
Comune di Villafranca di Verona
PROVINCIA  DI  VERONA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE N. 29  del 11/06/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020 E TERMINI SCADENZA 
VERSAMENTO ACCONTO PER L'ANNO 2020

L'anno  2020 il  giorno  undici del  mese  di  Giugno alle  ore  20:00,  nella  sala  delle  adunanze, 
premesse le formalità di legge, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE.

PRESENTI
1 DALL'OCA ROBERTO LUCA SI
2 PENNACCHIA FRANCESCO SI
3 TOFFALINI STEFANO SI
4 CORDIOLI LUCIO SI
5 PASETTO MARTINA SI
6 CORDIOLI NIKO SI
7 PERINA ORTOMBINA NICOLE SI
8 PIGOZZI LUCA SI
9 MAZZI LORETTA SI
10 PREDOMO STEFANO SI
11 FORONI JACOPO SI
12 CIRESOLA MARIA ROSA SI
13 GIULIANI NICOLA SI
14 TEDESCO VINCENZO SI
15 BERTOLOTTO GIANCARLO SI
16 CORDIOLI MARIA SI
17 CORDIOLI ADRIANO SI
18 POZZERLE ANDREA SI
19 ROVERONI ISABELLA SI
20 MELOTTI MATTEO SI
21 PIANEGONDA DANIELE SI
22 MARTARI PAOLO SI
23 ZANETTI CLARA SI
24 CORDIOLI ANDREA SI
25 MASSAGRANDE LINO SI

PRESENTI: 25       ASSENTI: 0

Partecipa all'adunanza con funzioni di Segretario Generale il Sig. Gobbi dott. Luciano.

Constatato il numero legale degli intervenuti,  assume la presidenza il Sig.  Dott. Lucio Cordioli 
nella  sua  qualità  di  Presidente  del  Consiglio  Comunale,  dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita 
l'assemblea a discutere  e deliberare sull'oggetto sopraindicato,  il  cui  testo è riportato nel  foglio 
allegato.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che: 

- l’art.  1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l’imposta municipale propria 
(IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 
160;

- l’art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l’abrogazione a decorrere dall’anno 
2020, delle disposizioni concernenti l’istituzione e la disciplina dell’imposta comunale unica 
(IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell’IMU e della TASI, fermo 
restando quelle riguardanti la TARI.

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 19/02/2020 sono state approvate per l’anno 
2020  le  seguenti  aliquote  IMU che  nel  complesso  non  determinano  un  incremento  di  gettito, 
confermando l’importo previsto in entrata nell’anno 2019:

- aliquota pari al 4,00 per mille (0,4%) per l’abitazione principale, classificate in categoria A1-A8-
A9 e per le sue pertinenze (una sola per categoria - C2 – C6 – C7);

- detrazione abitazione principale per le categorie A1-A8-A9 pari ad Euro 200,00;

- aliquota ordinaria pari all’8,7 per mille (0,87%);

- aliquota pari al 1,00 per mille (0,1%) per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art.13, 
comma 8, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 
dicembre 2011 n. 214, e successive modificazioni;

- aliquota pari allo zero per mille (0%) per fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice 
alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

- aliquota agevolata pari al 4,6 per mille (0,46%), applicabile a soggetti passivi che: o sono essi 
stessi ONLUS (ai sensi art. 10 D.Lgs. 460/97), o sono soggetti che assegnano in comodato gratuito 
immobili  ad ONLUS certificate  (ai  sensi art.  10 D. Lgs.  460/97) per lo svolgimento dalla  loro 
attività tipica;

- aliquota agevolata pari al 4,6 per mille (0,46%), applicabile per immobili abitativi – e relative 
pertinenze come definite ai fini dell’abitazione principale – concessi in comodato gratuito a parenti 
in linea retta entro il primo grado, nel limite massimo di due unità immobiliari, a condizione che 
l’utilizzatore acquisti la residenza anagrafica nell’immobile;

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all’articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con  
deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino 
all'azzeramento;

- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 
9, comma 3  -bis  , del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni 
possono solo ridurla fino all'azzeramento; 
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- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati  
dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in 
ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento 
o diminuirla fino all'azzeramento;

- al  comma 752, che l’'aliquota di base per i  terreni agricoli  è pari  allo 0,76 per cento e i 
comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o 
diminuirla fino all'azzeramento;

- al  comma 753, che per gli  immobili  ad uso produttivo classificati  nel gruppo catastale  D 
l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata 
allo  Stato,  e  i  comuni,  con deliberazione  del  consiglio  comunale,  possono aumentarla  sino 
all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;

- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui 
ai  commi  da  750  a  753,  l'aliquota  di  base  è  pari  allo  0,86  per  cento  e  i  comuni,  con 
deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla 
fino all'azzeramento.

- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai 
sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con 
espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata 
nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai 
sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento 
di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del 
tributo  per  i  servizi  indivisibili  (TASI)  di  cui  al  comma  677 dell'articolo  1  della  legge  27 
dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 
2019 alle condizioni di cui al  comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni 
negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando 
esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

Visto l’art. 177 del D. L. 34 del 19 maggio 2020 che dispone l’esenzione dal pagamento della prima 
rata dell’imposta IMU per immobili di stabilimenti balneari marittimi, lacuali, fluviali, immobili di 
stabilimenti termali, nonché immobili rientranti nella categoria D2 e immobili di: agriturismo, rifugi 
di  montagna colonie alpine,  colonie marine e  montane,  ostelli  della  gioventù,  bed & breakfast, 
affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, campeggi, a condizione che i 
relativi proprietari siano anche i gestori delle attività ivi esercitate;

Considerato che dalle stime operate sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell’Ente 
può essere soddisfatto confermando le aliquote già approvate per l’anno 2020 con deliberazione 
consiliare  n.  4  del  19/02/2020,  in  quanto  l’esenzione  della  prima  rata  degli  immobili  sopra 
richiamati  operata  dal Legislatore statale  con l’art.  177 del D. L.  34/2020, riguarda un numero 
eseguo di immobili;

Pag. 3

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000822789ART42
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000793923ART702
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000793923ART702
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000822789ART40
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000822789ART24


Visto l’art.  15  del  regolamento  che  disciplina  l’imposta  IMU  sottoposto  all’approvazione  del 
Consiglio  Comunale  in  questa  seduta  che  testualmente  recita:  “Ai  sensi  dei  commi 775 e  777  
dell’art.  1  della  Legge n.  160 del  27/12/2019,  il  Comune  può,  in  sede  di  approvazione  delle  
aliquote, disporre la non applicazione di sanzioni ed interessi in caso di tardivo versamento oppure  
differire i termini di versamento 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”;

Atteso che le straordinarie misure di contenimento del contagio dal COVID 19 adottate, a partire 
dal mese di febbraio 2020, dalle autorità nazionali e regionali hanno pesantemente condizionato la 
vita sociale ed economica del Paese, comportando una progressiva e sostanziale sospensione dei 
servizi e delle attività produttive e commerciali, nonché fortissime limitazioni alla socialità delle 
persone,  con effetti  che si  rifletteranno per tutto  il  2020, con la  progressiva ripresa delle  varie 
attività

Ritenuto che in ragione della grave crisi economica determinata dalla pandemia COVID-19,  con 
deliberazione  n.  75  del  29/05/2020,  dichiarata  immediatamente  eseguibile,  all'oggetto 
“Impostazione manovra tributaria e tariffaria per l'anno 2020:incarico agli uffici competenti”,  la 
Giunta Comunale,  al fine  di attuare una serie di misure a sostegno delle attività economiche a 
favore delle famiglie e delle attività economiche colpite dalle misure emergenziali, ha incaricato gli 
uffici di reimpostare la manovra tariffaria posta alla base del bilancio 2020 esercitando le facoltà e 
le  opportunità  offerte  dalle  disposizioni  normative  vigenti.  Per  l'IMU 2020,  in  particolare,  non 
essendo stato introdotto a livello legislativo alcun differimento della scadenza dell'acconto, veniva 
espressa l'indicazione dell'Amministrazione Comunale di avvalersi, dopo l'approvazione del nuovo 
regolamento di disciplina dell'IMU, della facoltà di confermare  la scadenza del 16 giugno 2020 per 
il versamento dell'acconto 2020, senza però applicare sanzioni e interessi a carico dei contribuenti 
che effettueranno i versamenti entro il mese di agosto 2020, applicando tale disciplina, per esigenze 
di semplificazione fiscale, anche agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, 
per i quali l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è 
riservata allo Stato, con la precisazione che i Comuni, con deliberazione di Consiglio Comunale, 
possono aumentarla sino all' 1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento (fanno 
eccezione gli immobili esenti ai sensi dell'art. 177 del DL n. 34 del 19 maggio 2020);

Atteso che il Ministero dell' Economia e delle Finanze con la Risoluzione n. 5/DF dell'8 giugno 
2020, precisa:

• che i  Comuni,  ai  sensi dell'art.  1, comma 777, lett.  b) della legge n. 160/2019, possono 
prevedere  nel  proprio  Regolamento  di  disciplina  dell'IMU,  la  possibilità   di  differire  i 
termini di versamento dell'imposta qualora ricorrano “situazioni particolari”, fra le quali è 
sicuramente riconducibile l'emergenza epidemiologica COVID-19 attualmente in atto;
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• che la suddetta  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  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”;

• che la possibilità  di lasciare la scadenza IMU al 16 giugno 2020, dando al  contempo la 
possibilità a coloro che versano ad una data successiva fissata dal consiglio Comunale,  di 
regolarizzare  l'acconto  IMU,  senza  pagare  sanzioni  e  interessi,  equivale  a  raggiungere 
indirettamente  lo  stesso  risultato  del  differimento  dei  termini,  per  cui  valgono  le 
considerazioni  sopra  riportate  in  ordine  agli  immobili  ad  uso  produttivo  classificati  nel 
gruppo catastale D, aventi ad oggetto la quota IMU di competenza statale;

• che, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza contabile,  per il  principio 
della  indisponibilità  dell'obbligazione  tributaria,  l'  Ente  Locale  non  può  rinunciare  alle 
sanzioni e agli interessi relativi ai tributi non versati alle scadenze stabilite;

• che, limitatamente alla quota IMU spettante al Comune, nonché alla quota Stato in sede di 
accertamento, non sembra, in particolare,  prospettabile la possibilità da parte del Comune di 
rinunciare integralmente alle  sanzioni,  poiché sono coperte dalla  riserva di legge  “come 
statuito  nella  richiamata  ordinanza  del  Consiglio  di  Stato  n.  4989  del  2001”,  facendo 
comunque salva la possibilità,  per gli  Enti  Locali  di introdurre agevolazioni,  vale a dire 
ipotesi di ravvedimento ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge sulla base dei principi 
delineati dall'art. 50 della legge 27 dicembre 1997 n,. 449, che prevede la  “possibilità di  
ridurre le sanzioni in conformità con i principi desumibili dall'art. 3, comma 133, lett. l),  
della legge 23 dicembre 1996 n. 662, in quanto compatibili”;  tale comma, nel definire i 
principi e i criteri direttivi a cui il Governo è chiamato ad ispirarsi per emettere uno o più 
decreti legislativi  in materia di revisione organica e di completamento della disciplina della 
sanzioni  tributarie  non penali,  alla  lett.  l)  prevede la possibilità  di  introdurre circostanze 
esimenti, attenuanti e aggravanti strutturate in modo da incentivare gli adempimenti tardivi, 
da escludere la punibilità nelle ipotesi di violazioni formali non suscettibili di arrecare danno 
o  pericolo  all'erario,  ovvero  determinate  da  fatto  doloso  di  terzi,  da  sanzionare  più 
gravemente le ipotesi di recidiva;

Atteso che, sulla base di quanto emerso dalla Risoluzione n. 5/DF dell' 8 giugno 2020 del Ministero 
dell'Economia e delle Finanze, è necessario definire dei termini diversi per il versamento del primo 
acconto  IMU  2020  fra  gli  immobili  ad  uso  produttivo  classificati  nel  gruppo  catastale  D  (ad 
eccezione di quelli esenti di cui all' art. 177 del DL 34 del 19 maggio 2020) e gli altri immobili,  
prevedendo  per  la  prima  tipologia  di  immobili,  in  considerazione  delle  difficoltà  connesse 
all'emergenza epidemiologica da COVID -19 in atto e delle problematiche interpretative sorte in 
merito  alle  facoltà  di  differimento  dei  termini  di  versamento  dei  tributi  locali  riconosciute  ai 
Comuni,  solo  in  parte  chiarite  dalla  citata  Risoluzione  ministeriale,  delle  sanzioni  ridotte  in 
conformità  al combinato disposto dell'art.  50 delle legge 27 dicembre 1997 n. 449 e dell'art.  3, 
comma 133, lett. l) della legge 23 dicembre 1996 n. 662;
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Ritenuto, pertanto, di:

• differire il termine di versamento relativo alla prima rata dell’IMU 2020 al 31 agosto 2020, 
ad eccezione per gli  immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D,  per i 
quali viene confermata, come data per il versamento della rata di acconto IMU 16 giugno 
2020 (ad eccezione di quelli esenti di cui all' art. 177 del DL 34 del 19 maggio 2020);

• di prevedere, per i contribuenti che verseranno, per immobili ad uso produttivo classificati 
nel  gruppo  catastale  D,   la  rata  di  acconto  IMU  dopo  la  data  del  16  giugno  2020,  a 
condizione che si utilizzi l'istituto del ravvedimento operoso, le seguenti sanzioni ridotte:

a) se il versamento è effettuato entro il 14° giorno dalla scadenza del versamento (16 giugno 
2020), la sanzione è pari allo 0,10% per ogni giorno di ritardo dell'imposta dovuta e non 
versata, a cui vanno sommati gli interessi legali giornalieri calcolati sul tasso di riferimento 
annuale;

b) se il versamento è effettuato tra il 15° giorno dalla scadenza del versamento (16 giugno 
2020) e il 31 agosto 2020, la sanzione è pari all'1,50%  dell'imposta dovuta e non versata, a 
cui vanno sommati gli interessi legali giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale;

c) se il versamento è effettuato tra 01 settembre 2020 e il 90° giorno dalla scadenza del 
versamento (16 giugno 2020), la sanzione è pari all'1,67% dell'imposta dovuta e non versata, 
a cui vanno sommati gli interessi legali giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale;

d) per i versamenti effettuati dal 91° giorno dalla scadenza del versamento (16 giugno 2020), 
vengono  applicate  le  sanzioni  pecuniarie  progressive  previste  dalla  disciplina  normativa 
vigente in materia di ravvedimento, con i relativi interessi;

Atteso che  sulla  presente  proposta  deliberazione,  per  il  suo  rilievo  anche  regolamentare 
relativamente alla parte attinente alle riduzioni delle sanzioni, è stato acquisito il preventivo parere 
favorevole del Collegio dei Revisori ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) del D.Lgs 267/2000, 
espresso in data 11 giugno 2020;

Visti:

-  il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall’anno 2021 la possibilità 
per  il  Comune  di  diversificare  le  aliquote  esclusivamente  con  riferimento  alle  fattispecie 
individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato 
entro il 29 giugno 2020;

- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle 
aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo 
fiscale  che consente,  previa  selezione  delle  fattispecie  di  interesse  del  Comune  tra  quelle 
individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che 
forma  parte  integrante  della  delibera  stessa  e  in  assenza  del  quale  la  delibera  è  priva  di 
efficacia;
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- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato 
che  la  limitazione  della  potestà  di  diversificazione  delle  aliquote  alle  sole  fattispecie  che 
saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall’anno 
2021 e in ogni caso solo in seguito all’adozione del decreto stesso vigerà l’obbligo di redigere 
la delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU previa elaborazione, tramite un’apposita 
applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; 
pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l’inidoneità 
della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il 
modello di prospetto verrà reso disponibile  in esito  all’approvazione del decreto di cui al 
citato comma 756.

- l’art. 1 comma 779 della Legge N. 160 del 27 dicembre 2019 prevede che: “Per l’anno 2020, i 
comuni,  in  deroga  all’articolo  1,  comma  169,  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296, 
all’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 172, comma 1, 
lettera  c),  del  testo  unico  delle  leggi  sull’ordinamento  degli  enti  locali,  di  cui  al  decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il 
regolamento dell’imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli 
anni  2020-2022  e  comunque  non  oltre  il  30  giugno  2020.  Dette  deliberazioni,  anche  se 
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, 
hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno 2020”;

- l’art. 138 del Decreto Legge n. 34 del 19/05/2020 con cui vengono uniformati i termini per 
l’approvazione  degli  atti  deliberativi  in  materia  di  TARI  e  IMU  solo  per  l’anno  2020 
portandoli al 31 luglio, termine previsto per il bilancio di previsione;

D E L I B E R A

1.   Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento;

2.  Di approvare le seguenti aliquote IMU per l’anno 2020:

-    aliquota pari al 4,00 per mille (0,4%) per l’abitazione principale, classificate in categoria A1-A8-
A9 e per le sue pertinenze (una sola per categoria - C2 – C6 – C7);

-     detrazione abitazione principale per le categorie A1-A8-A9 pari ad Euro 200,00;

-     aliquota ordinaria pari all’8,7 per mille (0,87%);

-    aliquota pari al 1,00 per mille (0,1%) per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art.13, 
comma 8,  del  Decreto  Legge 6 dicembre  2011 n.  201,  convertito,  con modificazioni,  dalla 
Legge 22 dicembre 2011 n. 214, e successive modificazioni;

-    aliquota pari allo zero per mille (0%) per fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice 
alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
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-   aliquota agevolata pari al 4,6 per mille (0,46%), applicabile a soggetti passivi che: o sono essi 
stessi ONLUS (ai sensi art.  10 D.Lgs. 460/97), o sono soggetti  che assegnano in comodato 
gratuito immobili ad ONLUS certificate (ai sensi art. 10 D. Lgs. 460/97) per lo svolgimento 
dalla loro attività tipica;

-   aliquota agevolata pari al 4,6 per mille (0,46%), applicabile per immobili abitativi – e relative 
pertinenze come definite ai fini  dell’abitazione principale – concessi  in comodato gratuito a 
parenti  in  linea  retta  entro  il  primo grado,  nel  limite  massimo di  due  unità  immobiliari,  a 
condizione che l’utilizzatore acquisti la residenza anagrafica nell’immobile;

3.  di differire il termine di versamento relativo alla prima rata dell’IMU 2020 al 31 agosto 2020, ad 
eccezione per gli  immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D,  per i quali  
viene confermata, come data per il versamento della rata di acconto IMU 16 giugno 2020 (ad 
eccezione di quelli esenti di cui all' art. 177 del DL 34 del 19 maggio 2020);

4.  di prevedere, per i contribuenti che verseranno, per immobili ad uso produttivo classificati nel 
gruppo catastale D,  la rata di acconto IMU dopo la data del 16 giugno 2020, a condizione che si 
utilizzi l'istituto del ravvedimento operoso,le seguenti sanzioni ridotte:

a) se il versamento è effettuato entro il 14° giorno dalla scadenza del versamento (16 giugno 
2020), la sanzione è pari allo 0,10% per ogni giorno di ritardo dell'imposta dovuta e non 
versata, a cui vanno sommati gli interessi legali giornalieri calcolati sul tasso di riferimento 
annuale;

b) se il versamento è effettuato tra il 15° giorno dalla scadenza del versamento (16 giugno 
2020) e il 31 agosto 2020, la sanzione è pari all'1,50%  dell'imposta dovuta e non versata, a 
cui vanno sommati gli interessi legali giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale;

c) se il versamento è effettuato tra 01 settembre 2020 e il 90° giorno dalla scadenza del 
versamento (16 giugno 2020), la sanzione è pari all'1,67% dell'imposta dovuta e non versata, 
a cui vanno sommati gli interessi legali giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale;

d) per i versamenti effettuati dal 91° giorno dalla scadenza del versamento (16 giugno 2020), 
vengono  applicate  le  sanzioni  pecuniarie  progressive  previste  dalla  disciplina  normativa 
vigente in materia di ravvedimento, con i relativi interessi;

5.  di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della  
legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020;

6. 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  e  che  in  caso  di  mancata 
pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno 
precedente.

7.   di dare atto che:
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• il  responsabile del settore o del servizio Finanziario provvederà all'esecuzione della 
presenza deliberazione;

• i settori o i servizi interessati dovranno collaborare, ciascuno per gli adempimenti di 
rispettiva competenza, all'esecuzione della presente deliberazione.

*******

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuto di approvare la proposta per le motivazioni in essa contenute;

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 11/06/2020;

Visti  i  pareri  favorevoli  espressi  ai  sensi e per gli  effetti  dell'art.  49 del Decreto Legislativo n. 
267/2000 dal Dirigente dell'Area Finanziaria in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del 
Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Con voti FAVOREVOLI VENTICINQUE su consiglieri PRESENTI e VOTANTI VENTICINQUE 
espressi  per  alzata  di  mano,  debitamente  accertati  dal  Presidente  con  l'ausilio  degli  scrutatori 
nominati in principio di seduta e con la collaborazione del Segretario Comunale;

DELIBERA

di approvare la sopra riportata proposta.

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

stante l'urgenza di dare corso agli adempimenti conseguenti;

Con voti FAVOREVOLI VENTICINQUE su consiglieri PRESENTI e VOTANTI VENTICINQUE 
espressi  per  alzata  di  mano,  debitamente  accertati  dal  Presidente  con  l'ausilio  degli  scrutatori 
nominati in principio di seduta e con la collaborazione del Segretario Comunale;

DELIBERA 

di  dichiarare  il  presente  provvedimento  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.  134  –  4° 
comma – del D.Lgs n. 267/2000.
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Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Dott. Lucio Cordioli

Documento sottoscritto con firma digitale

IL SEGRETARIO GENERALE
Gobbi dott. Luciano

Documento sottoscritto con firma digitale
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