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COMUNE
DI
MIRANDOLA
Provincia di Modena

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 73 Del 29/05/2020

Oggetto:
ACCONTO IMU 2020 - DETERMINAZIONE

 L'anno duemilaventi, questo giorno ventinove del mese di maggio alle ore 18,10 in ottemperanza
all'art. 73 "Semplificazioni in materia di organi collegiali" del Decreto Legge n. 18 del 17/3/2020,
appositamente convocata, si è riunito il Consiglio Comunale in modalità di videoconferenza, in adunanza di
PRIMA convocazione in seduta APERTA, previa consegna ai consiglieri di invito scritto a domicilio nei modi e
nei termini di legge.

Fatto l'appello e accertata l'identità dei componenti mediante piattaforma di collegamento audio-video
Lifesize, sono presenti:

1) GRECO   ALBERTO SINDACO Si
2) GOLINELLI   GUGLIELMO CONSIGLIERE Si
3) DONNARUMMA   MARCO CONSIGLIERE Si
4) BERGAMINI   ALESSANDRO CONSIGLIERE Si
5) FURLANI   MARCELLO CONSIGLIERE Si
6) BORELLINI   DOROTHY CONSIGLIERE Si
7) TASSI   GIULIANO CONSIGLIERE Si
8) DIAZZI   FULVIO CONSIGLIERE Si
9) DE BIAGGI   SELENA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Si
10) FERRARINI   SILVIA CONSIGLIERE Si
11) LUGLI   MARIAN-EUSEBIU CONSIGLIERE Si
12) GANZERLI   ROBERTO CONSIGLIERE Si
13) MANTOVANI   ALESSANDRA CONSIGLIERE Si
14) TASSI   CARLO CONSIGLIERE Si
15) DONATI   FRANCESCA CONSIGLIERE Si
16) SIENA   GIORGIO CONSIGLIERE Si
17) MAGNONI   NICOLETTA CONSIGLIERE Si

Presenti: n. 17

Sono, inoltre, presenti gli Assessori non Consiglieri:

 BUDRI LETIZIA VICESINDACO No
 CANOSSA ANTONELLA ASSESSORE No
 FORTE GIUSEPPE ASSESSORE Si
 GANDOLFI FABRIZIO ASSESSORE Si
 MARCHI MARINA ASSESSORE Si

Partecipa il VICE SEGRETARIO GENERALE   dott. BISI  LUCA.

Il Sig. DE BIAGGI  SELENA  nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO assume la presidenza e
riconosciuto legale il numero dei presenti, pone in discussione l'argomento iscritto all'ordine del giorno.
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Alla votazione della presente deliberazione ed alla relativa dichiarazione di immediata eseguibilità
non partecipa il cons.re Borellini Dorothy (Lega per Salvini Premier). Risultano pertanto votanti n.
16 consiglieri.

La Giunta Comunale sottopone all’approvazione del Consiglio Comunale la proposta di
deliberazione n. 15942, avente ad oggetto “Acconto IMU 2020 - Determinazione”;

Visti:

- lo schema di proposta predisposto dal dirigente del Settore Entrate, dott. Pasquale Mirto,
allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, sotto la lettera “A”;

- l'allegato parere di regolarità tecnica espresso ddal dirigente del Settore Entrate, dott. Pasquale
Mirto, ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del D.Lgs. 18.8.00 n. 267 (Allegato “A”);

- l’allegato parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario,
incaricato di posizione organizzativa, dott.ssa Manuela Martini, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 (Allegato “B”);

- il verbale n. 13 del 25-05-2020 del Collegio dei Revisori (Allegato 1);

Dato atto che la proposta di deliberazione è stata esaminata in data 27-05-2020 dalla
Commissione Consiliare 1^ "Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali, Affari generali", come da
verbale trattenuto agli atti d'ufficio;

Il Presidente del Consiglio Comunale Selena De Biaggi introduce la trattazione della proposta di
deliberazione;

Udita la relazione illustrativa dell’Assessore FORTE GIUSEPPE:

"Grazie, a seguito degli obblighi di legge e prassi che il 16 giugno scadA un acconto Imu per
l'anno 2020, in ragione di questa scadenza in virtù delle difficoltà di carattere sociale collegate
all'emergenza Covid 19, l'amministrazione ritiene opportuno offrire un'opportunità a coloro i quali si
troveranno in difficoltà per questa scadenza, pertanto con questo si dà la possibilità ai contribuenti
che non sono in grado di onorare il pagamento alla data prefissata dalla norma, di procedere al
medesimo pagamento entro il 30 di Settembre, naturalmente questo tardivo pagamento non
ingenererà  né sanzione né interessi di mora del mancato versamento, questo viene reso possibile
sia in virtù delle disposizioni di carattere Nazionale ma anche alla deroga all'amministrazione di
consentire il pagamento tardivo; per accedere a questo beneficio sarà necessario ritirare un
apposito modello verso l'ufficio tributi del comune di Mirandola che a tutt'oggi non è ancora
disponibile ma che verrà reso reperibile dal medesimo ufficio, con la compilazione di questo
documento sarà possibile posticipare il pagamento fino alla data del 30 settembre senza oneri".

DE BIAGGI SELENA - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

"Grazie, chiedo quindi ancora se vi sono interventi in base a questo argomento per alzata di mano
e poi qualora ci fosse anche la dichiarazione di voto per alzata di mano, grazie. Quindi passiamo
alla votazione nominale".

Richiamato l'atto monocratico del Presidente del Consiglio n. 1 del 25-03-2020 che disciplina lo
svolgimento delle sedute di Consiglio comunale in modalità di videoconferenza;

Il Presidente del Consiglio Comunale pone, quindi, in votazione la proposta di deliberazione;

IL CONSIGLIO COMUNALE
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Con voto unanime, reso in forma palese per appello nominale, mediante affermazione vocale -
audio, proclamato dal Presidente;

D E L I B E R A

di approvare la proposta di deliberazione n. 15942, avente ad oggetto "Acconto IMU 2020 -
Determinazione”, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, sotto la lettera
“A” e relativi allegati.

Con voto unanime, reso in forma palese per appello nominale, mediante affermazione vocale -
audio, proclamato dal Presidente, delibera altresì di dichiarare, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, immediatamente eseguibile il presente atto, considerando
l’approssimarsi della scadenza della rata di acconto Imu del 16 giugno 2020 e la necessità di
garantire un’adeguata informazione dei contribuenti.

COMUNE DI MIRANDOLA
(Provincia di Modena)

__________________________________________________________________________

SERVIZIO POLITICHE TRIBUTI

Al Consiglio Comunale   
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Oggetto:
ACCONTO IMU 2020 - DETERMINAZIONI

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.

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, 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:
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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».

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. n. 267 del 2000.

Ritenuto, pertanto, di non differire il termine di versamento relativo alla prima rata 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.

Dato atto che la presente proposta sarà corredata del parere dell'organo di revisione,
reso ai sensi dell'art. 239 del d.lgs. n. 267 del 2000, costituendone parte integrante e
sostanziale,.

Visto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata in data  00.05.2020
dalla Commissione Consiliare ………………………….., come risulta dal verbale
trattenuto agli atti d'Ufficio;

Visto lo schema di proposta predisposto dal Responsabile del Procedimento, Dott.
Pasquale Mirto.
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Visto l’allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente di Settore, Dott.
Pasquale Mirto, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000.

Visto l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio di
Ragioneria, dott.ssa Manuela Martini, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267
del 2000.

Con voto/i __________________, reso/i per alzata di mano, proclamato/i dal Presidente;

PROPONE DI D E L I B E R A R E

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 ottobre 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.

P R O P O N E   D I   D I C H I A R A R E

ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, immediatamente
eseguibile il presente atto, considerando l’approssimarsi della scadenza della rata di
acconto Imu del 16 giugno 2020 e la necessità di garantire un’adeguata informazione dei
contribuenti.
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

 IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO GENERALE
DE BIAGGI  SELENA  dott. BISI  LUCA

F.to digitalmente F.to digitalmente

_______________________________________________________________________________________________

Ai sensi dell’art. 18, del d.P.R. n. 445/2000, e dell’art. 23 del C.A.D., io sottoscritto dipendente comunale, impiegato
presso l’Ufficio di Segreteria generale, attesto che la presente copia, composta da n.__(_______________)  facciate è
conforme all’originale informatico, sottoscritto con firma digitale, conservato presso gli archivi digitali dell’Ente.

Mirandola,__________  
     Il funzionario addetto
    ____________________________________


