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COMUNE DI DOGNA 
 

Provincia di Udine 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2020 
N. 33  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: EMERGENZA COVID 19. DIFFERIMENTO TERMINE VERSAMENTO RATA 

ACCONTO IMU ANNO 2020 
 
 

L'anno 2020 , il giorno 05 del mese di Giugno  alle ore 21:45 nella sala comunale si è riunita la 
Giunta Comunale.  
 
Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Dott.Ing. Peruzzi Simone Sindaco Presente 
Buzzi Elena Vice Sindaco Presente 
Cecon Claudio Assessore Presente 
Di Gion Emiliano Assessore Presente 

 
 

         Assiste il Segretario Comunale  Peresson Dott.ssa Daniela. 
 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Dott.Ing. Simone Peruzzi nella 
sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta 
Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso 
parere favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto dal Titolare di 
P.O. Area Gestione Personale, Segreteria, Tributi e Servizi Sociali rag.Rosalba Micossi in data  
26/05/2020. 
 
Dogna, lì 05/06/2020     IL TITOLARE DI P.O. 
     F.to  rag. Rosalba Micossi 
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 
 Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso 
parere favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto dal Titolare di 
P.O. Area Finanziaria rag. Patrizia Vuerich in data 29/05/2020. 
Dogna, lì 05/06/2020     IL TITOLARE DI P.O. 
 F.to     rag. Patrizia Vuerich 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri 31/01/2020, 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 del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 con il quale sono state estese all'intero 
territorio nazionale le misure già previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 8 marzo 2020, per il contenimento del contagio da COVID-19;  

PRESO ATTO dell’attuale emergenza nazionale riferita all’epidemia COVID-19, di portata 
straordinaria per diffusione e restrizioni lavorative ed economiche dei contribuenti e considerato che 
le predette misure rischiano di determinare ricadute sul tessuto socioeconomico ed impongono, 
conseguentemente, l'adozione di misure atte a sostenere famiglie e attività economiche; 

VISTO l’art. 177 del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 “Decreto Rilancio”;  

VISTO l’articolo 22 del regolamento per l’applicazione dell’IMU, approvato con deliberazione 
consiliare di data odierna, che recita: 
“1.Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento dell'imposta 
possono essere sospesi e differiti per i soggetti passivi che hanno l’obbligo di versamento del 
tributo, per la sola quota dovuta in favore del Comune, quando si verificano:  

a. gravi calamità naturali;  
b. particolari situazioni di disagio economico, individuate con criteri 

fissati nella medesima deliberazione.  
2.Il differimento non può riguardare la quota di competenza dello Stato, calcolata sui fabbricati del 
gruppo “D”. 
 
RICORDATO che la scadenza di versamento dell’acconto IMU è fissata dalla Legge alla data del 
16 giugno per l’acconto ed alla data del 16 dicembre per il saldo; 
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RITENUTO di fissare al 31 agosto 2020 la scadenza dell’acconto IMU 2020, con esclusione del 
gettito IMU riservato allo Stato derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 
catastale D, ferma restando la facoltà dei singoli contribuenti di provvedere al versamento senza 
avvalersi della sospensione disposta con il presente provvedimento; 

 
VISTO il testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n. 267, del 18 
agosto 2000, e successive modifiche ed integrazioni; 

 
VISTO lo Statuto Comunale  

 
VISTA la L.R. 11/12/2003, n. 21, e successive modifiche ed integrazioni; 

 
VISTI ed acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49, del 
D.Lgs. n. 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni; 

 
Con votazione unanime, palese 
 

D E L I B E R A  
 
  

1) di dare atto di quanto in premessa esposto; 
 

2)  di differire il termine di pagamento dell’acconto IMU avente scadenza il 16.06.2020 al 
31.08.2020, come specificato in premessa; 

 
3) di precisare che per gli immobili censiti in categoria catastale D rimane l’obbligo di 

rispettare la scadenza del 16.06.2020 in quanto il gettito è riservato allo Stato; 
 

4) di precisare che qualora il contribuente volesse provvedere al pagamento dell’imposta 
rispettando la scadenza del 16.06.2020 ha la piena facoltà di farlo; 
 

5) di incaricare il Responsabile del servizio specifico di tutti gli atti e adempimenti conseguenti 
all’adozione del presente atto; 

 
6) di dichiarare, ad unanimità di voti, il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai 

sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/2003, e successive modifiche ed integrazioni. - 
 
  
 
 
 
Unanime per distinta e palese votazione 
 

D E L I B E R A  
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile  ai sensi dell’art. 1 c. 19 della L.11.12.2003, 
così come sostituito dall’art. 17, co. 12, della L.R. 17/2004.  
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario Comunale 
F.to Peruzzi Dott.Ing. Simone  F.to Peresson Dott.ssa Daniela 

 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 09/06/2020 al 
24/06/2020 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Dogna, lì   09/06/2020 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Sonia Compassi 

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 05/06/2020, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 
della L.R. 24/05/2004 n. 17). 
 
Dogna Lì  09/06/2020 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Sonia Compassi 

 
 

 
  
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  09/06/2020 

Il Segretario Comunale 
 F.to Peresson Dott.ssa Daniela 

 


