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PROVINCIA DI BRESCIA 

 

Codice Ente: 10282 

ORIGINALE 

 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

N. 18  del  25/06/2020 
 

 

OGGETTO: RATIFICA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 43 DEL 26/05/2020 PER LA 

NON APPLICAZIONE DELLE SANZIONI E DEGLI INTERESSI PER 

VERSAMENTI TARDIVI DELL’ACCONTO IMU 2020 PER L’EMERGENZA 

COVID-19  

 

 

L'anno duemilaventi, addì venticinque del mese di Giugno, alle ore 20:30, presso questa sede 

Municipale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno, 

notificato ai singoli consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica, di prima 

convocazione, in adunanza ordinaria. 

 

Fatto l’appello nominale, risultano presenti: 
 

N. COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE 

1 MAESTRI NICOLETTA si no 

2 BERTAGNA ALBERTO si no 

3 PONZONI VIVIANA si no 

4 CINQUETTI MIRCO si no 

5 BROCCA LARA si no 

6 SAVOLDI GIACOMO si no 

7 VOLTOLINI DENISE si no 

8 BERTA NADIA si no 

9 BICELLI MARA si no 

10 TOSONI MAURO si no 

11 BERTOLETTI GABRIELE si no 

12 RAZA CLAUDIO si no 

13 CORSINI VINCENZA si no 

14 MORATTI FRESCHI ALESSANDRO si no 

15 PENNATI ANNAMARIA si no 

16 MAFFAZIOLI LAURA si no 

17 GOBBETTO VANIA si no 

 
  Totale presenti    17             Totale assenti     0   

 

E’ presente l’Assessore esterno alla Sicurezza sig. Vergano Stefano. 

Assiste Il Segretario Generale  Dott.ssa Laura Romanello il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig. Maestri Nicoletta nella 

sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di 

cui all’oggetto.  



CC 18 del 25/06/2020  

OGGETTO: RATIFICA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 43 DEL 26/05/2020 PER LA 

NON APPLICAZIONE DELLE SANZIONI E DEGLI INTERESSI PER VERSAMENTI TARDIVI 

DELL’ACCONTO IMU 2020 PER L’EMERGENZA COVID-19  

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri 31/1/2020, con la quale è stato dichiarato, per sei 

mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 

all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmessi; 

 

Visto il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”; 

 

Visto il Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

 

Visto il DPCM 17 maggio 2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 

recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del 

decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

 

Considerato che le predette misure hanno determinato pesanti ricadute sul tessuto 

socioeconomico ed impongono, conseguentemente, l'adozione di misure atte a sostenere 

famiglie ed attività economiche; 

 

Considerato che il Decreto rilancio n. 34/2020 del 19/05/2020 non ha prorogato la scadenza 

dell’acconto imu fissata al 16/06/2020; 

 

Considerato che in tale momento emergenziale dare la possibilità di versare oltre il termine di 

versamento senza l’applicazione delle sanzioni e degli interessi significa: 

- dare una risposta concreta alle difficoltà economiche di cittadini ed aziende generate 

dall'emergenza; 

- evitare alle persone di recarsi presso uffici postali e bancari per pagare o presso gli uffici 

comunali per richiedere informazioni e il conteggio dell’imu; tanto più che l’accesso a questi 

ultimi dovrà essere limitato il più possibile e consentito solo su appuntamento; 

 

Richiamato l’art. n. 1 comma 775 della legge n.  160 del 2019 che prevede che il Comune 

nell’ambito della propria potestà regolamentare, possa individuare delle circostanze esimenti o 

attenuanti per l’applicazione di sanzioni ed interessi nel rispetto dei principi stabiliti dalla 

normativa statale; 

 

Richiamato l’art. 6 c. 5 della L. 472/1997 per cui “non è punibile chi ha commesso il fatto per 

forza maggiore”; 

 

Richiamato l’art. 50 c. 1 della L. 449/1997 per cui “Nell'esercizio della potestà regolamentare 

prevista in materia di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, le province ed i   comuni 

possono   prevedere specifiche disposizioni volte   a semplificare e razionalizzare il 

procedimento di accertamento, anche al  fine di  ridurre gli  adempimenti dei  contribuenti e  

potenziare l’attività   di  controllo   sostanziale,  introducendo   l'istituto dell’accertamento con 

adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19  giugno 1997,  

n. 218, nonché' la  possibilità di  riduzione delle sanzioni  in conformità con i  principi 

desumibili  dall'articolo 3,  comma 133,  lettera l), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in 

quanto compatibili. 

 

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 43 del 26/05/2020 con la qual, oltre ad aver 

approvato lo schema di aliquote imu 2020, si è stabilito che i versamenti imu effettuati oltre 
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alla scadenza non saranno soggetti a sanzioni ed interessi se effettuati entro il 30/09/2020 in 

ragione della situazione di crisi generata dall’emergenza Covid-19; 

 

Vista la Risoluzione MEF n. 5/DF del 8 giugno 2020 secondo cui: 

a)  non è possibile il differimento della quota imu statale riferita agli immobili accatastati in 

categoria D in quanto il gettito è Statale e non Comunale 

b) il differimento della scadenza imu (o la non applicazione di sanzioni ed interessi per 

pagamento oltre la scadenza) possano essere adottate 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.” 

 

Considerato che l’art. 52 del D.Lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente 

in materia di entrate, è applicabile anche all'Imposta Municipale Propria (IMU);  

 

Considerato che: 

 l’art. 107, comma 2, del D.L. 17/03/2020 n. 18, ha differito il termine di approvazione 

del bilancio di previsione al 31 luglio 2020; 

 l’art. 138, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, ha abrogato l’art. 1, comma 779, della legge 

n. 160/2019, norma che prevedeva l’approvazione delle aliquote IMU e del regolamento 

IMU entro il 30 giugno 2020; 

 si rende pertanto ora applicabile il regime di approvazione ordinaria di cui all’art. 53, 

comma 16, della legge n. 388/2000, secondo cui 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». 

 

Richiamato l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina 

l’efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più 

precisamente prevede: 

«Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che 

siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero 

dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della 

pubblicazione, il comune e' tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 

757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso 

anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata 

pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno 

precedente.»; 
 

Visto il nuovo regolamento IMU 2020; 
 

Visto il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali»; 

 

Atteso che l’approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale 

ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267; 

 

Dopo ampia discussione, nella quale sono intervenuti, anche a più riprese, i signori: 

 

- Savoldi Giacomo Consigliere Comunale Lista “Insieme per Calcinato” e Assessore 

allo Sviluppo Economico e Semplificazione 

- Pennati Annamaria Consigliere Comunale Lista “Calcinato In-Patto 2.0” 

- Venturelli Roberto Responsabile dell’Area Economico, Finanziaria e Tributi 

 

(testo degli interventi depositato su supporto informatico della segreteria in formato file audio 

- art. 60 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale); 

 

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del 

D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria;  
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Acquisito altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come 

modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione 

economico-finanziaria fornito il 15/06/2020;  

 

Con voti favorevoli n. 17, contrari nessuno, astenuti nessuno, su n. 17 Consiglieri presenti; 

 

D E L I B E R A 

 

 

1) di ratificare la disposizione di cui alla delibera di giunta comunale n. 43 del 26/05/2020 

in cui è stato deliberato di consentire al contribuente, ferma restando la scadenza imu al 

16/06/2020, di versare l’acconto imu 2020 entro il 30/09/2020 senza l’applicazione delle 

sanzioni e degli interessi in considerazione di possibili difficoltà economiche, di esigenze 

di tutela della propria e altrui salute, di difficoltà di movimento, di problematicità di 

pagamento tramite i canali tradizionali  in quanto gli accessi a banche, poste, sono 

comunque contingentati/rallentati per il rispetto dei protocolli interni legati all’emergenza 

Covid 

2) di dare atto che la quota IMU di competenza statale, relativa agli immobili a destinazione 

produttiva classificati nel gruppo catastale D, dovrà essere versata entro la scadenza del 

16/06/2020 con conseguente applicazione di sanzioni ed interessi in caso di ritardato 

pagamento; 

3) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore il giorno 1 gennaio 2020 a 

condizione che sia stato rispettato il termine di cui al successivo punto 4 del presente 

dispositivo; 

4) di dare atto che la presente deliberazione ha natura regolamentare ai sensi dell’art. 52 

del D. Lgs. 446/97; 

5) copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 

dicembre 2019, n. 160 dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del 

federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze 

del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre 

2020. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Sentita la proposta del Sindaco - Presidente di dichiarare la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, in conformità all'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 

agosto 2000 n.267; 

 

Con voti favorevoli n. 17, contrari nessuno, astenuti nessuno, su n. 17 Consiglieri presenti; 

 

D E L I B E R A 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile in conformità all'art. 134, 

comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267. 
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PROVINCIA DI BRESCIA 

 

Codice Ente: 10282 

 

 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 18  DEL 25/06/2020 

 
Oggetto : RATIFICA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 43 DEL 26/05/2020 PER LA 

NON APPLICAZIONE DELLE SANZIONI E DEGLI INTERESSI PER VERSAMENTI 

TARDIVI DELL’ACCONTO IMU 2020 PER L’EMERGENZA COVID-19   

 

 
 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

in ordine alla regolarità tecnica 

 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio, con riferimento alla delibera in oggetto indicata, ai sensi e 

per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 49, comma 1, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 

2000 n. 267, in relazione alle proprie competenze, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla 

regolarità tecnica. 

 

 
Calcinato, lì 16/06/2020     Il Responsabile  

Area Economico/Finanziaria e Tributi  

   Rag. Venturelli Roberto  

 
 
 
 

 
 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

in ordine alla regolarità contabile 
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio, con riferimento alla delibera in oggetto indicata, ai sensi e 

per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 49, comma 1, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 

2000 n. 267, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile. 

 
 
 
Calcinato, lì 16/06/2020    Il Responsabile del Servizio Ragioneria     

   Rag. Venturelli Roberto 
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Letto, confermato e sottoscritto 

 

Il Sindaco 

   Maestri Nicoletta  

 

  Il Consigliere Anziano   

   Brocca Lara  

 Il Segretario Generale  

   Dott.ssa Laura Romanello  

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 Il sottoscritto Segretario Generale/Responsabile del Procedimento ufficio segreteria 

 

CERTIFICA CHE 

 

copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio on-line, nel sito web 

istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, 

n. 69), in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.  

 

Calcinato, lì 03/07/2020 

Il Segretario Generale 

   Dott.ssa Laura Romanello  

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio. 

 

Visto l’articolo 134, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267, certifico che 

la presente deliberazione: 

 

 è divenuta esecutiva in data _______________________ per decorso del termine di 10 giorni 

decorrenti dal giorno successivo al completamento del periodo di pubblicazione all’Albo 

Pretorio on – line, nel sito web istituzione di questo Comune, senza aver riportato opposizioni; 

 

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso della maggioranza dei 

componenti il collegio (articolo 134, comma 4). 

 

 

Calcinato, lì _______________      

   Il Segretario Generale  

    Dott.ssa Laura Romanello  
 

 

 

 

    

 

        

 

    

    

 


