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Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
Adunanza ordinaria di I° convocazione – Seduta pubblica 

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

OGGETTO:  ACCONTO IMU 2020 - DETERMINAZIONI 

 

 
    L’anno DUEMILAVENTI addì DICIANNOVE del mese di GIUGNO alle ore 21,00 

nella Sala delle adunanze consiliari presso la Sede dell’Ente, convocato con l’osservanza 
delle modalità di legge, si è riunito il Consiglio dell’Ente. 
 

   All’appello risultano: 
 

   

PRESENTE 

 

ASSENTE 

 

- MILANI LUIGI 

- PIGA MORENO  

- DELLAMORA GIAN STEFANO  

- BERGAMASCHI ALBERTO 

- MARCHESINI DANTE  

- DEL BELLO DAMIANO 

- MUCCHIETTO SERENA  

- MINOLETTI MARCO 

- POLLOLI VITTORIO  

- SPADONE LUIGI 

- ESPOSITO THOMAS   

 

Sindaco 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere  
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 TOTALI 10 1 

    

 
      Partecipa all’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale Sig. MEROLA Dr. Daniele, 

con le funzioni previste dal T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000. 
 
   Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MILANI Luigi, in qualità di Sindaco, 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 

 

 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

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; 

-   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.  

 

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 55 del 15/05/2020 avente ad oggetto: ATTO D’INDIRIZZO PER 

FUNZIONARIO NUOVA IMU: NON APPLICAZIONE DI SANZIONI E INTERESSI PER RITARDO 

PAGAMENTO PRIMA RATA NUOVA IMU in cui si consideravano le difficoltà di adempiere al pagamento 

della prima rata IMU, sia economicamente che praticamente, tenendo conto della realtà demografica e 

territoriale di questo Comune (alta percentuale di persone anziane che non sono in grado di utilizzare modalità 

di pagamento telematico) e si deliberava un atto di indirizzo al funzionario responsabile nuova IMU di non 

applicazione di sanzioni e interessi per ritardi nel pagamento della prima rata della nuova IMU, se pagata entro  

il 30/09/2020, della sola quota comunale (escludendo di conseguenza da questa agevolazione il ritardo nel 

pagamento della quota statale dei fabbricati “D”); 

 

 

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 ve rsamento 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, prev edendo altresì che «per 

quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»; 

- Considerato quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 6 del dlgs 472/1997 (il decreto che stabilisce le 

disposizioni generali sulle sanzioni amministrative in materia tributaria): non risulta punibile il contribuente 

che ha commesso il fatto (la violazione) per cause di «forza maggiore»;  

- 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 riferiment o». 

 

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 e nello stesso tempo agevolare l’adempimento 

“graduale” degli obblighi tributari della popolazione, in alta percentuale anziana e non in grado di utilizzare i 

moderni sistemi di pagamento telematico, nell’ottica di un’ampia riduzione degli spostamenti, prevedendo la 

possibilità di corrispondere la prima rata dell’IMU relativa al 2020 entro il 30 settembre 2020, senza 

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


applicazioni di sanzioni ed interessi, limitatamente al pagamento della quota comunale escludendo quindi da 

tale agevolazione il pagamento della prima rata della quota statale dei fabbricati “D”;  

- 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, di non differire il termine di versamento relativo alla prima rata dell’IMU 2020 e di 

prevedere la non applicazione di sanzioni ed interessi e che effettuano il versamento della rata di acconto IMU 

entro il 30 settembre 2020, per quanto riguarda la quota comunale. 

 

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione, n. 06 del 16/06/2020, allegato al presente atto quale 

parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del d.lgs.  n. 267 del 2000.  

 

Dato atto che:    

Sulla proposta di cui sopra il responsabile del servizio esprime parere favorevole in merito alla regolarità 

tecnica, ai sensi dell’art. 49, del D.lgs. 267/2000, che qui sottoscrive:  

F.to dott.ssa Vanzulli Loredana 

 

 

 

 

Sulla proposta di cui sopra, il Segretario Comunale esprime parere favorevole di legittimità,  così come 

richiesto da questa Amministrazione Comunale, che qui sottoscrive: 

F.to Merola Dr. Daniele 

 

 

Con votazione unanime favorevole legalmente resa; 

 
 

D E L I B E R A   
 

 

A) di disporre la non applicazione di sanzioni ed interessi nel caso di versamento dell’acconto IMU 2020 

entro il 30 settembre 2020  limitatamente al versamento della quota comunale della nuova IMU, 

escludendo da tale agevolazione il pagamento della quota statale dell’IMU gravante sui fabbricati del 

gruppo catastale “D” (relativamente alla quale, in caso di ritardo di pagamento avrà luogo 

un’applicazione ordinaria di sanzioni e interessi, come da normativa vigente)  

B)  di dare atto che la presente deliberazione, avente valore regolamentare entra in vigore, ai sensi dell'art. 

53, comma 16, legge n. 388 del 2000, il 1° gennaio 2020; 

C) 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. 

D) Di dichiarare, con successiva votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 134 c. 4° del D. Lgs. 267/2000; 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



   Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

IL PRESIDENTE 

F.to Milani Luigi 

 

 

Il   Segretario Comunale 

F.to Merola dr. Daniele 

 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124 T.U. 267/2000) 

N. 189         Reg. pubbl. 2020 
 
   Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia 
del presente verbale venne pubblicata il giorno 16.07.2020 all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta 
per 15 giorni consecutivi. 
 
 
 
Lì, 16.07.2020  Il Segretario Comunale 

F.to dott. Daniele Merola 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134 T.U. 267/2000) 

  Si certifica che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva in data  
 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 267/2000). 
 

 Perché pubblicata nelle forme di Legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi 
dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza (art. 134, 3° comma, 
D.Lgs. 267/2000). 

 
Lì, 19.06.2020 Il Segretario Comunale 

F.to Merola dr. Daniele 

 

 

 

 

   Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 

Lì, 16.07.2020 Il Segretario Comunale 

 

Dott. Daniele Merola 

 

 

 


