COMUNE DI ABBIATEGRASSO
Provincia di Milano

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
SEDUTA: Prima convocazione
Delibera N. 45 del 02/07/2020
Oggetto :

EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - REGOLAMENTAZIONE
SCADENZA DEL PAGAMENTO IMU ACCONTO 2020

L'anno DUEMILAVENTI , addì DUE del mese di LUGLIO alle ore 20:30 , in una sala del
Castello Visconteo e contestualmente in modalità telematica web conference, previa osservanza
delle formalità descritte dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento, sono stati convocati a seduta i
consiglieri comunali.
All’appello risultano:
N°
1
2

Componenti
NAI CESARE FRANCESCO
ARRIGONI SARA

Presente
PRESENTE
PRESENTE

N°
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BAIETTA MARINA
BIGLIERI FRANCESCO
CAMERONI GRAZIELLA
CATTONI CHRISTIAN
CERESA GIANLUCA
DE
MARCHI
MARIA
ANTONIETTA
DELL'ACQUA EMY
DI GIACOMO GABRIELE
FINIGUERRA DOMENICO
MAGNONI DONATELLA
GALLOTTI EMANUELE

PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
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PRESENTI: 252

Presente
ASSENTE
PRESENTE

16
17
18
19
20
21

Componenti
GARAVAGLIA MARTINA
GRANZIERO EMANUELE
PASQUALE
LOVATI FLAVIO
PIVA MAURIZIO
SPAMPATTI DANIELA
PUSTERLA MICHELE
SERRA GIUSEPPE
TAGLIABUE MARCANTONIO

22
23
24
25

TARANTOLA LUIGI ALBERTO
VALANDRO SARA
DENARI MAURIZIO
CHILLICO FRANCESCO

PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

ASSENTI: 3

Partecipa alla seduta e ne cura la verbalizzazione il Segretario Generale dott. Lorenzo Olivieri.
Essendo legale il numero degli interventi, il Presidente del Consiglio Marcantonio Tagliabue
assume la presidenza e sottopone all’esame il provvedimento in oggetto indicato.

Dopo l’appello iniziale , alle ore 20.50, entra in aula il Consigliere Sig. Biglieri Francesco, risultano
ora presenti n. 23 consiglieri.
Introduce l’Assessore al Rilancio Economico delle attività e delle Imprese, Partecipate, Bilancio e
Patrimonio, Innovazione informatica e telematica, Sig. Francesco Bottene;
Intervengono i Consiglieri Sigg. Luigi Alberto Tarantola, Cesare Nai e Granziero Emanuele
Pasquale;
Il testo dei relativi interventi sarà trascritto in base alla registrazione magnetica effettuata e costituirà
allegato di distinto verbale, previa approvazione da parte del Consiglio Comunale.
Quindi
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 10/6/2020 avente ad oggetto: ACCONTO IMU
2020 – PROPOSTA REGOLAMENTARE AL CONSIGLIO COMUNALE, che qui si intende
integralmente riportata;
Rilevato 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».
Preso atto della Risoluzione del Ministero delle Finanze n. 5/DF dell’8/6/2020 avente ad
oggetto: “Differimento dei termini di versamento dei tributi locali – Emergenza epidemiologica
Covid-19”, con la quale viene chiarito il potere regolamentare dell’Ente in materia di IMU
nell’ambito del differimento della data di scadenza dell’acconto in considerazione della
situazione particolare creatasi a causa della detta emergenza sanitaria; Si rileva dalla suindicata
Risoluzione che il Comune può esercitare legittimamente tale facoltà con esclusivo riferimento
alla quota IMU di propria spettanza e non anche a quella di competenza dello Stato ;
Ritenuto, alla luce di quanto sopra di accogliere la proposta formulata dalla Giunta Comunale
così da consentire il versamento dell’acconto IMU 2020, ordinariamente previsto entro il 16
giugno 2020, nel termine più ampio del 30 settembre 2020 in relazione ai soli contribuenti che
hanno registrato difficoltà economiche, da attestarsi entro il 31 ottobre 2020, a pena di
decadenza dal beneficio, su modello predisposto dal Comune, precisando che tale differimento
è relativo alla sola quota di IMU di spettanza del Comune rimanendo invariata la scadenza per
la quota di competenza dello Stato;
Ricordato che 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;
Dato atto che non occorre apportare modifiche al bilancio di previsione comunale, trattando si
di un mero differimento del versamento disposto per una parte dei contribuenti IMU;
Visti gli allegati pareri resi dal Dirigente del Settore Programmazione Economica e Finanziaria
espressi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., sotto il
profilo della regolarità tecnica e contabile(sub. 1);
Acquisito l’allegato parere dell’organo di revisione dell’Ente, ai sensi dell’art. 239 comma 1
lettera b) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (sub. 2);
Visto l’articolo 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L. che sancisce la
competenza del Consiglio Comunale all’approvazione del presente atto;
Visto lo Statuto Comunale.
Visto il D. Lgs. 28.9.1998 n. 360;

Con voti favorevoli n.
13 (tredici), astenuti n. 4 (quattro) (Sigg. Cameroni, Granziero,
Biglieri, Serra), contrari 6 (sei) (Sigg. Tarantola, Denari, Finiguerra, De Marchi, Cattoni,
Dell’Acqua) resi nelle forme di legge;

DELIBERA

1) per le ragioni di cui alla premessa che qui si intende integralmente riportata, di
consentire il versamento dell’acconto IMU 2020, per la sola quota di competenza del Comune
ordinariamente previsto entro il 16 giugno 2020, nel termine più ampio del 30 settembre 2020
in relazione ai soli contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche, da attestarsi entro
il 31 ottobre 2020, a pena di decadenza dal beneficio, su modello predisposto dal Comune;
2) di confermare che rimane invariata la scadenza per il versamento in acconto del 16
giungo in relazione alla quota di competenza dello stato, dovuta per gli immobili ad uso
produttivo classificati nel gruppo catastale D con il codice tributo “3925”;
3) di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione mediante inserimento nel
Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi del comma 767, dell’art. 1, L. n. 160/2019, entro il 14
ottobre corrente anno affinché possa essere pubblicato entro il 28 ottobre e quindi acquisire efficacia
dall’1/1/2020;
Successivamente con separata votazione e con voti favorevoli 13 (tredici), astenuti n. 4 (quattro)
(Sigg. Cameroni, Granziero, Biglieri, Serra), contrari 6 (sei) (Sigg. Tarantola, Denari,
Finiguerra, De Marchi, Cattoni, Dell’Acqua) resi nelle forme di legge;

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, al fine di consentire il tempestivo inserimento
della presente deliberazione nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, ai sensi
dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 s.m.i., ai fini della relativa pubblicazione, attributiva di
efficacia, nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs 28 settembre 1998 n. 360.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente del Consiglio
Marcantonio Tagliabue

il Segretario Generale
dott. Lorenzo Olivieri

