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OGGETTO: ACCONTO IMU 2020 – DETERMINAZIONI. 
 

 
Il giorno Quindici del mese di Giugno dell’anno 2020, alle ore 18.50 , sotto la Presidenza del Consigliere 

BORLA Diego e con la partecipazione del Segretario Generale, CAPO Barbara Vittoria, si è riunito  in 

videoconferenza il Consiglio Comunale come dall’avviso di convocazione recapitato nel termine legale, 

insieme con l’Ordine del Giorno, al Sindaco, ai singoli Consiglieri e pubblicato all’Albo Pretorio: 

 

Nominativo Presenza Nominativo Presenza 

SERTOLI Stefano SI GIRELLI Monica SI 

BAGNOD Mara SI LODESANI Pierfranco SI 

BENEDINO Andrea SI MALPEDE Donato SI 

BONO Anna SI MARCHIORI Enrico SI 

BORLA Diego SI NERI Marco SI 

COLOSSO Gabriella NO PERINETTI Maurizio SI 

COMOTTO Francesco SI PIRAS Maria SI 

CUOMO Antonio SI   

DULLA Fabrizio SI   

FRESC Massimo Luigi SI   

 

Assiste e partecipa alla seduta il Consigliere Straniero Aggiunto: SHER Hassan. 

 
Partecipano alla seduta gli Assessori: 

CAFARELLI Michele; 

CASALI Costanza; 

PICCOLI Elisabetta; 

POVOLO Giorgia; 

 

  



OGGETTO: ACCONTO IMU 2020 – DETERMINAZIONI. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Su proposta della Giunta Comunale; 

 

Preso atto della relazione illustrativa dell’Assessore al Bilancio dott.ssa Elisabetta PICCOLI; 

 

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; 

- la grave crisi economica dovuta all’emergenza da COVID-19 ha determinato 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. 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». 



 
Vista la Risoluzione Ministeriale n. 5/DF del 08 giugno 2020; 

 

Ritenuto che: 
- 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 per la sola quota di competenza 

comunale entro il 30 settembre 2020 limitatamente ai contribuenti che hanno registrato 

difficoltà economiche, da attestarsi a pena di decadenza entro 31 ottobre  2020, su modello 

predisposto dal Comune di attestazione dei requisiti di seguito riportati; 

- 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. n. 267 del 2000. 

 

Ritenuto pertanto differire il termine di versamento per la sola quota di competenza comunale 

al 30 settembre 2020 ai soggetti in difficoltà che produrranno apposita certificazione su modello 

predisposto dall’Ente, attestante di rientrare in una delle seguenti fattispecie: 

• ditte individuali o società che hanno dovuto chiudere o sospendere l’attività 

produttiva/economica rientranti fra i codici Ateco oggetto delle disposizioni adottate 

dall’autorità competente per l’emergenza Covid 19  

• lavoratori dipendenti con cessazione del rapporto di lavoro subordinato o di co.co.co e in 

attuale stato di disoccupazione 

• soggetti in cassa integrazione che ancora non hanno ancora percepito l’assegno e per le 

quali rappresenta l’unica fonte di reddito 

• soggetti con sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi nel 

periodo dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 per cause non attribuibili al 

lavoratore  

• tirocinanti, stagisti, percettori di borse di studio o altri che hanno perso l’incarico a causa 

dell’emergenza Covid 19 

 

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. 

 

Acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione, allegato al presente atto quale parte 

integrante e sostanziale, reso ai sensi dell’art. 239 del d.lgs.  n. 267 del 2000. 

 
Visto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata in data 08/06/2020 dalla 

Commissione dei Capigruppo; 

 

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi i sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 

267 del 2000. 

 

Dato atto che la discussione viene svolta congiuntamente per i punti all’ordine del giorno in 

materia tributaria (regolamento entrate tributarie e non tributari; regolamento per l’applicazione 

della nuova imposta municipale propria; rettifica deliberazione CC n. 82 del 23/12/2019 ad oggetto 

“approvazione aliquote dell' imposta comunale propria  (IMU) per l’anno 2020” e presa d’atto 

dell’abolizione della TASI; acconto IMU 2020 determinazioni). 

 

Uditi gli interventi e le dichiarazioni di voto del Consigliere COMOTTO, dell’Assessore PICCOLI, 

del PRESIDENTE, dei Consiglieri BENEDINO-FRESC-MALPEDE; 

 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Ad unanimità on n. 16 voti favorevoli e palesi, 

 

D E L I B E R A 

 
A) Di differire la scadenza dell’acconto IMU 2020, ai sensi del comma 777 della L. 160/19, al 

30 settembre per la sola quota di competenza comunale limitatamente ai contribuenti che 

hanno registrato difficoltà economiche a causa dell’emergenza Covid 19, rientranti nelle 

fattispecie sopra elencate, da attestarsi entro il 31 ottobre 2020, a pena di decadenza dal 

beneficio, su modello predisposto dal Comune che verrà reso disponibile sul sito 

istituzionale a decorrere dal 01 luglio p.v.; 

B) 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; 

C) 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. 

D) Di dichiarare con successiva votazione con n.16 voti favorevoli e palesi il presente atto 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267 del 2000, 

considerando l’approssimarsi della scadenza della rata di acconto IMU del 16 giugno 2020 

e la necessità di garantire un’adeguata informazione ai contribuenti.  

 

 



Del che si è redatto il presente verbale in originale firmato 

 

 

IL PRESIDENTE  

F.to BORLA Diego 

 

 

  

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  CAPO Barbara Vittoria 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto, per il  Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è copia conforme all’originale e che copia della medesima è stata 

pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il 18 giugno 2020 e vi rimarrà per quindici giorni 

consecutivi, decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione, come prescritto dall’art.124, 

D. Lgs. 267/2000. 

 

Ivrea, 01/06/2020   

IL Vice SEGRETARIO  

F.to BERTOLINO Franco 

 

 

 

 

 

che la presente Deliberazione 

 

 è stata dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, D.Lgs. 267/2000) 

 

 

 è divenuta esecutiva il giorno…………………………..decorsi 10 giorni dalla pubblicazione 

(art.134, D.Lgs. 267/2000) 

 

 

Ivrea,   IL Vice SEGRETARIO  

F.to BERTOLINO Franco 

 

 

 

 


