
Comune di Cermenate

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N°  58 del 30/09/2020

OGGETTO:  PROVVEDIMENTI  IN  MERITO  ALL'IMPOSTA  MUNCIPALE  UNICA  -   I.E.

L'anno duemilaventi, addì trenta del mese di Settembre  alle ore 21:00 ,  presso la sala comunale ,
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio
Comunale.
Assume la presidenza il Sindaco Luciano Pizzutto.

Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale
Dott. Nicolò Cufalo.

Intervengono i Signori:

Nome Nome
1 PIZZUTTO LUCIANO si 8 FEMIA ANTONIO si
2 ZITO MIRKO si 9 MARCATO GIOVANNI si
3 BELLINI CINZIA si 10 BERNARDI FEDERICA si
4 CORENGIA ELENA si 11 MAGGIONI PIETRO si
5 BACCHINI FEDERICA si 12 RONCORONI MAURO si
6 NICHETTI FERDINANDO si 13 BARAGIOLA FRANCESCA si
7 GHERARDI FABRIZIO si

PRESENTI: 13                    ASSENTI: 0

Il  Presidente,  riconosciuta  legale  l'adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita  il  Consiglio
Comunale a trattare il seguente argomento:



OGGETTO:  PROVVEDIMENTI  IN  MERITO  ALL'IMPOSTA  MUNCIPALE  UNICA  -   I.E.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita l'esposizione dell'argomento dell'Assessore Bacchini;
Sentiti gli interventi di cui all'allegato verbale di trascrizione della discussione; 
Premesso che:

– l'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997n. 446 stabilisce la competenza del Consiglio Comunale in
materia di regolamenti di tributi e tasse di competenza dell'Ente;

– i  commi  da  738  a  777  dell’articolo  1  della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160  hanno
disciplinato l'Imposta Municipale Unica;

– il  comma 740  dell'art.1  della  Legge n.  160/2019,  prevede l'esenzione dal  versamento
dell'IMU nel caso di immobili adibiti ad abitazione principale;

– il  successivo comma 741 definisce che  per abitazione principale si  intende l’immobile,
iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il
possessore e i  componenti  del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono
anagraficamente e prevede alcuni casi di assimilazione all'abitazione principale;

– nel periodo da marzo a maggio, in base a vari D.P.C.M.  e Ordinanze del Presidente della
Regione Lombardia,  sono state sospese tutte le attività economica ad eccezione di quelle
considerate come indifferibili e, contestualmente, è stato posto il divieto ad ogni cittadino di
uscire dalla casa di residenza, se non per comprovati motivi di salute o di lavoro, oltre che
per  lo  stretto  necessario  per  l’approvvigionamento  di  generi  alimentari  per  la  propria
sussistenza e per il proprio nucleo familiare;

Preso atto di alcune segnalazioni di situazioni che, a causa della sospensione delle attività, hanno
comportato l'obbligo di versamento dell'imposta quali a titolo esemplificativo:

– acquisto  di  un  immobile  con  necessità  di  effettuare  lavori  di  ristrutturazione/piccole
manutenzioni/arredamento da destinare ad abitazione principale: il periodo preventivato per
tali  interventi  si  è  protratto  nel  tempo  a  causa  della  sospensione  delle  attività  con
conseguente impossibilità di trasferimento della residenza; per il periodo intercorrente dalla
data di  acquisto alla data di  trasferimento della residenza l'immobile non è considerato
abitazione principale;

– rinvio  dell'udienza  presso  il  Tribunale  per  dichiarazione  di  separazione  /divorzio  che
avrebbe  assegnato  la  casa  ad  uno  dei  coniugi.  In  tal  caso  la  normativa  stabilisce
l'assimilazione ad abitazione principale della casa familiare assegnata al genitore affidatario
dei  figli,  a  seguito  di  provvedimento  del  giudice  che  costituisce  altresì,  ai  soli  fini
dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso.
Fino alla data di assegnazione il coniuge non assegnatario deve versare l'IMU ove abbia
stabilito domicilio e residenza in un diverso indirizzo; 

Considerato  opportuno  prevedere  l'esenzione  dal  versamento  dell'imposta  nei  casi  in  cui  il
contribuente possa dimostrare che il debito tributario deriva da situazioni oggettive non dipendenti
da proprie valutazioni  ma dalla sospensione delle attività come sopra evidenziato;

Preso atto che l'IFEL, a seguito di richiesta dell'ufficio comunale sulla possibilità di introdurre –
data la situazione eccezionale dovuta all'emergenza sanitaria Covid-19 – esenzioni per queste
situazioni, ha risposto che “rientra nella potestà regolamentare introdurre delle agevolazioni per i
casi sopra prospettati. Come tutte le agevolazioni, comunque, occorre rispettare non solo i principi
della ragionevolezza e non discriminazione, che impongono un’adeguata motivazione sulle ragioni
che  inducono  l’Amministrazione  ad  adottare  le  misure  agevolative,  ma  anche  quello  della
controllabilità. Sotto tale ultimo profilo, il Comune dovrà quindi ben esplicitare le condizioni che



permettano l’accesso all’agevolazione, che possono essere oggetto anche di autocertificazione, e
soprattutto dovrà essere in grado di controllare la sussistenza di dette condizioni”;

Ritenuto pertanto prevedere l'esenzione dal versamento dell'IMU per l'anno 2020 in presenza di :
– autocertificazione  che  dimostri  che  il  mancato  trasferimento  della  residenza,  o  altra

situazione idonea ad incidere sulla nozione di abitazione principale, sia stato causato dalla
sospensione delle attività nel periodo marzo-maggio o comunque da situazioni oggettive
non dipendenti da valutazioni o scelte del contribuente;

– trasferimento della residenza entro il termine massimo del 31 dicembre 2020
Ritenuto autorizzare l'ufficio tributi a richiedere documentazione dimostrativa di quanto dichiarato;

Visto il parere del Revisore dei Conti;

VISTI i pareri tecnico e contabile espressi, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 luglio
2000, n. 267 dal responsabile del settore Risorse Economiche; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

con voti 13 favorevoli e nessun contrario, resi per alzata di mano, essendo 13 i consiglieri presenti 
di cui 13 votanti e nessun astenuto

D E L I B E R A

Di stabilire l'esenzione dal versamento dell'Imposta Municipale Unica (I.M.U.)  per l'anno 2020 in
presenza di:

– autocertificazione  che  dimostri  che  il  mancato  trasferimento  della  residenza,  o  altra
situazione idonea ad incidere sulla nozione di abitazione principale; sia stato causato dalla
sospensione delle attività nel periodo marzo-maggio o comunque da situazioni oggettive
non dipendenti da valutazioni o scelte del contribuente;

– trasferimento della residenza entro il termine massimo del 31 dicembre 2020

Di autorizzare l'ufficio tributi a richiedere documentazione dimostrativa di quanto dichiarato;

Di dichiarare, con successiva votazione con voti 13 favorevoli e nessun contrario, resi per alzata di
mano, essendo 13 i consiglieri presenti di cui 13 votanti e nessun astenuto, immediatamente 
eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 



Letto, confermato e sottoscritto

 il Sindaco  il Segretario Comunale
Luciano Pizzutto Dott. Nicolò Cufalo

Firmato Digitalmente
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