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COMUNE DI CORNEDO VICENTINO
PROVINCIA DI VICENZA

CONSIGLIO COMUNALE

Verbale di deliberazione n. 24 del 15/06/2020.

Adunanza di Prima convocazione sessione straordinaria - Seduta

OGGETTO: ACCONTO IMU 2020 - DETERMINAZIONI.

 
L’anno duemilaventi addì quindici del mese di Giugno alle ore 19:00 presso Villa Trissino, si è 
riunito il Consiglio Comunale presieduto dalla consiglierail Presidente del Consiglio comunale, 
Arch. Sabina Cerri, con l’assistenza deil Segretario Generale, Dott. Gaetano Emanuele.
Eseguito l’appello risultano:

NOMINATIVO P A NOMINATIVO P A

LANARO FRANCESCO P RONCARI LUCA RUGGERO P

FRIGO ANGELO P PERIN GIOVANNI P

PELOSO ELENA P GONZATO ENZO P

NERVO DANIELA P BERTOCCHI PAOLA MARIA P

ROSSI LUISA P FACCIN DARIO A

ZAMPERETTI PIETRO P CABIANCA LUCA P

ZARANTONELLO ANNA P URBANI PATRIZIA P

CERRI SABINA P ALTOLINI DIEGO P

AMBROSINI GIOVANNI P
Presenti: 16 - Assenti: 1

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio comunale Arch. Sabina Cerri, 
dichiara aperta la discussione per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
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 RELAZIONA l’assessore Luisa Rossi :
“Questa amministrazione conscia delle difficoltà economiche che la pandemia da COVID-19 
ha generato alle imprese, costrette alla chiusura forzata della loro attività, e alle famiglie di 
coloro che a causa del virus hanno perso o hanno visto ridursi il lavoro, vuole dilazionare il 
termine per il pagamento dei tributi locali. Già abbiamo provveduto a fissare la scadenza della 
prima rata TARI al 16 ottobre, anziché al 16 luglio come gli anni precedenti. In questo periodo, 
i provvedimenti emergenziali assunti dal governo si sono susseguiti e tutti aspettavamo che lo 
stesso si esprimesse anche sulla proroga della scadenza della prima rata di IMU 2020, poiché 
per i fabbricati di tipo D, la quota di imposta del 7,6 per mille è riservata allo Stato. L’atteso 
ultimo decreto, d.l. n. 34 del 2020, conosciuto come “Decreto Rilancio”, nulla ha disposto in 
merito alle scadenze IMU. È intervenuta, invece, con una recentissima nota IFEL (Istituto per 
la Finanza e l’Economia Locale), fondazione di ANCI, con una proposta di delibera consiliare 
che permette di intervenire sui termini di pagamento dell’IMU lasciando invariata la scadenza, 
ma, consentendo il pagamento entro una data successiva senza applicazione di sanzioni ed 
interessi a quei soggetti in difficoltà economiche sopraggiunte a causa dell’epidemia.”.

BERTOCCHI: chiede se sia stato fissato il prossimo Consiglio per l'approvazione delle 
aliquote.

ROSSI: Evidenzia che il termine per l'approvazione è stato fissato al 31 Luglio e che la data del 
Consiglio non è stata ancora determinata.

RONCARI: legge il seguente documento:
“Egr. Presidente,
immagino l’enorme difficoltà di questi mesi che la Giunta ha dovuto affrontare nel fare le scelte. Il 
Governo non è stato chiaro sul contenuto e sulle tempistiche dei provvedimenti che intendeva 
prendere per fa fronte alla situazione.
La vicenda della scadenza della rata di acconto IMU conferma quanto tutti noi abbiamo percepito: 
a momenti la scadenza sembrava confermata, il momento dopo rinviata, senza un’idea chiara di 
cosa fare.
E vista la scelta fatta dal Governo, ovvero di mantenere ferma la scadenza del 16 giugno, 
trattandosi di un tributo che per una parte è di competenza dello Stato, avere diversificato le 
scadenze tra la componente statale e la componente comunale avrebbe sicuramente creato 
confusione e problemi applicativi.
Ritengo che la proposta fatta al Consiglio rappresenti un bon compromesso e vada nella direzione 
giusta, quella, cioè, di mettere nelle condizioni coloro che hanno avuto delle difficoltà di avere un 
po’ di più tempo, di non doversi trovare a pagare sanzioni o interessi per l’adempimento fatto oltre 
il termine di scadenza. Certo, il beneficio riguarda solo la componente comunale, quindi la 
scadenza del 16 giugno rimane fissa per i gruppi D: tuttavia rappresenta pur sempre una forma di 
aiuto per il territorio e un buon utilizzo della poca libertà di scelta riconosciuta ai comuni.
D’altro canto, rilevo con altrettanto piacere come, laddove il Comune abbia piena libertà di 
movimento, le scelte vengono fatto con una più forte convinzione nel sostenere il tessuto locale. La 
scadenza TARI, infitta, è stata posticipata al 16 ottobre, dando sicuramente una buona boccata di 
ossigeno soprattutto al commercio locale.
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Credo che in questo momento così difficile per tutti e così nuovo per le sfide che siamo chiamati ad 
affrontare non esista una sola ricetta vincente. Esistono tanti piccoli sforzi che messi insieme 
possono aiutare l’economia locale a sollevarsi.
Con questa convinzione esprimo il mio sostegno all’azione della Giunta e dell’Amministrazione, 
auspicando che tante altre gocce vengano aggiunte a questa”.

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITA la relazione dell’Assessore Luisa Rossi e gli interventi dei Consiglieri;

RAVVISATA la necessità di provvedere in merito;

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;

• 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 della prima rata 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»;

• l’art. 14 del vigente regolamento generale delle entrate già prevede la dilazione dei 
versamenti per soggetti colpiti da gravi calamità naturali o per coloro che non abbiano 
potuto rispettare i termini di pagamento per oggettive difficoltà derivanti da cause 
esterne e del tutto indipendenti dalla volontà dei contribuenti;

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109812ART55
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109812ART55
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• l’art. 107, comma 2, del D.L. n. 18/2020, convertito nella Legge n. 27/2020 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. 388/2000, 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:
• il Comune possa, ai sensi dell’art. 1, comma 777, lett. b), della legge n. 160 del 2019, 

differire il termine di pagamento per situazioni particolari, non applicando 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 31 luglio 
2020, senza applicazioni di sanzioni ed interessi, limitatamente ai contribuenti che hanno 
registrato difficoltà economiche, da attestarsi a pena di decadenza entro il 31 dicembre 
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. 267/2000 e s.m.i.;

VISTA la recente risoluzione n. 5/DF, dell'8 giugno 2020, prot. n. 14159, del Ministero 
dell'Economia e delle Finanze avente per oggetto: “Differimento dei termini di versamento dei 
tributi locali – Emergenza epidemiologica Covid-19 – Quesiti.” che rammenta “che la facoltà 
di differimento del termine di pagamento può essere legittimamente esercitata dal Comune con 
esclusivo riferimento alle entrate di propria spettanza e non anche a quelle di competenza 
statale le quali, per loro natura, sono interamente sottratte all’ambito di intervento della 
predetta potestà regolamentare dell’ente locale in materia tributaria. Tale principio porta ad 
escludere che possano essere deliberati dai comuni interventi - anche di semplice differimento 
dei versamenti – aventi ad oggetto la quota IMU di competenza statale, relativa agli immobili a 
destinazione produttiva .”;

RITENUTO, pertanto, di consentire ai soli contribuenti che hanno registrato difficoltà 
economiche a causa della pandemia COVID-19 di versare l’acconto IMU entro il 31 luglio 
2020, senza applicazione di sanzioni ed interessi, come segue:

• solamente per l'imposta dovuta al Comune e non per la quota riservata allo Stato dovuta 
per gli immobili di tipo “D” che dovrà essere versata comunque entro il 16 giugno;

• dietro apposita e motivata dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR n. 
445/2000 e s.m.i., che sarà soggetta ad eventuali controlli interni e che dovrà:
° essere presentata entro e non oltre il 31 dicembre 2020;
° essere redatta su modello predisposto dal Comune;
° attestare la situazione di difficoltà economica,  a pena di decadenza dal beneficio;
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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 in ottemperanza all’art 239, comma 
1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

CON la seguente votazione resa nei modi di legge:
Presenti n. 16
Favorevoli n. 16
Contrari n.  /
Astenuti n.  /

D E L I B E R A
 

1. DI CONFERMARE, per le motivazioni esposte in premessa, la scadenza dell’acconto 
IMU 2020, da effettuarsi entro il 16 giugno 2020;

2. DI CONSENTIRE ai soli contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche a 
causa della pandemia COVID-19 di versare l’acconto IMU entro il 31 luglio 2020, senza 
applicazione di sanzioni ed interessi, come segue:
• solamente per l'imposta dovuta al Comune e non per la quota riservata allo Stato 

dovuta per gli immobili di tipo “D” che dovrà essere versata comunque entro il 16 
giugno;

• dietro apposita e motivata dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR n. 
445/2000 e s.m.i., che sarà soggetta ad eventuali controlli interni e che dovrà:
° essere presentata entro e non oltre il 31 dicembre 2020;
° essere redatta su modello predisposto dal Comune;
° attestare la situazione di difficoltà economica,  a pena di decadenza dal beneficio;

3. DI DARE ATTO che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 53, 
comma 16, legge n. 388/2000, il 1° gennaio 2020;

4. 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;

5. DI DICHIARARE, con la sottoriportata votazione palese, il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., 
al fine di dar seguito con tempestività agli ulteriori adempimenti:

Presenti n. 16

Favorevoli n. 16
Contrari n.  /
Astenuti n.  /
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OGGETTO: ACCONTO IMU 2020 - DETERMINAZIONI.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente Del Consiglio Comunale
 Sabina Cerri

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Il Segretario Generale
 Gaetano Emanuele  

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)


