
COMUNE DI PIADENA DRIZZONA

PROVINCIA DI CREMONA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 C O P I A 

NR. Progr.

Data

Seduta NR.

30/06/2020

 18 

 3

DETERMINAZIONE IN ORDINE AL PAGAMENTO DELL'ACCONTO IMU 

2020.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla presente normativa, vennero oggi convocati a seduta 

i Consiglieri Comunali.

Fatto l'appello nominale risultano:

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 30/06/2020 alle ore 21:00.

Pre. Pre.Cognome e Nome Pre.Cognome e NomeCognome e Nome

SPRIORI MATTEO GUIDO GIORGIO

SDI CESARE LUCIANO

SPAGLIARI LUIGI MARINO

SCAVENAGHI GIANFRANCO

SBENELLI DANTE

SFRANCESCONI PIETRO

SPOZZI FEDERICA

SMAGNI EMANUELE

SLUCINI LAURA IN PIGOLI

NCAVAZZINI IVANA

SVOLPI ANDREA

SRICCI NICOLA

SCANTONI ANDREA

Totale Presenti 12 Totali Assenti 1

Assenti Giustificati i signori:

CAVAZZINI IVANA

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti Non Giustificati i signori:

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA SABINA CANDELA.

Constatata la legalità dell'adunanza, nella sua qualità di SINDACO, il Sig.  PRIORI MATTEO GUIDO 

GIORGIO, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del 

giorno.
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OGGETTO: 
DETERMINAZIONE IN ORDINE AL PAGAMENTO DELL'ACCONTO IMU 2020. 
 
Relaziona il Consigliere Cavenaghi che spiega che per le ampie motivazioni già addotte si è 
ritenuto di non spostare la data di pagamento dell’acconto IMU e di disporre la non 
applicazione di sanzioni ed interessi nel caso di versamento dell’acconto IMU 2020 entro e non 
oltre il 31/10/2020. 
 
Interviene il Consigliere Cantoni dichiarando che il proprio gruppo aveva fatto delle proposte 
in tal senso e sono soddisfatti che in parte sono state recepite le loro istanze. La loro è una 
minoranza propositiva e costruttiva e non sterile che vota le proposte che condivide. Voterà 
favorevolmente per le motivazioni su esposte. 
 
Interviene il Sindaco ringraziando per questa collaborazione costruttiva augurandosi che possa 
esserci anche in futuro. 
 
Interviene il Consigliere Benelli rispondendo a Cantoni sull’aggettivo “sterile” e a riguardo fa 
una dichiarazione di voto che si allega. 
 
Interviene il Consigliere Cavenaghi ricordando che l’IMU viene pagata solo da chi è 
proprietario di seconda casa. Aggiunge che senza il contributo della fusione, il Comune non 
reggerebbe per gestire i servizi comunali. Il bilancio senza detto contributo non sarebbe in 
pareggio. 
 
Il Sindaco, verificato che non ci sono altri interventi mette a votazione il presente punto posto 
all’ordine del giorno. 
 

 
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 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. 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 
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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». 

 
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 dalla 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 e non oltre il 31/10/2020, 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; 
 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 08/06/2020 con la quale si 
davano indirizzi per non differire la scadenza dell’acconto IMU 2020, da effettuarsi entro il 16 
giugno 2020, disponendo la non applicazione di sanzioni ed interessi nel caso di versamento 
dell’acconto IMU 2020 entro e non oltre il 31/10/2020; 
 
DATO ATTO che la sopra richiamata deliberazione era di mero indirizzo e con la stessa si 
demandava al Consiglio Comunale l’approvazione delle disposizioni in essa previste; 
 
RITENUTO pertanto di recepire gli indirizzi della Giunta Comunale espressi con la sopra 
richiamata deliberazione n. 80 del 08/06/2020; 
 
PRECISATO che non occorre apportare modifiche al bilancio di previsione comunale, 
trattandosi di un mero differimento del versamento disposto per una parte dei contribuenti IMU; 
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ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione, reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267; 
 
ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Testo 
Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali; 
 
VISTI i pareri favorevoli del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria in 
ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 - I 
comma - del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, rubricato “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali” , e successive modifiche ed integrazioni; 
 
Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 1 (Benelli) e astenuti n. 0 (zero) espressi per alzata di 
mano: 
 

D E L I B E R A 
per le ragioni in  premessa indicate che qui si intendono integralmente richiamate,  
 
1) DI RECEPIRE gli indirizzi espressi dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 80 del 
08/06/2020 NON DIFFERENDO pertanto la scadenza dell’acconto IMU 2020 prevista al 16 
giugno 2020, disponendo la non applicazione di sanzioni ed interessi nel caso di versamento 
dell’acconto IMU 2020 entro e non oltre il 31/10/2020; 
 
2) DI DARE ATTO che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 53, comma 
16, della Legge n. 388 del 2000, il 1° gennaio 2020; 
 
3) DI DARE altresì 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, unitamente alla deliberazione 
della Giunta Comunale n. 80 del 08/06/2020; 
 
4) DI PRECISARE che è stata acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione, reso ai 
sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
5) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al responsabile del servizio per 
opportuna conoscenza e per quanto di competenza. 
 
Successivamente,  
stante l’urgenza di provvedere in merito, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 1 (Benelli) e astenuti n. 0 (zero) espressi per alzata di 
mano: 
  

DELIBERA 
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DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 





COMUNE DI PIADENA DRIZZONA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROVINCIA DI CREMONA

OGGETTO

DETERMINAZIONE IN ORDINE AL PAGAMENTO DELL'ACCONTO IMU 2020.

Delibera nr.  18 Del  30/06/2020

26/06/2020 IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to MIRELLA PASI

Data

FAVOREVOLE

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :IL 

RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO

PARERI DI CUI ALL'ART. 49, comma 1, D.Lgs. 18.8.2000, n. 267

IL 

RESPONSABILE 

DI RAGIONERIA

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :

Data

FAVOREVOLE

F.to MIRELLA PASI

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI26/06/2020
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT. MATTEO GUIDO GIORGIO PRIORI F.to DOTT.SSA SABINA CANDELA

Addì,

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio, in data odierna, per rimanervi 15 giorni 

consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.SSA SABINA CANDELA

06/07/2020

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

A  T T E S T A

che la presente deliberazione:

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4^ comma, D.Lgs. 267/2000.X

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il .........................., giorno successivo al decimo di 

pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, 3^ comma, D.Lgs. 267/2000.

Addì  

F.to DOTT.SSA SABINA CANDELA

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT.SSA SABINA CANDELA

IL SEGRETARIO COMUNALE

E' copia conforme all'originale.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Addì, ........................


