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COPIA
  DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr.  19  del 28/05/2020
Oggetto:
ACCONTO IMU 2020 - DETERMINAZIONI.

   Per convocazione con atto del Presidente del Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale in
videoconferenza, secondo i criteri definiti con Decreto del Presidente prot.n.5206 del 14.04.2020,
nella sala delle adunanze, il giorno ventotto del mese di maggio dell'anno duemilaventi, alle ore
20.15 in seduta di Prima convocazione previa consegna ai Consiglieri di invito scritto a domicilio
nei modi e nei termini di legge con l'elenco degli oggetti da trattarsi. 
   La seduta è svolta avvalendosi del sistema tecnologico Google Hangouts Meet.
   Fatto l'appello  sono presenti i sottoelencati Consiglieri ed Assessori non Consiglieri:

1) DIACCI Enrico Presente
2) BACCHELLI Susanna Presente
3) DIACCI Marzia Assente
4) FABBRI Mauro Presente
5) FRACAVALLO Alessandro Presente
6) GALIOTTO Gloria Presente
7) GROSSI Giorgia Presente
8) MARTINELLI Riccardo Presente
9) MONTANARI Elisa Presente

10) TIOLI Claudio Presente
11) TURCI Elisa Presente
12) ZANARDI Matteo Presente
13) FERRARI Marco Presente
14) OLIVETTI Giulia Assente
15) ROSSI Marina Presente
16) ZENONI Dario Presente
17) BONATTI Remo Presente

 Presenti n. 15   Assenti n. 2

1) CASARINI Elisa Presente

Assume la Presidenza il Sig. TIOLI  CLAUDIO Presidente del Consiglio.
Assiste  il  Segretario Comunale  GARUTI  ANNA LISA. 
Il Presidente constata la presenza del numero legale dei Consiglieri per la  validità dell'adunanza.
La seduta è VALIDA.
Sono chiamati a scrutatori i Sigg. Consiglieri:Fabbri  Mauro - Fracavallo  Alessandro - Rossi  Marina
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Prop.n. 66577

N. 19

ACCONTO IMU 2020 - DETERMINAZIONI

- - -

Ai sensi dell’articolo 38 del “Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale” nel testo
in vigore definito con delibera consiliare n. 25 del 30/05/2019, il file audio della seduta registra
integralmente gli interventi svolti nel corso della discussione, viene pubblicato sul sito istituzionale
del comune, è firmato digitalmente dal Segretario Comunale e dal Presidente del Consiglio
Comunale, protocollato ed inviato alla conservazione digitale, e costituisce a tutti gli effetti di legge
verbale della seduta.

Sono presenti in video conferenza i Consiglieri Bacchelli Susanna, Fabbri Mauro, Montanari Elisa,
Turci Elisa, Zanardi Matteo, Ferrari Marco.

Rispetto al quadro iniziale si sono avute le seguenti modifiche: è uscito il Consigliere Martinelli
Riccardo.
Consiglieri presenti n. 14

Il Presidente del Consiglio comunale propone, per le motivazioni di cui a verbale, di anticipare la
discussione e la votazione del punto n. 3 all'ordine del giorno; nessuno si oppone.

L'Assessore Fabbri Mauro illustra il punto in esame.

Intervengono il Consigliere Grossi Giorgia (NOI lista civica) e l'Assessore Fabbri Mauro.

Il Consigliere Rossi Marina (Insieme al Centro Sinistra) preannuncia il voto a favore del gruppo in
quanto il provvedimento è legato alla gestione dell'emergenza sanitaria in corso, pur
rammaricandosi della mancata convocazione della commissione consiliare.

Il Consigliere Turci Elisa (NOI lista civica), preso atto del parere favorevole del Revisore dei
Conti, preannuncia il voto a favore del gruppo.

Quindi nessun altro chiedendo la parola

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;

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

  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 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 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;

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,
prevedendo altresì che «per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge
vigenti»;

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 riferimento».

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, prevedendo la possibilità di
corrispondere la prima rata dell’IMU relativa al 2020 entro il 30 settembre 2020, senza applicazioni
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di sanzioni ed interessi, limitatamente ai contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche, da
attestarsi entro il 31 ottobre 2020, su modello predisposto dal Comune;

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 per i contribuenti che hanno registrato
difficoltà economiche a causa della pandemia COVID-19 e che effettuano il versamento della rata di
acconto IMU entro il 30 settembre 2020.

Dato atto che non occorre apportare modifiche al bilancio di previsione comunale. 

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione  reso ai sensi dell'art. 239 del d.lgs.  n. 267
del 2000.

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Tributi, ai sensi dell’art.
49, comma 1, del d.lgs. n. 267 del 2000.

Visto l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile Territoriale del Settore
Servizi Finanziari, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267 del 2000.

Con voti favorevoli 13 (10 NOI Lista Civica - 3 Insieme al Centro Sinistra), contrari nessuno,
astenuti 1 (Bonatti Lega), pertanto all'unanimità dei voti espressi per appello nominale, accertati dal
Segretario in modalità telematica, con riscontro audio e video e con l'assistenza dei nominati
scrutatori;

DELIBERA

1) di non differire la scadenza dell’acconto IMU 2020, da effettuarsi entro il 16 giugno 2020;

2) di disporre la non applicazione di sanzioni ed interessi nel caso di versamento dell’acconto
IMU 2020 entro il 30 settembre 2020, limitatamente ai contribuenti che hanno registrato
difficoltà economiche, da attestarsi entro il 31 ottobre 2020,  su modello predisposto dal
Comune;

3) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 53, comma 16,
legge n. 388 del 2000, il 1° gennaio 2020;
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4) 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 I C H I A R A

Con voti favorevoli  13 (10 NOI Lista Civica - 3 Insieme al Centro Sinistra), contrari nessuno,
astenuti 1 (Bonatti Lega), pertanto all'unanimità dei voti espressi per appello nominale, accertati dal
Segretario in modalità telematica, con riscontro audio e video e con l'assistenza dei nominati
scrutatori, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d. lgs. n.
267/2000, considerando l’approssimarsi della scadenza della rata di acconto IMU del 16 giugno
2020 e la necessità di garantire un’adeguata informazione ai contribuenti. 

- - -
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 19 del  28/05/2020

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto                                                                      

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to TIOLI  CLAUDIO F.to GARUTI dott.ssaANNA LISA

=======================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che copia del presente atto viene pubblicata all'Albo
Pretorio del  Comune in data     16-06-2020           e vi rimarrà affissa per quindici giorni
consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to CAPPI Dott. RAFFAELE

=======================================================================
Il Presente atto è copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Novi di Modena, 16-06-2020     

=======================================================================
ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data                           ai sensi dell'art. 134, 3°
comma, del D.L.vo 18/08/2000, n.267 

Novi di Modena, Il  Segretario Comunale
F.to  

=======================================================================
E copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Novi di Modena, ______________

=======================================================================


