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                   CITTÀ  DI  NOTO                   
Patrimonio dell’Umanità  

___________________ 
 

 COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 
        N.  15                                                                    SEDUTA DEL   04/06/2020 

 
        OGGETTO: Non applicazione di sanzioni ed interessi ai versamenti effettuati, entro il 31 
Ottobre 2020, della rata in acconto dell’IMU e delle rate TARI in scadenza entro la suddetta data, 
dai contribuenti interessati dalla crisi economica scaturita dall’emergenza Covid- 19 

 
L’anno duemilaventi  il giorno    quattro del mese  Giugno   alle ore  18.00 e seguenti, nella sala delle 
adunanze consiliari del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria                         
come disciplinato dall’art. 24 dello Statuto Comunale sotto la Presidenza della sig.ra Veronica Pennavaria, 
Presidente del Consiglio Comunale   

 

Risultano all’appello nominale: 
 N. CONSIGLIERI  Pres. Ass. N. CONSIGLIERI  Pres. Ass. 

 1 PENNAVARIA VERONICA  X  9 CUTRALI SALVATORE  X 

 2 CULTRERA CORRADO  X  10 RIZZA ARTURO  X  

 3 PETRIGLIERI  LUISA X  11 MOLLICA FRANCESCO X  

 4 QUARTARARO GIUSEPPINA   X 12 ROSA PIETRO X  

 5 PINTALDI GIANFRANCO   X 13 TERRANOVA PAOLA  X  

 6 CAMPISI GIOVANNI  X  14 FRASCA CORRADO X  

 7 AMADDIO MICHELE  X  15 SCHEMMARI VINCENZO  X  

 8  FERRERO GIOVANNI  X  16 GUASTELLA SEBASTIANO  X  

  
  

   

 
 

 
 
 
- Partecipa il Segretario Generale: DOTT.SSA PATRIZIA RAPPA  
- Nominati scrutatori i consiglieri: AMADDIO – PETRIGLIERI – FRASCA    
- Il Presidente constata il numero legale degli intervenuti, porta in discussione l’argomento in oggetto. 

 
 
 

Assegnati: N. 16   

In carica N. 16 
Presenti: N.  13 

Assenti N.  3 
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Il Presidente del Consiglio 

Pone in discussione  il punto n°8 all’odg: “Non applicazione di sanzioni ed interessi ai versamenti 

effettuati entro il 31 ottobre 2020 della rata in acconto dell’ IMU e delle rate TARI in scadenza 

entro la suddetta data dai contribuenti interessati dalla crisi economica scaturita dall’emergenza 

Covid 19”;  

Sindaco 

 Si tratta, signor Presidente,  di un atto voluto da questa Amministrazione; in poche parole,   per 

le rate di scadenza IMU, acconto previsto per il 16 Giugno 2020  escluso le esenzioni previste 

dal Governo, diciamo questo: tutti coloro i quali sono rientrati nel lock down e quindi non hanno 

potuto beneficiare di attività commerciali, artigianali  e, a mio avviso, anche professionali che  

hanno subito un danno  dall’ emergenza COVID possono fare istanza presso i nostri uffici sia per 

l’ IMU sia per le prossime rate che delibereremo della TARI che sarà impostata con tre rate in 

acconto e una poi finale a saldo e   pagare entro il 31 ottobre del 2020 senza incorrere in 

sanzioni ed interessi. E’ una piccola disponibilità che l’ Amministrazione ha messo a disposizione 

della propria comunità ma solo se viene presentata un’ istanza nella quale è sottoscritta l’ 

esigenza legata al fatto di aver subito danni ai fini Covid per il lockdown; l’ istanza potrà essere 

presentata entro il 31 ottobre,  se allo scadere di questa data non si è ricevuta l’ istanza e non si 

è pagato,   il soggetto è passibile di sanzioni interessi a partire dal 16 giugno. Ciò significa che i 

lavoratori dipendenti, medici, impiegati,  ecc.. ecc…possono pagare perché hanno un reddito da 

lavoro dipendente e quindi possono rispettare le scadenze.  La suddivisione della TARI nei 3 

acconti e il successivo saldo finale è dovuto a due aspetti fondamentali: 1) perché stiamo 

aspettando se la RERA che è questa autorità nazionale  persista nel cambiare il regime tariffario; 

2) perché con l’ ultima rata a saldo andremo a riconoscere ai soggetti che  hanno subito il Covid 

e quindi il lockdown, l’ esenzione della TARI per il periodo di chiusura dell’ immobile adibito ad 

attività professionale commerciale, artigianale e via di seguito. Entrambe sono delle tasse 

patrimoniali  che impattano sul bene sia l’ IMU sia la TARI impattano sul bene, sui metri quadrati 

del bene.  Quindi i proprietari  di un’ attività commerciale, di un bar ecc.. devono  dimostrare che 

sono stato chiusi in quel periodo per il lockdown presentando  l’ istanza e potranno la scadenza 
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del 16 giugno entro il 31  ottobre senza sanzioni interessi; la stessa procedura verrà adottata, 

pur non essendo partita la scalettatura delle rate   che saranno nuove rispetto al passato, anche 

per la TARI perché penso che da qui al 31 di ottobre scatteranno un paio di rate delle tre di 

acconto e allora diciamo che anche le rate TARI che dovessero rientrare in questo periodo sono 

traslate tutte   entro il 31 ottobre senza pagamento di interessi e di sanzioni sempre  se si rientra 

nel contesto che abbiamo citato prima: se c’è un immobile adibito a studio professionale, se c’è 

un immobile a  falegnameria quindi artigianale ,se c’è un immobile adibito a ristorazione, se c’è 

un immobile adibito ad attività commerciale bar o a vendita di prodotti. Sappiamo benissimo che 

a seguito dei DPCM e delle ordinanze quegli immobili non hanno potuto svolgere per la 

destinazione d’ uso che hanno le attività per cui sono preposti e rientrano di diritto nella fascia di 

coloro  che  con una semplice istanza,  possono richiedere di poter pagare l’ IMU o la TARES 

entro il 31 ottobre del 2020 ed  in quel caso non saranno soggetti passibili ad interessi e 

sanzioni. Se i privati hanno subito un danno loro dovuto ai DPCM di chiusura rientrano anche 

loro tra quelli che potranno richiedere l’agevolazione fiscale ma se i privati sono soggetti, come 

gli insegnanti di scuola media, che pur restando a casa, hanno potuto  percepire  lo stipendio 

non rientrano fra coloro aventi diritto all’agevolazione.  L’applicazione di questa agevolazione di 

norma non avviene per chi ha la seconda casa   però se per esempio si tratta di un titolare di bar 

che è proprietario di una casa al mare, rientra nel contesto di chi avendo un’attività commerciale 

che gli dava reddito e che ha dovuto chiudere in seguito all’emergenza Covid per cui   può 

richiedere di  pagare l’IMU per la seconda casa al 31 di ottobre.  Chi ha subito il lockdown e ha 

subito successivamente  una diminuzione  di reddito dovuta ad un ammortizzatore sociale 

rispetto ad una redditività pura, è chiaro che rientra in questo contesto.  

Consigliere Frasca 

 Sulla bontà della proposta non mi esprimo  perché in questo momento bisogna fare tutto il 

possibile per venire incontro alla situazione però non si può parlare solo delle attività perché ci 

sono anche i dipendenti e non tutti i dipendenti sono fortunati: ci sono i dipendenti pubblici 

fortunati perché hanno un lavoro a tempo indeterminato e non sono stati toccati o perché hanno 

una pensione consistente  e non sono stati toccati;  ci può essere il pizzaiolo dell’ attività 
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ristorativa che ha perso il  lavoro e che purtroppo deve pagare la TARI o l’ IMU sulla seconda 

casa. A questo concittadino noi non veniamo incontro perché così come è fatto il provvedimento, 

nella parte riguardante la premessa ci accorgiamo che è tutta rivolta in un’unica direzione.  

Consigliere Cultrera 

Chiedo scusa, si è aperta una piccola valvola che io vorrei  fosse da lei meglio spiegata:   lei ha 

parlato per esempio dei professionisti ma questi professionisti dovrebbero essere secondo me 

meglio individuati e determinati nelle loro qualità e in quel diritto che possono eventualmente 

vantare con una riduzione del tutto. In effetti mi si è aperta mentalmente in questo in quest’ 

attimo, in seguito a quello che lei correttamente ha  già spiegato, parlando anche di professionisti 

e facendo l’esempio dei medici ecc.. a me non interessa in quanto medico però vorrei capire un 

po’ meglio a quali di questi professionisti si fa riferimento   perché in effetti, detta in questo modo, 

parliamo di una categoria troppo generica.  

Sindaco: 

dice questo il documento, fermo restando che rinvia  ad un facsimile di richiesta e quindi di 

domanda fatta dal contribuente che predispone l’ ufficio che può essere integrata con le varie 

fattispecie. Però nel contesto dell’ atto che dobbiamo sottoporre  al Consiglio per l’approvazione 

si dice: In ragione della grave crisi economica determinata dal Covid 19 sia opportuno 

salvaguardare il tessuto economico del territorio comunale prevedendo la possibilità di 

corrispondere entro il 31 ottobre 2020 la rata in acconto Iva e le rate TARI in scadenza entro 

suddetta data senza applicazione di sanzioni ed interessi limitatamente ai contribuenti che a 

seguito della summenzionata chiusura hanno registrato difficoltà economiche; per avere diritto a 

tale agevolazione, i contribuenti dovranno fare richiesta entro il 31 ottobre 2020 attestando tale 

crisi economica su un modello che sarà predisposto dal Servizio Tributi pena la decadenza del 

beneficio…    però mi rendo conto che sta emergendo il contributo del Consiglio che dice: stiamo 

attenti nella predisposizione della domanda e quindi magari inseriamo più flag e diamo 

un’interpretazione più estensiva possibile. 

Consigliere Rosa 
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Salvo che non mi si faccia cambiare idea perché tutto è possibile, i discorsi che si sono 

interessanti però prendono in realtà, almeno a mio modo di vedere poi mi corregga l’ 

Amministrazione anche i colleghi Consiglieri, prospettive diverse e vanno in un ambito che è 

legato alla dispensa dal pagamento. L’ atto di oggi però ci dice che noi dobbiamo semplicemente 

deliberare il differimento dei pagamenti delle relative entrate IMU e TARI dal 16 giugno al 31 

ottobre, non per tutti ma limitatamente a chi ha ricevuto un danno  in relazione all’emergenza 

Covid. Noi stiamo votando semplicemente questo, non stiamo andando a votare eventuali 

dispense che sarebbero altri provvedimenti che magari si prenderanno successivamente in 

considerazione oppure No.  

Consigliere Petriglieri 

rimangono quelli  che non hanno lavorato perché l’attività era del marito e non hanno usufruito 

degli ammortizzatori sociali 

Sindaco 

Allora, se un dipendente privato  guadagna 1500,00 euro al mese ma in questo periodo è stato 

messo in cassa integrazione e percepisce un reddito di 700,00 euro appena rientra sicuramente 

nella fascia degli aventi diritto. 

Consigliere Campisi 

Anticipo il voto favorevole al provvedimento e ritengo che la formulazione così fatta non debba 

essere modificata perché permette di abbracciare genericamente tutti i contribuenti che 

dimostrino di aver subìto un pregiudizio; tramite un rimando generico al DPCM ciascuno potrà 

dimostrare che ha avuto un pregiudizio; se io ho avuto le udienze bloccate per due mesi, potrò 

comunque sostenere che ho avuto un pregiudizio poi in ogni caso sarà l’ ufficio a valutare la 

congruità delle istanze pervenute. 

 consigliere Frasca 

visti i chiarimenti che sono stati dati in questa sede anche il mio voto è favorevole.  

Il Presidente del consiglio pone in votazione, per appello nominale, il punto n° 8 all’odg: 
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Presenti: 13 

Assenti : 3 (Quartararo – Pintaldi – Cutrali ) 

Voti favorevoli : 13 

Voti contrari: // 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista la proposta di cui al seguente testo: 
 
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 scaturita dai suddetti provvedimenti ha determinato in molti 

contribuenti la difficoltà di adempiere al pagamento puntuale dei tributi locali, in 

particolar modo IMU e TARI. 

 
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. 1, comma 775, della legge n. 160 del 2019, dispone che «Resta salva la facoltà del 

comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei 

princìpi stabiliti dalla normativa statale»; 

- 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; 
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- 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 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: 

- il Comune possa, ai sensi dell’art. 1, comma 775, della legge n. 160 del 2019, prevedere la 

non applicazione di sanzioni ed interessi in caso di versamenti effettuati entro una certa 

data, individuata dalla delibera consigliare, avente natura regolamentare;  

- in ragione della grave crisi economica determinata dalla Covid-19, sia opportuno 

salvaguardare il tessuto economico del territorio comunale, prevedendo la possibilità di 

corrispondere  entro il 31 ottobre 2020,  la rata in acconto dell’IMU e le rate TARI in 

scadenza  entro la suddetta data, senza applicazioni di sanzioni ed interessi, 

limitatamente ai contribuenti che, a seguito della summenzionata chiusura, hanno 

registrato difficoltà economiche. Per avere diritto a tale agevolazione, i contribuenti 

dovranno farne richiesta   entro il  31 ottobre 2020  attestando  tale crisi economica su 

modello che sarà predisposto dal  Servizio Tributi, pena la decadenza dal beneficio. 
- 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. 
 
Ritenuto, pertanto, di non differire il termine di versamento relativo alla prima rata 

dell’IMU 2020 e di prevedere la non applicazione di sanzioni ed interessi per i contribuenti 

che hanno registrato difficoltà economiche a causa della pandemia COVID-19 e che 

effettuano entro il 31 ottobre 2020,  la rata in acconto dell’IMU e le rate TARI in scadenza  

entro la suddetta data. 

 

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 e TARI. 

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione, n.           del                , allegato al 

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

267 del 2000. 

 

Visto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata in data        2020 dalla 

Commissione Consiliare competente, come risulta dal verbale trattenuto agli atti d'Ufficio; 
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PROPONE  
 

 
A) di non differire la scadenza dell’acconto IMU 2020, da effettuarsi entro il 16 

giugno 2020; 

B) di disporre la non applicazione di sanzioni ed interessi nel caso di versamento,     

entro il 31 ottobre 2020,  della rata in acconto dell’IMU e delle rate TARI in scadenza  

entro la suddetta data, limitatamente  ai contribuenti che, a seguito della chiusura 

di cui in premessa, hanno registrato difficoltà economiche. Per avere diritto a tale 

agevolazione, i contribuenti dovranno farne richiesta,  entro il  31 ottobre 2020,  

attestando  tale crisi economica su modello che sarà predisposto dal  Servizio 

Tributi, pena la decadenza dal beneficio. 

C) 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; 

D) 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. 

 

All’unanimità dei consiglieri presenti 

DELIBERA 

Di approvare la proposta avente per oggetto: “Non applicazione di sanzioni ed interessi ai 

versamenti effettuati entro il 31 ottobre 2020 della rata in acconto dell’ IMU e delle rate TARI in 

scadenza entro la suddetta data dai contribuenti interessati dalla crisi economica scaturita 

dall’emergenza Covid 19” 

Il Presidente del Consiglio 

Chiede di votare, per alzata e seduta, su richiesta del consigliere Amaddio, l’ immediata 

esecutività dell’atto 

Presenti: 13 

Assenti : 3 (Quartararo – Pintaldi – Cutrali ) 

Voti favorevoli : 13 

Voti contrari: // 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

All’unanimità dei consiglieri presenti 

DELIBERA 

 di approvare l’immediata esecutività dell’atto 

il Presidente del Consiglio 

alle ore 21.00,esauriti tutti i punti all’odg, dichiara chiusa la seduta 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 

 
Il Presidente 

F.TO V. PENNAVARIA 

 
 
 
 
      Il Consigliere Comunale          Il Segretario Generale 
        F.TO  C. CULTRERA                                                                     F.TO  P. RAPPA 
 
 
_________ Il presente atto è stato 

pubblicato all’Albo on-line  

il      23/06/2020 

e fino al  08/07/2020 

Il Responsabile dell’Albo 

__________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione 
dell’Addetto, che la presente deliberazione: 
E’ stata pubblicata all’Albo on-line il giorno 23/06/2020  
e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi. 
E’ rimasta affissa all’Albo on-line per 15 gg. consecutivi  
dal   23/06/2020   al   08/07/2020     
 
lì, _____________________        Il Segretario Generale 
 
                                                   _______________________ 

 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’  
Non soggetta a controllo preventivo di legittimità (art. 15 comma 1 L.R. 44/91 come sostituito art.4 L.R. 23/97) 
 

 Divenuta esecutiva il ________________decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.12 comma 1  
     L.R. 44/91. 
 
 

* Dichiarata immediatamente esecutiva dal Consiglio Comunale. 
 
 

 L’impiegato responsabile      Il Segretario Generale 
_________________________________                              F.TO  P. RAPPA 

 
 

 
 
 
 


