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COMUNE DI CASALBORGONE 
 (CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO) 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 21 

 
OGGETTO: 
SOSPENSIONE DEL VERSAMENTO DELL'IMU PER CONTRIBUENT I IN DIFFICOLTÀ 
ECONOMICA PER CAUSE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE I MPUTABILI ALL'EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19. MODIFICHE AL REGOLAMENT O DELLA NUOVA 
IMU.           

 
L’anno duemilaventi  addì trentuno  del mese di luglio  alle ore 18:00 in linea all’art. 73 del d.l. 

18/2020 e del decreto del sindaco n. 5 del 31.03.2020, tenutasi in videoconferenza, da localizzarsi 
convenzionalmente nella sala delle adunanze, regolarmente convocata, in seduta di straordinaria 
di prima convocazione si è riunito il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 

Cognome e Nome  Carica  Presente  
   

1. CAVALLERO Francesco Sindaco Sì 
2. Pucci Sara Consigliere Sì 
3. Caramellino Antonella Consigliere Sì 
4. Roggero Giuseppe Consigliere No 
5. Caldieraro Nilde Consigliere Sì 
6. Iannello Antonietta Maria Tamara Consigliere Sì 
7. Pignocchino Giacomo 
8. Baggio Eugenio 
9. Spinello Renza 
10. Riccio Daniela 
11. Veneruso Domenico 
 

Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 

Sì 
Sì 
Sì 
Sì 
Sì 

   
 Totale Presenti: 10 
 Totale Assenti: 1 

 
La seduta si svolge in videoconferenza secondo i criteri stabiliti con decreto Sindacale n. 5 del 
31.03.2020 a mezzo del quale il Sindaco ha stabilito i criteri di tracciabilità e trasparenza da 
rispettare nello svolgimento delle sedute del Consiglio comunale in videoconferenza nonché 
previsto l’utilizzo sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, attraverso 
l’utilizzo di una piattaforma digitale che consente il rispetto dei criteri di cui sopra. 
Partecipa in videoconferenza il Segretario comunale ABBATE dott. Maurizio il quale provvede alla 
redazione del presente verbale; 
Risultano altresì partecipanti alla seduta in videoconferenza l’Assessore Da Lozzo ed il 
Vicesindaco Conrado; 
La videoconferenza è oggetto di registrazione da parte del Presidente attraverso la piattaforma 
digitale utilizzata. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor CAVALLERO Francesco, nella sua qualità di 
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 



OGGETTO: 
SOSPENSIONE DEL VERSAMENTO DELL'IMU PER CONTRIBUENT I IN DIFFICOLTÀ 
ECONOMICA PER CAUSE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE I MPUTABILI ALL'EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19. MODIFICHE AL REGOLAMENT O DELLA NUOVA IMU.  
 
Il sindaco introduce l’argomento oggetto della proposta di deliberazione e cede la parola al 
vicesindaco che illustra la proposta in questione. 
 
Il consigliere Baggio richiede di rendere ampiamente conoscibile l’informazione relativa alla 
sospensione del versamento IMU e la relativa modulistica utilizzando cartelloni e bacheche 
comunali ove far riferimento espressamente anche alla deliberazione di giunta e del consiglio 
inerenti tale misura. Successivamente, sempre il consigliere Baggio, richiede se ci saranno 
controlli sulle autocertificazioni alla base della richiesta di sospensione della rata IMU. 
 
Il vicesindaco osserva che quella prevista dall’ente è una mera sospensione dei pagamenti e non 
un esonero. Relativamente ai controlli il vicesindaco rappresenta che questi saranno effettuati dal 
responsabile dei tributi. 
 
Al termine degli interventi, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la proposta di deliberazione illustrata dal Vicesindaco FABRIZIO CONRADO concernente 
l’oggetto SOSPENSIONE DEL VERSAMENTO DELL'IMU PER CONTRIBUENTI IN DIFFICOLTÀ 
ECONOMICA PER CAUSE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE IMPUTABILI 
ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19. MODIFICHE AL REGOLAMENTO DELLA 
NUOVA IMU. 
 
Ritenuto di approvare la suddetta proposta; 
 
Dato atto che sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, 
di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 
 
Il Consigliere Veneruso non risulta più collegato in videoconferenza a partire dalle ore 18.38. 
 
Con votazione, avvenuta in modo di consentire di identificare da parte del Sindaco e del Segretario 
comunale l’espressione della volontà dei votanti, dalla quale si ricava il seguente esito: 
Consiglieri Presenti, n. 9; 
Consiglieri Astenuti, n. 0 (zero); 
Consiglieri Votanti, n. 9; 
Voti favorevoli, n. 9; 
Voti contrari, n. 0 (zero); 

D E L I B E R A 
 

1. di approvare la proposta deliberativa in oggetto nel testo che si allega al presente 
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
Successivamente, 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Con ulteriore votazione, avvenuta in modo di consentire di identificare da parte del Sindaco e del 
Segretario comunale l’espressione della volontà dei votanti, dalla quale si ricava il seguente esito: 
Consiglieri Presenti, n. 9; 
Consiglieri Astenuti, n. 0 (zero); 
Consiglieri Votanti, n. 9; 
Voti favorevoli, n. 9; 



Voti contrari, n. 0 (zero); 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 alla luce della necessità di 
permettere un’immediata pubblicizzazione del regolamento così come modificato. 
 



Del che si è redatto il presente verbale 
 

IL PRESIDENTE 
F.to: CAVALLERO Francesco 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: ABBATE dott. Maurizio 

 
 

 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio di questo comune in data odierna, per 15 
giorni consecutivi, a partire dal  10/09/2020, ai sensi dell'art.124 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e 
dell'art.32 della legge n.69/2009 e ss.mm.ii. 
 
Casalborgone, lì 10/09/2020 
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: ABBATE dott. Maurizio 

 
 
 

 

 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 31.07.2020.  
 

□  
 

per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134, 
comma  3, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 
 

        X 
 

in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
d.lgs. 18.308.2000. 
 

 
Casalborgone, lì  10/09/2020            . 

  
 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: ABBATE dott. Maurizio 

 
 

 
 
 

Per copia conforme all’originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla Legge. 
 
Casalborgone, lì  __________________  IL SEGRETARIO COMUNALE 

ABBATE dott. Maurizio 
 



 

COMUNE DI CASALBORGONE 
 (CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO) 

 

PROPOSTA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 25 DEL 24/07/2020 

Servizio amministrativo – anagrafe – elettorale e commercio – finanziario e tributi: 
responsabile: Bertotto Livio 

OGGETTO: Sospensione del versamento dell'IMU per contribuenti in difficoltà economica 

per cause direttamente o indirettamente imputabili all'emergenza epidemiologica da 

COVID 19. Modifiche al regolamento della nuova IMU.           

Premesso che l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà 
regolamentare dei Comuni, afferma che «le Province ed i Comuni possono disciplinare 
con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti 
dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge 
vigenti»; 
 
Visti: 

· l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha abrogato, con 
decorrenza dal 1° gennaio 2020, l’imposta unica comunale (IUC), di cui all’art. 1, 
comma 639, della L. 147/2013 e ha altresì stabilito che l’imposta municipale propria 
è disciplinata dalle disposizioni dei commi da 739 a 783 dell’art. 1 della medesima 
legge 160/2019; 

· l’art. 1, commi da 739 a 783, dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, i quali 
disciplinano l’imposta municipale propria (IMU); 

· l’art. 1, comma 777, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale, lascia ferme le 
facoltà di regolamentazione dell’IMU di cui all’art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, 
n. 446 e stabilisce specifiche facoltà che i comuni possono altresì esercitare nella 
disciplina regolamentare dell’imposta municipale propria; 

 
Vista e richiamata integralmente la deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 
19.05.2020 avente ad oggetto “approvazione del regolamento di disciplina dell'imposta 
municipale propria ( nuova IMU)” 
 
Vista e richiamata la nota MEF prot. 14159 del 08.06.2020 avente ad oggetto “Differimento 
dei termini di versamento dei tributi locali –Emergenza epidemiologica Covid-19 –Quesiti” 
ove, tra l’altro si afferma: 

· con riferimento alla domanda se la facoltà di differimento dei termini di versamento 
IMU stabiliti dal legislatore possa essere esercitata anche dalla Giunta Comunale: 
“che si ritiene percorribile la possibilità di procedere in tal senso mediante il ricorso 
alla delibera di Giunta, sicuramente giustificato dalla situazione emergenziale in 



atto, con la precisazione però che tale provvedimento dovrà essere 
successivamente oggetto di espressa ratifica da parte del Consiglio Comunale. 
Tale impostazione del resto è ammessa pacificamente dalla giurisprudenza. Il 
Consiglio di Stato, infatti, nelle sentenze n. 4435 e 4436 del 2018 ha considerato 
valida la delibera di giunta che approva le aliquote sui tributi purché ratificata, anche 
tardivamente, dal Consiglio Comunale”; 

· con riferimento alla possibilità da parte del Consiglio comunale di delegare alla 
giunta comunale, con deliberazione del Consiliare, il potere di differire i termini del 
versamento: che sul punto in giurisprudenza “nella sentenza n.05288 del 2014, il 
Consiglio di Stato ha chiarito che <Trattandosi anche in questo caso di 
determinazioni di carattere regolamentare (stante l’indeterminatezza e la generalità 
dei destinatari e l’indefinita ripetibilità ed applicabilità a fattispecie concrete), la loro 
individuazione spettava esclusivamente al consiglio comunale, secondo l’ordinaria 
ripartizione delle competenze tra gli organi comunali come sopra delineata, 
coerentemente peraltro con la natura rappresentativa dell’organo consiliare. Il 
consiglio comunale pertanto non poteva sostanzialmente delegare tale potere, 
attribuendolo, com’è avvenuto, alla giunta municipale, non avendo quest’ultima 
nessuna competenza ad esercitare funzioni normative, ....Sotto tale aspetto, va 
rilevato che -per il principio di legalità –un organo amministrativo può delegare ad 
un altro organo i poteri di cui sia titolare solo qualora una legge lo consenta. Infatti, 
solo una disposizione di rango primario può consentire ad un organo amministrativo 
di devolvere ulteriori poteri ad un altro organo, con i relativi obblighi e le relative 
responsabilità>”. 

· sempre con riferimento alla possibilità da parte del Consiglio comunale di delegare 
alla giunta comunale, con deliberazione del Consiliare, il potere di differire i termini 
del versamento IMU: che il comma 777, lett. b) dell’art. 1 della legge 27.12.2019 n. 
160 dispone che “Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui 
all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni possono 
con proprio regolamento: a) [...]; b) stabilire differimenti di termini per i versamenti, 
per situazioni particolari”. Sulla base di tali norme, quindi, la possibilità di 
differimento da parte del Comune è preclusa in via generale dal comma 762 dell’art. 
1 della legge n. 160 del 2019 ma tale disposizione, deve essere correlata con 
quanto previsto dal successivo comma 777, lett. b) del più volte citato art. 1, che 
invece consente ai comuni di stabilire con proprio regolamento differimenti di 
termini per i versamenti qualora ricorrano “situazioni particolari”, fra le quali è 
sicuramente riconducibile l’emergenza epidemiologica COVID-19 attualmente in 
atto. 

 
Vista e richiamata integralmente la deliberazione di giunta comunale n. 34 del 
12.06.2020, esecutiva, avente ad oggetto “sospensione del versamento dell'imu per 
contribuenti in difficolta' economica per cause direttamente o indirettamente imputabili 
all'emergenza epidemiologica da COVID-19” ove si deliberava di sospendere il termine 
per il pagamento dell’acconto IMU del 16 giugno 2020 per quei contribuenti che – a 
mezzo di dichiarazione sostitutiva da rendere all’Ufficio Tributi ai sensi del DPR 
445/2000 – dichiarino di aver avuto difficoltà economiche, per cause direttamente o 
indirettamente imputabili all’emergenza epidemiologica in corso (ad es. attività chiusa, 
procedura di cassa integrazione, diminuzione del fatturato, etc…). La situazione di 
disagio economico dovrà attestarsi, entro il 31 ottobre 2020, all’Ufficio Tributi del 
Comune di Casalborgone, a pena di decadenza dal beneficio, su modello predisposto 
dal Comune e di prevedere che l’importo sospeso potrà essere versato senza sanzioni 
né interessi entro il 16 dicembre 2020; 



 
Visti altresì: 
· l’art. 1, comma 165 della legge 296/2006 che afferma “La misura annua degli 

interessi e' determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali 
di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con 
maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti 
esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad 
esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.” 

· l’art. 1, comma 802 della legge 160/2019 che afferma “802. Su tutte le somme di 
qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di 
riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall'esecutivita' dell'atto di cui al 
comma 792 e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso 
di interesse legale che puo' essere maggiorato di non oltre due punti percentuali 
dall'ente con apposita deliberazione adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto 
legislativo n. 446 del 1997.”; 

 
Ritenuto opportuno alla luce di tutto quanto sopra esposto: 
- ratificare da parte del Consiglio comunale la delibera di giunta n. 34 del 12.06.2020 
avente ad oggetto “sospensione del versamento dell'imu per contribuenti in difficoltà 
economica per cause direttamente o indirettamente imputabili all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19” che di seguito si allega alla presente; 
- apportare al regolamento per l’applicazione della nuova imu – imposta municipale propria 
approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 19.05.2020 le seguenti 
modificazioni: 
a) sostituire il testo del comma 2 dell’art. 24, rubricato “differimento dei termini”, che 
stabilisce: “Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento 
dell'imposta possono essere sospesi e differiti per i soggetti passivi che hanno l’obbligo di 
versamento del tributo, per la sola quota dovuta in favore del Comune, quando si 
verificano: a. gravi calamità naturali; b. particolari situazioni di disagio economico, 
individuate con criteri fissati nella medesima deliberazione”, con il seguente testo: “Con 
deliberazione del Consiglio comunale, i termini ordinari di versamento dell'imposta 
possono essere differiti 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 comunale.”; 
b) sostituire le parole “tre (3,00) punti percentuale” del comma 3 dell’art. 25, rubricato 
“attività di controllo ed interessi moratori”, con le parole “due (2,00) punti percentuale.”; 
c) sostituire il comma 3 dell’art. 30, rubricato “rimborsi e compensazioni”, che stabilisce 
“Sulle somme da rimborsare sono calcolati gli interessi nella misura del tasso legale su 
base annuale, con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli 
stessi sono divenuti esigibili”, con il seguente testo: “Sulle somme da rimborsare è 
corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall’art. 25, comma 3. Gli interessi sono 
calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell’eseguito 
versamento.”; 
 
Dato atto che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, 
continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di Imu; 
 
Acquisito il parere dell’organo di revisione, ai sensi dell’art.239 comma 1 lettera b) del 
D.Lgs. 267/00, così come modificato dall’art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012; 
 



Ritenuto necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della 
potestà regolamentare attribuita dai comuni dalla legge procedere all’approvazione delle 
modifiche di cui sopra al regolamento dell’IMU al fine di rendere l’applicazione del tributo 
in questione confacente alle realtà economico, sociale ed ambientale, presenti in questo 
comune ed in linea alle indicazioni della nota del Mef sopra richiamata; 
 
Dato atto che il Responsabile del Servizio, in merito all’adozione del presente 
provvedimento, ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante 
la regolarità e la correttezza dell’azione, ai sensi dell’art. 49 comma 1 e n. 147 bis del D. 
Lgs. 267/2000; 
 
Dato atto che il Responsabile del Servizio, in merito all’adozione del presente 
provvedimento, ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante 
la verifica dei riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell’Ente ai sensi dell’art. 49 comma 1 e n. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 
 
Su proposta del vice sindaco, Assessore al bilancio 
 

DELIBERA 
 
1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento; 
 
2. Di approvare la narrativa che precede e, per l’effetto: 
- ratificare espressamente da parte del Consiglio comunale la delibera di giunta n. 34 del 
12.06.2020 avente ad oggetto “sospensione del versamento dell'imu per contribuenti in 
difficoltà economica per cause direttamente o indirettamente imputabili all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19” che di seguito si allega alla presente; 
- apportare al regolamento per l’applicazione della nuova imu – imposta municipale propria 
approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 19.05.2020 le seguenti 
modificazioni: 
a) sostituire il testo del comma 2 dell’art. 24, rubricato “differimento dei termini”, che 
stabilisce: “Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento 
dell'imposta possono essere sospesi e differiti per i soggetti passivi che hanno l’obbligo di 
versamento del tributo, per la sola quota dovuta in favore del Comune, quando si 
verificano: a. gravi calamità naturali; b. particolari situazioni di disagio economico, 
individuate con criteri fissati nella medesima deliberazione”, con il seguente testo: “Con 
deliberazione del Consiglio comunale, i termini ordinari di versamento dell'imposta 
possono essere differiti 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 comunale.”; 
b) sostituire le parole “tre (3,00) punti percentuale” del comma 3 dell’art. 25, rubricato 
“attività di controllo ed interessi moratori”, con le parole “due (2,00) punti percentuale.”; 
c) sostituire il comma 3 dell’art. 30, rubricato “rimborsi e compensazioni”, che stabilisce 
“Sulle somme da rimborsare sono calcolati gli interessi nella misura del tasso legale su 
base annuale, con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli 
stessi sono divenuti esigibili”, con il seguente testo: “Sulle somme da rimborsare è 
corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall’art. 25, comma 3. Gli interessi sono 
calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell’eseguito 
versamento.”; 
 



3. di prendere atto che il suddetto regolamento così come modificato avrà efficacia dal 1° 
gennaio 2020; 
 
4. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la 
presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale 
del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, 
comma 3, del D. Lgs. 360/98; 
 
5. di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, ed 
eventualmente anche sulla home page, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato; 
 
6. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici o 
comunicati stampa o altro metodo. 
 
7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. 267/00 alla luce della necessità di permettere un’immediata 
pubblicizzazione del regolamento così come modificato. 
 

Il Responsabile del servizio 
F.to Dott. Livio Bertotto 

 
 



Comune di Casalborgone 
 

 

 

OGGETTO: PARERE RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI 

CONSIGLIO COMUNALE N. 25 /2020 AD OGGETTO: “ SOSPENSIONE DEL 

VERSAMENTO IMU PER CONTRIBUENTI IN DIFFICOLTA’ ECONOMICA PER 

CAUSE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE IMPUTABILI ALL’EMERGENZA 

EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19. MODIFICHE AL REGOLAMENTO DELLA NUOVA 

IMU “ 

 

La sottoscritta Ilaria Cinotto, revisore unico dei conti per il Comune di Casalborgone,  

ESAMINATA la bozza di deliberazione di Consiglio Comunale relativa all’approvazione del 

regolamento in oggetto ed il relativo allegato, composto da 30 articoli, redatti ai sensi dell’art. 1, 

commi da 739 a 783 della Legge 160/2019; 

ACCERTATA la coerenza del regolamento con il vigente ordinamento contabile; 

CONSIDERATO che, ai fini delle ripercussioni delle previsioni regolamentari sul bilancio di 

previsione, l’adozione dell’atto non darà corso a scostamenti finanziari di rilievo; 

RICHIAMATO l'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e ss.sm.ii,  

TENUTO CONTO dei pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio 

Finanziario-Tributi,  

 

ESPRIME 

 

parere favorevole sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 /2020 ad 

oggetto: “SOSPENSIONE DEL VERSAMENTO IMU PER CONTRIBUENTI IN DIFFICOLTA’ 

ECONOMICA PER CAUSE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE IMPUTABILI 

ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19. MODIFICHE AL REGOLAMENTO 

DELLA NUOVA IMU “ 

  

Torino, 30 luglio 2020 

 

Ilaria Cinotto 

 



COMUNE DI CASALBORGONE 
 (PROVINCIA DI TORINO)

Proposta Consiglio Comunale N.25 del 24/07/2020 

Oggetto: 
Sospensione del versamento dell'IMU per contribuenti in difficoltà economica per cause direttamente o indirettamente 
imputabili all'emergenza epidemiologica da COVID 19. Modifiche al regolamento della nuova IMU.           

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell’art.49, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri di cui al seguente 
prospetto: 

Parere Testo Esito Data Responsabile Firma 

TECNICO 

Il sottoscritto Responsabile del 
Servizio esprime parere favorevole in 
ordine alla sola regolarità tecnica della 
proposta di deliberazione, attestando 
nel contempo, ai sensi dell'art. 147 - 
bis , 1° comma, del medesimo D.Lgs., 
la regolarità e la correttezza dell'atto 
amministrativo proposto. 

Favorevole 28/07/2020 BERTOTTO dott. Livio F.to BERTOTTO dott. Livio 

CONTABILE 

Il sottoscritto Responsabile del 
Servizio finanziario esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità 
contabile del presente atto. 

Favorevole 28/07/2020 BERTOTTO dott. Livio F.to BERTOTTO dott. Livio 

Allegato 



Originale 

 

COMUNE DI CASALBORGONE 
  

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 34 

 
OGGETTO: 

SOSPENSIONE DEL VERSAMENTO DELL'IMU PER CONTRIBUENTI IN DIFFICOLTA' 
ECONOMICA PER CAUSE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE IMPUTABILI ALL'EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19           

 
 

duemilaventi addì dodici del mese di giugno alle ore 14:00 

18/2020, tenutasi in videoconferenza, da localizzarsi convenzionalmente nella sala delle 
adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Presente 

   
1. CAVALLERO Francesco Sindaco Sì 
2. Conrado Fabrizio Vice Sindaco Sì 
3. Da Lozzo Romina Assessore Sì 

   
 Totale Presenti: 3 
 Totale Assenti: 0 

 

La seduta si svolge in videoconferenza secondo i criteri stabiliti con decreto Sindacale n. 3 del 25 
marzo 2020 a Misure urgenti di contenimento del contagio da virus COVID 19. 
Disciplina delle riunioni della Giunta in Videoconferenza. Criteri di tracciabilità e trasparenza

ei criteri di cui sopra; 
 
Partecipa in videoconferenza il Segretario comunale Dott. ABBATE dott. Maurizio; 
 
Risultano partecipanti alla seduta in videoconferenza i sopra indicati componenti della Giunta 
comunale risultanti quali presenti; 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor CAVALLERO Francesco, nella sua qualità di 
Sindaco
indicato. 

 



OGGETTO: 
SOSPENSIONE DEL VERSAMENTO DELL'IMU PER CONTRIBUENTI IN DIFFICOLTA' 
ECONOMICA PER CAUSE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE IMPUTABILI ALL'EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
O CONRADO concernente 

SOSPENSIONE DEL VERSAMENTO DELL'IMU PER CONTRIBUENTI IN DIFFICOLTA' 
ECONOMICA PER CAUSE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE IMPUTABILI 
ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19  
 
Ritenuto di approvare la suddetta proposta; 
 
Dato atto che sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, 

 
 
Con votazione, avvenuta in modo di consentire di identificare da parte del Sindaco e del Segretario 

il seguente esito: 
Presenti, n. 3; 
Astenuti, n. 0 (zero); 
Votanti, n. 3; 
Voti favorevoli, n. 3; 
Voti contrari, n. 0 (zero); 
 

D E L I B E R A 
 

1. di approvare la proposta deliberativa in oggetto nel testo che si allega al presente 
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
Successivamente, 
 
Con ulteriore votazione, avvenuta in modo di consentire di identificare da parte del Sindaco e del 

ressione della volontà dei votanti, dalla quale si ricava il seguente esito: 
Presenti, n. 3; 
Astenuti, n. 0 (zero); 
Votanti, n. 3; 
Voti favorevoli, n. 3; 
Voti contrari, n. 0 (zero); 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibi
del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, . 

 



Del che si è redatto il presente verbale 
 

IL PRESIDENTE 
F.to: CAVALLERO Francesco 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.toABBATE dott. Maurizio 

 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio di questo comune in data odierna, per 15 giorni 
consecutivi, a partire dal  29-giu-2020, ai sensi dell'art.124 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e dell'art.32 
della legge n.69/2009 e ss.mm.ii. 
 
Casalborgone, lì 29-giu-2020 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: ABBATE dott. Maurizio 

 
 

 
 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 

 
La presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione ai Signori Capi 
Gruppo consiliari co del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 
 
Casalborgone, lì 29-giu-2020 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: ABBATE dott. Maurizio 

 

 

 
 

 

 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 12.06.2020.  
 

  
 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 

 
        X 

 18.08.2000. 
 

 
Casalborgone, lì  29-giu-2020            . 

 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: ABBATE dott. Maurizio 

 

 

 

Per copia  
 
Casalborgone, lì  __________________  IL SEGRETARIO COMUNALE 

ABBATE dott. Maurizio 
 



 

COMUNE DI CASALBORGONE 
  

 
PROPOSTA DI GIUNTA COMUNALE N. 35 DEL 22/05/2020 

OGGETTO: SOSPENSIONE DEL VERSAMENTO DELL'IMU PER CONTRIBUENTI IN 

DIFFICOLTA' ECONOMICA PER CAUSE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE 

IMPUTABILI ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19           

Coronavirus COVID-
limitare la diffusione del contagio con e  

 
VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31/01/2020 con la quale è stato dichiarato, per 
sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 

i patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;  
 

RICHIAMATI: 

 il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante Misure urgenti in materia di contenimento e 
-19, convertito con modificazioni in Legge 

13/2020; 

 il DPCM 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, 
n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica 
da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020; 

 il DPCM 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;  

 il DPCM 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;  

 il DPCM 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;  

 il DPCM 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020; 

 il DPCM 9 marzo 2020, recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi 
del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale, provvedimento che estende le misure di cui all'art. 
1 del DPCM 8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale; 

 
12/03/2020 e fino al 25/03/2020 di tutte attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le 
attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, delle attività dei servizi di ristorazione e 
dei servizi alla persona; 

 il DPCM 22 marzo 2020 che ha disposto la sospensione sul territorio nazionale di tutte le 

aprile; 



 il DPCM 10 aprile 2020 che ha disposto il proseguimento delle sospensioni del precedente, 
salvo alcune singole specifiche, fino al 26 aprile; 

 il DPCM 26 aprile 2020 che ha disposto il proseguimento delle sospensioni del precedente, 
salvo ulteriori specifiche, fino al 17 maggio; 
 
VISTE le disposizioni contenute nel DL 17 marzo 2020, n. 18 c.d

e valide su tutto il territorio nazionale per quanto concerne gli adempimenti relativi alla fiscalità 
degli enti imposit  
 

Finanze ha precisato che è possibile procedere mediante ricorso alla delibera di Giunta per 
19 

in atto, e che tale provvedimento dovrà essere successivamente oggetto di espressa ratifica da 
parte del Consiglio Comunale. 
 
VISTO il Regolamento  Imposta Municipale Propria, approvato 
secondo il dettato della Legge 160 del 29 dicembre 2019, con deliberazione del Consiglio 

lità, 
con Deliberazione della Giunta Comunale, di sospendere o differire i termini ordinari di versamento 

favore del Comune, quando si verificano particolari situazioni di disagio economico, individuate con 
criteri fissati nella medesima deliberazione. 
 

-19 e le sospensioni delle attività 
ampia fascia della 

popolazione particolari situazioni di disagio economico; 
 

del 16 giugno 2020 per quei contribuenti che  a mezzo di dichiarazione sostitutiva da rendere 
 dichiarino di aver avuto difficoltà economiche, per 

attività chiusa, procedura di cassa integrazione, dimin
predetto termine al 16 dicembre 2020. 
 
CONSIDERATO il parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica della proposta di 

.lgs. la regolarità 
 

 
CONSIDERATO il parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile della presente proposta 
di deliberazione; 
 
SU proposta del: Vicesindaco - Assessore al bilancio e tributi; 

 
DELIBERA 

 

Per quanto espresso in premessa che qui si intende interamente richiamato: 

1. 

contribuenti che che  ributi ai sensi 

del DPR 445/2000  dichiarino di aver avuto difficoltà economiche, per cause direttamente o 

procedura di cassa integrazione, diminuzione del fatturato, 

economico dovrà attestarsi, entro il 31 ottobre 2020, 



Casalborgone, a pena di decadenza dal beneficio, su modello predisposto dal Comune 

allegato al presente atto; 

2. sato senza sanzioni né interessi entro il 

16 dicembre 2020; 

3. Di dare atto che il presente provvedimento sarà sottoposto al Consiglio Comunale per 

 

4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti 

 

 

*** 



COMUNE DI CASALBORGONE 
 (PROVINCIA DI TORINO)

 
 

Proposta Giunta Comunale N.35 del 22/05/2020 
 

Oggetto: 
SOSPENSIONE DEL VERSAMENTO DELL'IMU PER CONTRIBUENTI IN DIFFICOLTA'           

 
Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell’art.49, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri di cui al seguente 
prospetto: 

 

Parere Testo Esito Data Responsabile Firma 

TECNICO 

Il sottoscritto Responsabile del 
Servizio esprime parere favorevole in 
ordine alla sola regolarità tecnica della 
proposta di deliberazione, attestando 
nel contempo, ai sensi dell'art. 147 - 
bis , 1° comma, del medesimo D.Lgs., 
la regolarità e la correttezza dell'atto 
amministrativo proposto. 

Favorevole 22/05/2020 BERTOTTO dott. Livio F.to BERTOTTO dott. Livio 

CONTABILE 

Il sottoscritto Responsabile del 
Servizio finanziario esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità 
contabile del presente atto. 

Favorevole 22/05/2020 BERTOTTO dott. Livio F.to BERTOTTO dott. Livio 

 
 
 

Allegato 



Al  

del Comune di Casalborgone 

 

OGGETTO: ISTANZA DI SOSPENSIONE TERMINE PAGAMENTO ACCONTO IMU 2020 AI SENSI DELLA 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. __ DEL _______________ 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________, 

nato il ____. ____. ______ a ________________________________________________________(______), 

residente in ___________________(______), via _______________________________________________, 

e domiciliato in ________________(______), via _______________________________________________, 

identificato a mezzo __________________________ nr. _________________________________________ 

rilasciato da ___________________________________________________ in data _____.______.________ 

utenza telefonica ____________________________, consapevole delle conseguenze penali previste  

 nonché della decadenza del beneficio in caso di dichiarazione non  

veritiera 

 

DICHIARA 

che il sottoscritto ha avuto una riduzione del proprio reddito per cause direttamente o indirettamente 

specificare il motivo ad es. chiusura attività, procedura di 

 

________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 



E PERTANTO CHIEDE 

per la quota di competenza del Comune 

con scadenza il 16 giugno 2020 ai sensi della deliberazione di Giunta Comunale n. __ del _____________ per 

gli immobili in suo possesso siti nel Comune di Casalborgone.  

L . 

 

_______________, lì _________________ 

 

                                                                                                                                     IL RICHIEDENTE 

_____________________________ 

 

 

Allegati: 

 fotocopia di documento di identità personale in corso di validità; 

 eventuale documentazione  a su  

 ____________________ 


