
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.  27  del  28-04-2020

L'anno   duemilaventi  il giorno  ventotto del mese di aprile alle ore 18:30
si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione
Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri, al presente punto all’ordine del giorno, risultano:

 PANZERI MASSIMO AUGUSTO P PANZERI ANGELO CARLO A

PROCOPIO GIUSEPPE P VANOTTI ALESSANDRO P

ROBBIANI ANDREA AMBROGIO P CENTEMERO PAOLO P

ALBANI FIORENZA P CASTELLI ALDO P

MAGGIONI FRANCA P RIVA PATRIZIA P

CASALETTO ALFREDO P DEL BOCA GINO MARIA P

TAMANDI FABIO P POZZI ALESSANDRO P

MAGGIONI MARIA NORMA P PEREGO ROBERTO P

GHEZZI GRETA P

PRESENTI…:    16  ASSENTI…..:     1

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, Dott.ssa Maria Vignola, il quale
provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO, PANZERI MASSIMO
AUGUSTO assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto:REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA.

Servizio Affari Generali



IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l’art. 73, comma 1, del Decreto-Legge 17.03.2020 n. 18
contenente «Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza
epidemiologica da covid-19», ove si dispone che «Al fine di contrastare e contenere
la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di
emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei
comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non
abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza,
possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e
tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal
sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza
i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano
garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 97 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto,
secondo le modalità individuate da ciascun ente»;

VISTO il Decreto Sindacale n. 29 del 09.04.2020 relativo alle “modalità di
gestione del Consiglio Comunale in video conferenza – misure di semplificazione in
materia di organi Collegiali, ex art. 73 del Decreto-Legge 17 Marzo 2020, n. 18,
connesse all’emergenza epidemiologia da Covid-19”;

DATO ATTO che il Consiglio Comunale è stato convocato per Martedì
28.04.2020 alle ore 18,30 presso la sede comunale con nota prot. n. 14667 del
22.04.2020, nella quale veniva specificato, tra l’altro, che:

la sessione si sarebbe tenuta in presenza presso l’aula consiliare, con possibilità
di accesso da remoto tramite la piattaforma ZOOM e che sarebbe stato
comunicato a tutti i Consiglieri il Codice ID di accesso alla seduta consiliare;
non sarebbe stato consentito l’accesso al pubblico, ma veniva garantita la
pubblicità della seduta mediante la trasmissione della diretta streaming sul
canale YouTube del Comune di Merate;

ACCERTATA da parte del Segretario Generale la presenza di n. 14 componenti
presso la sede comunale e di n. 2 componenti collegati da remoto (Sigg. Riva
Patrizia e Del Boca Gino Maria), la cui identità è stata verificata dal Segretario
Generale, mentre risulta assente il Signor Panzeri Angelo Carlo;

DATO ATTO che tutte le proposte di deliberazione, con i relativi pareri ed
allegati, sono state inviate via mail a tutti i componenti del Consiglio;

PROCEDE ALLA TRATTAZIONE DELL’ARGOMENTO IN OGGETTO,
ISCRITTO ALL’ORDINE DEL GIORNO
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Oggetto:REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA.



Il Sindaco saluta la Responsabile del Servizio Tributi, Rag. Sabina Casati,
collegatasi da remoto e lascia la parola all’Assessore Casaletto.

UDITA la relazione dell’Assessore alla Programmazione Economica e
Finanziaria, Sig. Alfredo Casaletto:

(il suo intervento è riportato nell’allegato alla presente come parte integrante e
sostanziale)

APERTA LA DISCUSSIONE:

(il dibattito è riportato in sintesi nell’allegato alla presente come parte integrante e
sostanziale)

CHIUSA LA DISCUSSIONE.

RICHIAMATO l’articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 il quale, 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’articolo 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 del medesimo articolo 1 della citata Legge 160/2019;
l’articolo 1, comma 777, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale
conferma 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
esercitare nella disciplina regolamentare dell’imposta municipale propria;

ESAMINATO l’allegato schema di regolamento per l’applicazione dell’imposta
municipale propria (Imu);

RICHIAMATI:

l’articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale
prevede che: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali,
compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1,
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante
istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e
le tariffe dei servizi pubblici locali, nonche' 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 purche' entro il
termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;
l’articolo 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale:
“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e
tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per

Citta' di Merate (LC) - Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 28-04-2020



via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita
sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito
informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre
1998, n. 360”;
l’articolo 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ove si
prevede che: “Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di
riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento
delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre
dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune e' tenuto a inserire il
prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro
il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione
del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il
28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno
precedente”.

DATO ATTO che l’articolo 1, comma 779, della Legge 27 dicembre 2019, n.
160 prevede che: “Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento
dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni
2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se
approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi
indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020”.

ATTESO che per quanto non espressamente previsto dal regolamento
allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di Imu;

RITENUTO necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e
nei limiti della potestà regolamentare attribuita dai Comuni dalla legge procedere
all’approvazione del regolamento dell’IMU al fine di rendere l’applicazione del tributo
in questione confacente alle realtà economiche, sociali ed ambientali presenti nel
Comune di Merate;

ACQUISTO il parere del Revisore Unico del Conto, espresso favorevolmente
con proprio verbale n. 11 del 06.04.2020, acquisito al protocollo generale n. 12705
del 06.04.2020;

PRESO ATTO che il Comune di Merate ha approvato il Bilancio di previsione
con atto n. 14 del 13.2.2020;

VISTO l’articolo 42 del Decreto Legislativo n. 267/2000, relativo alle
attribuzioni dei Consigli Comunali;

VISTO l’articolo 36 dello Statuto Comunale;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tributi, Gare
e Servizi Informativi – Rag. Sabina Casati - ai sensi del combinato disposto degli
art. 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla
regolarità tecnica dell’atto in esame;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario e
Personale – Dott.ssa Patrizia Parma, ai sensi del combinato disposto degli art. 49 e
147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità
contabile dell’atto in esame;
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CON VOTI n. 16 favorevoli, n. 0 contrari, n. 0 astenuti, essendo n. 16 i
Consiglieri presenti e votanti, espressi con votazione palese;

D E L I B E R A

di approvare quanto esposto in premessa, che viene qui richiamato e1.
integralmente riportato quale parte integrante;

di approvare il regolamento dell’imposta municipale propria (IMU), disciplinata2.
dall’articolo 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
Legge di stabilità 2014”, allegato alla presente deliberazione, quale parte
integrante e sostanziale;

di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio3.
2020;

di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via4.
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;

di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, ed5.
eventualmente anche sulla home page, sia tale provvedimento, sia il
regolamento allegato.

Con successiva e separata votazione, con voti n. 16 favorevoli, n. 0 contrari,
n. 0 astenuti, essendo n. 16 i Consiglieri presenti e votanti, espressi con votazione
palese, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai
sensi del comma 4 dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al
fine di dare immediata attuazione alle misure conseguenti.
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Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 28.04.2020

Assessore Alfredo Casaletto: (legge la sua relazione)

Si tratta del nuovo regolamento IMU (Imposta Municipale Propria) che occorre
adottare alla luce delle nuove previsioni normative di cui alla Legge di Bilancio n.
160 del 27.12.2019, che ha abrogato la IUC.
Si evidenzia che questa sera approveremo esclusivamente la parte normativa,
giacchè quanto alle aliquote, e spiegherò perché, è intenzione della Giunta
Comunale attendere gli esiti connessi all’adozione normativa di disposizioni che
consentano ai Comuni la possibilità di utilizzare leve finanziarie per compensare le
minori entrate che la crisi economica da Covid – 19 inevitabilmente causerà alle
casse comunali.
Allo stato attuale, i margini di manovra sono praticamente esauriti, avendo
individuato, come poc’anzi accennavo, solo le risorse che consentono di
compensare le minori entrate per quanto concerne l’abbattimento delle aliquote in
punto immobili concessi in comodato d’uso a familiari in linea retta ed entro il primo
grado che destinano tali abitazioni a residenze principali.
L’accertamento dell’IMU, infatti, avviene per cassa, per cui in questa fase, al di là di
quelle che saranno le scelte normative nazionali sulla sospensione o sul rinvio delle
scadenze per il versamento dell’acconto e del saldo, ad oggi fissate, come noto, al
16 giugno ed al 16 dicembre, occorrerà capire quanto la crisi impatterà sulla
compliance dei contribuenti.
Il calo, quindi, impatterà non solo in termini di cassa, ma anche in termini di
competenza.
Per ovviare a questo secondo problema, alcuni propongono il ricorso al cosiddetto
accertamento convenzionale, che consentirebbe agli enti di contabilizzare un
importo forfetario basato su stime di incasso.
Tale meccanismo è già stato sperimentato in passato, con esiti non sempre
incoraggianti, perlopiù a causa dell’incertezza del processo di stima, che ha portato
a cifre a volte molto lontane dalla realtà.
Preciso, per quanto concerne il Regolamento IMU, che la scelta di portare solo la
parte normativa e di non portare stasera in approvazione il piano delle aliquote è
una scelta voluta: ad oggi noi non possiamo differire le scadenze di pagamento
normativamente previste.

Terminata la lettura della sua relazione, l’Assessore Casaletto riferisce che auspica
che il Legislatore nazionale dia ai Comuni la possibilità di abbattere un po’ le
aliquote, soprattutto per i fondi artigianali e commerciali, che hanno subito la
stretta maggiore per quanto riguarda l’impatto economico di questa emergenza
epidemiologica.
Evidenzia che l’Amministrazione sta cercando di fare economie sulla parte corrente;
come accennava già in Commissione Bilancio, ad oggi l’Amministrazione ha
ottenuto, grazie a una serie di note trasmesse con il Sindaco alle banche, in modo
particolare a tre banche con cui il Comune ha dei leasing, un’ulteriore risposta
positiva: Banca Intesa ha risposto favorevolmente alla richiesta di sospensione sia
della quota capitale, sia degli interessi connessi al leasing del parcheggio che sta
sotto il Comune.
Si aspetta risposta da Monte Paschi di Siena per quanto riguarda il leasing della
scuola di Via Montello.
Si tratta di una serie di economie che l’Amministrazione vuole realizzare, un po’
perché addirittura si vocifera che la verifica gli equilibri di bilancio e lo squilibrio di
bilancio sia di competenza della Giunta, con tutte le conseguenze rilevanti sotto il
profilo giuridico, perché non accertare e dichiarare lo squilibrio finanziario comporta
poi anche responsabilità patrimoniali a carico degli Assessori.
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Per questa ragione è seriamente preoccupato, giacché pare che si attesti al 53%,
solo per il mese di marzo, il mancato introito sotto il profilo delle entrate tributarie
per quanto concerne i Comuni, mentre al 22% il mancato introito delle entrate
tariffarie.
L’Amministrazione ha fatto tutto ciò che ha potuto, sospendendo alcune imposte e
aliquote.
Per l’IMU auspica nel mese di maggio delle novità importanti: che i Comuni possano
utilizzare economie di spesa o gli avanzi di amministrazione in questo caso, per
compensare le minori entrate.
Se venisse concessa questa facoltà, davvero si potrebbe fare un favore ai cittadini.

Chiede al Sindaco se deve relazionare anche in merito al punto successivo, relativo
al regolamento per la disciplina sulla TARI.
Ricorda che la Responsabile del Servizio Tributi è a disposizione per eventuali
chiarimenti.

Il Sindaco, risponde che ora si discute e poi si voterà questo argomento.

Roberto Perego interviene dicendo che va bene il regolamento, va bene la facoltà di
escludere dall’applicazione della tariffa le unità immobiliari degli anziani che sono
ricoverati in case di riposo e che lì hanno trasferito la loro residenza; è una facoltà e
quindi va bene che il Comune utilizzi questa possibilità.
Evidenzia che i meccanismi che regolano la determinazione della base imponibile
sono definiti dalla legge e quindi su quelli non si può intervenire; va bene anche la
facoltà di cui l’Amministrazione si fa carico di ridurre al 75% l’aliquota per abitazioni
locate a canone concordato.
Chiede un chiarimento all’art. 13, comma 2, in merito ai questionari che potranno
essere inviati ai cittadini, come previsto dalla legge; domanda come saranno
utilizzati e quali notizie potranno essere richieste.
Segnala che non vede traccia del ravvedimento operoso ultra annuale,
recentemente introdotto e che prevede la possibilità, come per tutte le altre
imposte, di fare il ravvedimento operoso ben oltre la data di presentazione della
dichiarazione dell’anno successivo, perché altrimenti ci sarebbe una compressione
del diritto di ravvedersi rispetto ad altre imposte.
Sulle aliquote, rimanda la discussione a quando ci saranno delle certezze.

Alfredo Casaletto interviene sul ravvedimento operoso, dicendo che è un diritto
riconosciuto ad ogni contribuente; secondo la sua personale opinione, non era il
caso di inserirlo in questo regolamento.
Sulla domanda relativa ai questionari, chiede alla Responsabile del Servizio Tributi
di rispondere.

La Rag. Sabina Casati risponde relativamente ai questionari, dicendo che sono in
essere già dall’introduzione dell’ICI; il Comune li utilizza per approfondire coi
contribuenti in modo puntuale la posizione degli stessi, perché non sempre,
purtroppo, sia per mancata conoscenza della norma, sia per questioni personali, il
contribuente fornisce al Servizio un quadro completo delle sue proprietà e della
propria situazione e quindi l’Ufficio Tributi si trova nella difficoltà di poter applicare
in modo corretto le aliquote, o le disposizioni normative, o le esenzioni.
Quindi è uno strumento tecnico, che l’Ufficio Tributi utilizza per contattare il
contribuente ed è un’attività che si fa periodicamente.
L’ufficio lo utilizzava già con la IUC ed è stato riportato anche in questo
regolamento, in quanto ritenuto uno strumento valido.

Alfredo Casaletto sottolinea la possibilità di una rateizzazione importante,
soprattutto in un momento come questo, prevista per importi superiori a 20.000
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Euro: il contribuente moroso ha la possibilità di rateizzare da 36 a 72 rate il
pagamento. Vuol essere un atto di fiducia verso il contribuente.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to PANZERI MASSIMO AUGUSTO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Maria Vignola

Il Segretario Comunale, visti agli atti d’ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line per quindici

giorni consecutivi a partire dal 25-05-2020                       (art. 124 del D. Lgs

18.08.2000 n. 267).

Merate, 25-05-2020 IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Vignola

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi

dell’art. 134, commi 3 e 4, D. Lgs 18.08.2000 n. 267:

avendo il Consiglio Comunale dichiaratane l’immediata eseguibilità (comma

4).

SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Vignola

Merate,
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