
COMUNE DI PESSINA CREMONESE
PROVINCIA DI CREMONA

COPIA

DELIBERAZIONE N. 19

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Straordinaria di Prima Convocazione - Seduta

             L’anno  duemilaventi addì  ventidue del mese di ottobre alle ore 18:00 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale. Al1'appello risultano:

Malaggi Fabrizio Presente

Cantarelli Augusto

Bodini Gianpaolo Presente

Presente

OGGETTO: SALDO IMU 2020-DETERMINAZIONI

Braga Laura Presente

Stanga Ester

Malaggi Dalido

Pari Odelio Presente

Presente

Gandolfi Roberto Presente

Presente

Perrotta Aniello Presente

Feraboli Elena

Totale presenti   10
Totale assenti      0

Partecipa alla adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Sig. Puzzi  Pietro Fernando il
quale provvede alla redazione del presente verbale.

Sono presenti gli assessori esterni signori :
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Stanga  Ester  nella sua qualità di

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.

Presente



IL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta in videoconferenza, ai sensi di quanto previsto dall'art. 73 del D.L. 17.03.2020, n. 18 e dal
D.P.C.M. 18.10.2020

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 D.L. del 30 luglio 2020, n. 83 (in G.U. n. 190 del 30 luglio 2020) è stato prorogato fino al
15 ottobre 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;
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;
la grave crisi economica dovuta all’emergenza da COVID-19 ha determinato in molti
contribuenti la difficoltà di adempiere al pagamento dell’IMU entro i termini previsti dalla
legge;

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»;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 28/07/2020 con la quale sono state
approvate le aliquote IMU per l’anno 2020;



Ritenuto che:
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 il saldo dell’IMU relativo al 2020 secondo le aliquote previste per l’anno 2019;

Dato atto che la scelta delle aliquote dell’IMU non è una modifica regolamentare, per cui la
presente deliberazione non necessita del parere dell'organo di revisione;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnico-contabile, espresso sulla proposta di
deliberazione dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49  del TUEL;

CON voti favorevoli n. 7, astenuti n. 3 (Pari, Gandolfi,Perrotta) , contrari n. 0, espressi in forma
palese dai n. 10 consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

di corrispondere il saldo dell’IMU relativo all’anno 2020 secondo le aliquote previste perA)
l’anno 2019;

di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 53, comma 16,B)
legge n. 388 del 2000, il 1° gennaio 2020;

di dare atto che ai sensi dell’art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presenteC)
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 31
ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

Successivamente, considerata l’urgenza di procedere,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti favorevoli n. 7, contrari n. 0, astenuti n.3 (Pari, Gandolfi, Perrottta), su n. 10 consiglieri
presenti e votanti, dichiara il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi del 4̂ comma
dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000.



IL RESPONSABILE
F.to   Scarsato Diego

SALDO IMU 2020-DETERMINAZIONI

A mente dell’art. 49, T.U.E.L. D. Lgs. 267/00, si esprime PARERE  in ordine alla
regolarità contabile, dandosi atto che la proposta relativa all’oggetto non presenta
irregolarità rispetto alle disposizioni in materia di contabilità previste dal D. Lgs. n.
267/00 e al Regolamento di Contabilità di questo Ente.

Pessina Cremonese,

Allegato alla deliberazione di C.C. n. 19 del 22-10-2020

IL RESPONSABILE
DELL’AREA FINANZIARIA

F.to  Scarsato Diego

PARERE

Si esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1, T.U.E.L. D. Lgs. N. 267/00, PARERE  in
ordine alla regolarità tecnica essendo state seguite tutte le procedure prevista per la
specifica materia.

Pessina Cremonese,

OGGETTO:

COMUNE DI PESSINA CREMONESE
Provincia di Cremona



Attesto che la presente è conforme all’originale.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Data Il SEGRETARIO COMUNALE
 Pietro Fernando Puzzi

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d’ufficio;
Visto lo statuto comunale

ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Il  Sindaco
 F.to  Ester  Stanga

Dalla residenza comunale, lì 26-10-2020

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio:

ATTESTA

- che la presente deliberazione, pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi:

è diventata esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( Art. 134, comma 3°, D.Lgs.267/200 );

Data 06-11-2020 Il Segretario Comunale

Il SEGRETARIO COMUNALE
 F.to   Pietro Fernando Puzzi

Il SEGRETARIO COMUNALE
  F.to  Pietro Fernando Puzzi


