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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 L’anno 2020 addì 16 di Giugno alle ore 11.50 nella sala delle adunanze, previa 

osservanza di tutte le formalità previste dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i 

componenti della Giunta Comunale. 

 

 

All’appello risultano presenti: 

        

VAI ENRICO  SI  

GAMBARANA LORENZO SI 

VONA ROMINA SI 

VISIGALLI LORENZA SI 

TORESANI GIOVANNI SI 

                                                                                                  

 

Totale Presenti:5 

Totale Assenti: 0 

 

 

 Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa GIULIA CROPANO il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

 Essendo legale il numero degli intervenuti, VAI ENRICO nella sua qualità di Sindaco 

assume la presidenza  e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in 

oggetto.
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OGGETTO: IMU 2020 - DIFFERIMENTO RATA DI ACCONTO AL 30 SETTEMBRE 2020 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Visto il D.P.C.M del 31 gennaio 2020) con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza 

del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili: 

 

Dato atto che in data 11 marzo 2020  l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato lo stato di 

pandemia; 

 

Dato altresì atto che per effetto dell’ emergenza sanitaria si sono susseguiti molteplici provvedimenti 

governativi  che hanno disposto la sospensione di numerose attività economiche; 

 

Considerato che: 

-  la crisi economica in atto che ne è scaturita, ha avuto quale conseguenza la  difficoltà per molti 

contribuenti di  adempiere l’obbligazioni tributarie; 

- gli interventi normativi hanno interessato solo marginalmente la fiscalità locale, operando 

sospensioni dei versamenti dovuti per accertamenti definitivi, ingiunzioni, cartelle di pagamento 

e rateizzazioni, senza incidere sulle scadenze dei tributi comunali; 

- in merito alle entrate locali: 

 l’art. 177 del D.L. n. 34/2020 ha introdotto “Esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU 

per il settore turistico”; 

 l’art. 181 del D.L. n. 34/2020 ha previsto un “Sostegno delle imprese di pubblico esercizio 

esentandole dal pagamento della Tosap o del Cosap per il periodo maggio ottobre 2020”; 

 ad esclusione dell’esenzione IMU, disposta dal richiamato art. 177, non è stato previsto alcun 

differimento della prima rata del tributo, in scadenza al 16 giugno 2020; 

 

Rilevato: 

- l’art. 1, comma 762, della legge n. 160/2019, 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 predetto comma 762 prevede, 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; 

 

Visto l’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, che riconosce la  potestà regolamentare del Comune, con il 

solo limite relativo all’individuazione: dei soggetti passivi;  degli  oggetti imponibili e delle  aliquote 

massime, prevedendo altresì che «per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge  

vigenti»; 

 

Preso atto che la citata Legge n. 160/2019, istitutiva della “nuova” IMU, all’art. 1, comma 777, lett. 

b), ha riconosciuto che i Comuni possano, con proprio regolamento, «stabilire differimenti di termini 

per i versamenti, per situazioni particolari»; 

Atteso che è opportuno salvaguardare i contribuenti che  affrontano difficoltà di ordine socio-

economico originate dalla pandemia da COVID-19, concedendo loro la possibilità di corrispondere 

l’acconto IMU relativo all’anno d’imposta 2020,  entro il 30 settembre 2020; 

 

Vista la risoluzione del Mef 8 giugno 2020, n.5  concernente “Differimento dei termini di 

versamento dei tributi locali – Emergenza epidemiologica Covid-19 – Quesiti nella quale si ritiene 

percorribile  la possibilità di procede al differimento dei termini di versamento  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;  

il potere di differimento può essere esercitato legittimamente con esclusivo riferimento alle entrate di 

propria spettanza e non anche a quelle di competenza statale sottratte alla potestà regolamentare 

dell’ente locale in materia tributaria; 

 

Vista dunque  proposta di deliberazione consiliare n. 30 dell’ 11/06/2020 che contiene la ratifica del 

provvedimento sulla quale è  stato acquisito il parere del Revisore dei conti come da verbale n. 8 del 

2020 reso ai sensi dell’art.239, comma 1, lettera b) punto 7; 

 

Dato atto  che: 

-  l’art. 107, comma 2, del D.L. n. 18/2020, ha posticipato il termine di approvazione del bilancio 

di previsione al 31 luglio 2020; 

- l’art. 138, del D.L. n. 34/2020, ha abrogato l’art. 1, comma 779, della legge n. 160/2019, che 

stabiliva al 30 giugno 2020 l’approvazione delle aliquote e del regolamento della “nuova” 

IMU; 

- in ragione della predetta modifica si rende applicabile il regime di approvazione ordinario; 

- il regime di approvazione ordinario è fissato dall’art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, 

che sancisce 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”; 

-  non sono necessarie modifiche al bilancio di previsione comunale, in quanto il mero 

differimento del versamento dell’acconto IMU, relativo all’anno d’imposta 2020, non ha 

ripercussioni in termini di cassa; 

 

VISTO il D.Lgs. 267/00 e s.m.i.; 

 

DATO ATTO che sulla presente deliberazione sono stati acquisiti gli allegati pareri favorevoli in ordine di 

regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000; 

 

CON VOTI favorevoli all’unanimità espressi per alzata di mano; 

 

DELIBERA 

 

a) di differire la scadenza dell’acconto IMU, esclusivamente per la quota di competenza comunale, 

per l’anno d’imposta 2020, dal  16 giugno 2020  al  30 settembre per i contribuenti che hanno 

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

modello predisposto dal Comune; 

b) è escluso dunque dal differimento del termine il pagamento dell’IMU riferita agli immobili a 

destinazione produttiva classificati nel gruppo catastale D per l’aliquota di competenza statale; 

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 sottoporre il presente provvedimento alla ratifica del Consiglio Comunale; 

 

DI DICHIARARE, con separata votazione risultata favorevole all’unanimità per alzata di mano, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 
 

 



Comune di Casorate Primo

Pareri

115

IMU 2020 - DIFFERIMENTO RATA ACCONTO AL 30 SETTEMBRE 2020

2020

Ragioneria

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

16/06/2020

Ufficio Proponente (Ragioneria)

Data

Parere Favorevole

Emiliano Rovati

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:



Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:   

 

  

Il Presidente  Il Segretario Comunale 

VAI ENRICO  Dott.ssa GIULIA CROPANO 

   

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
Casorate Primo. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

VAI ENRICO;1;6639843896329137957829756732769368274
CROPANO GIULIA;2;12875367804785179594116002009515717207



DELIBERA DI  GIUNTA COMUNALE N. 63 DEL 16/06/2020 

 

 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio in data 16/06/2020 ove 

rimarrà per 15 giorni consecutivi ed è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari come previsto 

dall’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 

 

 La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 16/06/2020  per decorrenza del termine ai sensi 

dell’art. 134, comma 3,  del D.L.gs. 18 agosto 2000, n° 267. 

 

 

Il Segretario Comunale 

Dott.ssa GIULIA CROPANO 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
Casorate Primo. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

CROPANO GIULIA;1;12875367804785179594116002009515717207


