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COMUNE DI FAGNANO OLONA 
                       Provincia di Varese 

 

CODICE ENTE n. 11472 
 

 

 

ORIGINALE 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

SEDUTA STRAORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE  
 

 

Deliberazione n. REGCC / 20 / 2020 

 

del 30-06-2020 

 

 

 

OGGETTO: RATIFICA DELIBERAZIONE DI 

GIUNTA COMUNALE N. 59 DEL 11 GIUGNO 

2020 AVENTE AD OGGETTO: ACCONTO IMU 

2020 - DETERMINAZIONI 
 

 

 

L’anno Duemilaventi il giorno Trenta del mese di Giugno alle ore 20:30 nella sala delle riunioni 

consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge, sotto la presidenza del sig. 

Mannino Alessio, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori: 

 

Cognome e Nome Qualifica Presente/Assente 

CATELLI MARIA SINDACO Presente 

BOSSI FAUSTO CONSIGLIERE COMUNALE Presente 

NAVARRA GIACOMO CONSIGLIERE COMUNALE Presente 

CALLINI ENRICA CONSIGLIERE COMUNALE Presente 

STEVENAZZI PIERA CONSIGLIERE COMUNALE Assente 

MOLTRASI GABRIELE CONSIGLIERE COMUNALE Presente 

CORIO ELENA CONSIGLIERE COMUNALE Presente 

MANNINO ALESSIO CONSIGLIERE COMUNALE Presente 

BELTEMACCHI FABIO CONSIGLIERE COMUNALE Presente 

CROCI RAFFAELLA CONSIGLIERE COMUNALE Presente 

MORETTI DARIO CONSIGLIERE COMUNALE Presente 

MICHELON SIMONA CONSIGLIERE COMUNALE Presente 

BAROFFIO MARCO CONSIGLIERE COMUNALE Presente 

CARLESSO PAOLO CONSIGLIERE COMUNALE Presente 

LOMI WALTER CONSIGLIERE COMUNALE Presente 

GUAGLIANONE CLAUDIA CONSIGLIERE COMUNALE Presente 

FASOLINO FEDERICO CONSIGLIERE COMUNALE Presente  

 

Componenti presenti n. 16 

Partecipa il Segretario comunale dott. Pasquale Pedace. 

E’ presente l’ Assessore esterno sig. Rosa Luigi Enrico. 

Il Signor Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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OGGETTO: RATIFICA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 59 DEL 11 

GIUGNO 2020 AVENTE AD OGGETTO: ACCONTO IMU 2020 - DETERMINAZIONI 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

VISTA la proposta di deliberazione del Responsabile del SETTORE GESTIONE RISORSE in 

allegato e ritenuta la stessa meritevole di approvazione; 

 

 

DATO ATTO che la medesima è corredata dei pareri previsti dall'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, 

n. 267; 

 

 

FATTA CONSTARE, ai sensi dell’art. 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la 
competenza a deliberare sull’argomento indicato in oggetto,  
 

UDITI gli interventi riportati in allegato  (omissis…); 
 

tutto ciò premesso 

 

VISTO l’esito della votazione, espressa per alzata di mano: 
 

 presenti  n. 16 

 votanti   n. 16 

 voti favorevoli n. 16 

 voti contrari  n.  = 

 astenuti  n.  = 

 

DELIBERA 

 

 

1. di approvare la proposta di deliberazione in oggetto; 

 

SUCCESSIVAMENTE, con votazione espressa per alzata di mano, avente il seguente risultato: 

 

 presenti  n. 16 

 votanti   n. 16 

 voti favorevoli n. 16 

 voti contrari  n.  = 

 astenuti  n.  = 

 

la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, 

del D.Lgs. 267/2000. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO: “RATIFICA 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 59 DEL 11 GIUGNO 2020 AVENTE AD 

OGGETTO: ACCONTO IMU 2020 - DETERMINAZIONI” 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

DATO ATTO che: 

- la Giunta comunale con deliberazione n.59 del 11 giugno 2020 ha assunto determinazioni in 

merito all’acconto IMU 2020 disponendo, ad esclusione della quota IMU di competenza 
statale relativa agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, la non 

applicazione di sanzioni ed interessi nel caso di versamento dell’acconto IMU 2020 entro il 
30 settembre 2020, limitatamente ai contribuenti che versano in comprovate situazioni di 

difficoltà economiche, come indicate nel modello di dichiarazione sostitutiva di atto di 

notorietà di cui all’allegato A),  da attestarsi a pena di decadenza entro il 31 ottobre 2020; 
- le modifiche regolamentari sono di competenza del Consiglio Comunale, tuttavia, stante 

l’urgenza e la necessità di fornire ai contribuenti le informazioni utili per un corretto calcolo 

per il versamento della prima rata in scadenza il 16 giugno, non è stato possibile convocare 

tale organo e, pertanto, la Giunta ha proceduto all’adozione delle determinazioni di cui sopra 
stante inoltre l’assenza di interventi del legislatore nazionale in ambito di sospensione dei 
versamenti della fiscalità locale; 

- con il medesimo atto è stato dato mandato al Responsabile del Settore Gestione Risorse di 

sottoporre la stessa alla ratificata del Consiglio Comunale nella prima seduta consigliare; 

 

PRESO ATTO che il Ministero dell’Economia e delle Finanze con Risoluzione n. 5/DF datata 8 
giugno 2020 ha ritenuto percorribile la possibilità di procedere in tal senso 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. Tale impostazione del resto è ammessa pacificamente dalla 

giurisprudenza. Il Consiglio di Stato, infatti, nelle sentenze n. 4435 e 4436 del 2018 ha considerato 

valida la delibera di giunta che approva le aliquote sui tributi purché ratificata, anche 

tardivamente, dal Consiglio Comunale”; 
 

ATTESO pertanto di procedere con la ratifica della sopra citata deliberazione di Giunta Comunale; 

 

 

ACCERTATA la competenza del Consiglio comunale all’approvazione di questo atto ai sensi 
dell’art. 52 del d.lgs. n. 446 del 1997, che disciplina la potestà regolamentare del Comune; 

 

VISTI: 

- il T.U. D.Lgs. n. 267/2000; 

- lo Statuto Comunale; 

- il Regolamento comunale di contabilità; 

 

ACCERTATO che sulla proposta di deliberazione: 

- ai sensi dell’art. 49 del T.U. n. 267/2000, il Responsabile del SETTORE GESTIONE 
RISORSE ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica; 

- ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000, il Responsabile del Settore Gestione Risorse ha 

espresso parere favorevole di regolarità contabile; 
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DELIBERA 

 

1. di richiamare integralmente ed approvare tutta la premessa narrativa; 

 

2. di ratificare la deliberazione della Giunta comunale n.59 del 11 giugno 2020 – allegato “A” 
al presente atto quale parte integrante e sostanziale, facendo proprie le determinazioni dalla 

stessa assunte in merito all’acconto IMU 2020;  
 

3. di mandare all’Ufficio competente affinché la presente deliberazione sia trasmessa 
telematicamente mediante inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale in 

quanto tale trasmissione costituisce a tutti gli effetti adempimento dell’obbligo di invio di 

cui al combinato disposto dell’art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, dell’art. 13, 
commi 13-bis, 13-ter e 15, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito dalla L. 22/12/2011, n. 

214; 

 

4. di proporre che il presente atto sia dichiarato immediatamente eseguibile per poter procedere 

con sollecitudine agli adempimenti conseguenti. 
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C.C. N. 20 / 2020 

 

Approvato e sottoscritto:            

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE   IL SEGRETARIO COMUNALE  

         Alessio MANNINO        dott. Pasquale PEDACE  

 
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
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COMUNE DI FAGNANO OLONA 
                       Provincia di Varese 

 

CODICE ENTE n. 11472 
 

 

 

 

ORIGINALE 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

Deliberazione n. REGGC / 59 / 2020 

 

del 11-06-2020 

 

 

 

OGGETTO: ACCONTO IMU 2020 – 

DETERMINAZIONI 
 

 

 

L’anno Duemilaventi il giorno Undici del mese di Giugno alle ore 17:00 nella sede comunale, in 

seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei 

Signori: 

 

Cognome e Nome Qualifica Presente/Assente 

CATELLI MARIA SINDACO Presente 

MOLTRASI GABRIELE VICESINDACO Presente 

CORIO ELENA ASSESSORE Presente 

BOSSI FAUSTO ASSESSORE Presente 

GUAGLIANONE CLAUDIA ASSESSORE Presente 

ROSA LUIGI ENRICO ASSESSORE Presente  

 

Componenti presenti n. 6 

 

Partecipa alla seduta il Segretario comunale Dott. Pasquale Pedace. 

Il presidente Signora Maria Catelli, in qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta per aver 

constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L’originale è  in formato digitale, qualunque stampa dello stesso costituisce 

mera copia, salvo che sia dichiarata conforme all’originale. 
 

OGGETTO: ACCONTO IMU 2020 – DETERMINAZIONI 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

VISTA la proposta di deliberazione del Responsabile del SETTORE GESTIONE RISORSE in 

allegato e ritenuta la stessa meritevole di approvazione; 

 

 

 

DATO ATTO che la medesima è corredata dei pareri previsti dall'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, 

n. 267; 

 

 

FATTA CONSTARE, ai sensi dell’art. 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la 
competenza a deliberare sull’argomento indicato in oggetto,  
 

 

tutto ciò premesso 

 

CON VOTI UNANIMI ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE 

 

 

 

DELIBERA 

 

 

 

1. di approvare la proposta di deliberazione in oggetto, corredata dei prescritti pareri; 

 

 

 

 
 

SUCCESSIVAMENTE, con voti unanimi e palesi, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 
D.Lgs.267/2000, il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO: “ACCONTO IMU 2020 – 

DETERMINAZIONI” 

 

LA GIUNTA 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; 

-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 
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successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° 

gennaio dell'anno di riferimento». 

 

PRESO ATTO che il Ministero dell’Economia e delle Finanze con Risoluzione n. 5/DF datata 8 
giugno 2020 ha escluso la possibilità per i Comuni, con riferimento alla sola quota IMU di 

competenza statale relativa agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D,  di 

disporre sia differimenti delle scadenze di versamento sia la non applicazione di sanzioni ed 

interessi per versamenti effettuati oltre i termini di legge (16 giugno e 16 dicembre) a favore di 

contribuenti che versino in situazioni particolari; 

 

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, ad esclusione della 
quota IMU di competenza statale relativa agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 

catastale D, senza applicazioni di sanzioni ed interessi, limitatamente ai contribuenti che versano in 

comprovate situazioni di difficoltà economiche, come indicate nel modello di dichiarazione 

sostitutiva di atto di notorietà allegato (Allegato A al presente atto quale parte integrante e 

sostanziale), da attestarsi a pena di decadenza entro il 31 ottobre 2020; 

 

- 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 dell’IMU 
2020 e di prevedere, ad esclusione della quota IMU di competenza statale relativa agli immobili ad 

uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, 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; 

 
PRESO ATTO che le modifiche regolamentari sono di competenza del Consiglio Comunale, 

tuttavia, stante l’urgenza e la necessità di fornire ai contribuenti le informazioni utili per un 

corretto calcolo per il versamento della prima rata in scadenza il 16 giugno, non è possibile 

convocare tale organo e, pertanto, si intende demandare all’Organo esecutivo l’adozione delle 
determinazioni di cui sopra stante inoltre l’assenza di interventi del legislatore nazionale in 

ambito di sospensione dei versamenti della fiscalità locale; 

 

ATTESO che il presente atto sarà oggetto di ratifica nella prossima seduta da parte del Consiglio 

Comunale; 
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VISTE le sentenze nr. 4435 e 4436 del Consiglio di Stato del 23 luglio 2018, che attribuiscono 

alla Giunta Comunale il potere di intervenire in materia di tributi locali in situazioni di estrema 

necessità ed urgenza, con la successiva ratifica da parte del Consiglio Comunale; 
 
DATO ATTO: 

- che la presente proposta di deliberazione è stata trasmessa al Revisore dei Conti, per la 

formulazione del parere di competenza di cui all’art. 239, comma 1, lett. b), del decreto 18 
agosto 2000, n. 267; 

- che con nota prot. com.le n. 9637 del 10 giugno 2020 il Revisore dei Conti ha espresso il 

proprio parere favorevole (Allegato B al presente atto quale parte integrante e sostanziale) 

sulla presente proposta di deliberazione; 

 

VISTI: 

- il T.U. D.Lgs. n. 267/2000; 

- lo Statuto Comunale; 

 

ACCERTATO che sulla proposta di deliberazione: 

- ai sensi dell’art. 49 del T.U. n. 267/2000, il Responsabile del SETTORE GESTIONE 
RISORSE ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica; 

- ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000, il Responsabile del Settore Gestione Risorse ha 

espresso parere favorevole di regolarità contabile; 

- ai sensi dell’art. 97 comma 4, del T.U. 267/2000, il Segretario comunale non ha formulato 
osservazioni; 

 

DELIBERA 

 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

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

 

3. di disporre, ad esclusione della quota IMU di competenza statale relativa agli immobili ad 

uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, la non applicazione di sanzioni ed 

interessi nel caso di versamento dell’acconto IMU 2020 entro il 30 settembre 2020, 
limitatamente ai contribuenti che versano in comprovate situazioni di difficoltà economiche, 

come indicate nel modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegato (Allegato 

A al presente atto quale parte integrante e sostanziale), da attestarsi a pena di decadenza 

entro il 31 ottobre 2020; 

 

4. 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; 

 

5. 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. 
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6. di dare mandato al Responsabile del Settore Gestione Risorse di sottoporre la presente 

deliberazione alla ratificata del Consiglio Comunale nella prossima seduta consigliare; 

 

7. di dare atto che con nota prot. com.le n. 9637 del 10 giugno 2020 il Revisore dei Conti ha 

espresso il proprio parere favorevole (Allegato B al presente atto quale parte integrante e 

sostanziale) sulla presente proposta di deliberazione; 

 

8. di proporre che il presente atto sia dichiarato immediatamente eseguibile, considerando 

l’approssimarsi della scadenza della rata di acconto IMU del 16 giugno 2020 e la necessità 

di garantire un’adeguata informazione ai contribuenti. 
 

 

 

 

 

 



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L’originale è  in formato digitale, qualunque stampa dello stesso costituisce 

mera copia, salvo che sia dichiarata conforme all’originale. 
 

G.C. N. 59/2020 

 

Approvato e sottoscritto:            

 

IL SINDACO     IL SEGRETARIO COMUNALE  

            Maria Catelli                             dott. Pasquale PEDACE  

 
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
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PROVINCIA DI VARESE 

 

 

 

IMU 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

DICHIARAZIONE 

SOSTITUTIVA 

DI ATTO DI NOTORIETA’ 
(articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000) 

ATTESTAZIONE SITUAZIONE DI DIFFICOLTA’ ECONOMICA CAUSA PANDEMIA 

COVID-19 AI FINI DELLA MORATORIA DELLA RATA DI ACCONTO IMU 2020 

 
Trasmettere il presente modulo via email al seguente indirizzo : protocollo@comune.fagnanoolona.va.it 

oppure alla PEC protocollo.fagnanoolona@legalmail.it 

 

Il/la sottoscritto/a: 

 
Compilare ogni singola parte: 

Codice fiscale 

 

Telefono E-mail/PEC 

Cognome 

 

Nome Data di nascita Sesso 

[M] - [F] 

Comune (o Stato Estero) di nascita Prov. 

 

Domicilio fiscale C.A.P. Comune Prov. 

 

Rappresentante legale della società 

 

Con sede legale in 

 

Partita IVA    

 

COD ATECO 

 

 

 

consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano 

l’applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 1 bis dell’articolo 75 del DPR 445/2000 

nonché delle sanzioni penali di cui all’art. 76 DPR 445/2000, per come modificati dall’articolo 264 del DL 

n. 34/2020, sotto la propria personale responsabilità 

 

 

 

 

 



ATTESTA 

 

Ai fini della moratoria per il pagamento dell’acconto IMU entro il 30 settembre 2020, di cui alla 

delibera del Consiglio Comunale n. ………….… del …….. giugno 2020, di trovarsi in una situazione di 

difficoltà economica determinata dalla pandemia COVID-19, ed in particolare: 

 

Per le persone fisiche, barrare almeno una delle seguenti casistiche: 

o di aver perso il posto di lavoro in data……………………………….(allegare lettera di licenziamento) 

o di essere stato posto in cassa integrazione in data ……………………… 

o mancato rinnovo di contratto a tempo determinato (allegare contratto scaduto)  

o di aver usufruito dei buoni spesa per generi alimentari, di cui all’ordinanza n. 658/2020 della 

protezione civile 

o altro: di trovarmi in situazione di difficoltà economica a causa 

di………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

..…………………………………….………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Per le persone giuridiche, barrare almeno una delle seguenti casistiche: 

o di essere stato costretto dai provvedimenti governativi alla chiusura della propria attività 

economicadal ……………………………… al …………………………..; 

o di aver chiuso la propria attività economica in quanto non in grado di assicurare adeguati livelli 

disicurezza al fine di evitare il contagio da COVID-19 dal ………………… al ………………..; 

o di non aver chiuso la propria attività, ma di registrare un calo di fatturato o difficoltà di 

riceverepagamenti delle proprie fatture, tali da peggiorare la situazione finanziaria dell’azienda;  

o altro: l’azienda si trova in situazione di difficoltà economica a causa di 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

La presente dichiarazione deve essere presentata, a pena di decadenza, all'Ufficio 

Protocollo entro il 31 ottobre 2020. 

 
Modalità di invio- Ai sensi degli articoli 21 e 38 del DPR 445/2000, la presente dichiarazione 

sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal dichiarante, può essere inviata via posta elettronica 

o via pecallegando copia fotostatica, non autenticata, del documento di riconoscimento del 

sottoscrittore. 

 

 

 

Data ……………………………………………………    Firma ………………………………………… 

 

 



COMUNE DI FAGNANO OLONA Provincia di Varese  

Li, 09.06.2020  

Il sottoscritto Dott. Piero Lotti, Revisore dei Conti del Comune di Fagnano Olona, nominato con 

deliberazione C.C. n. 50 del 09.07.2018, esprime in data odierna il seguente:  

Parere sulla proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto “ACCONTO 

IMU 2020 – DETERMINAZIONI” 

 

ESAMINATA 

la proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto “Acconto IMU 2020 - Determinazioni” 

 
VISTI 

- 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»; 

 

DATO ATTO 

-che in ragione della grave crisi economica determinata dalla pandemia COVID-19, il Comune ritiene opportuno 

salvaguardare il tessuto economico del territorio comunale, prevedendo la non applicazione di sanzioni ed interessi nel 

caso di versamento della prima rata di acconto IMU effettuato entro il maggior termine del 30 settembre 2020 per i 

contribuenti che versano in comprovate situazioni di difficoltà economiche, come indicate nel modello di dichiarazione 

sostitutiva di atto di notorietà allegato alla delibera (Allegato A); 

-che la deliberazione sarà sottoposta a ratifica nella prossima seduta del Consiglio Comunale; 

 

PRESO ATTO che: 

- ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000, il Responsabile del Settore Gestione Risorse ha espresso parere favorevole 

di regolarità tecnica e contabile 

 

tutto ciò premesso, visto, considerato e verificato, il Revisore unico dei Conti 

esprime  

ai sensi dell’art. 239 lettera b) comma 7 del T.U D.Lgs. n.267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni parere 

favorevole sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto “Acconto IMU 2020 – Determinazioni”.  

 

IL REVISORE DEI CONTI  

       Dott Piero Lotti 

                                                                 Documento firmato digitalmente 

 



 

COMUNE DI FAGNANO OLONA 
                       Provincia di Varese 

 

 

 

Proposta di deliberazione DELLA GIUNTA COMUNALE 

in data   09-06-2020                                     avente ad oggetto:  

 

ACCONTO IMU 2020 – DETERMINAZIONI 

 

 

PARERE ART. 49 T.U. n. 267/2000 

 

 

REGOLARITÀ TECNICA: PARERE FAVOREVOLE 
 

 

 

     IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE RISORSE 

          dott. Roberto Cisvento 
   Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005  

Fagnano Olona, 10-06-2020 

 

 

 



 

COMUNE DI FAGNANO OLONA 
                       Provincia di Varese 

 

 

 

Proposta di deliberazione DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

in data   09-06-2020                          avente ad oggetto:  

 

ACCONTO IMU 2020 – DETERMINAZIONI 

 

 

PARERE ART. 49 T.U. n. 267/2000 

 

REGOLARITÀ CONTABILE: PARERE FAVOREVOLE 
 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO FINANZIARIO 

     dott. Roberto Cisvento      Fagnano Olona, 10-06-2020 
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 


