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COMUNE DI SANTA SOFIA
Provincia di Forlì - Cesena

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Numero: 48

Data:

07/06/2021

OGGETTO: PROROGA SCADENZA VERSAMENTO ACCONTO IMU 2021

Nell’anno Duemilaventuno nel mese di Giugno il giorno Sette, alle ore 11:00, presso la Residenza
Comunale, si è riunita la Giunta Municipale, con l'intervento dei Signori:
Presente
Sindaco

S

GUIDI ISABEL da remoto

Assessore

S

ANAGNI TOMMASO

Assessore

N

MARIANINI ILARIA da remoto

Assessore

S

ZANCHINI MATTEO

Assessore

N

VALBONESI DANIELE

Assume la presidenza il Sig. VALBONESI DANIELE
Partecipa il Vice Segretario D.ssa BARCHI VALERIA
Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della deliberazione, il Presidente dichiara
Aperta la discussione.
La Giunta Comunale prende in esame l'OGGETTO sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 25/02/2021 è stato approvato il Bilancio di previ 
sione per l’esercizio 2021-2023;


con deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 25/02/2021 sono state assegnate le risorse
finanziarie ai Responsabili dei Servizi;


con deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 18/02/2021 è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione 2021-2023 nella sua nota di aggiornamento, presupposto necessario di tutti gli altri docu
menti di programmazione;

con deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 18/03/2021 è stato approvato il Piano esecutivo di
gestione (PEG) per l’annualità 2021 di cui all'articolo 169 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

con deliberazione di G.C. n. 79 del 16/09/2020 è stata nominata la Dottssa. Sara Fantini quale fun 
zionario Responsabile dell’ IMU;
Considerato che:
- il versamento della prima rata IMU ai sensi dell’art. 1, comma 762, della legge n. 160 del 2019, e da
effettuarsi entro il 16 giugno 2021;
- a seguito dell'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione della forma virale COVID-19, sono stati
adottati, a livello nazionale, diversi provvedimenti, che hanno comportato, conseguentemente, la riduzione o
la sospensione delle normali attività economiche, con importanti ripercussioni negative sulla capacità di una
diffusa platea di contribuenti, di ottemperare ad imminenti obblighi tributari;
Vista la richiesta, pervenuta al prot. Com.le il 01/06/2021 n. 6709/21, dai patronati CGIL, CISL e UIL
che chiedono al fine anche di poter organizzare il lavoro dei lori centri di assistenza fiscale di venire a
conoscenza tempestivamente di eventuali delibere assunte in merito alla possibilità di posticipare il termine
stabilito o, in alternativa, di non applicare sanzioni e interessi in caso di ritardata presentazione della
dichiarazione;

Vista la legge n. 212 del 27/07/2000 “Statuto del contribuente”;
Visto l'art. 33 del regolamento generale dell'entrate che consente alla Giunta Municipale di differire i
termini ordinari di versamento delle entrate tributarie per tutti o per determinate categorie di contribuenti, in 
teressati da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economico individuate con criteri pre
cisati nella deliberazione medesima;
Considerato che le norme del distanziamento sociale applicate per l’emergenza sanitaria da COVID19 hanno creato una situazione di disagio e difficoltà ai contribuenti che devono recarsi presso i CAF per
l’assistenza fiscale alla compilazione del modello F24 per il pagamento dell’IMU;
Ritenuto opportuno accogliere tali richieste in considerazione della grave situazione che si è creata a
seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19;
Considerato che la quota IMU relativa ai fabbricati produttivi di tipologia “D” è di competenza Statale e
quindi non soggetta a comportamenti discrezionali da parte dell’amministrazione comunale;
Si ritiene opportuno, prorogare i termini di scadenza per il versamento dell’acconto IMU 2021, origin 
ariamente fissato per i 16/06/2021 al 31/07/2021;
Si ritiene opportuno, per le considerazioni sopra citate di escludere da tale differimento la quota di get
tito riservato allo Stato derivante dagli immobili ad uso produttivo, classificati nel gruppo catastale “D”;
Dato atto che non occorre apportare modifiche al bilancio di previsione comunale, trattandosi di un

mero differimento del versamento dell’acconto IMU;
Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio Finanziario in ordine alla
regolarità tecnica e amministrativa e del responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità cont
abile, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.18/8/2000, n.267 (come modificato dall’art. 3 D.L. 174/12) allegato solo
all’originale del presente atto e in modo virtuale alle copie dello stesso
Con voti unanimi espressi in forma palese,
DELIBERA
sulla base dei riferimenti normativi, regolamentari e delle motivazioni di cui in premessa, che espres
samente si richiamano:
1) prorogare i termini di scadenza per il versamento dell’acconto IMU 2021, originariamente fissato per il
16/06/2021 al 31/07 /2021;
2) escludere da tale differimento la quota di gettito riservato allo Stato derivante dagli immobili ad uso produt
tivo, classificati nel gruppo catastale “D” che rimane fissata per il 16/06/2021;
Altresì, per la necessità di dare seguito al procedimento con la massima tempestività
A voti unanimi espressi per alzata di mano
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134
comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to VALBONESI DANIELE

IL VICE SEGRETARIO
F.to BARCHI VALER

IA

La presente è copia conforme all'originale ad uso amministrativo.
Lì 08/06/2021

Il Responsabile Servizio Segreteria
VALERIA BARCHI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Online del Comune (www.comun
e.santa-sofia.fc.it) per gg.15 consecutivi a far data dal 08/06/2021
Lì 08/06/2021

Il Responsabile Servizio Segreteria
VALERIA BARCHI

La presente deliberazione:
è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267.
È divenuta esecutiva a far data dal giorno _______________________ , ai sensi dell'art. 134
comma 3 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il Responsabile Servizio Segreteria
F.to VALERIA BARCHI

