 
Gli interventi ed il dibattito in merito all'oggetto all'ordine del giorno, sono riportati nella registrazione 
elettromagnetica, che - ai sensi dei commi  7 e 8 dell'art. 57 del Regolamento per il funzionamento del 
Consiglio comunale - costituisce, ad ogni effetto, documentazione amministrativa a comprova della 
discussione e che, quale parte integrante e sostanziale del verbale della presente deliberazione, viene 
archiviata a cura della segreteria per l'eventuale ascolto e pubblicato sul sito istituzionale del comune. 
 
Il Consiglio comunale viene sospeso alle ore 21:21 per riprendere alle 21:30. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTA la superiore proposta di deliberazione munita dei prescritti pareri; 
VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs.vo n. 267/2000. 
VISTA la L.R. 12.9.1991 n. 49; 
VISTO il regolamento di contabilità comunale; 
 
Il Sindaco, ultimato il dibattito, mette ai voti la proposta con l’emendamento proposto dal Consigliere 
Simeoni ed accolto dal Consiglio comunale; 
  
CON VOTI favorevoli n. 12, contrari n. 1 (consiglieri comunali: Ballico Alessio), astenuti n. 2 (consiglieri 
comunali: Picogna Maria Grazia e Passon Erika) su n. 15 presenti, espressi nei modi e nelle forme di 
legge, 
 

DELIBERA 
 

- di accogliere la superiore proposta ed in conseguenza di adottare il presente atto con la narrativa, la 
motivazione che qui si intende integralmente trascritta, ed il dispositivo così come di seguito:  
 

1) Di differire il termine di scadenza del pagamento della rata di acconto dell’IMU 2020 
dal 16.06.2020 al 30.09.2020, limitatamente alla parte del tributo di competenza del 
Comune di Buttrio, al fine di venire incontro a tutti i contribuenti che hanno 
registrato difficoltà economiche a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19; il 
differimento non opera per gli immobili di lusso di categoria A1 – A8 e A9;  
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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 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; 
 

4) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 
134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, considerando l’approssimarsi della 
scadenza di legge della rata di acconto IMU del 16 giugno 2020 e la necessità di 
garantire un’adeguata informazione ai contribuenti. 

 
 
- di dichiarare con separata votazione – data l’urgenza di procedere - CON VOTI favorevoli n. 12, contrari 
n. 1 (consiglieri comunali: Ballico Alessio), astenuti n. 2 (consiglieri comunali: Picogna Maria Grazia e 
Passon Erika) su n. 15 presenti, espressi nei modi e nelle forme di legge, il presente atto immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 17 della L.R. 24.05.2004 n. 17. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Comune di Buttrio – Deliberazione n. 23   del  11/06/2020 6 

Comune di Buttrio 
Provincia di Udine 

  
 

Area Economico - Finanziaria 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Acconto IMU 2020 – Determinazioni  
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
Comune di Buttrio, lì 10/06/2020 IL RESPONSABILE 
 F.TO RAG. MARIO CASSISI 
 

 
 
 

Comune di Buttrio 
Provincia di Udine 

 
  

Area Economico - Finanziaria 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Acconto IMU 2020 – Determinazioni 
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole 
alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Comune di Buttrio, lì 10/06/2020 IL RESPONSABILE 
 F.TO RAG. MARIO CASSISI 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Bassi Eliano  F.to Spano' dott.ssa Angela 

 
 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 16/06/2020 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a 
tutto il  30/06/2020, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R. 
11/12/2003 n. 21. 
Comune di Buttrio, lì   16/06/2020 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Gabriella Morgutti 

 
 
 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 
16/06/2020 al 30/06/2020 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. 
Comune di Buttrio, lì  01/07/2020  
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Gabriella Morgutti 

 
 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 
La presente deliberazione non soggetta a controllo è divenuta esecutiva il giorno 11/06/2020, poiché 
dichiarata immediatamente esecutiva (art. 1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato 
dall’art.17, comma 12,  della L.R. 24/05/2004 n. 17). 
 

Il Responsabile dell’Esecutività 
F.to Gabriella Morgutti  

 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  15/06/2020 

Il Responsabile del Procedimento 
Gabriella Morgutti 
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