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Comune di Gaiole in Chianti 
PROVINCIA DI SIENA 

 

    

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
ORIGINALE 

 
 

 
 

N.  74  del  27/05/2020 

OGGETTO 
: 

Agevolazioni acconto IMU 2020 - Emergenza Covid-19 

 
 

L’anno duemilaventi il giorno ventisette del mese di  maggio  alle ore 12.15 
convocata nelle forme prescritte dalla Legge e dallo Statuto comunale, nella civica sede si 
è riunita la Giunta Comunale. Presiede il sig. Pescini Michele 
 
Risultano presenti: 
 

   Presenti Assenti 

1 PESCINI MICHELE Sindaco X  

2 GIUNTI EMANUELE Vice Sindaco X  

3 VERZURI FRANCESCO Assessore X  

   3 0 

 
 
  

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (articolo 
17, comma 68, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127) il Vice Segretario comunale 
Dott.ssa   ROSSI VALENTINA 

Il presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 
riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.  
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LA GIUNTA COMUNALE 

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri 31/1/2020, 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 trasmessi; 

 

Visto il Decreto-Legge del 23 febbraio 2020 “Misure Urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito 

in legge in data 5/03/2020 n. 13; 

 

Visto il DPCM del 22 marzo 2020 “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”;  

 

Visto il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020 “Misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

 

Visto il Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 “Ulteriori misure urgenti per 

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

 

Visto il DPCM 17 maggio 2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 

2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 

COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure 

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

 

Considerato che le predette misure hanno determinato pesanti ricadute sul tessuto 

socioeconomico ed impongono, conseguentemente, l'adozione di misure atte a 

sostenere famiglie ed attività economiche; 

 

Visto l’art. 1, comma 762 della L. Legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale prevede 

che il versamento della prima rata della nuova IMU deve avvenire entro il 16 giugno 

dell’anno d’imposta; 

 

Visto l’art. 1, comma 775 della L. Legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale prevede, 

in materia di sanzioni, che resta salva la facoltà del comune di deliberare con il 

regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla 

normativa statale; 

 



 

  

Richiamato l’art. 12 del vigente “Regolamento per l’applicazione della nuova IMU – 

Imposta Municipale Unica” approvato con delibera del C.C.  n. 17 del 21/05/2020 il 

quale testualmente recita: 

“ Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento 

dell'imposta possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità 

naturali, gravi emergenze sanitarie e altri gravi eventi di natura straordinaria, anche 

limitatamente a determinate aree del territorio comunale.” 

 

 

Ritenuto pertanto di non differire i termini di legge per il versamento dell’IMU per 

l’anno d’imposta 2020 anche al fine di non pregiudicare le entrate dell’ente ma di 

derogare all’applicazione delle sanzioni sugli eventuali versamenti fatti oltre il 16 

giugno ed entro il termine del 16 settembre 2020 per tutti i contribuenti  

 

Dato atto che non occorre apportare modifiche al bilancio di previsione comunale, 

trattandosi di una misura che ha l’effetto di un mero differimento del termine di 

versamento disposto per i contribuenti  

 

Visto il Testo Unico degli Enti Locali n. 267 del 18.08.2000 e richiamato in 

particolare l'art. 48 che disciplina le competenze della Giunta Comunale; 

ATTESA la propria competenza in merito ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. n. 

267/2000; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dai 

Responsabili dei Servizi interessati ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis del D. 

Lgs. n. 267/2000; 

 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000; 

 

Con votazione unanime e favorevole, espressa nelle forme di legge, 

 

 

 

DELIBERA 

 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo 

ed in questa sede si intendono fedelmente riportate e trascritte, 

 

 

1. Di stabilire, in ragione della situazione di crisi generata dall’emergenza Covid-19 ed 

in applicazione dell’art.12 del vigente “Regolamento per l’applicazione della nuova 



 

  

IMU – Imposta Municipale Unica”, che la sanzione per omesso o insufficiente 

versamento dell’imposta risultante dalla dichiarazione, di cui all’art. 13 del D. Lgs 

471/1997, non si applica a coloro che hanno effettuato il versamento della prima rata 

dell’IMU dovuta per l’anno d’imposta 2020 entro il giorno 16/09/2020 per tutti i 

contribuenti;  
2. Di significare la presente ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. n. 

267/2000; 

 

Successivamente, stante l’urgenza di provvedere in merito, con votazione unanime e 

favorevole, espressa nelle forme di legge, 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti, dell’art. 

134, IV comma, del D. Lgs. n. 267/2000. 
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Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto il signor: Maestrini 
Cinzia                                    
(Capo II della legge 7 agosto 1990, n. 241). 

Approvato e sottoscritto 
IL PRESIDENTE 
 Pescini Michele 

 
__________________________ 

 
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE L’assessore 

 Dott.ssa   ROSSI VALENTINA 
 
__________________________ ____________________ 
 

 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,  

ATTESTA 

 CHE la presente deliberazione: 
 

 E’ stata affissa all’albo pretorio comunale il  giorno ………...................... per rimanervi per 
quindici giorni consecutivi (articolo 124, comma 1 del  T.U. n. 267/2000. 

 E’ stata trasmessa, con elenco n. …………….. in data .…….................. ai capigruppo consiliari 
(articolo 125, del T.U. n. 267/2000). 

 
 
Dalla residenza comunale, lì ……………………….. 
 

Il responsabile del servizio 
  

………………………………………………… 

 
-      Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 

- che la presente deliberazione: 

 E’ divenuta esecutiva il giorno ______________________________ 

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (articolo 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000); 

 E’ stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’articolo 124, comma 1, del 
T.U. n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal _______________________________ 
al ___________________________ 

 
Dalla residenza comunale, lì ……...................... 

Il responsabile del servizio 
  

………………………………………………… 
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