
COPIAPer l’approvazione e conferma del
presente verbale, si sottoscrivono:

IL PRESIDENTE
F.to CAPPELLETTO MATTEO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to NAPOLITANO MARIARITA

_______________________

Conformemente al parere espresso in
sede di proposta, si attesta, ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n.
267/2000, la regolarità tecnica della
presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PASQUON STEFANIA

_______________________

Conformemente al parere espresso in
sede di proposta, si attesta, ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n.
267/2000, la regolarità contabile
della presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PASQUON STEFANIA

_______________________

Si attesta la conformità della presente
deliberazione alle leggi, allo Statuto e
ai regolamenti

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to NAPOLITANO MARIARITA

_______________________

La presente copia in carta libera, ad
uso amministrativo, è conforme
all’originale agli atti del Comune.

Li

IL FUNZIONARIO INCARICATO

COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 117 del 10-09-2020 Ore 18:30

In data ed alle ore sopra indicate, in modalità telematica –
videoconferenza-, ai sensi del Decreto del Sindaco n. 2 del 08/04/2020,
in seguito ad avvisi di convocazione recapitati a mezzo posta
elettronica certificata ai singoli Assessori, si riunisce la Giunta
Comunale.

Eseguito l’appello, risultano presenti e visivamente
identificati:

Partecipa all’adunanza la dott.ssa NAPOLITANO MARIARITA
Segretario Generale del Comune, presente in videoconferenza.
Constatata la validità dell’adunanza, il Sig. CAPPELLETTO
MATTEO nella sua qualità di Presidente dichiara aperta la seduta
ed invita a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto.

OGGETTO:
Approvazione modelli di certificazione dei
requisiti per il versamento agevolato dell'IMU
2020.

PARPINEL FLAVIO ASSESSORE Presente in
videoconferenza

VICESINDACO Presente in
videoconferenza

TEZZOT GIORGIA ASSESSORE Assente

Presente in
videoconferenza

CAPPELLETTO MATTEO

FANTON RITA ELISA ASSESSORE Presente in
videoconferenza

SINDACO
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PELLIZZON STEFANO



OGGETTO:Approvazione modelli di certificazione dei requisiti per
il versamento agevolato dell'IMU 2020.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 11 del 25.06.2020 avente ad oggetto “Misure agevolate per il
versamento dell’IMU 2020 in relazione alla situazione di crisi economica conseguente alla pandemia da
Covid-19.”;

DATO ATTO che il suddetto provvedimento dispone:
il differimento della scadenza del termine del versamento della prima rata dell’IMU al 30 settembre
2020 limitatamente ai contribuenti che attesteranno, a pena di decadenza, entro e non oltre il
31/10/2020 e su apposito modello predisposto dal Comune, di aver subito un danno cagionato
dall’emergenza sanitaria determinata dal COVID 19;
la riduzione ad 1/150 e, quindi, allo 0,20% della sanzione del 30% di cui all’articolo 52, del D.lgs. n. 446
del 1997 per i contribuenti che attesteranno, a pena di decadenza, entro e non oltre il termine previsto
per la presentazione del ravvedimento e su apposito modello predisposto dal Comune, di aver subito
un danno cagionato dall’emergenza sanitaria determinata dal COVID 19 e che effettueranno il
ravvedimento operoso dell’IMU dovuta per l’intero anno 2020 entro e non oltre il 31 dicembre 2021;

DATO ATTO ALTRESI’ che il suddetto provvedimento demanda a successiva deliberazione della Giunta
Comunale la definizione del modello e delle modalità di attestazione del danno cagionato dall’emergenza
sanitaria determinata dal COVID 19 nonché i parametri per il diritto alle agevolazioni suddette;

RITENUTO che le agevolazioni sul versamento dell’IMU 2020 possano essere concesse nelle seguenti
circostanze:

PER LE PERSONE FISICHE:
essere titolare di un rapporto di lavoro alle dipendenze di un’azienda/impresa/studio che ha chiesto ed
utilizzato gli ammortizzatori sociali legati all’emergenza Covid-19;
essere titolare di un rapporto di lavoro alle dipendenze di un’azienda/impresa/studio interrotto a
seguito di licenziamento per effetto della crisi economica da emergenza Covid-19;
essere titolare di un rapporto di lavoro autonomo la cui attività è stata sospesa per effetto dei DPCM
emanati dal Governo e/o ha chiesto ed utilizzato gli ammortizzatori sociali legati all’emergenza
Covid-19;
essere titolare di un rapporto di lavoro autonomo la cui attività è cessata a seguito della crisi economica
da Covid-19;
essere titolare di una impresa individuale la cui attività è stata sospesa per effetto dei DPCM emanati
dal Governo;
essere titolare di una impresa individuale la cui attività è cessata a seguito della crisi economica da
Covid-19;
altri casi analoghi conseguenti alla pandemia (da specificare);

PER LE PERSONE GIURIDICHE:
azienda/impresa/studio che ha chiesto ed utilizzato gli ammortizzatori sociali legati all’emergenza
Covid-19;
azienda/impresa/studio la cui attività è stata sospesa per effetto dei DPCM emanati dal Governo;
azienda/impresa/studio la cui attività è cessata per effetto della crisi economica da Covid-19;
altri casi analoghi conseguenti alla pandemia (da specificare);

RILEVATA inoltre la necessità di approvare la modulistica per la certificazione del possesso dei requisiti
sopra indicati;

VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art 49 del D.Lgs. 267/2000 dal
Responsabile del Servizio Amministrativo-contabile nonché di legittimità espresso dal Segretario comunale;
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Con voti unanimi;

DELIBERA

di stabilire che hanno diritto ad usufruire delle misure agevolate per il versamento dell’IMU 2020, di cui1)
alla deliberazione del C.C. n. 11 del 25.06.2020, i contribuenti che si trovano in situazione di difficoltà
economica dovuta alle seguenti circostanze:

PER LE PERSONE FISICHE:
essere titolare di un rapporto di lavoro alle dipendenze di un’azienda/impresa/studio che ha chiesto ed
utilizzato gli ammortizzatori sociali legati all’emergenza Covid-19;
essere titolare di un rapporto di lavoro alle dipendenze di un’azienda/impresa/studio interrotto a
seguito di licenziamento per effetto della crisi economica da emergenza Covid-19;
essere titolare di un rapporto di lavoro autonomo la cui attività è stata sospesa per effetto dei DPCM
emanati dal Governo e/o ha chiesto ed utilizzato gli ammortizzatori sociali legati all’emergenza
Covid-19;
essere titolare di un rapporto di lavoro autonomo la cui attività è cessata a seguito della crisi economica
da Covid-19;
essere titolare di una impresa individuale la cui attività è stata sospesa per effetto dei DPCM emanati
dal Governo;
essere titolare di una impresa individuale la cui attività è cessata a seguito della crisi economica da
Covid-19;
altri casi analoghi conseguenti alla pandemia(da specificare);

PER LE PERSONE GIURIDICHE:
azienda/impresa/studio che ha chiesto ed utilizzato gli ammortizzatori sociali legati all’emergenza
Covid-19;
azienda/impresa/studio la cui attività è stata sospesa per effetto dei DPCM emanati dal Governo;
azienda/impresa/studio la cui attività è cessata per effetto della crisi economica da Covid-19;
altri casi analoghi conseguenti alla pandemia(da specificare);

di approvare i modelli per l’attestazione del possesso dei requisiti, nei testi allegati al presente2)
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.

Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.
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