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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 N°  31 del 02/07/2020 

 

 
OGGETTO:  RATIFICA DELIBERA DI DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI 

SCADENZA IMU ACCONTO 2020 – QUOTA COMUNALE IN RAGIONE 

DELL’EMERGENZA COVID-19. 
 

 
L'anno 02/07/2020, addì due del mese di Luglio  alle ore 21:26 ,nella  Sala delle Adunanze 
Consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge, vennero oggi 
convocati i Consiglieri Comunali, in seduta di prima convocazione.  
si è riunita sotto il Consiglio Comunale. 
 
All’appello risultano: 

 
 Nome P A  Nome P A 

1 CITTERIO CRISTINA 
MARIA 

SI  8 MANDELLI MARIANGELA SI  

2 FUMAGALLI STEFANO SI  9 LALLI LINO SI  
3 COMI SIMONE SI  10 SALA MAURO SI  
4 MANGANINI PIERANGELO SI  11 VIGORELLI MARGHERITA SI  
5 CASTURA' STEFANIA SI  12 TIEZZI IRIO SI  
6 VERTEMATI CESARE SI  13 BONANOMI ALBERTO SI  
7 GUARINI ANTONIO 

IVANO 
SI      

 
 

PRESENTI: 13                    ASSENTI: 0 

 
Assessore esterno: Gandolfi Elena 
 

Assiste Il Segretario Comunale dott. Giovanni Balestra il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
Presiede Sindaco Cristina Maria Citterio. 
 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio 
Comunale a trattare il seguente argomento: 

 

 



 

OGGETTO:  RATIFICA DELIBERA DI DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI SCADENZA 

IMU ACCONTO 2020 – QUOTA COMUNALE IN RAGIONE 

DELL’EMERGENZA COVID-19. 

 

 

SINDACO CITTERIO CRISTINA MARIA 

Passiamo al punto 3: Ratifica delibera di riferimento del termine di scadenza IMU acconto 2020 
– quota comunale in ragione dell'emergenza Covid-19. Cedo la parola all'Assessore Manganini. 
 
ASS. MANGANINI PIERANGELO 
In data 6 giugno 2020, con la delibera numero 68, la Giunta Comunale ha deliberato il 
seguente …la sanzione che per omesso o insufficiente versamento dell'imposta risultante dalla 
dichiarazione non si applica a coloro che hanno effettuato il versamento della prima rata 
dell'IMU dovuta per l'anno 2020, dovuta entro il 30 settembre, fatta eccezione per la quota 
statale IMU riferita ai fabbricati del gruppo catastale D relativamente al quale il Comune non 
può disporre. Per cui in data sabato 6 giugno avevamo deliberato quello che vi ho letto. Alcuni 
giorni dopo, l’8 giugno, quindi se il 6 era sabato lunedì, perviene una risoluzione del 
Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Questa risoluzione dice: 
Alla luce di tali principi si ritiene che gli enti locali possano, nell'ambito della propria autonomia 
regolamentare, stabilire il differimento dei termini di versamento entro i limiti stabiliti della 
legislatura. Tale facoltà si precisa che il potere di differimento dei termini di versamento rientra 
nelle competenze del Consiglio Comunale. In merito se la facoltà in esame possa essere 
esercitata anche dalla Giunta Comunale si ritiene percorribile la possibilità di procedere in tal 
senso, quindi che si esprima prima la Giunta Comunale, 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, che è quello che andremo a fare questa sera. Poi prosegue la risoluzione: 
In merito poi alla possibilità di lasciare la scadenza dell'Imu al 16 giugno, dando al contempo la 
possibilità a coloro che versano fino al 30 settembre di regolarizzare l'acconto Imu senza 
pagare sanzioni e interessi, si precisa che ciò equivale a raggiungere indirettamente lo stesso 
risultato del differimento di termini, per cui valgono tutte le considerazioni innanzi riportate. 
Occorre sottolineare che limitatamente alla quota Comune nonché alla quota Stato in sede di 
accertamento, non sembra prospettabile la possibilità da parte del Comune di rinunciare 
integralmente alle sanzioni, e a questo proposito gli enti locali possono comunque introdurre 
agevolazioni. Conclude con questa considerazione: La Corte ha ulteriormente affermato che sul 
punto è consolidato il principio della indisponibilità dell'obbligazione tributaria, per cui l'ente 
locale non può rinunciare alle sanzioni e agli interessi relativi ai tributi non versati alle 
scadenze stabilite. Quindi la sentenza ci intima a… cioè non dice che non possiamo prorogare 
la data, però dice che sicuramente non possiamo dirimerci sulla questione delle sanzioni. 
Quindi adesso poi vediamo l'esecuzione definitiva che abbiamo fatto il sabato successivo, 
quindi abbiamo prorogato la scadenza dal 16 giugno al 30 settembre, escludendo però la 
questione delle sanzioni, perché il richiamo è che questa cosa qua non poteva essere citata 
nella… e poi la seconda cosa che sarà oggetto anche del contenuto è che comunque si può 
deliberare in Giunta, viste le condizioni emergenziali, però poi deve essere ratificata in 
Consiglio Comunale. Quindi arrivo alla conclusione di quello che proponiamo oggi, quindi di 
differire questa… Questa proposta è stata oggetto di delibera il 13 giugno, la delibera numero 
71 di Giunta, che quindi ha stabilito di differire il termine di pagamento della quota Imu di 
competenza del Comune scadente il 16 giugno 2020 al 30 settembre 2020, ferma restando la 
facoltà per i contribuenti di provvedere al pagamento secondo la scadenza ordinaria, e di 
precisare altresì che gli immobili a cui si riferisce il pagamento della quota dell'Imu riservata 
allo Stato, il quale mantiene la scadenza al 16 giugno, sono i seguenti: cioè gli immobili ad uso 
produttivo classificati nel gruppo catastale D aventi per aliquota imposta lo 0,76 percento, e 
inoltre, ripreciso, questa è una formulazione che è contenuta nel Decreto Rilancio, sono esclusi 
per la legge dal versamento della prima rata Imu 2020 gli immobili che rientrano nelle 
categorie D2, che sono gli immobili dell'agriturismo, i villaggi turistici, gli ostelli della gioventù, 
i rifugi di montagna, colonie marine, affittacamere per brevi soggiorni, le case appartamenti, i 
bed and breakfast, in Paese ce ne sono alcuni, dei residence, dei campeggi, a condizione che i 
relativi proprietari siano anche i gestori delle attività esercitate. 
 
SINDACO CITTERIO CRISTINA MARIA 

Grazie Assessore Manganini. Ci sono delle considerazioni? Prego Consigliere Vigorelli. 
 



CONS. VIGORELLI MARGHERITA 
No, volevo fare una domanda in realtà su una cosa che ho letto oggi sul giornale, 
relativamente alla possibilità, adesso poi non so se… probabilmente è solo una proposta, 
comunque una novità introdotta nel Decreto Rilancio, la possibilità da parte del Comune di 
scontare le tariffe per IMU, TARI e TASI, fino al 20 per cento a discrezione comunque del 
Comune, con la condizione che chi paga usa la… cioè che venga pagata la quota attraverso la 
domiciliazione bancaria. Niente, cioè mi domandavo se un'opportunità… cioè se questa cosa 
dovesse andare in porto se per il Comune di Lomagna questa possibilità ci sarebbe, cioè ci 
sarebbe diciamo spazio di manovra per degli sconti di tariffa di questo genere. 
 
SINDACO CITTERIO CRISTINA MARIA 

Prego Assessore Manganini. 
 
ASS. MANGANINI PIERANGELO 
In questo momento l'unica operazione che abbiamo pensato che è contenuta nel bilancio è 
l'operazione sulla Tari, che abbiamo costituito un fondo per abbattere l’imposta in sostanza 
della parte variabile. Sull'Imu per ora non ci sono delle agevolazioni, dovremmo ora introdurla 
questa operazione, nel senso voglio dire dovremmo mettere all'interno del regolamento la 
possibilità di introdurre delle agevolazioni. Per ora non abbiamo previsto questa possibilità qua, 
per cui dovremmo andare a ridisciplinare ulteriormente questa possibilità. 
 
CONS. VIGORELLI MARGHERITA 
Prima io comunque facevo riferimento a una cosa che ho proprio letto questa mattina, quindi 
era…  
 
SEGRETARIO COMUNALE DOTT. BALESTRA 

L’ho letta anch’io.  
 
SINDACO CITTERIO CRISTINA MARIA 

Sì, ovviamente se ci saranno delle indicazioni in tal senso ovviamente le prenderemo in 
considerazione come si è fatto finora su quelli che sono stati i suggerimenti.  
 
CONS. VIGORELLI MARGHERITA 
No, me lo domandavo visto che cioè essendo una cosa che viene lasciata in mano al Comune 
se effet… cioè quindi dipende un attimo da cosa il Comune decide di fare e se sceglie di in 
qualche modo prendere questa opportunità, ha le possibilità di farlo, sceglie di farlo 
rinunciando a qualcos'altro, o se… cioè se era una cosa che poteva essere presa in 
considerazione. Solo questo. 
 
ASS. MANGANINI PIERANGELO 
Mah, cioè io quello che penso è che come stiamo pensando sul discorso della TARI, ritorno 
sulla TARI che è l'unica cosa che qualche idea un po’ di più… sì, è un po’ più chiara, se ci 
fossero delle definizioni di chiarimento potremmo ritornare a rivedere anche questa. Cioè in 
questo momento noi abbiamo costruito un'ipotesi in cui non c'era questa… se nel dibattito 
parlamentare emergono queste possibilità, magari sono anche finanziate queste opportunità di 
abbattimento, non so bisogna verificarle insomma, mi è nuova anche per me insomma. 
 
SINDACO CITTERIO CRISTINA MARIA 

Grazie. Ci sono ulteriori interventi? Prego Consigliere Sala.  
 
CONS. SALA MAURO 
Volevo chiedere, se è un decreto straordinario bisogna comunque andare a variare il 
Regolamento? 
 
ASS. MANGANINI PIERANGELO 
Non lo so. Cioè possiamo verificarlo, nel senso voglio dire leggeremo questa formulazione, poi 
in funzione di quello se c’è da modificare il Regolamento potremo modificare il Regolamento. 
Non lo so.  
 
CONS. SALA MAURO 
Essendo una cosa una tantum andava in vigore direttamente senza andare a mettere mano al 
Regolamento. 
 



ASS. MANGANINI PIERANGELO 
Non ne ho idea.  
 
CONS. SALA MAURO 
Se ci sarà.  
 
ASS. MANGANINI PIERANGELO 
Non ne ho idea. Cioè verifichiamolo e poi siamo in contatto vediamo che cosa si può fare su 
questo tema qua dell’IMU insomma.  
 
SINDACO CITTERIO CRISTINA MARIA 

Bene procediamo, se non ci sono ulteriori interventi, alla votazione. Ratifica delibera di 
differimento del termine di scadenza Imu acconto 2020 - quota comunale in ragione 
dell'emergenza Covid-19.  
 
Si procede alla votazione.  

 
SINDACO CITTERIO CRISTINA MARIA  

Chi è a favore? L’unanimità dei presenti. 
Votiamo anche la dichiarazione di immediata eseguibilità.  
 
Si procede alla votazione.  

 
SINDACO CITTERIO CRISTINA MARIA  

Chi è a favore? L’unanimità dei presenti. 
 

 L’ASSESSORE AI TRIBUTI 

 
Comunica che, con atto n. 71 del 13.06.2020, dichiarato immediatamente eseguibile, la Giunta 
Comunale, in relazione all’emergenza Covid-19 e alle motivazioni nello stesso indicate e a cui 
si fa rinvio, ha approvato: 

a) di differire il termine di pagamento della quota IMU di competenza del Comune, 
scadente il 16 giugno 2020 al 30 settembre 2020, ferma restando la facoltà per i 
contribuenti di provvedere al pagamento secondo la scadenza ordinaria; 

b) di precisare che detto provvedimento è limitato alla quota IMU spettante al Comune, 
non potendo tale differimento investire la quota dei versamenti sulla quale opera la 
riserva Statale; 

c) di precisare altresì che gli immobili a cui si riferisce il pagamento della quota dell’IMU 
riservata allo Stato, il quale mantiene la scadenza al 16 giugno 2020, sono i seguenti: - 
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, aventi aliquota d’imposta 
(riservata allo Stato) pari allo 0,76 per cento, con codice tributo per effettuare il 
versamento con modello F24 n. 3925; 

d) di precisare ulteriormente che nell’ambito di tale gruppo catastale D, sono esclusi per 
legge dal versamento della prima rata IMU 2020 gli immobili che rientrano nella Cat. 
D2, e gli immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei 
rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi 
soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e 
dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi 
esercitate; 
 

Fa presente che in ossequio alla Risoluzione n. 5/DF della Direzione Legislazione tributaria e 
federalismo fiscale del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze 
dell’08.06.2020 tale delibera giuntale deve essere ratificata dal Consiglio Comunale; 
 
Dichiara che le condizioni che hanno indotto la Giunta Comunale ad assumere l’atto n. 71/2020 
permangono e per tale ragione chiede al Consiglio Comunale di ratificare la decisione della 
Giunta; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Sentita la proposta dell’Assessore al bilancio e ritenutala condivisibile; 
 
Visto l’art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000; 



 
Preso atto del parere favorevole – regolarità tecnica – espresso dal Responsabile del Settore 
Tributi ai sensi dell’art. 49, co. 1, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali”; 
 
Preso atto del parere favorevole – regolarità contabile – espresso dal Responsabile del Settore 
Finanziario ai sensi dell’art. 49, co. 1, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali”; 
 
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme e con le modalità previste dalla legge; 
 

D E L I B E R A  

 

1. Di ratificare, per le ragioni esposte in premessa, la Deliberazione n. 13 approvata dalla 
Giunta Comunale in data 13.06.2020. 
 

2.  Di trasmettere il presente atto al Ministero tramite il portale del Federalismo Fiscale. 
 
Inoltre, stante l’urgenza di fornire definitivo assetto ai termini di versamento INU anno 2020; 
 
Visto l’art.134, comma 4, del D.Lgs.18.08.2000, n.267; 
 
Con successiva e separata votazione, resa nelle forme di legge, e con voti favorevoli unanimi;  
 

ULTERIORMENTE DELIBERA 

 

1) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 



 
 
Letto, confermato e sottoscritto 

 
Sindaco Il Segretario Comunale 

Cristina Maria Citterio dott. Giovanni Balestra 
Firmato digitalmente 

 
 


