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Copia 
 

VERBALE di  DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE 
 n. 11 del 08/06/2020 

 
Oggetto:Acconto IMU 2020 - scadenza e modalità di versamento            
 

L’anno duemilaventi addì otto del mese di giugno alle ore ventuno e minuti zero 
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero 
per oggi convocati in videoconferenza mediante programma Webex Meetings i 
componenti di questo Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

 
 

Cognome e Nome Presente 

1. PIZZI Fortunato Lucio - Sindaco Sì 

2. VALENTINI Carlo - Presidente Sì 

3. BASTA Fabio - Consigliere Sì 

4. BOLOGNINI Davide - Consigliere Sì 

5. BOTTARO Gianluigi - Consigliere No 

6. CAPRISTO Domenico - Consigliere No 

7. GIACOMELLO Gabriella - Consigliere Sì 

8. MAURO Rosario - Consigliere Sì 

9. OIOLI Maurizio - Consigliere Sì 

10. OLIVA Marina - Consigliere Sì 

11. PARRELLI Ilenia - Consigliere Sì 

12. PATELLI Fabio - Consigliere Sì 

13. PEDROLI Simona - Consigliere Sì 

14. RACCO Simone - Consigliere No 

15. RAGAZZINI Milena - Consigliere No 

16. RAPETTI LOMBARDO Claudio - Consigliere Sì 

17. SAVIO Gualtiero - Consigliere Sì 

Totale presenti 13 

Totale assenti 4 
 

Assiste in collegamento il Segretario Generale, dott.ssa Antonella SALINA. 

L’identità personale dei componenti del Consiglio Comunale collegati in 
videoconferenza è stata accertata da parte del Segretario Generale, compresa la 
votazione, secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio 
Comunale n. 8 del 6 maggio 2020. 

Il Signor Carlo VALENTINI, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale, 
assume la presidenza e, constatata la legalità dell’adunanza, invita i membri 
intervenuti a deliberare in merito all’oggetto sopra indicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE ESAMINA LA SEGUENTE 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL  CONSIGLIO COMUNALE N.22 DEL 

04/06/2020 
 
ISTRUTTORE REDATTORE: Claudia Maffeo UNITÀ ORGANIZZATIVA   Entrate Tributarie 
 
 

OGGETTO: Acconto IMU 2020 - scadenza e modalità di versamento           

 
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. 52, del d.lgs. n. 446 del 1997, disciplina la potestà regolamentare del Comune, 
ponendo vincoli espressi salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione 
delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima, prevedendo 
altresì che «per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge 
vigenti»; 

 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»; 

 l’art. 50 comma 1 del d.lgs. 449/97 disciplina, nell’ambito della potestà regolamentare, 
la possibilità per i Comuni di definire una riduzione delle sanzioni in conformità con i 
principi desumibili dall'articolo 3, comma 133, lettera l), della legge 23 dicembre 1996, 
n. 662; 

 l’art. 6 comma 5 della legge 472 del 1997 prevede che non sia punibile chi ha 
commesso il fatto per forza maggiore; 

 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. 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 
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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 d i 
riferimento»; 

 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;  

 il nuovo regolamento di applicazione dell’IMU non è ancora stato adotta to; 

 

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 da 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 16 
settembre 2020, senza applicazioni di sanzioni ed interessi; 

 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 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 16 settembre 2020;  

 

SI PROPONE DI DELIBERARE 

 
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 16 settembre; 

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. 
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PARERI 

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA  
reso ai sensi Art.49 comma 1 del T.U. Enti Locali D.Lgs. n.267 del 18/08/2000. 

   
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Tecchio Paolo 
 
 
 

 
PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
reso ai sensi Art.49 comma 1 del T.U. Enti Locali D.Lgs. n.267 del 18/08/2000. 

    
 
                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Salina Antonella 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

- Vista la suesposta proposta di deliberazione; 

- Ritenuto di dover approvare la proposta di deliberazione presentata; 

- Udita la relazione dell’Assessore alle Finanze, Angelo Tandurella; 

- Udita la consigliere Pedroli che sviluppa l’intervento che, per memoria, viene 
integralmente allegato al presente atto sì da formarne parte integrante e sostanziale; 

- Udito l’intervento della consigliere Oliva che si pronuncia, a nome del gruppo consiliare 
“Forza Italia”, favorevolmente rispetto all’atto in discussione. Questa Amministrazione 
dimostra sensibilità e vicinanza e anche riconoscenza verso i propri cittadini, asserisce la 
consigliere Oliva. La capogruppo di “Forza Italia” ribadisce che si tratta di un altro 
intervento concreto, reale e positivo per sostenere il tessuto sociale che ha difficoltà per 
la pandemia in corso; 

- Udito l’intervento del consigliere Rapetti Lombardo che dichiara di non condividere i 
formalismi eccessivi espressi dalla consigliere Pedroli su un atto che, sostanzialmente, 
dice, differisce un pagamento di tre mesi. Mi sarebbe piaciuto che questo genere di 
approfondimenti fosse stato fatto anche sui tanti D.P.C.M. che si sono succeduti da 
febbraio a oggi, dice il consigliere Rapetti Lombardo. Il capogruppo della lista “Cattrini 
Sindaco” osserva che a settembre, ma “non è colpa del Comune”, ci sarà un 
“intasamento fiscale pazzesco”. Il consigliere Rapetti Lombardo, proseguendo, sostiene 
che non è neppure facile considerare ogni opzione e casistica invitando al pragmatismo e 
sostenendo che, di fatto, alla gente mancano i soldi e che questo va considerato in prima 
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battuta. Ci sono persone che sono stratutelate e non hanno perso un euro e persone che 
a ottobre si ritroveranno in grande difficoltà, conclude il consigliere Rapetti Lombardo; 

- Udito l’intervento del consigliere Bolognini che preannuncia voto favorevole nonostante 
qualche aspetto di criticità nell’atto rilevato dalla consigliere Pedroli; 

- Udita la dichiarazione della consigliere Pedroli che sostiene di essere stupita 
dall’enunciazione del consigliere Rapetti Lombardo che minimizza un errore che 
potrebbe far invalidare l’atto con un danno per i contribuenti: non siamo contrari ma 
vorremmo che la premessa fosse coerente con il dispositivo, dice la consigliere Pedroli; 

- Udito l’intervento del consigliere Bolognini che chiede venga data risposta alle domande 
poste dalla consigliere Pedroli, “sono domande, non accuse, è giusto rispondere…”; 

- Udito l’intervento dell’Assessore Tandurella che chiede quale sia, nel dettaglio, la 
proposta di modifica avanza dalla consigliere Pedroli. Il dettato della delibera si rivolge a 
tutta la platea, “erga omnes” visto il clima che si è creato e che aiuta a rispolverare gli 
studi classici, dice; 

- Udita la precisazione della consigliere Pedroli che ribadisce doversi trovare coerenza tra 
la premessa e il dispositivo se la volontà, come pare, è quella di estendere la possibilità 
di differire il pagamento a tutti i contribuenti; 

- Udito l’intervento dell’Assessore Tandurella che sottolinea come in questa modalità di 
videoconferenza sia difficoltoso operare e ribadisce quelli che sono gli intenti 
dell’Amministrazione con la proposta in discussione. Gli organi tecnici e l’organo di 
revisione hanno ritenuto dare ogni avallo alla proposta: l’intervento che si intende porre in 
essere mantiene la scadenza, sposta in là il termine di tre mesi - di cui non tutti vorranno 
beneficiare - e lascia inalterato un istituto quale il ravvedimento operoso. In un tempo 
così ristretto diviene problematico andare a valutare le singole situazioni economiche dei 
contribuenti. Anche la proposta IFEL non è da tutti ritenuta ineccepibile, chiosa 
l’Assessore; 

- Udito il nuovo intervento della consigliere Pedroli che da lettura dell’enunciato della 
proposta predisposta dall’IFEL. “Se ritenete di proseguire così, io mi astengo”, conclude 
la rappresentante del “Movimento 5 Stelle”; 

- Udito l’intervento del consigliere Rapetti Lombardo che palesa molte perplessità sulla 
possibile nullità dell’atto prospettata a livello ipotetico della consigliere Pedroli. Non è ben 
chiara la parte che rende annullabile l’atto né quale potrebbe essere il soggetto che 
rivolge ricorso al TAR in tal senso, osserva il capogruppo della lista “Cattrini Sindaco”. 
Rivolgendosi alla consigliere Pedroli, il consigliere Rapetti Lombardo chiede di indicare 
quale parte della deliberazione sia foriera di possibile dichiarazione di nullità dell’atto. E’ 
stata fatta una disamina specifica, ora mi aspetto mi si dica come potrebbe essere 
invalidato l’atto, chiede, concludendo, il consigliere Rapetti Lombardo; 

- Udito l’intervento dell’Assessore agli Affari Legali, Daniele Folino, che, nell’intento di 
dare un contributo giuridico alla discussione, osserva come il deliberato sia 
assolutamente coerente con le premesse che descrivono il momento e il contesto. 
L’Assessore Folino dichiara di condividere l’inciso del consigliere Rapetti Lombardo 
rispetto alla non possibile individuazione degli estremi che potrebbero far invalidare l’atto; 

- Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione in data 05/06/2020, allegato al 

presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del d.lgs. 

n. 267 del 2000; 
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- Dato atto dell’acquisizione dei pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 
49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali – TUEL ” , come risulta dalle sottoscrizioni in calce alla proposta stessa ;   

- Ritenuta la competenza a deliberare in merito (art. 42  TUEL - D.Lgs 267/2000);  

 

Presenti n. 13 

Con n. 12 voti favorevoli e n. 1 astenuto (Pedroli), resi per appello nominale, 
 
 

D E L I B E R A 
 

 Di approvare integralmente la proposta di deliberazione per l'oggetto “Acconto IMU 2020 
- scadenza e modalità di versamento” indicato in epigrafe, facendola propria ad ogni 
effetto di legge.  

 
  
Inoltre, ritenuta l’urgenza di dare esecuzione al presente atto, con voti unanimi favorevoli, 
resi in forma palese, 

 
 

D E L I B E R A 

 

 Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
IV, del  D. Lgs. n. 267/2000. 
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Il presente verbale composto da n° 7  pagine  è stato letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to :  CARLO Valentini 

___________________________________ 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to : SALINA Antonella 

___________________________________ 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 124  comma 1 -  T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267) 

 

Si certifica che questa deliberazione  è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune il giorno 

09/06/2020 e vi rimarrà affissa per (15) quindici giorni consecutivi dal 09/06/2020 al 24/06/2020. 

 

Domodossola, lì 09/06/2020 Il Segretario Generale 
F.toSALINA Antonella 

 

 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì, _________________________ Il Segretario Generale 

SALINA Antonella 
______________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESEGUIBILITA’ 
(Art. 134 comma 4 -  T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267) 

 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta eseguibile  dal 08/06/2020 

 
 Il Segretario Generale 

F.to: SALINA Antonella 
 

______________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(Art. 134 comma 3 -  T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267) 
 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva  dal _________________________ 
 

 Il Segretario Generale 
F.to:       

 


