
G.C.

numero delib. data

 59 25/05/2020

Comune di 

ARCONATE
Città Metropolitana 

di Milano

DIFFERIMENTO TERMINE ORDINARIO PER VERSAMENTO ACCONTO IMU 
2020

OGGETTO:

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

L'anno duemilaventi, addì venticinque del mese di maggio alle ore 19:00 nella Residenza 
Municipale, in modalità da remoto con collegamento sincrono in videoconferenza - ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 73 del D.L. n. 18 del 17.03.2020 e giusto Decreto Sindacale n.7 del 23.03.2020 -  si è 
svolta la Giunta Comunale dell’intestato Ente. 

Sono intervenuti i signori:

n° progressivo Cognome e Nome Qualifica Presente Assente

SISindacoCALLONI SERGIO1

SIAssessoreGORLA GAIA2

SIAssessoreCOLOMBO FRANCESCO3

SIAssessoreZANOTTI ANGELO4

SIAssessoreSERGI SERENELLA5

      Partecipa alla seduta, in analoga modalità telematica sopra descritta il Segretario Supplente  
Gianpietro Natalino il quale provvede anche alla redazione del presente verbale.

      Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti,  Sergio Calloni nella sua qualità di 
Sindaco, assume la presidenza, dichiara aperti i lavori ed invita la Giunta a deliberare sull'argomento 
posto all'ordine del giorno di cui all'oggetto.
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OGGETTO: 

DIFFERIMENTO TERMINE ORDINARIO PER VERSAMENTO ACCONTO IMU 2020 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 Richiamate: 
 

-  la deliberazione del Consiglio Comunale n.6, adottata in data 12/3/2020 e dichiarata 
immediatamente eseguibile, avente come oggetto “Esame ed approvazione del Bilancio di 
previsione triennio 2019/2021 e documenti allegati”; 

 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n.3, adottata in data 12/3/2020 e dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di 
Programmazione e relativa nota di aggiornamento, per il triennio 2019-2021; 

 
 Vista la n.64 in data 25/05/2020, redatta dall’Area Contabilità e Tributi, avente ad 
oggetto “Differimento termine ordinario per versamento acconto IMU 2020”, di seguito riportata 
a formare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
        
 Ritenuto di condividerne e farne propri i contenuti ivi espressi; 
  
  Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal 
responsabile dell’area contabilità e tributi, ai sensi dell’art.49, primo comma, del D.Lgs. n. 
267/2000; 
 
  Ad unanimità di voti, resi in forma palese, 
 

DELIBERA  
 
1) di approvare la proposta n.64 in data 25/05/2020, redatta dall’Area Contabilità e Tributi, 

avente ad oggetto “Differimento termine ordinario per versamento acconto IMU 2020”, di 
seguito riportata a formare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 

2) di demandare al Responsabile dell’Area Contabilità e Tributi gli adempimenti inerenti e 
conseguenti alla presente deliberazione. 

 
Successivamente la Giunta Comunale, stante l’urgenza di dare esecuzione alla 

presente deliberazione, con voti unanimi espressi per alzata di mano, la dichiarano 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

------------------------------------- 

Proposta n.64/Rag del 25.05.2020- Area Contabilità e Tributi 
 

OGGETTO: DIFFERIMENTO TERMINE ORDINARIO PER VERSAMENTO ACCONTO 

IMU 2020. 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

 
 

Vista la legge 27 dicembre 2019 n. 160 (legge di stabilità 2020) la quale al fine di 

semplificare gli adempimenti tributari dei contribuenti, abroga in via definitiva la TASI e 
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contestualmente istituisce la nuova IMU, la quale accorpa così le precedenti obbligazioni 

tributarie, definendo inoltre, in modo più puntuale alcuni dettagli legati al calcolo; 

 

Dato atto che il versamento deve essere effettuato dai contribuenti in due rate: 

- acconto entro il 16 giugno 2020 

- saldo entro il 16 dicembre 2020; 

 

Visti: 

- l’emergenza sanitaria in essere ed in particolar modo  l’emergenza sanitaria in essere ed 

in particolar modo il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito dalla legge 5.3.2020, n. 

13, i successivi decreti - legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell’8 marzo 2020, n. 11, del 9 marzo 

2020 n. 14, del 25 marzo 2020, n. 19, recanti “Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio 

nazionale” e il D.L. n. 33 datato 16 maggio 2020 sempre contenente misure urgenti per 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID - 19; 

- l’articolo 12, comma 4, del vigente Regolamento comunale per l’applicazione della 

“nuova IMU approvato con deliberazione di C.C. n. 4 del 12.03.2020 il quale stabilisce che con 

apposita deliberazione, la Giunta comunale può sospendere o differire i termini ordinari di 

versamento dell’imposta in presenza di situazioni particolari; 

 

Ritenuto, per le motivazioni di cui sopra differire il termine del versamento dell’acconto 

IMU, scadente il 16 Giugno 2020, al 17 luglio 2020, tale differimento riguarda l’IMU dovuta 

per tutte le tipologie di immobili ad eccezione dell’IMU dovuta per la parte dei fabbricati ad 

uso produttivo accatastati in categoria D, che deve essere versata allo Stato, in quanto non è 

possibile prorogare tale scadenza con le attuali disposizioni normative: 

 

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile 

dell’area contabile, ai sensi dell’art. 49, 1° comma della legge 18.08.2000, n. 267;  

 

Visti:  

• il Dlgs n. 267/2000 (TUEL);  

• la Legge n. 160/2019; 

• il vigente Statuto Comunale;  

• il vigente regolamento di contabilità;  

• il vigente regolamento comunale per l’applicazione della nuova “IMU”;  

 

 

PER QUANTO SOPRA ESPOSTO, SI PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI 

DELIBERARE QUANTO SEGUE: 
 

 
1. di differire, per le motivazioni di cui in premessa, al 17 luglio 2020 il termine ordinario per 

il versamento della rata di acconto IMU, scadente il 16 giugno, tale differimento riguarda 

l’IMU dovuta per tutte le tipologie di immobili ad eccezione dell’IMU dovuta per la parte 

dei fabbricati ad uso produttivo accatastati in categoria D, che deve essere versata allo 

Stato, in quanto non è possibile prorogare tale scadenza con le attuali disposizioni 

normative: 
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2. di autorizzare la Responsabile dell’area contabile a porre in essere ogni adempimento 

connesso con il presente atto; 

 

3. Propone inoltre di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art.134 comma 4 del T.U. D.L gs n. 267 del 18.8.2000. 

 
 



DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 59 del 25/05/2020

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

COMUNE DI ARCONATE

DIFFERIMENTO TERMINE ORDINARIO PER VERSAMENTO ACCONTO IMU 2020

OGGETTO:

IL SINDACO IL SEGRETARIO SUPPLENTE

F.to  CALLONI SERGIO F.to NATALINO GIANPIETRO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO

Il Presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

PESCARIN VANIA

IL SEGRETARIO COMUNALE

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

La presente copia cartacea è conforme all’originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 23 
del Decreto Legislativo 07.03.2005 n. 82 e successive modificazioni.

COMUNE DI ARCONATE, Lì 28/05/2020



Comune di Arconate Contabilita', Tributi

"DIFFERIMENTO TERMINE ORDINARIO PER VERSAMENTO ACCONTO IMU 2020"

Attesa la propria competenza in base al vigente ordinamento interno del Comune;
Richiamato l’art.  49, comma 1°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ;

Vista la proposta di deliberazione avente per oggetto:

PARERE TECNICO ART. 49 L. 18 agosto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE DI AREA

per gli aspetti di propria competenza, parere favorevole di regolarità tecnica sulla proposta di 
deliberazione.

ESPRIME

f.to Rag. Giuseppina Colombo

Il Responsabile Di AreaArconate, lì 25/05/2020

"DIFFERIMENTO TERMINE ORDINARIO PER VERSAMENTO ACCONTO IMU 2020"

Attesa la propria competenza in base al vigente ordinamento interno del Comune; 
Richiamato l’art.  49, comma 1°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ;

Vista la proposta di deliberazione avente per oggetto:

PARERE CONTABILE ART. 49 L. 18 agosto 2000, n. 267

AREA CONTABILITA' E TRIBUTI

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Comune di Arconate

per gli aspetti di propria competenza, parere favorevole di regolarità contabile sulla proposta di 
deliberazione.

ESPRIME

f.to Rag. Colombo Giuseppina

Il Responsabile Servizi FinanziariArconate, lì 25/05/2020

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).


