
COMUNE DI MULAZZANO 

 

Provincia di Lodi 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

Cod.: 11041 DATA 22/07/2020 N. 30 

 

OGGETTO : REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA – MODIFICA ARTICOLO 6 

 

L’anno duemilaventi addì ventidue del mese di luglio alle ore 18:30 previa l’osservanza di 

tutte le formalità prescritte dallo Statuto e dal Regolamento del Consiglio Comunale vigenti, 

vennero oggi convocati, in modalità telematica, ordinaria di 1^ convocazione i componenti 

di Consiglio Comunale. 

 

All' appello risultano in modalità telematica: 

 

NOMINATIVO PRES./ASS. NOMINATIVO PRES./ASS. 

GIUDICI SILVIA P BIANCHI DOMENICO P 

BOSELLI MASSIMILIANO P ONESTI PAOLA A 

STROPPA STEFANO P DALLA BELLA ALEX P 

VALIERI SABRINA P GOLA MICHAEL P 

BULZI MICHELA P REGALI ANGELO P 

ALTOMARE DOMENICO P PONZINI GIAN LUCA P 

ROSSI STEFANIA P   

 

Totali presenti 12 

Totali assenti 1 

 

Partecipa alla seduta, in modalità telematica, l’Assessore esterno Marco Manzotti 

Partecipa, in modalità telematica, il Segretario Comunale Paola Maria Xibilia il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco  Silvia Giudici assume la Presidenza e 

dichiara aperta la seduta. 



SINDACO: Punto già discusso nel precedente Consiglio Comunale. Se ci sono domande 

l’Assessore è disponibile a rispondere. 

 Si procede alla votazione 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visti i seguenti atti: 

- deliberazione C.C. n. 19 del 22.05.2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva 

approvato il regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria istituita dall’art. 

1, commi 738 – 783 della Legge di bilancio 30 dicembre 2019 n. 160; 

- deliberazione G.C. n. 52 del 22.05.2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale ai sensi dell’art. 

6 del sopra citato regolamento comunale veniva differito il termine per il versamento 

dell’acconto e del saldo dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2020, sia per la quota di 

spettanza del Comune che per la quota dello Stato (salvo diniego da parte del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze), al 16 dicembre 2020; 

- nota comunale in data 25.05.2020 prot. n. 5495 con la quale veniva trasmessa al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze la deliberazione G.C. n. 52/2020 chiedendo, al contempo, 

conferma, od eventuale negazione, in tempi brevi al fine di darne comunicazione ai 

contribuenti del Comune di Mulazzano, del posticipo del versamento acconto Imu anno 2020 

anche per la quota di spettanza dello Stato; 

- nota MEF - Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale – Prot. n.13340 del 

01/06/2020 con la quale, in risposta alla comunicazione dell’Ente in data 25.05.2020, oltre a non 

consentire il posticipo al 16 dicembre 2020 per il versamento dell’acconto Imu anno 2020 per 

la quota di spettanza dello Stato, invitava l’Ente a sottoporre a ratifica da parte del Consiglio 

Comunale l’atto di Giunta Comunale n. 52 del 22.05.2020; 

- Risoluzione n. 5/DF prot. n. 14159 del 08.06.2020 nella quale, fra l’altro, viene precisato che il 

potere di differimento dei termini di versamento rientra nelle competenze del Consiglio 

Comunale, ma che detta facoltà possa essere esercitata anche dalla Giunta Comunale in caso 

di situazione emergenziale in atto, con la precisazione però che tale provvedimento dovrà 

essere successivamente oggetto di espressa ratifica da parte del Consiglio Comunale; 

Alla luce di quanto sopra si propone il seguente nuovo testo dell’art. 6 del regolamento per 

l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria istituita dall’art. 1, commi 738 – 783 della Legge di 

bilancio 30 dicembre 2019 n. 160 approvato con atto C.C. n. 19 del 22.05.2020: 

  



“Articolo 6 – Differimento del termine di versamento 

1. Nel caso di decesso del contribuente avvenuto nel primo semestre dell'anno, gli eredi possono effettuare 

il versamento in acconto, sia con riferimento all’imposta dovuta dal de cuius sia a quella dovuta dagli eredi, 

relativa agli immobili pervenuti in successione, entro il termine di versamento previsto per il saldo d'imposta. 

Nel caso di decesso avvenuto nel secondo semestre dell'anno gli eredi possono effettuare il versamento a saldo, 

sia con riferimento all’imposta dovuta dal de cuius sia a quella dovuta dagli eredi, relativa agli immobili 

pervenuti in successione, entro il termine previsto per l'acconto d'imposta relativo all'anno successivo. 

2. Con deliberazione della Giunta comunale, da sottoporre a ratifica del Consiglio Comunale, i 

termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi 

calamità naturali, gravi emergenze sanitarie e altri gravi eventi di natura straordinaria, anche limitatamente a 

determinate aree del territorio comunale.”; 

 

Visto il Parere del Revisore dei Conti rilasciato ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b), n. 7, 

TUEL – D. Lgs 18.08.2000, n. 267; 

Visti i pareri favorevoli sulla presente proposta di delibera in ordine alla regolarità tecnica e 

contabile, rispettivamente formulati dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile di 

ragioneria ai sensi dell’art. 49 comma 1 TUEL – D. Lgs 18.08.2000, n. 267; 

Con voti unanimi favorevoli resi ai sensi di legge; 

 

D E L I B E R A 

 

1. di approvare il seguente nuovo testo dell’art 6 del regolamento per l’applicazione dell’Imposta 

Municipale Propria istituita dall’art. 1, commi 738 – 783 della Legge di bilancio 30 dicembre 

2019 n. 160 adottato con deliberazione consiliare n. 19 del 22.05.2020: 

 

“Articolo 6 – Differimento del termine di versamento 

1. Nel caso di decesso del contribuente avvenuto nel primo semestre dell'anno, gli eredi possono effettuare 

il versamento in acconto, sia con riferimento all’imposta dovuta dal de cuius sia a quella dovuta dagli eredi, 

relativa agli immobili pervenuti in successione, entro il termine di versamento previsto per il saldo d'imposta. 

Nel caso di decesso avvenuto nel secondo semestre dell'anno gli eredi possono effettuare il versamento a saldo, 

sia con riferimento all’imposta dovuta dal de cuius sia a quella dovuta dagli eredi, relativa agli immobili 

pervenuti in successione, entro il termine previsto per l'acconto d'imposta relativo all'anno successivo. 

2. Con deliberazione della Giunta comunale, da sottoporre a ratifica del Consiglio Comunale, i 

termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi 



calamità naturali, gravi emergenze sanitarie e altri gravi eventi di natura straordinaria, anche limitatamente a 

determinate aree del territorio comunale.”; 

 

2. di stabilire che a suddetta modifica al regolamento dovrà essere inviata esclusivamente per 

via telematica, mediante inserimento del testo dello stesso nell'apposita sezione del Portale del 

federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del 

decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni ai sensi e con le 

modalità disposte dall’art. 13, comma 13ter del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con 

modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n. 214; l'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti 

decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico; 

3. di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 - 4° comma del D. Lgs n. 

267/2000. 

 

 

 



Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto, 

 

Il Presidente 

firmato digitalmente 

Il Segretario Comunale 

firmato digitalmente 

Silvia Giudici Paola Maria Xibilia 

 


