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COMUNE DI VOLPIANO 
Città Metropolitana di Torino 

 
 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 37 DEL 25/06/2020 

 
OGGETTO: 

Differimento del termine di versamento della sola quota di spettanza comunale 
dell'acconto IMU 2020 limitatamente ai contribuenti che hanno registrato difficoltà 
economiche e/o finanziarie a causa dell'emergenza Covid_19.           

 
L’anno duemilaventi addì venticinque del mese di giugno alle ore diciannove e minuti dieci, 

convocato con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in videoconferenza in 
sessione Straordinaria ed  in seduta pubblica, tramite streaming, di Prima convocazione, il 
Consiglio Comunale, del quale sono membri e sono presenti per la trattazione del presente punto 
all’O.d.G. i sottoelencati Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. DE ZUANNE Emanuele - Sindaco Sì 

2. BERARDO Irene - Consigliere Sì 

3. PANICHELLI Giovanni - Consigliere Sì 

4. CISOTTO Andrea - Vice Sindaco Sì 

5. SCIRETTI Marco - Consigliere Sì 

6. GIGLIOTTI Elisa - Consigliere Sì 

7. FURLINI Christian - Consigliere Sì* 

8. MOSSETTO Alice - Consigliere Giust. 

9. AMADIO Carla - Consigliere Sì 

10. RICHIARDI Giuseppe - Consigliere Sì 

11. FERRERO Luca - Consigliere Sì 

12. DOLFI Debora - Consigliere Giust. 

13. FULGINITI Loredana - Consigliere Sì 

14. STELLA Alessandra - Consigliere Sì 

15. BIGLIOTTO Maria Grazia - Consigliere Giust.*** 

16. PASTERO Maria Luisa - Consigliere Sì 

17. CAMOLETTO Monica - Consigliere Giust.** 

  

Totale Presenti: 13 

Totale Assenti: 4 

*dalle ore 19,15    **dalle ore 19,45    ***dalle ore 20,35 
Assiste all’adunanza il Segretario Generale Signor MATTIA Dott. Salvatore il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor RICHIARDI Giuseppe nella sua qualità 
di Presidente C.C. assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
suindicato. 



Delibera C.C. N. 37 del 25/06/2020 
 

In prosecuzione di seduta il Presidente invita il Consiglio Comunale a passare all’esame del punto 

7) iscritto all’O.d.G. ad oggetto: “Differimento del termine di versamento della sola quota di 

spettanza comunale dell'acconto IMU 2020 limitatamente ai contribuenti che hanno registrato 

difficoltà economiche e/o finanziarie a causa dell'emergenza Covid_19.” 

 

 
A relazione dell’Assessore Panichelli 

  

 

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; 

-  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 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»; 

 

Richiamate: 

• la nota IFEL del 21 maggio 2020  ad oggetto: “Facoltà di differimento termini IMU prima 

rata” 

 

• la Risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze  n.ro 5/DF dell’8 giugno 

2020 ad oggetto: “Differimento dei termini di versamento dei tributi locali – Emergenza 

epidemiologica Covid-19 – Quesiti” 

 



• la nota IFEL del 10 giugno 2020 emanata a seguito della risoluzione di cui sopra; 

 

 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n.ro 71 dell’8 giugno 2020 ad oggetto: 

“Acconto IMU 2020 – Determinazioni da proporre al Consiglio Comunale”  poi rettificata con 

atto n.ro 77 del 11 giugno 2020, sulla scorta della Risoluzione del Ministero dell’Economia e 

delle Finanze  n.ro 5/DF dell’8 giugno 2020 sopra richiamata con la quale si proponeva al 

Consiglio Comunale di disporre il differimento del versamento della sola quota di spettanza 
comunale dell’acconto IMU 2020 entro il 30 settembre 2020 limitatamente ai contribuenti che 

avessero registrato difficoltà economiche e/o finanziarie a causa dell’emergenza Covid_19, da 

attestarsi entro il 31 ottobre 2020, a pena di decadenza dal beneficio, su modello predisposto dal 

Comune. 

 

Considerato che con la stessa deliberazione di proponeva un modello di richiesta del 

differimento di cui sopra; 

 

Ritenuto di procedere in tal senso; 

 

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

di un mero differimento del versamento disposto per una parte dei contribuenti IMU e 

comunque entro il termine dell’esercizio finanziario corrente. 

 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione, n. 13 del 17/06/2020, allegato al 

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

2000. 

 

Visto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata in data 18/06/2020 dalla 

Commissione Consiliare consultiva per la valutazione degli atti di bilancio; 

 

Visti pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile dal 

Responsabile del Settore Servizi Finanziari, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 18.08.2000 n. 267 (T.U. 

sull’ordinamento degli Enti Locali) e s.m.i.; 

 

Presenti:  n.  13 

Astenuti:  n.   / 

Votanti:  n.  13 

Con n.ro 13 voti favorevoli e n.  0  voti contrari  espressi mediante votazione palese per alzata di 

mano e controprova; 

 

DELIBERA 
 

 

1. Di richiamare tutto quanto indicato nella premessa che qui si intende integralmente 

riportato ed approvato; 
 



2. di disporre il differimento del versamento della sola quota di spettanza comunale 
dell’acconto IMU 2020 entro il 30 settembre 2020 limitatamente ai contribuenti che 

hanno registrato difficoltà economiche e/o finanziarie a causa dell’emergenza Covid_19, 

da attestarsi entro il 31 ottobre 2020, a pena di decadenza dal beneficio, su modello 

proposto dalla Giunta Comunale con atto n.ro 77 dell’11/06/2020; 
 

3. di demandare alla Responsabile del Servizio Tributi i necessari e conseguenti adempimenti; 

 

 

 

Successivamente il Consiglio Comunale 

 

PRESENTI E VOTANTI: N. 13 

 

 Ad unanimità di voti favorevoli espressi mediante votazione palese per alzata di mano dai 

13 consiglieri presenti, delibera di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 

 
 
 

 
 
 
 
 

Letto, confermato e sottoscritto 

Il Presidente 
Firmato Digitalmente 

RICHIARDI Ing. Giuseppe 
 

 

Il Segretario Generale 
Firmato Digitalmente 

                 MATTIA Dott. Salvatore 
 
 
 

  
 

 


