
 

Comune di VESTENANOVA  
Provincia di VERONA _ 

 
 
 
 
 

Verbale n. 14 del 28/05/2020 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

 

OGGETTO: ACCONTO IMU 2020 – DETERMINAZIONI. 
 

L’anno duemilaventi, addì ventotto del mese di Maggio alle ore 19:00 presso la sala civica 
Don Attilio Benetti a seguito di convocazione in data 22/05/2020 prot. n. 2706 ed 
integrazione in data 27/05/2020 prot. n. 2799 regolarmente notificate, il Consiglio 
Comunale si è riunito in sessione Straordinaria, seduta Pubblica di 2^ convocazione. Fatto 
l’appello dei consiglieri risulta quanto segue: 
 

 Pres. Ass.  Pres. Ass. 

PRESA STEFANO X  RONCARI MARCO X  

TOMIOZZO SERGIO X  BALDO DIEGO X  

CORRADINI ELENA X  DAL ZOVO MAURIZIO X  

CATTAZZO FILIPPO X  BORACCHI SERENA X  

STANGHELLINI ENRICO  X TOMBA FRANCESCA X  

BENETTI RAFFAELLA X     

 

 
 
 

Partecipa all’Adunanza il Il Segretario Comunale Dott.ssa Elena Ruggeri 
Constatato legale il numero degli intervenuti, il Presidente Sig. Stefano Presa, invita il 
Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Il Sindaco illustra l’argomento e apre la discussione. 

 
Il Consigliere Maurizio Dal Zovo chiede se il differimento del pagamento della prima rata 
dell’Imu sia una possibilità data a tutti o se sia ammessa solo in determinati casi. 

Il Sindaco evidenzia che in via astratta è una possibilità data a tutti. 
 
 

Non essendoci altri interventi in merito, 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

RICHIAMATE: 
 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 in data 31.07.2019, esecutiva, è stato 

approvato il D.U.P. Semplificato (documento unico di programmazione 
semplificato) 2020/2022; 

 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 in data 12.03.2020, esecutiva, è stata 
approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 
Semplificato (DUPS) per il triennio 2020/2022 (art. 170, comma 1 del D.Lgs. n. 
267/2000)”; 

 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 in data 12.03.2020 è stato approvato lo 
schema di Bilancio di Previsione 2020/2022 con i suoi relativi allegati e nota 
integrativa come disposto dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.; 

 
PREMESSO che:  

- la Legge n.160 del 27/12/2019 (finanziaria 2020) ha abolito la IUC, di cui all’art. 1, 
comma 639 della Legge 27/12/2013 n. 147, introducendo con decorrenza 
01/01/2020 la cosiddetta “Nuova IMU” all’art. 1 dal comma 739 al comma 783;  

- 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 determina 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; 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109812ART55


- 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, convertito nella legge n.27 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: 
- 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 per la sola 
competenza comunale, relativa al 2020 entro il 31 luglio 2020, senza 
applicazioni di sanzioni ed interessi, per i versamenti effettuati da contribuent i 
che abbiano registrato difficoltà economiche e si trovano in effettiva carenza di 
liquidità a causa dell’emergenza epidemiologica da COVIT-19; 

- 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, nelle more dell’approvazione del redigendo Regolamento della 
Nuova IMU, avendo la necessità di dare un segnale a sostegno dell’economia locale, 
di non differire il termine di versamento relativo alla prima rata dell’IMU 2020, prevista 
il 16/06/2020, ma di prevedere, per il tributo di competenza comunale (ad esclusione 
pertanto del codice 3925 riferito agli immobili di cat. D) la non applicazione di sanzioni 
ed interessi per i versamenti di quei contribuenti che hanno registrato difficoltà 
economiche a causa della pandemia COVID-19 e si trovano in effettiva carenza di 
liquidità e che effettuano il versamento della rata di acconto IMU entro il 31 luglio 
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 in data odierna il parere favorevole dell'organo di revisione, allegato al 
presente atto – ALLEGATO A) – quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi 
dell'art. 239 del d.lgs.  n. 267 del 2000. 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione resi del Responsabile del 
servizio competente in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi sulla proposta di 
deliberazione ai sensi dell’ex art. 49 co. 1 del T.U.E.L. n° 267 del 18.08.2000; 
 
VISTI: 
- lo Statuto Comunale; 
- il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 
- il Regolamento di contabilità; 
 
In conformità dell’esito di apposita votazione, espressa per alzata di mano, debitamente 
accertata e proclamata dal Presidente, e che dà il seguente esito:  
presenti n.10; votanti n.10; voti favorevoli n.10; voti contrari nessuno; astenuti nessuno. 
 

 

 

D E L I B E R A 
 

Nelle more dell’approvazione del redigendo Regolamento della Nuova IMU, di cui alla 
Legge 160 del 27/12/2019, commi 739/783: 

 

1) DI STABILIRE che la scadenza dell’acconto IMU 2020 è prevista per il 16 giugno 
2020; 

2) DI DISPORRE la non applicazione di sanzioni ed interessi nel caso di versamento 
dell’acconto IMU 2020 entro il 31 luglio 2020, limitatamente al tributo di competenza 
comunale (ad esclusione pertanto del codice 3925 riferito agli immobili di cat. D) per i 
versamenti effettuati dai contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche e si 
trovano in effettiva carenza di liquidità a causa dell’emergenza epidemiologica da 
COVIT-19; 

3) 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; 

4) DI ACQUISIRE il parere favorevole dell'Organo di Revisione, ALLEGATO A), 
quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

5) 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; 

6) DI OTTEMPERARE agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33/13 
disponendo la pubblicazione sul sito internet nella sezione “Amministrazione 
Trasparente”; 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
Successivamente  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Ritenuta l’urgenza di dare immediato seguito al presente provvedimento  
CON VOTI favorevoli 10, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi per alzata di mano 
da n. 10 Consiglieri presenti e votanti;  
 

DELIBERA 
 

DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 al fine di dare piena attuazione a quanto 
disposto con il presente provvedimento. 

 
 
 
 
 

Dopo breve discussione in merito all’andamento generale dell’attività amministrativa in 
particolare: sfalcio del verde (intervento consigliere Maurizio Dal Zovo), possibilità di 
restituire alle famiglie le rette già versate per il trasporto scolastico (intervento consigliere 
Serena Boracchi), situazione scuola Bolca (intervento consigliere Maurizio Dal Zovo), 
investimenti nella tecnologia e per l’estensione/potenziamento della connessione internet 
(intervento consigliere Maurizio Dal Zovo), il Sindaco chiude la seduta alle ore 19.38. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Sindaco  Il Segretario Comunale  
Stefano Presa  

Firmato digitalmente 

Dott.ssa Elena Ruggeri  
Firmato digitalmente 

 


