COMUNE DI CAMPO NELL’ELBA
Provincia di Livorno
******

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 84 del 10/06/2020
Assessore Proponente:
OGGETTO: EMERGENZA COVID 19 - PROROGA SCADENZA ACCONTO IMU 2020
L’anno duemilaventi addì dieci del mese di giugno alle ore 15:15 nella Casa Comunale,
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, che nelle
persone seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in
oggetto:
MONTAUTI DAVIDE

SINDACO

Assente

PETROCCHI VALENTINA

VICE SINDACO

Presente

MAI DANIELE

ASSESSORE

Presente

PAOLINI CHIARA

ASSESSORE

Presente

MORTULA SILVANO

ASSESSORE

Presente

Presenti n. 4

Assenti n. 1

Partecipa il SEGRETARIO ROSSI ANTONELLA che provvede alla redazione del presente
verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di VICE SINDACO, il Sig. PETROCCHI VALENTINA
che dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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Deliberazione n. 84 del 10/06/2020
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare,
l’articolo 3;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante
“Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante
“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4
marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9
marzo 2020”;
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Considerato che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato
l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante “Ulteriori
disposizioni attuative per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19 sull'intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.63 del 11
marzo 2020”;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato
dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto il D.L. 17 marzo 2020 n.18 “Decreto Cura Italia”;
Visto il D.L. 19 maggio 2020 n.34 “Decreto Rilancio”;
Considerato il periodo di questa emergenza nazionale che va a coincidere con l’inizio delle
attività turistiche sul nostro territorio, e che le attività economiche, i professionisti, ed
anche i lavoratori e famiglie stanno subendo un evidente danno economico mettendo tutti
in serie difficoltà;
Richiamata la propria Deliberazione n.37 del 27/03/2020 con ad oggetto “ EMERGENZA
COVID 19 - ENTRATE DA CANONI E TRIBUTI COMUNALI - PROROGA SCADENZE” con la quale
venivano rinviate le date di scadenza di alcuni tributi ad esclusione dell’IMU in quanto la
per essa la scadenza è fissata direttamente dallo Stato e quindi era atteso un intervento
diretto del Legislatore;
Preso Atto della Risoluzione n.5/DF/2020 del MEF che fornendo indicazioni in ordine alla
imminente scadenza del 16 di giugno per il pagamento dell’acconto IMU, sancisce la
legittimità ai sensi dell’art.1 comma 777 lettera b) della L. n.160/2019 di un intervento
Comunale per prorogarla, ad esclusione della quota statale sui fabbricati di categoria D, e
nello stesso tempo apre la possibilità di approvare in urgenza tale proroga con
Deliberazione di Giunta Comunale da ratificare successivamente da parte del Consiglio
Comunale;
Considerato che è intenzione di questa Amministrazione intervenire in aiuto ai cittadini del
Comune di Campo nell’Elba avviando concretamente procedure per posticipare il
pagamento, là dove possibile, anche in materia di IMU;
Richiamati il vigente regolamento comunale IMU e le relative scadenze dei pagamenti;
Visti i pareri favorevoli, espressi dai Responsabili dei competenti uffici in ordine alla
regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art.49 del D. Lgs n.267/2000, in allegato;
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Ad unanimità di voti favorevoli espressi dagli aventi diritto;
DELIBERA
Per quanto in narrativa esposto:
1

Di rinviare, per le persone fisiche proprietarie di immobili ad esclusione di quelli di
categoria D, la scadenza per il pagamento dell’acconto IMU 2020, al 31 agosto
2020;

2

Di sottoporre al Consiglio Comunale il presente Atto per la ratifica entro il 31 Luglio
2020;

3

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del TUEL.
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COMUNE DI CAMPO NELL’ELBA
Provincia di Livorno
******

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 31 del 10.06.2020
IL VICE SINDACO
PETROCCHI VALENTINA

copia informatica per consultazione

IL SEGRETARIO
ROSSI ANTONELLA

COMUNE DI CAMPO NELL’ELBA
Provincia di Livorno
******

Proposta N. 2020 / 754
AREA FINANZIARIA TRIBUTARIA
OGGETTO: EMERGENZA COVID 19 - PROROGA SCADENZA ACCONTO IMU 2020

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 10/06/2020
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IL DIRIGENTE
SERVIDEI STEFANO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

COMUNE DI CAMPO NELL’ELBA
Provincia di Livorno
******
Proposta N. 2020 / 754
AREA FINANZIARIA TRIBUTARIA
OGGETTO: EMERGENZA COVID 19 - PROROGA SCADENZA ACCONTO IMU 2020

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.

Lì, 10/06/2020
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IL DIRIGENTE
SERVIDEI STEFANO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

COMUNE DI CAMPO NELL’ELBA
Provincia di Livorno
******

Deliberazione di Giunta Comunale N. 84 del 10/06/2020
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 10/06/2020 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell'art. 124 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e la contestuale comunicazione ai Capigruppo
consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267.

Li, 10/06/2020

copia informatica per consultazione

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
LANDI SANDRA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

