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          COPIA      

________________________________________________________________________________________________ 
 

C O N S I G L I O   C O M U N A L E 
________________________________________________________________________________________________ 
 

D E L I B E R A Z I O N E   N.   014 
 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONI IN MERITO ALL’ACCONTO IMU 2020 AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 775, DELLA 
LEGGE 160/2019 
 
L’anno DUEMILAVENTI, il giorno TRENTA del mese di GIUGNO alle ore 17.30, nella sala delle adunanze, previa 
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge sull’autonomia degli Enti Locali, sono convocati a seduta 
i consiglieri comunali.  All’appello risultano:   
 
 
 

Nominativo  Presenti Assenti 

1. LAVELLI LUISA Sindaco SI  

2. CARROZZA MAURO Vice Sindaco SI  

3. BOSCHI ELENA in Maffia Assessore SI  

4. CAMPAGNOLA ROBERTO Assessore SI  

5. FERRARI MAURIZIO Assessore SI  

6. ROSA STELLA in Roman Consigliere capogruppo SI  

7. BOCCHIO MIRIA in Tosi Consigliere SI  

8. ERINDETTI STEFANIA Consigliere SI  

9. LODA LORENZO Consigliere SI  

10. PRATI   EMANUELA Consigliere capogruppo SI  

11. VOLPI ANDREA   Consigliere SI  

12. CARRIROLO EMANUELA Consigliere capogruppo  SI 

13. PAGIARO ANTONIO MARIO ERNESTO Consigliere SI  

                                  Totale 12 1 

 
 

Assiste l’adunanza la Dott.ssa Mattia MANGANARO, Segretario Generale, la quale provvede alla redazione del presente 
verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Dott.ssa Luisa LAVELLI, assume la presidenza e dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 
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Alla presente deliberazione è allegato il verbale di trascrizione integrale del dibattito, redatto da ditta esterna all’uopo 
incaricata, unito all’atto pur senza farne parte integrante e sostanziale. 
 
IL SINDACO-PRESIDENTE, dott.ssa Luisa Lavelli, dà lettura dell'oggetto posto al n. 7 dell’ordine del giorno: 
“DETERMINAZIONI IN MERITO ALL’ACCONTO IMU 2020 AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 775, DELLA LEGGE 
160/2019”. 
 
Il Sindaco, Dott.ssa Luisa Lavelli, illustra l’argomento in oggetto al Consiglio comunale. 
 
Segue ampio dibattito a cui intervengono i consiglieri Dott.ssa Emanuela Prati e Antonio Mario Ernesto Pagiaro e Andrea 
Volpi, ai quali replica il Sindaco, Dott.ssa Luisa Lavelli.  
 
Dopo di che, 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Premesso che: 

➢ con deliberazione di Consiglio comunale n. 58 in data 23/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato 
approvato il Documento Unico di programmazione 2020/2022, di cui alla relativa nota di aggiornamento;  

➢ con deliberazione di Consiglio comunale n. 59 in data 23/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato 
approvato il bilancio di previsione 2020/2022; 

 
Premesso che:  

-  con D.P.C.M del 31 gennaio 2020 (in G.U. n. 26) è stato dichiarato lo stato di emergenza per sei mesi, ossia 
per il periodo dal 1° febbraio 2020 al 31 luglio 2020, in ragione dell’emergenza sanitaria generata dalla 
pandemia da COVID-19; 

-  con diversi provvedimenti governativi (d.P.C.M. 8/03/2020, d.P.C.M. 9/03/2020, d.P.C.M. 11/03/2020, 
d.P.C.M. 22/03/2020, come modificato con D.M. 25/03/2020, d.P.C.M. 10/04/2020, d.P.C.M. 26/04/2020) 
è stata disposta la chiusura forzata di molte attività economiche; 

-  con i decreti legge (D.L. n. 18/2020 – decreto “Cura Italia”, D.L. n. 23/2020 – “decreto Liquidità”, D.L. n. 
34/2020 – decreto “decreto Rilancio”) di intervento a sostegno delle imprese e delle famiglie, si è teso a 
fornire aiuti per affrontare le difficoltà di ordine socio-economico; 

- diverse attività economiche, pur non comprese fra quelle obbligate alla chiusura, non hanno svolto attività 
a causa dell’impossibilità oggettiva e temporanea di garantire le misure minime di sicurezza;  

- la grave crisi economica in atto, originata dall’emergenza sanitaria da COVID-19 che ha imposto il lockdown 
in tutto il territorio nazionale, ha determinato rilevanti criticità di natura finanziaria, con conseguente 
difficoltà per molti contribuenti ad adempiere al pagamento dei tributi a loro carico; 

- gli interventi normativi richiamati hanno interessato solo marginalmente la fiscalità locale, operando 
sospensioni dei versamenti dovuti per accertamenti definitivi, ingiunzioni, cartelle di pagamento e 
rateizzazioni, senza incidere sulle scadenze dei tributi comunali; 

- in ambito di entrate locali, le disposizioni nazionali si sono limitate a disporre le seguenti esenzioni:  

▪ l’art. 177 del D.L. n. 34/2020 ha introdotto “Esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il settore 
turistico”; 

▪ l’art. 181 del D.L. n. 34/2020 ha previsto un “Sostegno delle imprese di pubblico esercizio”; 

- ad esclusione dell’esenzione IMU, disposta dal richiamato art. 177, non è stato previsto alcun differimento 
della prima rata, in scadenza al 16 giugno 2020, in conformità all’art. 1, comma 762, della Legge n. 160/2020, 
istitutiva della “nuova” IMU; 
 

Ricordato che: 
- la legge 160/2019 (legge di bilancio 2020) ha abolito l’IMU e la TASI, sostituendole con la nuova IMU che 

rispecchia, pur con alcune differenze, la disciplina previgente dell’IMU; 
- alla luce di tale modifica, i comuni sono chiamati ad approvare un nuovo regolamento per la disciplina del 

tributo; 
- il termine per l’approvazione delle aliquote IMU e del nuovo regolamento, dapprima fissato al  30 giugno 

2020 dall’art. 1, comma 779, della Legge 160/2019, è stato da ultimo spostato, ad opera dell’art. 138 del 
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D.L. 34/2020 al 31/07/2020 (termine ultimo di approvazione del bilancio di previsione 2020 -2022 fissato 
dall’art. 107, comma 2, del D.L. 18/2020); 
 

Considerato che: 

- l’art. 1, comma 762, della legge n. 160/2019, 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. I l 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, lettera b), della Legge 160/2019, 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 160/2019, il quale, nel fissare la misura delle sanzioni in caso di violazione 
agli obblighi dichiarativi o di versamento, dispone che “resta salva la facoltà del comune di deliberare con 
il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale ”; 

- l’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplina la potestà regolamentare al Comun e, 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: 18/2020, convertito nella Legge n. 27/2020, ha differito il termine di 
approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020; 

- l’art. 138 del D.L. 34/2020 ha abrogato l’art. 1, comma 779, della Legge n. 160/2019, norma che prevedeva 
l’approvazione delle aliquote IMU e del regolamento IMU entro il 30 giugno 2020, sicchè si rende ora 
applicabile il regime di approvazione ordinaria, di cui al punto seguente:  

- l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, 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 
purchè 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. 160/2019, prevedere la non applicazione di 

sanzioni ed interessi, qualora il contribuente provveda ad eseguire i versament i entro una certa data, 
individuata dalla delibera consigliare, avente natura regolamentare; 
- in ragione della grave crisi economica determinata dall’emergenza sanitaria, sia opportuno salvaguardare il 

tessuto economico del territorio comunale, al fine di affrontare le difficoltà di ordine socio -economico 
originate dalla pandemia da COVID-19, prevedendo la possibilità di corrispondere la prima rata dell’IMU 
relativa all’anno d’imposta 2020, di esclusiva competenza comunale, entro il 16 settembre 2020, senza 
applicazioni di sanzioni ed interessi; 
 

VERIFICATO che la presente deliberazione, in forza delle norme sopra richiamate, ha natura regolamentare, e 
pertanto necessita del parere dell’Organo di revisione, nel rispetto dell’art. 239, comma 1, lett. b), punto 7, del 
D.lgs. n. 267/2000; 
 
RITENUTO, pertanto, di non differire il termine di versamento de ll’acconto IMU, relativo all’anno d’imposta 2020, 
prevedendo la non applicazione di sanzioni ed interessi per i versamenti IMU, di esclusiva competenza comunale, 
pervenuti entro la data del 16 settembre 2020; 
 
PRESO ATTO che le disposizioni normative sopra ricordate, emanate in maniera confusa ed intrecciata fra loro, 
non sempre hanno consentito ai contribuenti di comprendere la portata e la finalità delle specifiche previsioni 
normative entrate in vigore;  
 
VERIFICATO che non sono necessarie modifiche al bilancio di previsione comunale, trattandosi di un mero 
differimento del versamento dell’acconto IMU, di esclusiva competenza comunale, relativo all’anno d’imposta 
2020; 
 

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
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TENUTO CONTO che tale decisione non determina rilevanti ripercussioni sulla disponibil ità di cassa dell’Ente, che 
allo stato attuale è sufficiente a sostenere tale scelta; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 08/06/2020 con oggetto:  Acconto imu 2020 – 
determinazioni; 
 
VISTO il parere favorevole dell'Organo di revisione, n. 10 del 11/06/2020, allegato al presente atto, quale parte 
integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239, del D.Lgs.  n. 267/2000;  
 
VISTO il parere favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal Responsabile 
del Settore Economico Finanziario, Rag. Gioconda MONTORIO, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente 
atto;  
 
VISTO l’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000;  
 
VISTO l’art. 42 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTO lo Statuto comunale; 
 
CON voti favorevoli e unanimi, espressi per alzata di mano da n. 12 consiglieri presenti e votanti, 
 

 
DELIBERA 

 
 
Richiamate le premesse, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte, 
 

1. di non differire la scadenza dell’acconto IMU per l’anno d’imposta 2020, bensì di disporre , ai sensi 
dell’art. 1, comma 775, della Legge n. 160/2019,  la non applicazione di sanzioni ed interessi nel caso di 
versamento del predetto acconto IMU, di esclusiva competenza comunale, entro il 16 settembre 2020; 
 

2. 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; 
 

3. di dare atto che ai sensi dell’art. 1, comma 767, della Legge n. 160/2019, 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; 
 

4. di dare atto che il presente provvedimento determina potenzialmente uno s littamento degli incassi 
dell’IMU allo stato attuale non quantificabile, le cui ricadute non sono significative sulla situazione di 
cassa dell’ente che alla data del 18/06/2020 presenta un fondo di cassa di € 5.428.129,80;  
 

5. di dare atto che è stato acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria, ai 
sensi dell’art. 239 del TUEL; 
 

6. di dare atto che il presente provvedimento viene assunto nei termini ed in conformità alle previsioni dell’art. 
42, comma 4 e dell’art. 175, comma 4 del D.Lgs. 267/2000; 

 
7. di dare atto che, ai sensi della legge n. 241/1990, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo 

illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale 
– sezione distaccata di Brescia – al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del 
presente atto entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione all’Albo Pretorio o, in alternativa, entro 
120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. 

 
 
Successivamente 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
RAVVISATA l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento e la necessità di adottare in tempi celeri 
gli atti ed i provvedimenti conseguenti, al fine di evitare eventuali ritardi nella gestione dei procedimenti amministrativi; 
 
VISTO l’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.); 
 
CON voti favorevoli e unanimi, espressi per alzata di mano da n. 12 consiglieri presenti e votanti; 
 
 

DELIBERA 
 
 
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile. 
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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 30.06.2020 
 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONI IN MERITO ALL’ACCONTO IMU 2020 AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 775, DELLA 
LEGGE 160/2019 
 
 
 
 

 

I X I      DA DICHIARARE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE  

 

 

PARERI 
Espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, come sostituito dall’art. 3, c. 1, lett. b) del D.L. n. 174/2012 

 
 
IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA SI ESPRIME: 
 

I X I PARERE FAVOREVOLE    

 
I     I PARERE CONTRARIO: Motivazione__________________________________________________ 
 
Sirmione, 30.06.2020 

 
 

    IL RESP. SETT. ECONOMICO-FINANZIARIO 
                   F.to  Rag. Gioconda Montorio 

 
 
 
IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE SI ESPRIME: 
 

I X I PARERE FAVOREVOLE   

 
I      I PARERE CONTRARIO: Motivazione ___________________________________________. 
 
I  I NON RICHIESTO  
 
Sirmione, 30.06.2020 
 
 

        IL RESP. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO 
                   F.to  Rag. Gioconda Montorio  
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto, 

IL SINDACO                 IL SEGRETARIO GENERALE 

     F.to  Dott.ssa. Luisa Lavelli                     F.to  Dott.ssa Mattia Manganaro 

 

 

 

  

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata 

oggi                      18 Agosto 2020                           per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio online del Comune di Sirmione, 

visionabile sul sito web istituzionale, http://www.comune.sirmione.bs.it/ ,in attuazione del combinato disposto degli 

artt. 124, comma 2, del D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) e art.32 comma 1 della L. 18 giugno2009 n.69. 

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’ 

I  I IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE   ai sensi dell’art. 134, c. 4, D.Lgs n. 267/2000 

I  I ESECUTIVA   nei termini previsti dall’art. 134, c. 3,  D.Lgs. 267/00 

 

 

                  IL SEGRETARIO GENERALE  

        F.to  Dott.ssa Mattia Manganaro 

 
 

 

http://www.comune.sirmione.bs.it/

