COMUNE DI FINALE EMILIA
PROVINCIA DI MODENA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ORIGINALE
ACCONTO IMU 2020 - DETERMINAZIONI

NR. Progr.
Data

61
29/05/2020

Seduta NR.

8

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 29/05/2020 alle ore 21:00.
Il PRESIDENTE ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE , oggi 29/05/2020 alle ore 21:00 in adunanza
ORDINARIA di PRIMA Convocazione.
A seguito dell'emergenza COVID-19, la presente seduta si è svolta parzialmente in modalità videoconferenza, ai sensi
dell'art. 73 del D.L. 17/03/2020 n. 18, secondo i criteri previamente fissati dal Presidente con nota nr. 9663 del
19/03/2020
Tutte le votazioni della presente seduta si sono svolte per appello nominale.
Fatto l'appello nominale risultano:
Cognome e Nome

Pre.

Cognome e Nome

Pre.

Cognome e Nome

Pre.

PALAZZI SANDRO

C

GOLINELLI CLAUDIO

N

PAVANI ANDREA

S

ZAGHI AGNESE

C

MALAGUTI LUCIA

C

VERONESI MATTIA

C

MARCHETTI SANDY

N

CAVAZZOLI GIORGIO

C

LUGLI STEFANO

S

PAGANELLI DANIELE

S

PANZETTA ERIK

C

LODI GIOVANNI

S

TERZI ELENA

C

GRASSILLI ALAN

S

SALINO PIERPAOLO

C

SALETTI PAOLO

S

RATTI ANDREA

C

Totale Presenti in sede 6
S= Presente in sede

Totale Presenti in coll. 9

Totali Assenti 2

C=Presente in Collegamento

Sono presenti gli Assessori: BIAGI LORENZO, BORGATTI GIANLUCA, RANDONE RACHELE, FERRARINI
BEATRICE, PAGANELLI FERNANDA
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE MARCO CARAPEZZI.
In qualità di PRESIDENTE, il Sig. PAOLO SALETTI constatata la legalità della adunanza, invita il Consiglio a
deliberare sull'oggetto sopraindicato.
Fungono da scrutatori i seguenti Consiglieri: , , .
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Deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 DEL 29/05/2020 ad oggetto: ACCONTO IMU 2020 DETERMINAZIONI

In ordine all’argomento iscritto al punto n. 5 dell’Ordine del Giorno, ad oggetto
“Acconto Imu 2020 – determinazioni”, si registrano i seguenti interventi in merito:

PAOLO SALETTI - Presidente del Consiglio Comunale
Anche se l’ora è tarda e comunque l’accordo di finire alla mezza, stasera siamo
costretti a dilungarci un pochino perché sia su suggerimento, su richiesta espressa dei
responsabili tecnici, quindi del dottor Mirto e della dottoressa Neri, dobbiamo
assolutamente andare alla trattazione degli oggetti successivi dell’Amministrazione.
Andiamo con l’oggetto n. 5: “Acconto Imu 2020 – determinazioni”. Chi lo illustra?
Prego, Vicesindaco Biagi.
LORENZO BIAGI – Vicesindaco
Grazie, Presidente. Telegrafico. Questa delibera, che poi è la stessa identica
delibera che verrà o è stata presentata negli altri otto Comuni appartenenti all’UCMAN,
prevede di non disporre l’applicazione di interessi moratori e sanzioni per quanto
riguarda il versamento dell’Imu. Benché il termine sia rimasto quello del 16 giugno
2020, si potrà pagare entro il 30 settembre 2020 senza l’applicazione di nessun
interesse e nessuna sanzione. Questo avverrà ovviamente per andare incontro
soprattutto a coloro che hanno avuto dei danni derivanti dall’emergenza Covid, avverrà
attraverso un’autocertificazione perché è l’unico modo ‒ ci ha spiegato anche il dottor
Mirto ‒ possibile per poter agire. È una misura che l’ufficio tributi dell’UCMAN ha
deciso di porre in essere per dare un piccolo contributo, perlomeno in termini di tempi,
sul pagamento dell’Imu. Faccio una parentesi piccolissima, diventa molto difficile,
come ha spiegato anche lo stesso dottor Mirto, prevedere un’esenzione o un
abbassamento delle aliquote Imu sui versamenti per chiunque, semplicemente perché
si tratta di un’imposta che grava sulla proprietà e soprattutto un’imposta che va a
finanziare per più del 50% lo Stato; quindi un cittadino che versa 100 euro di Imu ‒ ho
fatto una media ovviamente ‒ di Imu, 50 o più mediamente vanno allo Stato. Tra l’altro,
il Fondo di solidarietà comunale, che sono i soldi che lo Stato ci dà, derivano proprio
dal gettito dell’Imu; quindi se lo Stato dovesse decidere di diminuire, eliminare o
rivedere l’Imu, sarebbe una catastrofe sia per il Comune sia per lo stesso Stato. Cosa
diversa avverrà, ovviamente, come è stato detto e sono in fase di definizione le ultime
cose, per la Tari, per la Cosap e per gli altri tributi comunali. Quindi si tratta
sostanzialmente non di un vero e proprio differimento dei termini ma una non
applicabilità delle sanzioni e degli interessi fino al 30 settembre 2020 per il versamento
dell’Imu.
PAOLO SALETTI – Presidente del Consiglio Comunale
Grazie, Vicesindaco Biagi. Apriamo la discussione se qualcuno vuole
intervenire. Prego, Consigliere Pavani.
ANDREA PAVANI – Capogruppo ‘Movimento 5 Stelle’
Mi sono confrontato adesso con la dottoressa Neri che è ancora qui. Lei
Assessore ha parlato di autocertificazione, invece in Commissione il dottor Mirto ci ha
parlato di una dichiarazione per evitare di avere autocertificazioni che abbiano poi dei
risvolti penali. Le chiedo conferma, quindi, che il modulo che verrà predisposto a livello
comunale è una semplice dichiarazione e non un’autocertificazione in termini di 445,
tanto per intenderci, quindi con il risvolto penale. Grazie.
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PAOLO SALETTI – Presidente del Consiglio Comunale
Grazie, Consigliere Pavani. Non so se il Vicesindaco vuole fare una
precisazione. Prego.
LORENZO BIAGI – Vicesindaco
Confermo, è stato un errore parlare di autocertificazione; la delibera parla, come
ricordava il Consigliere Pavani, di un modello predisposto dal Comune. Quindi
confermo quanto detto dal dottor Mirto in Commissione e dal Consigliere Pavani
adesso; non si tratta di un’autocertificazione e soprattutto non ci saranno dei risvolti
penali in caso di dichiarazione mendace. Confermo.
PAOLO SALETTI – Presidente del Consiglio Comunale
Grazie, Vicesindaco. Soddisfatto il Consigliere Pavani? Altri? Dichiarazioni di
voto? Chi vuole intervenire per la dichiarazione di voto? Nessuno. Andiamo in
votazione. Andiamo anche qui in votazione congiunta con l’immediata eseguibilità.
Facciamo la votazione congiunta dell’oggetto n. 5: “Acconto Imu 2020 –
Determinazioni”. Chi vota a favore?
Palazzi? Favorevole.
Zaghi? Favorevole.
Paganelli? Favorevole.
Lodi? Favorevole.
Grassilli? Favorevole.
Saletti? Favorevole.
Malaguti? Favorevole.
Cavazzoli? Favorevole.
Panzetta? Favorevole.
Terzi? Favorevole.
Salino? Favorevole.
Ratti? Favorevole.
Pavani? Favorevole.
Veronesi? Favorevole.
Lugli? Favorevole.
L’oggetto è approvato all’unanimità dei Consiglieri presenti con 15 voti
favorevoli, zero contrari e zero astenuti, così come per l’immediata eseguibilità.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Uditi gli interventi che precedono e che qui si intendono integralmente richiamati e
riportati;
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;
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− 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.
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, ha differito il termine di approvazione
del bilancio di previsione al 31 luglio 2020;
− 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:
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− 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 pandemia COVID-19,
sia opportuno salvaguardare il tessuto economico del territorio comunale,
prevedendo la possibilità di corrispondere la prima rata dell’Imu relativa al 2020
entro il 30 settembre 2020, senza applicazioni di sanzioni ed interessi,
limitatamente ai contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche, da
attestarsi a pena di decadenza entro il 31 ottobre 2020, su modello predisposto dal
Comune;
− 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
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 il versamento della rata di acconto Imu entro il 30
settembre 2020.
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.
Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione, n. 12 del 25/05/2020,
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
25.05.2020 dalla Commissione Consiliare 2^, come risulta dal verbale trattenuto
agli atti d'Ufficio;
Visto lo schema di proposta predisposto dal Responsabile del Procedimento, Dott.
Pasquale Mirto.
Visto l’allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente di Settore, Dott.
Pasquale Mirto, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000.
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Visto l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del
Servizio di Ragioneria, dott.ssa Milena Neri ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
D.lgs. n. 267 del 2000.
Con voti favorevoli e unanimi di n.15 Consiglieri presenti e votanti, resi in forma
palese per appello nominale, proclamati dal Presidente
DELIBERA
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
dell’acconto Imu 2020 entro il 30 settembre 2020, limitatamente ai contribuenti che
hanno registrato difficoltà economiche, da attestarsi entro il 31 ottobre 2020, a
pena di decadenza dal beneficio, su modello predisposto dal Comune;
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.
Con voti favorevoli e unanimi di n.15 Consiglieri presenti e votanti, resi in forma
palese per appello nominale, proclamati dal Presidente
DELIBERA
Di dichiarare, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto
2000, immediatamente eseguibile il presente atto, considerando l’approssimarsi
della scadenza della rata di acconto Imu del 16 giugno 2020 e la necessità di
garantire un’adeguata informazione dei contribuenti.

MC/MP/PM/pm
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COMUNE DI FINALE EMILIA
PROVINCIA DI MODENA
ORGANO COMPETENTE

x

CONSIGLIO COMUNALE
GIUNTA COMUNALE

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI _________
NR. 61 DEL 29/05/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE

Il Responsabile del SERVIZIO TRIBUTI - UCMAN trasmette la proposta deliberativa concernente:
ACCONTO IMU 2020 - DETERMINAZIONI

In ordine alla quale esprime, per quanto di competenza, il seguente parere in ordine alla regolarità
tecnica (art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000 - T.U.E.L.):
X

FAVOREVOLE
CONTRARIO

Finale Emilia, lì 21/05/2020

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
PASQUALE MIRTO

SERVIZIO FINANZIARIO
Parere in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000 - T.U.E.L.)
X

FAVOREVOLE

NON DOVUTO

CONTRARIO

Finale Emilia, lì 21/05/2020

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
MILENA NERI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

COMUNE DI FINALE EMILIA
PROVINCIA DI MODENA

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 61 del 29/05/2020
Il presente verbale viene approvato e sottoscritto;
IL PRESIDENTE
PAOLO SALETTI

IL SEGRETARIO GENERALE

MARCO CARAPEZZI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Atto di Consiglio Comunale n. 61 del 29/05/2020

