
COMUNE DI VIGOLZONE
Provincia di Piacenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. ATTO 14 ANNO 2020

SEDUTA DEL 30/05/2020 ORE 14:30

OGGETTO: ACCONTO IMU 2020 – DETERMINAZIONI.

ADUNANZA DI PRIMA
SEDUTA SEGRETAORDINARIA

L’anno DUEMILAVENTI il giorno TRENTA del mese di MAGGIO alle ore 14:30, nella sede 
comunale, a seguito di convocazione disposta dal Sindaco, previa l'osservanza di tutte le formalità 
prescritte dalla legge, si è riunito il Consiglio Comunale.
Risultano presenti i componenti:

Consigliere Pres Ass. Consigliere Pres Ass.

ARGELLATI GIANLUCA X  RIVI LUIGI X  

SERENA LUCIA X  FIORANI DAVIDE X  

PAGANELLI MARCO X  MILZA SILVIA X  

BERNARDI MICHELE X  BOLZONI ELISA X  

BORLENGHI GIULIO X  GHETTI BEATRICE X  

MATTEASSI LUCA X  BERNAZZANI GIOVANNI X  

MALVICINI MICHELE X  

Assiste il Segretario Generale DOTT.SSA MARTA PAGLIARULO, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale.
Si dà atto che il Segretario Generale ed i Consiglieri Serena Lucia, Bernardi Michele, Borlenghi 
Giulio, Matteassi Luca, Malvicini Michele, Rivi Luigi, Fiorani Davide, Milza Silvia, Bolzoni Elisa, 
Ghetti Beatrice e Bernazzani Giovanni sono collegati in videoconferenza mediante programma 
GoToMeeting. La presenza e l'identità personale dei componenti è stata accertata da parte del 
Segretario Generale, compresa la votazione, secondo le modalità indicate dal Decreto Sindacale n. 
05 del 20/03/2020.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco DOTT. GIANLUCA ARGELLATI assume 
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.
Assiste in video conferenza l'Assessore esterno Maria Sorba che, dalle ore 15:11, è presente in 
Sede.



OGGETTO: ACCONTO IMU 2020 – DETERMINAZIONI.

Prima dell'illustrazione della proposta il Segretario Generale procede all'appello:
Presenti: n.13
Assenti: nessuno
Illustra la proposta il Sindaco

IL CONSIGLIO COMUNALE

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;

VISTA la richiesta del 22 maggio 2020 presentata dalle OO.SS. CGIL, CISL, UIL di Piacenza, 
pervenuta al prot. 2716 in data 26/05/2020, per il differimento termini della prima rata IMU 
2020 o, in alternativa, per la non applicazione di sanzioni e interessi in caso di ritardata 
presentazione della dichiarazione;

RILEVATO che la grave crisi economica dovuta all’emergenza da COVID-19 determina 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»;



- 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.vo. 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»;

Tutto ciò premesso,

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 di sanzioni ed interessi, limitatamente ai contribuenti che 
hanno registrato difficoltà economiche, da attestarsi a pena di decadenza 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.vo n. 267 del 2000;

VALUTATO 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, 
trattandosi di un mero differimento del versamento disposto per una parte dei contribuenti 
IMU;

ACQUISTO il parere dell’Organo di Revisione, reso ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs.vo 267/2000 e 
s.m., in atti alla presente;



DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri 
favorevoli ai sensi dell'art. 49.1 del D.Lgs.vo n. 267/2000 e s.m., da ultimo modificato dall’art. 3.1, 
lett. b), della L. n. 213/2012:

- del funzionario Responsabile del Servizio associato Tributi e Catasto per quanto 
attiene la regolarità tecnica;
- del funzionario Responsabile del Servizio Finanziario associato per quanto 
attiene la regolarità contabile,

Dichiarata aperta la discussione:

Interviene il Consigliere Comunale Silvia Milza del gruppo “Vigolzone insieme” per ribadire che il 
suo gruppo è d’accordo trattandosi di un modo per sostenere i cittadini in questo difficile momento.
Chiede perché non si sia invece optato per un differimento dell’imposta.
Nella replica l’Assessore al bilancio Maria Sorba ribadisce che il differimento avrebbe causato un 
danno eccessivo all’Ente mentre questa soluzione consente di preventivare gli introiti.

Prima della votazione, il Segretario Generale procede nuovamente all'appello:

Presenti: n.13
Assenti nessuno
Con voti espressi in forma palese, riportante il seguente esito:
Presenti: n. 13
Votanti: n. 13
Favorevoli: n. 13

D E L I B E R A

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

B) 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 luglio 2020, a pena di 
decadenza dal beneficio, su modello predisposto dal Comune;

C) 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;

D) 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.

Successivamente,



IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l’urgenza di provvedere in merito, per l’approssimarsi della scadenza della rata di 
acconto IMU del 16 giugno 2020 e la necessità di garantire un’adeguata informazione ai 
contribuenti;

VISTO l'art. 134, c. 4, D.Lgs. 267/2000;

ESPERITA separata votazione palese con il seguente esito:

Presenti: n. 13
Votanti: n. 13
Favorevoli: n. 13

D E L I B E R A

-  di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e firmato digitalmente:

 Il Presidente del Consiglio
Gianluca Argellati

 Il Segretario Generale
Dott.ssa Marta Pagliarulo



COMUNE DI VIGOLZONE
Provincia di Piacenza

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
(art 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)

Proposta di delibera di Consiglio avente per oggetto:

ACCONTO IMU 2020 – DETERMINAZIONI.

Il sottoscritto, responsabile di servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, precisando che sono state osservate le 
procedure preliminari di legge e dei regolamenti.

 

lì 26/05/2020

Il Responsabile del
SERVIZIO TRIBUTI E CATASTO

Maria Rossi / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente



COMUNE DI VIGOLZONE

Provincia di Piacenza

SERVIZIO FINANZIARIO

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(art. 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO AVENTE PER OGGETTO:

ACCONTO IMU 2020 – DETERMINAZIONI.

per quanto attiene la regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell’art. 49 del Decreto 
Legislativo 267/2000 il Responsabile dei Servizi Finanziari esprime parere favorevole.

lì, 27/05/2020

SERVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Gabriele Savi / INFOCERT SPA



COMUNE DI VIGOLZONE
Provincia di Piacenza

Deliberazione di Consiglio Comunale
N. 14

DEL 30/05/2020
OGGETTO: ACCONTO IMU 2020 – DETERMINAZIONI.

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:
 è pubblicata nell’Albo On Line di questo ENTE per 15 giorni consecutivi dal 

17/06/2020 al 02/07/2020 

 E' eseguibile dal 30/05/2020 perchè dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 134 
comma 4° del T.U.- D.Lgs 18 agosto 2000 numero 267);

lì, 17/06/2020

Responsabile Settore Affari Generali
Stefano Favari / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente



PARERE/VERBALE N. 42/2020 

 

UNIONE VALNURE E VALCHERO 

COLLEGIO UNICO DEI REVISORI DEI CONTI 

 

Oggetto: Parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale ad oggetto 

“ACCONTO IMU 2020 – DETERMINAZIONI” – COMUNE DI VIGOLZONE 

 
 
Il Collegio dei Revisori così formato:  

• Rag. Gabriele Merzari – Presidente 

• Dott.ssa Elisabetta Michelacci – Componente del Collegio  

• Dott.ssa Barbara De Giacomi – Componente del Collegio 
 
VISTO l’art. 239, comma 1, lettera b) n. 7 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall’art. 3 del decreto leg-
ge 10 ottobre 2012 n. 174, il quale prevede che l’organo di revisione esprima un parere sulle proposte di re-
golamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali; 
 
VISTA la proposta di deliberazione in oggetto, redatta a cura del SERVIZIO TRIBUTI E CATASTO, che dovrà 
essere adottata dal Consiglio Comunale del Comune di Vigolzone nella prossima seduta; 
 
ESAMINATO il testo di deliberazione, avente natura regolamentare, per la non applicazione di sanzioni ed 
interessi in caso di versamenti effettuati entro il 30 settembre 2020 limitatamente ai contribuenti che hanno 
registrato difficoltà economiche, da attestarsi entro il 31 luglio 2020, a pena di decadenza dal beneficio, su 
modello predisposto dal Comune; 
 
VISTI i pareri favorevoli in ordine sia alla regolarità tecnica che contabile, espressi dal competente Respon-
sabile di settore; 
 
 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 
 
 
per l’assunzione della deliberazione di “ACCONTO IMU 2020 – DETERMINAZIONI” 
 
 
 
Data  27 maggio 2020 
 
 
Il Collegio dei Revisori 
 
Rag. Gabriele Merzari - PRESIDENTE 
 
Dott.ssa Elisabetta Michelacci -   COMPONENTE 
 
Dott.ssa Barbara De Giacomi -   COMPONENTE 

 

 Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Vigolzone,, 06/07/2020
RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI
F.to Maria Rossi


