
COMUNE DI COLOGNO AL SERIO
Provincia di Bergamo

Presente

GRITTI MARTINA Consigliere Presente in videoconferenza

COPIA

Deliberazione n. 13
del 05-06-2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza di Prima convocazione

OGGETTO:
ACCONTO IMU 2020 - ARTICOLO 1, COMMA 775 DELLA L. 160/2019: DETERMINAZIONI IN
ORDINE ALLA DISAPPLICAZIONE DI SANZIONI ED INTERESSI PER I VERSAMENTI
EFFETTUATI OLTRE IL 16 GIUGNO E SINO AL 16 LUGLIO 2020

L’anno  duemilaventi, addì  cinque del mese di giugno, alle ore 20:00, con la modalità della
videoconferenza ai sensi dell’art. 73 del D.L. n. 18/2020 e del Decreto del Sindaco n. 8/2020.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dall’articolo 9 dello statuto comunale, vennero oggi
convocati a seduta i Consiglieri comunali.

All’appello risultano:

DRAGO CHIARA

PEZZOLI DANIELE Consigliere Presente in videoconferenza

FENILI PAOLA Consigliere

MUSCOLINO GIUSEPPINA Consigliere Presente in videoconferenza

Assente

GUERINI GIOVANNA

ARNOLDI CARLA VALERIA Consigliere Presente in videoconferenza

Consigliere

GASTOLDI ANDREA

MACCARINI LARA Consigliere Presente in videoconferenza

Consigliere Presente in videoconferenza

LEGRAMANTI ROBERTO ANTONIO Consigliere Assente

Presente
Sindaco

PICENNI MARCO Consigliere Assente

GHIDONI CLAUDIO Consigliere

CAVALLERI ROBERTO Consigliere Assente

Presente in videoconferenza

Presente

BOSCHI GIOVANNI FRANCO Consigliere Assente

DADDA IMERIO

SANGALETTI MATTIA

NATALI MASSIMO Consigliere Assente

Consigliere

TOTALE PRESENTI:   11
TOTALE ASSENTI:    6

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE dott. STEFANO VALLI, il quale cura la redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, la dott.ssa CHIARA DRAGO - SINDACO assume la presidenza
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Presente in videoconferenza

Consigliere



IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione dell’Assessore al Bilancio dott. Daniele Pezzoli;

Premesso:

che con DPCM 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;

che con diversi provvedimenti governativi è stata disposta la chiusura forzata di molte attività
economiche;

che 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;

che 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;

Considerato:

che l’art. 1, comma 762, della L. 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 ”;

che 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;

che al successivo comma 777, lett. b) è previsto che i Comuni possano, con proprio regolamento:
“stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari ”;

che al comma 775, disciplinante le sanzioni applicabili in materia di IMU, al quarto capoverso è inoltre
espressamente previsto che: “Resta salva la facoltà del comune di deliberare con il regolamento
circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei princìpi stabiliti dalla normativa statale”;

Evidenziato inoltre:

che l’art. 52, del D.Lgs. n. 446/1997 e smi, 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 ”;

che l’art. 107, comma 2, del DL n. 18/2020, convertito in L. 27/2020, ha da ultimo differito il termine di
approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020;

che l’art. 138, del DL n. 34/2020, ha di seguito abrogato l’art. 1, comma 779 della L. 160/2019, norma
che prevedeva l’approvazione delle aliquote IMU e del regolamento IMU entro il termine del 30 giugno
2020, e che, conseguentemente, per tali deliberazioni si rende ora applicabile il regime di approvazione
ordinaria ex art. 53, comma 16 della L. n. 388/2000 e smi, in base al quale:

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 ”;

“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, nel contesto delle “circostanze attenuanti o esimenti” di cui al citato art. 1,
comma 775 – quarto capoverso – della L. n. 160/2019, possa avvalersi della facoltà di prevedere la non
applicazione di sanzioni ed interessi in caso di versamenti effettuati oltre il termine di legge ed entro una
certa data, individuata nel contesto di specifica delibera consiliare, avente natura regolamentare;

 Ritenuto pertanto, in ragione della grave e diffusa crisi economica determinata dalla pandemia
COVID-19 ed al fine dell’opportuna salvaguardia del tessuto economico del territorio comunale:
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di adottare, in questa sede e nell’ambito delle facoltà di previsione legislativa in materia di IMU, idonei
provvedimenti a sollievo dei contribuenti;

di prevedere quindi, fermo rimanendo il termine di legge del 16 giugno 2020 per il versamento relativo
alla prima rata in acconto dell’imposta, la possibilità di corrispondere la prima rata dell’IMU relativa al
2020 entro il 16 luglio 2020, senza applicazioni di sanzioni ed interessi;

Dato atto che la presente non comporta modifiche dei valori previsionali del bilancio di previsione
2020-2022, in fase di elaborazione, trattandosi di mero differimento dei termini di versamento in acconto;

Dato altresì atto che la presente deliberazione, in forza delle norme sopra richiamate, riveste natura
regolamentare;

Acquisto il parere favorevole del Revisore dei Conti dell’Ente, come da verbale n. 6/2020 del
04.06.2020, espresso ex art. 239, comma 1, lettera b) punto 7 del D.Lgs 267/2000 e smi ed ALLEGATO SUB A]
quale parte integrante alla presente deliberazione;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi dai Responsabili di Area, ai sensi dell’art.
49 T.U. 267/2000, così come sostituito dall’art. 3 comma 1 let. b, DL 174/2012 conv. in L. 213/2012, come
da nota inserita nella presente deliberazione;

Dato atto che gli interventi effettuati dai Consiglieri nel corso della seduta sono integralmente
disponibili in versione streaming, raggiungibile dall’apposito link presente sul sito web istituzionale, gli
stessi sono, altresì, riportati nei verbali trascritti a cura di Ditta specializzata, che si provvede a depositare
agli atti;

Ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 52 del D.Lgs 446/1997 e smi, all’art. 53, comma 16
della L. n. 388/2000 ed all’art. 1, commi 775 e 777 della L. 160/2019;

Nel rispetto dei termini deliberativi ex art. 107, comma 2 del DL 18/2020 (L. 27/2020), in vigenza
dell’art. 138 del DL 34/2020;

Visto l’art. 42, comma 2 lettere a) del D.Lgs. 267/2000 e smi, che attribuisce al Consiglio Comunale
la competenza in materia di regolamenti;

Con votazione unanime favorevole, espressa nelle forme di legge, mediante appello nominale;

DELIBERA

di confermare la scadenza della prima rata in acconto IMU per l’anno 2020 al 16 giugno 2020;

di disporre contestualmente, nel richiamo espresso delle motivazioni e della normativa in premessa, che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, la non applicazione di sanzioni ed
interessi nel caso di versamenti in acconto IMU 2020 effettuati oltre il termine ed entro il 16 luglio 2020;

di dare atto che la presente deliberazione esplica i propri effetti dal 1° gennaio 2020, ai sensi dell'art. 53,
comma 16 della L. n. 388/2000 e smi;

di disporre, ai sensi dell’art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la pubblicazione della presente
deliberazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del MEF dell'economia e delle finanze entro
il termine del 28.10.2020, con inserimento a tal fine della stessa nell'apposita sezione del Portale del
Federalismo Fiscale entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020;

di dichiarare, con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge mediante appello nominale,
immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000,
al fine di consentirne la necessaria tempestiva operatività, stante l’imminenza del termine per il
versamento in acconto dell’imposta.

Allegati:

Pareri ex 49 TUEL;-

Parere Revisore dei Conti - Verbale n. 6/2020 - Allegato A).-



COMUNE DI COLOGNO AL SERIO
Provincia di Bergamo

PARERI di cui all’art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000 – e art. 5 Regolamento per la
disciplina dei controlli interni

OGGETTO: ACCONTO IMU 2020 - ARTICOLO 1, COMMA 775 DELLA L. 160/2019:
DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA DISAPPLICAZIONE DI SANZIONI ED
INTERESSI PER I VERSAMENTI EFFETTUATI OLTRE IL 16 GIUGNO E SINO AL 16
LUGLIO 2020

AREA FINANZIARIA

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Il sottoscritto, nella sua qualità di responsabile dell’AREA FINANZIARIA, ai sensi dell’art. 49, 1°
comma, del TUEL, approvato con D.Lgs. 267/2000, e dell’art. 5 Regolamento per la disciplina dei controlli
interni, esprime parere

Favorevole

in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa della
proposta di deliberazione di cui all’oggetto.

Data: 04-06-2020 Il Responsabile dell’Area

Data: 04-06-2020

F.to  CHIARA LALUMERA

F.to  CHIARA LALUMERA
Il Responsabile dell’Area

AREA FINANZIARIA

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il sottoscritto responsabile dell’Area Finanziaria, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del TUEL,
approvato con D.Lgs. 267/2000, e dell’art. 6 Regolamento per la disciplina dei controlli interni, esprime
parere

Favorevole

in ordine alla regolarità contabile della spesa prevista dalla proposta di deliberazione di cui all’oggetto in
quanto la proposta comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio
dell’Ente.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott.ssa CHIARA DRAGO L.S.    F.to dott. STEFANO VALLI

______________________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000)

Il SEGRETARIO COMUNALE, su conforme dichiarazione del Messo comunale, certifica che copia
della presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all’Albo on line di questo Comune, ove vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza comunale, 19-06-2020   

                   IL SEGRETARIO COMUNALE

L.S.           F.to dott. STEFANO VALLI
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000)

Il SEGRETARIO COMUNALE che la presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data 05-06-2020 con il voto espresso dalla-
maggioranza dei componenti (art. 134 comma 4 Tuel).

Dalla Residenza comunale, 19-06-2020

                                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE

L.S.             F.to dott. STEFANO VALLI


