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C O M U N E   D I   T R O F A R E L L O 
C I T T A'  M E T R O P O L I T A N A  DI   T O R I N O 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 13 

DEL 16/06/2020  
 

OGGETTO: 

Acconto IMU 2020. Differimento del termine di versamento. 

(D.I.E.)           
 

L’anno duemilaventi addì sedici del mese di giugno alle ore nove e minuti zero nella 

sala delle adunanze consiliari, convocato per provvedimento del Presidente del Consiglio 

Comunale con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria 

ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri 

i Signori: 

 

Cognome e Nome Presente 
  

1. SCAGLIA Giuseppe - Presidente Sì 

2. ZANON Indiana - Consigliere - Vice Presidente Sì 

3. VISCA Gian Franco - Sindaco Sì 

4. TOMEO Maurizio - Vice Sindaco Sì 

5. BOZZO Ronello Antonio - Assessore Sì 

6. BERTELLE Paola - Assessore Sì 

7. GRAZINI Stefania - Assessore Sì 

8. MILETTO Giorgio - Assessore Sì 

9. MASERA Elisabetta - Consigliere Sì 

10. NAPOLETANO Stefano - Consigliere Sì 

11. CAUDA Valeria - Consigliere No 

12. CAGNIN Luigi - Consigliere Sì 

13. TISO Emilia - Consigliere Sì 

14. CALISSANO Monica - Consigliere No 

15. FRISCIA Anna - Consigliere No 

16. BIANCO Fabio - Consigliere No 

17. SALANITRI Eliana - Consigliere No 

Totale Presenti: 12 

Totale Assenti: 5 
 

Assume la Presidenza il Consigliere Scaglia Giuseppe; 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale MATINA Dr. Emanuele  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la proposta di deliberazione relativa al seguente oggetto: 

Acconto IMU 2020. Differimento del termine di versamento. (D.I.E.)           

 

Ritenuto di dover provvedere in merito; 

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione 

circa la regolarità tecnica e contabile; 

 

Dato atto che la presente proposta è stata esaminata  dalla Commissione Consiliare “Bilancio, 

Finanze, Programmazione personale e partecipazione” in data 15/06/2020; 

 

Illustra l’Assessore Tomeo Maurizio; 

Intervengono i Consiglieri: 

 

- Sig. Cagnin Luigi, il quale tra l’altro, esprime dichiarazione di voto favorevole, 

- Sig.ra Tiso Emilia, la quale tra l’altro, esprime dichiarazione di voto favorevole, 

- Sig. Tomeo Maurizio, 

- Sig.ra Tiso Emilia, 

- il Sindaco Visca Gian Franco, 

- Sig.ra Tiso Emilia; 

 

Rilevato che gli interventi sono registrati su scheda di memoria, conservati agli atti e si 

intendono riportati integralmente; 

 

Alle ore 9.32 esce il Consigliere Napoletano Stefano portando il numero dei presenti a 11; 

Il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione; 

 

Con votazione palese e con il seguente risultato proclamato dal Presidente: 

Presenti   11 

Astenuti      / 

Votanti   11 

Voti favorevoli  11 

Voti contrari     / 

DELIBERA 
Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

Acconto IMU 2020. Differimento del termine di versamento. (D.I.E.)           

Successivamente, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000, con votazione palese 

e con il seguente risultato proclamato dal Presidente: 

 

Presenti   11 

Astenuti      / 

Votanti   11 

Voti favorevoli  11 

Voti contrari     / 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

Alle ore  9.40 il Presidente dichiara chiusa la seduta del Consiglio Comunale. 
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C O M U N E   D I   T R O F A R E L L O 

C I T T A'  M E T R O P O L I T A N A  DI   T O R I N O 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 

OGGETTO: 

Acconto IMU 2020. Differimento del termine di versamento. (D.I.E.)           

 

 

Premesso che: 

• L’art. 1, comma 738, della L. 160/2019 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 

2020, l’imposta unica comunale (IUC), di cui all’art. 1, comma 639, della L. 

147/2013 e stabilito che l’imposta municipale propria è disciplinata dalle 

disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 del medesimo articolo 1 della L. 

160/2019; 

• La nuova imposta si connota quale tributo autonomo e distinto rispetto 

all’imposta sugli immobili quale componente dell’Imposta municipale Unica 

(IUC) abrogata dalla predetta norma; 

Vista da ultimo la Risoluzione MEF n. 5/DF del 8 giugno 2020 ad oggetto: 

“Differimento dei termini di versamento dei tributi locali – Emergenza epidemiologica 

Covid – 19 – Quesiti.”; 

Richiamati a tal proposito i seguenti atti: 
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- la delibera del Consiglio dei Ministri 31/1/2020, con la quale è stato dichiarato, per 

sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario 

connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmessi; 

- il Decreto-Legge del 23 febbraio 2020 “Misure Urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito in legge in data 

5/03/2020 n. 13; 

- il DPCM del 22 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 

febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio 

nazionale”;  

- il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020 “Misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

- il Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

- il DPCM 17 maggio 2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, 

n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 

COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure 

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

Considerato che le predette misure hanno determinato pesanti ricadute sul tessuto 

socioeconomico ed impongono, conseguentemente, l'adozione di misure atte a 

sostenere famiglie ed attività economiche; 

Visto l’art. 1, comma 762 della L. Legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale prevede 

che il versamento della prima rata della nuova IMU deve avvenire entro il 16 giugno 

dell’anno d’imposta; 

Visto l’art. 1, comma 777 della L. Legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale prevede 

che “Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 

del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni possono con proprio 

regolamento: a) …; b) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni 

particolari”. 



5 

 

Considerato che fra le “situazioni particolari” è sicuramente riconducibile 

l’emergenza epidemiologica COVID-19 attualmente in atto; 

Visto l’art. 52, del d.lgs. n. 446 del 1997, che 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»; 

 

Ciò premesso, 

 

Visto il Regolamento comunale di disciplina dell’imposta municipale propria (IMU), 

da ultimo approvato con Deliberazione C.C. n. 6 del 28/05/2020, ed in particolare 

l’art. 15, comma 2, che espressamente prevede “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.”  

Vista inoltre la Deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 12/06/2020, 

immediatamente esecutiva, avente ad oggetto: “Scadenza pagamento I° Rata IMU – 

Atto di Indirizzo”, nella quale è stato disposto, tra l’altro: “Di proporre al Consiglio 

Comunale di disporre il differimento del versamento dell’acconto IMU 2020, con 

esclusivo riferimento alle entrate di spettanza comunale, dal 16/06/2020 al 

31/08/2020, in ragione della situazione di crisi generata dall’emergenza Covid-19, 

escludendo dal differimento la quota IMU di competenza statale, relativa agli 

immobili a destinazione produttiva classificati nel gruppo catastale D;” 

Datto atto che la predetta Risoluzione MEF n. 5/DF del 8 giugno 2020 ha chiarito 

che: 

• Per quanto concerne le modalità con cui la facoltà di differimento può essere 

esercitata, il potere di differimento dei termini di versamento rientra nelle 

competenze del Consiglio Comunale; 

• tale facoltà 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 
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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; 

Acquisiti: 

• sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 

del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di 

regolarità finanziaria da parte del Dirigente competente; 

• il parere dell’organo di revisione, ai sensi dell’art.239 comma 1 lettera b) del 

D.Lgs. 267/00, così come modificato dall’art. 3 comma 2 bis del D.L. 

174/2012; 

 

Considerato che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla 

competente Commissione Consiliare; 

 

Si propone che il Consiglio Comunale DELIBERI 

 

• Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo 

del presente provvedimento. 

1. Di disporre il differimento del versamento dell’acconto IMU 2020, con 

esclusivo riferimento alle entrate di spettanza comunale, dal 16/06/2020 al 

31/08/2020, in ragione della situazione di crisi generata dall’emergenza 

Covid-19, escludendo dal differimento la quota IMU di competenza statale, 

relativa agli immobili a destinazione produttiva classificati nel gruppo 

catastale D. 

2. Di dare mandato alla Giunta Comunale affinchè provveda al continuo e 

costante aggiornamento della banca dati necessaria alla riscossione dei 

tributi locali. 

3. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/00. 
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Proposta di deliberazione presentata all’approvazione del C.C da parte del Sindaco VISCA 

Gianfranco - Personale, tecnologie dell'informazione e della comunicazione dell'Ente, smart-

city 

 

 

Firmato Digitalmente 

GIAN FRANCO VISCA 
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Del che si è redatto il presente verbale in data 16/06/2020 

 

IL PRESIDENTE 

Firmato digitalmente 

 SCAGLIA Giuseppe  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Firmato digitalmente 

MATINA Dr. Emanuele 

 

 


