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L’anno duemilaventi il giorno ventiquattro del  mese di Giugno alle ore 21:25 nella sede 

comunale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è 

riunito il CONSIGLIO COMUNALE, in sessione ordinaria e seduta pubblica di prima convocazione, 

svolta a porte chiuse per emergenza sanitaria. 

 

 Nominativo P A  Nominativo P A 

1 CITTERIO MARCO P  10 DELLA BONA LUIGI P  

2 ASCARI SILVIA P  11 MAURI LETIZIA P  

3 BALLABIO UMBERTO P  12 NESPOLI DONATELLA P  

4 BINDA FEDERICO P  13 STAGNO LUIGI P  

5 BOFFI VALERIA P  14 TAGLIABUE STEFANO P  

6 BOTTA MATTEO  A 15 TURATI ARIANNA P  

7 COSTANZO SABRINA P  16 VIGANO' STEFANO P  

8 CRIPPA FABRIZIO P  17 VILLA ROBERTO P  

9 D'ASARO STEFANIA P    16 1 

  

Tra gli assenti risultano giustificati i Signori: // 
 
Partecipano gli assessori: Crippa Giacomo, Corigliano Adriano, Pozzi Felice Teresio, Citterio 
Sara, Ceppi Paola, Corigliano Adriano, Citterio Sara, Crippa Giacomo, Pozzi Felice Teresio. 
 
 

Partecipa il  Segretario Generale  Dott. Filippo Ballatore.  

 

Il Consigliere Stefano Tagliabue, assunta la presidenza ai sensi dell’art. 20 del vigente Statuto 

Comunale e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto sopra indicato, posto al punto 5 dell’o.d.g. 



 Si dà atto che alle ore 21.45 è uscito dall’aula il consigliere D’Asaro . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . presenti n.15 
 
 Il Presidente cede la parola all’Assessore al Bilancio, Finanza e Tributi, Partecipate, 
Commercio, Attività Produttive e Lavoro Paola Ceppi per l’illustrazione dell’argomento 
avente ad oggetto: “IMU 2020 – Acconto. Inapplicabilità di sanzioni e interessi per 
attività commerciali/artigianali/industriali” (cfr. la registrazione trascritta e depositata 
agli atti dell’ufficio Segreteria). 
 
 Chiusa la discussione;     
  

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;  
 
- la grave crisi economica dovuta all’emergenza da COVID-19 potrebbe determinare 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». 
 

Valutate le richieste in materia di differimento dei termini di pagamento 
pervenute da parte di diversi operatori economici e la proposta ANCI / IFEL  di  disporre 
una proroga dei termini di versamento dell’acconto IMU 2020, limitatamente ai 
contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche a causa della situazione 
emergenziale determinata dal COVID-19, prevedendo la possibilità di eseguire il 
versamento, senza applicazione di sanzioni ed interessi, ai soggetti che hanno 
effettivamente registrato difficoltà economiche, da attestare mediante presentazione di 
specifica comunicazione; 
  

Ritenuto che:  
 
- il Comune possa, ai sensi dell’art. 1, comma 775, della legge n. 160/2019, prevedere la 
non applicazione di sanzioni ed interessi in caso di versamenti effettuati entro un 
termine adeguato, individuata dalla delibera consigliare, avente natura regolamentare; 
 
- tale facoltà possa essere legittimamente esercitata dal Comune con esclusivo 
riferimento alle entrate di propria spettanza e non anche a quelle di competenza statale 
ed  in particolare alla quota IMU di competenza dello Stato, relativa agli immobili a 
destinazione produttiva, come indicato dalla risoluzione MEF  14159  in data 8 giugno 
2020, fatte salve future diverse indicazioni degli Organi statali competenti;  
 
- 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;  
 

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 81 in data 11/06/2020, con la 
quale si esprime l’indirizzo al Consiglio Comunale di non differire il termine di 
versamento relativo alla prima rata dell’IMU 2020 e di prevedere la non applicazione di 
sanzioni ed interessi per i contribuenti titolari di attività 
commerciali/artigianali/industriali 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; 
 



 Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione in data 16/06/2020 reso ai 
sensi dell'art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. 
n.174/2010, di cui all’allegato “B” al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 
 

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte dei 
rispettivi Dirigenti di settore, nonché l’esito della verifica di conformità dell’azione 
amministrativa da parte del Segretario Generale di cui all’allegato “A” al presente atto 
quale parte integrante e sostanziale;  
  

Effettuata la votazione in merito all’argomento in oggetto in presenza di n. 15      
consiglieri, che ha riportato il seguente esito: 

- voti favorevoli     n. 15   
- voti contrari     n. // 
- consiglieri astenuti   n. // 

  
In conseguenza della votazione che precede, resa in forma palese per alzata di 

mano;  
  

D E L I B E R A 
 

1) le premesse in narrativa formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2) di non differire la scadenza stabilita dell’acconto IMU 2020, da effettuarsi entro il 16 
giugno 2020;  
 
3)  non applicazione di sanzioni ed interessi nel caso di versamento dell’acconto IMU 
2020,di competenza comunale, entro il 30 settembre 2020, limitatamente ai 
contribuenti titolari di attività commerciali/artigianali/industriali che abbiano registrato 
difficoltà economiche, da attestarsi entro il 31 ottobre 2020, a pena di decadenza dal 
beneficio, su modello predisposto dal Comune; 
 
4)  di escludere da tale facoltà i versamenti relativi alla quota IMU di competenza 
statale, relativa agli immobili a destinazione produttiva, classificati nel gruppo catastale 
D il cui gettito IMU è riservato allo Stato, come indicato dalla risoluzione MEF 14159 in 
data 8 giugno 2020, fatte salve future diverse indicazioni degli Organi Statali 
competenti. 
  
 Effettuata inoltre la votazione in merito alla immediata eseguibilità della 
presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 
267, in presenza di n. 15 consiglieri, che ha riportato il seguente esito: 
- voti favorevoli   n. 15 
- voti contrari   n. // 
- consiglieri astenuti   n. // 
 
  In conseguenza della votazione che precede, resa in forma palese e per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A 
 
5)    di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134, comma 4, del D.Lgs. n 67/2000. 
 



 
Allegati:  

A) Pareri 

B) Parere dei Revisori dei Conti 

  



Letto, confermato e sottoscritto digitalmente 
 
 

IL Presidente del Consiglio 
 

Stefano Tagliabue 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

Dott. Filippo Ballatore 
 

 
 


