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Deliberazione n.
del
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01/06/2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: DETERMINAZIONI CIRCA VERSAMENTO ACCONTO IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 2020

L'anno duemilaventi il giorno uno del mese di GIUGNO, nella Sala Giunta del Palazzo
Municipale con inizio alle ore 18.00

LA GIUNTA COMUNALE
presieduta dal Sindaco Sig. Luca Santambrogio, con la partecipazione del Segretario
Generale Dott.ssa Paola Cavadini ed alla presenza dei seguenti suoi componenti:
Nome e Cognome

Qualifica

LUCA SANTAMBROGIO

SINDACO

X

ALESSIA VILLA

ASSESSORE

X

ANDREA BONACINA

ASSESSORE

X

FABIO MARIANI

ASSESSORE

X

FRANCESCA MASCHERONI

ASSESSORE

X

PRESENTI: 5
ha assunto la seguente deliberazione:

ASSENTI: 0

Presente

Assente

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 64 DEL 01/06/2020
OGGETTO:
DETERMINAZIONI CIRCA VERSAMENTO ACCONTO IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA (IMU) 2020
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 sta determinato in molti
contribuenti la difficoltà di adempiere al pagamento della prima rata dell’IMU entro i termini
previsti dalla legge (16 giugno 2020);
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»;
- 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. 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”;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 22.05.2020, avente ad oggetto
“Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU)”;
Ritenuto che l’Ente, al fine di salvaguardare il tessuto sociale ed economico locale, fortemente
colpito dalla grave crisi economica determinata dalla pandemia COVID-19, possa prevedere, pur
mantenendo la data del pagamento della prima rata IMU al 16 giugno, di non applicare sanzioni ed
interessi ai contribuenti che effettueranno i versamenti entro il 16 di settembre 2020, ad esclusione
dell’IMU che i contribuenti versano direttamente allo Stato;
Ridato che la misura in oggetto si applica all’imposta municipale propria di competenza comunale,
restando quindi ferma la scadenza normativa del 16 giugno 2020 per il versamento dell’imposta
municipale propria che i contribuenti versano direttamente allo Stato (aliquota base dello 0,76%
sugli immobili categoria D);
Dare atto altresì che non occorre apportare modifiche al bilancio di previsione comunale anche in
considerazione del fatto che, in assenza del presente atto, il contribuente potrebbe comunque
versare il dovuto nei termini di 90 giorni con applicazione di sanzioni ridottissime (1,67%) ed
interessi legali quasi nulli (0,05%);
Accertata la propria competenza ad assumere il presente atto, ai sensi dell’art. 21 dello Statuto
Comunale;
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Dato atto che il presente provvedimento viene assunto nell’ambito di una seduta della Giunta
Comunale svolta mediante audio video conferenza parziale, visto che sono presenti in sede il
Sindaco e il Segretario Generale, secondo quanto disposto dall’articolo 4, comma 3, del
Regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale, approvato con deliberazione della
Giunta Comunale n. 42/2020, nonché in conformità con il Decreto Sindacale n. 12/2020;
Vista la normativa vigente in materia di ordinamento delle Autonomie Locali;
Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore al Bilancio e Società Partecipate,
Francesca Mascheroni;
Visti gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Segretario
Generale, ai sensi dell’articolo 49 del TUEL;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese nei modi di legge;
DELIBERA
per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate:
1. Di disporre il differimento al 16 settembre 2020 del termine di versamento della rata di acconto
dell’imposta municipale propria 2020, mantenendo, invece, il termine del 16 giugno per i
contribuenti che versano l'imposta direttamente allo Stato (aliquota base dello 0,76% sugli
immobili categoria D)
2. Di dare atto che la presente deliberazione viene adottata ai sensi dell’art. 1, comma 777, legge n.
160/2019 (legge di bilancio 2020) e del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta
municipale propria approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 22.05.2020;
3. Di demandare al Dirigente competente l’adozione di tutti gli atti conseguenti il presente
provvedimento.
Con successiva e separata votazione unanime espressa in forma palese nei modi di legge, il presente
provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4, del
TUEL.

Il Sindaco

Il Segretario Generale

Luca Santambrogio

Dott.ssa Paola Cavadini

Allegati:
1 – parere tecnico
2 – parere contabile

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato in forma digitale secondo le modalità previste
dal D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IL DIRIGENTE AREA RISORSE FINANZIARIE

in ordine alla proposta di deliberazione di GIUNTA COMUNALE avente oggetto:
DETERMINAZIONI CIRCA
PROPRIA (IMU) 2020

VERSAMENTO

ACCONTO

IMPOSTA

MUNICIPALE

esprime parere favorevole

Meda, 01/06/2020
SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Paola Cavadini

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato, in forma digitale secondo le modalità previste
dal D.Lgs. 7 Marzo 2005 n. 82.
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PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IL SEGRETARIO GENERALE

in ordine alla proposta di deliberazione di GIUNTA COMUNALE avente oggetto:
DETERMINAZIONI CIRCA
PROPRIA (IMU) 2020

VERSAMENTO

ACCONTO

IMPOSTA

MUNICIPALE

esprime parere favorevole

Meda, 01/06/2020
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Paola Cavadini

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato, in forma digitale secondo le modalità previste
dal D.Lgs. 7 Marzo 2005 n. 82.
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