
Comune di Faggeto Lario
Provincia di Como

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 17 Registro Deliberazioni del 24-06-2020

OGGETTO:RATIFICA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 34 DEL
27.05.2020 AD OGGETTO: "VERSAMENTO ACCONTO
IMU PER L'ANNO 2020 E PAGAMENTO FATTURE
ACQUEDOTTO PERIODO 2019 PRIMO SEMESTRE.
PROROGA TERMINI  (emergenza Covid-19)".

L'anno  duemilaventi addì  ventiquattro del mese di giugno alle ore 18:35, in

Videoconferenza, a seguito di regolare convocazione nei modi e termini di legge, si è

riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta

Pubblica.

Risultano:

Molinari Angela Presente Franchi Nicola Presente in
videoconferenza

Tavecchio Guido Presente in
videoconferenza

Figini Eleonora Presente in
videoconferenza

Verga Alessandro Presente in
videoconferenza

Bellia Enrica Maria Presente in
videoconferenza

Risso Viviana Presente in
videoconferenza

Danelli Gabriele Assente

Bianchi Marco Assente Gavezzoli Fabio Presente in
videoconferenza

Andreani Alessandro
Andrea

Assente

Presenti…:    8
Assenti….:    3

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE  Giampaolo Zarcone.

Il Signor Molinari Angela Dott.ssa, SINDACO, assunta la Presidenza e constatata

la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento

segnato all’ordine del giorno.
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OGGETTO:RATIFICA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 34 DEL
27.05.2020 AD OGGETTO: "VERSAMENTO ACCONTO
IMU PER L'ANNO 2020 E PAGAMENTO FATTURE
ACQUEDOTTO PERIODO 2019 PRIMO SEMESTRE.
PROROGA TERMINI  (emergenza Covid-19)".

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco illustra il punto all’ordine del giorno, di seguito apre la discussione, il Capogruppo Consigliere

Enrica Maria Bellia chiede se la ratifica poteva essere portata dopo la scadenza fissata dalla legge.

Il Segretario comunale risponde di sì, ricordando che la procedura è stata riconosciuta da una Risoluzione

del MEF, appositamente predisposta, che richiama due sentenze del Consiglio di Stato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

 Visto l'art. 73, c.1, del D.L. 17/03/2020, n. 18, “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di

sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

secondo il quale: “Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di

cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei

comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato

modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto

di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal

sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia

assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui

all’articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove

previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente”;

Visto il decreto del Sindaco n. 5 del 25.05.2020 con il quale sono stati approvati i criteri di trasparenza e

tracciabilità per lo svolgimento in videoconferenza delle sedute del Consiglio Comunale;

Dato atto che risultano presenti nell’edificio comunale il Sindaco e il Segretario comunale,   il vicesindaco,

l’Ass. Verga Alessandro, i consiglieri,  Franchi Nicola, Figini Eleonora, Bellia Enrica Maria e Gavezzoli Fabio

presso la propria abitazione, il consigliere Risso Viviana presso l’abitazione della madre come da

dichiarazioni rese dagli stessi, si è connesso alle ore 18,53 il consigliere Bianchi alle ore 19,18 entra il

Consigliere Danelli ma che in ogni caso, in via convenzionale, la seduta si intende tenuta presso la sede del

Comune;

Premesso che:

-  con il D.P.C.M 31 gennaio 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;
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- per effetto dei successivi provvedimenti governativi, numerose attività economiche sono state obbligate a

una chiusura prolungata, mentre altre, pur non essendovi tenute, hanno scelto di chiudere in ragione dei

possibili rischi per la salute pubblica;

- in ogni caso, la perdurante situazione emergenziale ha creato evidenti difficoltà economiche nella

generalità dei cittadini, con conseguente carenza delle disponibilità finanziarie necessarie per affrontare le

ordinarie scadenze anche tributarie;

Visto l’art. 1, cc. 738-783, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che disciplina ex novo l’Imposta municipale propria

(IMU), già istituita insieme alla TASI (per la componente riferita ai servizi) e alla TARI (per la componente

riferita al servizio rifiuti) come componente patrimoniale dell’Imposta Unica Comunale (IUC) dalla legge di

stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), commi da 639 a 731 dell’articolo unico;

Rilevato che:

- l’art. 1, c. 777, lett. b), L. n. 160/2019 prevede che i Comuni possano con proprio regolamento stabilire

differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;

- l’art. 1, c. 775, L. n. 160/2019 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, D.Lgs. n. 446/1997 disciplina la potestà regolamentare del Comune, ponendo vincoli espressi solo

in materia di soggetti passivi, oggetti imponibili e aliquote massime, prevedendo altresì che “per quanto non

regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;

Vista la delibera di giunta comunale n. 34 del 27.05.2020 ad oggetto: VERSAMENTO ACCONTO IMU PER
L'ANNO 2020 E PAGAMENTO FATTURE ACQUEDOTTO PERIODO 2019 PRIMO SEMESTRE.
PROROGA TERMINI (emergenza Covid-19);

Dato atto che con la deliberazione di Giunta sopra richiamata è stato differito tra gli altri il termine di

versamento relativo alla prima rata dell’IMU 2020 dal 16 giugno 2020 al 16/07/2020 e 16/09/2020,

suddividendo quindi la stessa in due rate, per la generalità dei contribuenti, in conseguenza delle gravi

difficoltà economiche derivanti dall’emergenza da Covid-19, come consentito dall’art. 1, c. 777, lett. b), L. n.

160/2019;

Atteso che tale differimento non può essere applicato al gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo

classificati nel gruppo catastale D, per la parte dovuta allo Stato pari allo 0,76 per cento;

Visto il Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria, in fase di approvazione in quanto

applicabile alle nuove disposizioni previste dalla L. n. 160/2019 e in attesa di rivederne comunque i contenuti

per renderlo interamente compatibile alle nuove disposizioni;

Dato atto che non occorre apportare modifiche al bilancio di previsione finanziario per il periodo 2020-2022,

trattandosi di un differimento dei termini di versamento comunque entro l’esercizio 2020;

Vista le sentenze del Consiglio di Stato n.4435 e 4436 del 2018 con la quali sono state considerate valide le
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delibere di giunta che approvano le tariffe sui tributi purché ratificate anche tardivamente dal Consiglio

Comunale;

Vista altresì la risoluzione n.5/DF2020 del Mef;

Ritenuto di provvedere in merito alla ratifica della sopracitata deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del

27.05.2020 limitatamente alla rata di proroga dell’IMU;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai rispettivi responsabili ai sensi dell’art. 49 del d.lgs.

267/2000;

Con voto unanime reso nei modi e forme di legge per appello nominale dai 9 consiglieri presenti e
votanti (non risponde all’appello il Consigliere Bianchi)

DELIBERA

1. DI ratificare la delibera di giunta comunale n. 34 del 27.05.2020 ad oggetto:” VERSAMENTO ACCONTO

IMU PER L'ANNO 2020 E PAGAMENTO FATTURE ACQUEDOTTO PERIODO 2019 PRIMO SEMESTRE.

PROROGA TERMINI  (emergenza Covid-19) che dispone di prorogare la scadenza per il versamento

dell’acconto IMU relativo all’anno 2020, dal 16 giugno 2020 al 16 luglio e 16 settembre 2020, per la

generalità dei contribuenti, in conseguenza delle gravi difficoltà economiche derivanti dall’emergenza da

Covid-19, come consentito dall’art. 1, c. 777, lett. b), L. n. 160/2019, ad eccezione del gettito derivante dagli

immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, per la parte dovuta allo Stato pari allo 0,76 per

cento;

2.Di dare atto, ai sensi dell’art. 1, c. 767, L. n. 160/2019, che 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 di Faggeto Lario è tenuto a inserire

la deliberazione entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del

federalismo fiscale;
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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Angela Molinari

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

 Giampaolo Zarcone
firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

_______________________________________________________
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Comune di Faggeto Lario
Provincia di Como

OGGETTO:RATIFICA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 34 DEL
27.05.2020 AD OGGETTO: "VERSAMENTO ACCONTO IMU PER
L'ANNO 2020 E PAGAMENTO FATTURE ACQUEDOTTO
PERIODO 2019 PRIMO SEMESTRE. PROROGA TERMINI
(emergenza Covid-19)".

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

A NORMA DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267

PARERE:  Favorevole in ordine al REGOLARITA' CONTABILE

Lì, 16-06-2020 Il Responsabile del Servizio
 Elena Cossa

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

______________________________________________________________
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Comune di Faggeto Lario
Provincia di Como

OGGETTO:RATIFICA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 34 DEL
27.05.2020 AD OGGETTO: "VERSAMENTO ACCONTO IMU PER
L'ANNO 2020 E PAGAMENTO FATTURE ACQUEDOTTO
PERIODO 2019 PRIMO SEMESTRE. PROROGA TERMINI
(emergenza Covid-19)".

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

A NORMA DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267

PARERE:  Favorevole in ordine al REGOLARITA' TECNICA

Lì, 15-06-2020 Il Responsabile del Servizio
 Lorena Varisco

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i
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Comune di Faggeto Lario
Provincia di Como

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 17 Registro Deliberazioni del 24-06-2020

OGGETTO:RATIFICA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 34 DEL
27.05.2020 AD OGGETTO: "VERSAMENTO ACCONTO IMU PER
L'ANNO 2020 E PAGAMENTO FATTURE ACQUEDOTTO
PERIODO 2019 PRIMO SEMESTRE. PROROGA TERMINI
(emergenza Covid-19)".

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del sito istituzionale di

questo Comune il giorno _______06-07-2020_______ e vi rimarrà per 15 giorni

consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs.vo  n.267/2000 e articolo 32,

comma 1, della Legge n. 69/2009.

Lì, _______06-07-2020_______
IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONI

 Monica Meroni
firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i
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