
Anno 2022 Deliberazione n. 144

COMUNE DI FORLÌ
GIUNTA COMUNALE
Seduta del 27 - Aprile - 2022

__________________________________________________________________________________________________________

Nel giorno sopra indicato, in una Sala della Residenza Comunale, si è riunita la Giunta 
Comunale nelle persone dei Signori:

Presente Assente

ZATTINI GIAN LUCA Sindaco X

MEZZACAPO DANIELE Assessore X

BARONI MARIA PIA Assessore X

CASARA PAOLA Assessore X

CICOGNANI VITTORIO Assessore X

CINTORINO ANDREA Assessore X

MELANDRI VALERIO Assessore X

PETETTA GIUSEPPE Assessore X

TASSINARI ROSARIA Assessore X

TOTALE PRESENTI: 9
TOTALE ASSENTI: 0

Presiede GIAN LUCA ZATTINI, Sindaco

Partecipa   RITA MILANESCHI, Segretario Generale

Poiché il numero degli intervenuti rende legale l’adunanza,

LA GIUNTA COMUNALE

Ad unanimità di voti, espressi per alzata di mano, adotta la seguente 
deliberazione avente per

OGGETTO:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) RATA DI 
ACCONTO 2022 - PROROGA TERMINE DI 
VERSAMENTO QUOTA COMUNALE



PREMESSO CHE la situazione di emergenza sanitaria, in essere dal 31 

gennaio 2020 ed ulteriormente prorogata fino al 31 marzo 2022, con decreto-

legge n. 221 del 24/12/2021, convertito in L. 18 febbraio 2022 n. 11, ha 

determinato ripercussioni negative sulla capacità di una diffusa platea di 

contribuenti di ottemperare agli obblighi tributari;

RAVVISATO CHE, gli avversi sviluppi della congiuntura internazionale e 

gli straordinari rincari delle materie prime hanno significativamente alterato il 

percorso di ripresa economica, ritenuto possibile solo alcuni mesi fa, ed 

esacerbato la mancanza di disponibilità finanziaria di famiglie e imprese;

VISTO CHE la scadenza per la presentazione dei modelli 730/2022, relativa 

ai redditi 2021, è stata fissata anche per quest'anno al 30/09 e che la generalità 

dei contribuenti IMU si rivolge ai CAF ed agli studi di assistenza fiscale in 

occasione di tale adempimento, anche per la predisposizione del modello F24 

per il versamento della rata di acconto IMU;

ATTESO CHE con L.160/2019, art. 1, c. 738 e seguenti, è stata istituita la 

“Nuova IMU”, ed in particolare:

➢ il comma 762, dispone che, in deroga all'art. 52 del DLGS 446/97, 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 comma 777, lett. b), prevede che i Comuni possano, con proprio 

regolamento, stabilire differimenti di termini per i versamenti, per 

situazioni particolari;

➢ il comma 744, il quale prevede che, in relazione agli immobili 

accatastati in categoria D, sia riservata una quota, con aliquota 0,76 per 

cento, con versamento diretto allo stato, utilizzando specifico codice 

tributo;

➢ il comma 767, che prevede la pubblicazione delle aliquote e dei 

regolamenti sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze;
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VISTO l'art. 19 del Regolamento Generale delle Entrate Tributarie, secondo 

cui:

➢ al comma 1 viene previsto che la Giunta Comunale possa autonomamente 

stabilire i termini entro i quali devono essere effettuati i versamenti 

ordinari e le dichiarazioni dei singoli tributi, sulla base di adeguata 

motivazione che giustifichi la variazione degli stessi rispetto alla scadenza 

ordinaria;

➢ al comma 2 viene indicato che con deliberazione della Giunta Comunale, i 

termini di versamento e di dichiarazione delle entrate tributarie possono 

essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di 

contribuenti, interessati da gravi eventi naturali, da condizioni di 

emergenza sanitaria o comunque da situazioni straordinarie, nonché da 

particolari situazioni di disagio;

RITENUTO pertanto opportuno, alla luce di quanto esposto e tenuto conto 

dell'attuale situazione, disporre il differimento al 16 settembre 2022 del termine 

di scadenza per il versamento della rata di acconto IMU di cui alla legge n. 

160/2019;

RILEVATE le implicazioni in relazione alla quota statale per gli immobili 

accatastati in categoria D, il cui versamento viene effettuato direttamente allo 

Stato, si precisa che:

➢ il differimento del termine di versamento di cui sopra si applica solo ed 

esclusivamente alla quota IMU di competenza comunale;

➢ il termine di versamento della quota IMU, di competenza statale di cui al 

comma 744 della Legge 160/2019, resta fermo al 16 giugno 2022;

ATTESO CHE sono stati adottati i seguenti strumenti di programmazione 

dell'Ente:

➢ deliberazione consiliare n. 136 del 20/12/2021 avente ad oggetto 

"Documento Unico di Programmazione (DUP) e nota di aggiornamento 

2022-2024- Approvazione”;
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➢ deliberazione consiliare n. 137 del 20/12/2021 avente ad 

oggetto "Approvazione Bilancio di Previsione per gli esercizi 2022-2024;

➢ deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 5/01/2022 con oggetto 

"Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 – Approvazione";

➢ le variazioni ai suddetti documenti intervenute in corso d'anno;

RILEVATO CHE la situazione di liquidità dell'Ente consente di rispettare i 

tempi di pagamento, anche considerando la posticipazione degli incassi che si 

possa verificare sulla base del presente provvedimento;

DATO ATTO che il responsabile del presente procedimento è il funzionario 

titolare di posizione organizzativa "Gestione Tributi";

VISTI i pareri favorevoli, ai sensi dell’art. 49, comma 1 e dell'art. 147 bis, 

comma 1, del D.LGS. 18-08-2000, n. 267 e successive modificazioni, allegati 

parte integrante e sostanziale del presente atto, firmati digitalmente:

➢ di regolarità tecnica, espresso dal Dirigente del Servizio Economico 

Finanziario e Tributi;

➢ di regolarità contabile, espresso dal Dirigente del Servizio Economico 

Finanziario e Tributi;

ACQUISITO il visto di conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo 

statuto, ai regolamenti, espresso dal Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97, 

comma 2 del D.LGS. 18-08-2000, n. 267, allegato parte integrante e sostanziale 

del presente atto, firmato digitalmente;

DELIBERA

sulla base dei riferimenti normativi e delle motivazioni di cui in premessa, che 

espressamente si richiamano,

1. DI PROROGARE al 16 settembre 2022 il termine di scadenza della rata 

di acconto dell'Imposta Municipale Propria (IMU) di competenza 

comunale, previsto dall'art.1, c. 762 della L.160/2019;

2. DI DARE ATTO CHE che il termine di scadenza per il versamento della 

rata di acconto della quota IMU di competenza statale, di cui al comma 

744 della L. 160/2019, resta fermo al 16 giugno 2022.
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Inoltre, attesa l’urgenza di provvedere in merito, al fine di dare tempestiva 

esecuzione;

Ad unanimità di voti, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.


