
CITTÀ DI VIGEVANO
Provincia di Pavia

Adunanza Ordinaria
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 31

OGGETTO: PAGAMENTO ACCONTO IMU 2020 ENTRO 31 OTTOBRE, NON 
APPLICAZIONE DI SANZIONI E INTERESSI LIMITATAMENTE AI CONTRIBUENTI IN 
DIFFICOLTA' ECONOMICHE CAUSA COVID-19. 

L’anno duemilaventi,  il giorno undici  del mese di  giugno alle ore 20:15 nella sala delle 
adunanze.
In seguito ad inviti  scritti, diramati dal Presidente del Consiglio Comunale, osservate le 
modalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.
Risultano presenti all'appello i signori:

SALA ANDREA
BUFFONINI ANGELO
ALESIANI VALENTINO
BALDINA SILVIA
BARTOCCI LUCA
BELLATI STEFANO
BONECCHI VALERIO
BRESSANI MATTEO
CARIGNANO DANIELA
CAVIGLIANI CARLO
CHIAPPAROLI ENRICO
COMOLLI MARCO
CORSICO PICCOLINI EMANUELE 
MASSIMILIANO
COTTA RAMUSINO MONICA
GORI ACETO RAFFAELE
GALIANI ANTONELLO
MADEO GIUSEPPE ANTONIO
NOTARFRANCESCO FRANCO
PARINI DANIELA
PORTA FUSERO ROBERTA
RODOLFO CARMEN MARIA
SALA MICHELA
SIRONI CRISTINA
SPISSU ARIANNA
VESE CLAUDIO
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Consigliere
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Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente
Presente
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Presente
Presente
Presente
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Assente
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Assente
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Presente
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Sono presenti gli Assessori: ALESSANDRINO Nunziata, AVALLE Brunella, CEFFA 
Andrea, ONORI Giulio e PIGOLA Luigi Giovanni Maria.

Partecipa il Vice Segretario Generale GENZINI LAURA.
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Assume la presidenza Angelo Buffonini – nella sua qualità di Presidente.

L'Assessore  Ceffa, relatore,  illustra la proposta,  annessa al presente atto, che è stata 
esaminata dalla Commissione Consiliare Permanente "Bilancio,  Finanze e Patrimonio " 
nella seduta del  10/06/2020 ed in seguito cede la parola alla Dott.ssa Sacchi, la quale 
fornisce ulteriori spiegazioni tecniche in merito all'allegato emendamento .

Intervengono i Consiglieri: Bonecchi, Corsico Piccolini, Madeo

Risponde ai quesiti posti dai Consiglieri la Dott.ssa Sacchi.

Interviene nuovamente il Consigliere Bonecchi

Risponde l'Assesore Ceffa

Intervengono  i  Consiglieri:  Madeo,  Sironi,  Porta  Fusero,  Spissu,  il  Sindaco, 
Chiapparoli, Corsico Piccolini.

Più nessun Consigliere chiede di parlare, né formula osservazioni, per cui il Presidente 
pone in votazione l'emendamento in allegato.

La votazione in forma palese (appello nominale) dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti in aula al momento del voto: 21

Consiglieri votanti:10

Favorevoli: 10
Alesiani Valentino,  Bartocci Luca, Bellati Stefano,  Buffonini Angelo, Carignano Daniela, 
Cavigliani Carlo,  Porta Fusero Roberta, Sala Andrea, Sala Michela, Vese Claudio .   

Astenuti: 3
Chiapparoli Enrico, Sironi Cristina, Cotta Ramusino Monica.

Non partecipanti al voto:
Bonecchi Valerio, Bressani Matteo, Madeo Giuseppe A, Baldina Silvia, Corsico Piccolini 
Emanuele, Spissu Arianna, Parini Daniela, Notarfrancesco Franco.

Risultano assenti i Consiglieri: 
Comolli Marco, Gori Aceto Raffaele, Rodolfo Carmen, Galiani Antonello.

Visto il risultato della votazione, il Presidente ne proclama l'esito e dichiara approvato 
l'emendamento

Il Presidente pone in votazione la proposta così come emendata

Consiglieri presenti in aula al momento del voto : 21

Consiglieri votanti:10

Favorevoli: 10
Alesiani Valentino,  Bartocci Luca, Bellati Stefano,  Buffonini Angelo, Carignano Daniela, 
Cavigliani Carlo,  Porta Fusero Roberta, Sala Andrea, Sala Michela, Vese Claudio .   
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Astenuti: 3
Chiapparoli Enrico, Sironi Cristina, Cotta Ramusino Monica.

Non partecipanti al voto:
Bonecchi Valerio, Bressani Matteo, Madeo Giuseppe A, Baldina Silvia, Corsico Piccolini 
Emanuele, Spissu Arianna, Parini Daniela, Notarfrancesco Franco.

Risultano assenti i Consiglieri: 
Comolli Marco, Gori Aceto Raffaele, Rodolfo Carmen, Galiani Antonello.

Visto il risultato della votazione, il Presidente ne proclama l'esito e dichiara approvata la 
proposta emendata.

Infine il Presidente pone in votazione, con le stesse modalità l'immediata eseguibilità della 
deliberazione che viene approvata con il seguente risultato:

Consiglieri presenti in aula al momento del voto : 21

Consiglieri votanti:10

Favorevoli: 10
Alesiani Valentino,  Bartocci Luca, Bellati Stefano,  Buffonini Angelo, Carignano Daniela, 
Cavigliani Carlo,  Porta Fusero Roberta, Sala Andrea, Sala Michela, Vese Claudio .   

Astenuti: 3
Chiapparoli Enrico, Sironi Cristina, Cotta Ramusino Monica.

Non partecipanti al voto:
Bonecchi Valerio, Bressani Matteo, Madeo Giuseppe A, Baldina Silvia, Corsico Piccolini 
Emanuele, Spissu Arianna, Parini Daniela, Notarfrancesco Franco.

Risultano assenti i Consiglieri: 
Comolli Marco, Gori Aceto Raffaele, Rodolfo Carmen, Galiani Antonello.

La registrazione integrale degli interventi è depositata presso la Segreteria Generale 
e consultabile al seguente indirizzo:
http://www.magnetofono.it/streaming/vigevano/
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Prop. n. 2234 del 05-06-2020

OGGETTO:  PAGAMENTO  ACCONTO  IMU  2020  ENTRO  31  OTTOBRE,  NON 
APPLICAZIONE DI SANZIONI E INTERESSI LIMITATAMENTE AI CONTRIBUENTI IN 
DIFFICOLTA' ECONOMICHE  CAUSA COVID-19. 

Ufficio Proponente SERVIZIO TRIBUTI

Responsabile del 
procedimento

D.SSA DANIELA SACCHI

Relatore ASSESSORE ANDREA CEFFA

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,  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;

- che con il D.L. 19 maggio 2020 n. 34 sono state previste agevolazioni per determinate 
categorie di utenti ad ulteriore dimostrazione della difficile situazione economica;

Visto 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 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 principi 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  

Copia informatica per consultazione

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109812ART55
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109812ART55


massime,  prevedendo  altresì  che  «per  quanto  non  regolamentato  si  applicano  le  
disposizioni di legge vigenti»;

- 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 di  non applicare sanzioni ed interessi in caso di versamenti  effettuati  entro  
una data stabilita, individuata dalla delibera consigliare, avente natura regolamentare;

- in ragione della grave crisi economica determinata dalla pandemia COVID-19, si rende 
doveroso  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 
ottobre 2020, senza applicazioni di  sanzioni  ed interessi,  limitatamente ai  contribuenti 
che hanno registrato  difficoltà economiche relative all’emergenza COVID-19; 

-  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, 
trattandosi  di  un  mero  differimento  del  versamento  disposto  per  una  parte  dei 
contribuenti IMU;

Visto  il  parere  obbligatorio  del  Collegio  dei  Revisori,  come  da  verbale  n.  14  del 
05/06/2020 previsto dall'art.  239 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 (verbale Collegio dei 
Revisori, Allegato 1- quale parte integrante e sostanziale);

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso 
compatibili; 

Dato atto che ai  sensi  dell’art.  49 del  D.Lgs 18 agosto 2000,  n  267,  sono stati 
acquisiti  ed  allegati  alla  presente  deliberazione  di  cui  costituiscono parte  integrante  e 
sostanziale,  i  pareri  favorevoli  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  e  contabile  espressi 
rispettivamente dal Dirigente del Servizio Tributi e dal Dirigente del  Servizio Finanziario;

Dato  atto  che  non  sussistono,  ai  sensi  del  punto  9  del  Piano  Triennale  della 
prevenzione della corruzione, obblighi di astensione né conflitti  di interesse da parte di 
amministratori nell’adozione del presente atto deliberativo

Vista la deliberazione di C.C. n. 11 del 17/03/2020: Approvazione del bilancio di  
previsione  finanziario  2020-2022; 
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Vista la deliberazione di G.C. n. 269 del 18/12/2019 : “Piano esecutivo di gestione – 
Assegnazione provvisoria dei fondi ai Dirigenti responsabili per l’esercizio finanziario 2020”

Visto l'esito dell'esperita votazione, con voti favorevoli n. 10

DELIBERA

a)  di  disporre  la  non  applicazione  di  sanzioni  e  interessi  nel  caso  di  versamento 
dell'acconto IMU 2020 effettuato dopo il 16 giugno, ma entro e non oltre il 31 ottobre  
2020 da contribuenti in oggettive difficoltà economico-sociale causate dall'emergenza 
COVID-19, situazioni che dovranno essere dimostrate in occasione degli accertamenti  
che verranno effettuati dal Servizio Tributi;

b) di dare atto che per situazioni non rientranti al punto precedente il  pagamento della 
prima rata dovrà essere effettuato entro il giorno 16 giugno;

c) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 53, comma 
16, legge n. 388 del 2000, il 1° gennaio 2020;

d) di dare 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 ad inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 
ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

Successivamente, a seguito di apposita votazione, con voti favorevoli n. 10

DELIBERA

- di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 
4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Presidente
Angelo Buffonini 

IL Vice Segretario Generale
Laura Genzini 

DELIBERAZIONE DI C.C. N. 31 DEL  11/06/2020
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COMUNE DI VIGEVANO 

 
VERBALE N. 14 DEL 05/06/2020 

 
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

 

Parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto: PAGAMENTO 

ACCONTO IMU 2020 ENTRO 31 OTTOBRE, NON APPLICAZIONE DI SANZIONI E INTERESSI 

LIMITATAMENTE AI CONTRIBUENTI IN DIFFICOLTA' ECONOMICHE CAUSA COVID-19 

 

Richiamato l’art. 239, comma 1, lettera b) n. 7, del D.lgs n. 267/2000, come modificato dall’articolo 3, comma 

1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, conv. in legge n. 213/2012, il quale prevede che 

l’organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-

provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali; 

 

Esaminata la proposta di delibera in argomento, con la quale si prevede di  “disporre la non applicazione di 

sanzioni ed interessi nel caso di versamento dell’acconto IMU 2020 effettuato dopo il 16 giugno, ma entro e 

non oltre il 31 ottobre 2020 da contribuenti in oggettive difficoltà economiche causate dall’emergenza 

COVID-19, quali attività chiuse, cassa integrazione, perdita impiego e/o altre situazioni che dovranno essere 

dimostrate in occasione degli accertamenti che verranno effettuati dal Servizio Tributi” 

 
Vista la documentazione acquisita agli atti dell’ufficio, e verificata l’attuale situazione di cassa dell’Ente che, 
alla data odierna, presenta un saldo positivo pari ad € 4.834.939,01 ed un limite di utilizzo anticipazione di 
cassa per € 7.000.000,00; 
 
 
Visti i pareri della Dirigente, rilasciati ai sensi dell’art. 153, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000; 
 

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 118/2011; 

Visto il d.Lgs. n. 118/2011; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 

ESPRIME 

 

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione relativa alla non applicazione di sanzioni e interessi 

limitatamente ai contribuenti in difficoltà economiche causa Covid-19. 

 

     IL COLLEGIO DEI REVISORE DEI CONTI 

  Dott.ssa Emilia Baggini    

Dott. Massimo Aceti 

                                                                     Dott.ssa Teresa Federici 
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OGGETTO:  EMENDAMENTO A PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 2234 DEL 5/06/2020. 

A seguito della riunione della Commissione Bilancio, tenutasi in data 10 giugno u.s. e del confronto 
relativo  alla  proposta  di  Delibera  avente  ad  oggetto:  "PAGAMENTO  ACCONTO  IMU  2020 
ENTRO  31  OTTOBRE,  NON  APPLICAZIONE  DI  SANZIONI  E  INTERESSI 
LIMITATAMENTE AI CONTRIBUENTI IN DIFFICOLTA' ECONOMICHE CAUSA COVID-
19", il Servizio propone il seguente emendamento:

1) sostituire la lett. a) del dispositivo come segue:

a) di disporre la non applicazione di sanzioni e interessi nel caso di versamento dell'acconto IMU 
2020 effettuato dopo il  16 giugno,  ma entro  e  non oltre  il  31  ottobre 2020 da  contribuenti  in 
oggettive difficoltà economico-sociali, causate dall'emergenza COVID-19, situazioni che dovranno 
essere dimostrate in occasione degli accertamenti che verranno effettuati dal Servizio Tributi;

2) introdurre un nuovo punto alla lett. b) e precisamente:

b)  di dare atto che per situazioni non rientranti al punto precedente il pagamento della prima rata  
dovrà essere effettuato entro il giorno 16 giugno;

3) i precedenti punti b) e c) diventano rispettivamente c) e d).

Il nuovo dispositivo è pertanto il seguente:

a) di disporre la non applicazione di sanzioni e interessi nel caso di versamento dell'acconto IMU  
2020 effettuato dopo il  16 giugno, ma entro e  non oltre il  31 ottobre 2020 da contribuenti  in  
oggettive difficoltà economico-sociale causate dall'emergenza COVID-19, situazioni che dovranno  
essere dimostrate in occasione degli accertamenti che verranno effettuati dal Servizio Tributi;
b)   di dare atto che per situazioni non rientranti al punto precedente il pagamento della prima rata  
dovrà essere effettuato entro il giorno 16 giugno;
c) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 53, comma 16, lagge  
n. 388 del 2000, il 1° gennaio 2020;
d)  di  dare  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  ad  inserire  la  delibera  entro  il  termine  perentorio  del  14  ottobre  2020,  
nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

IL DIRIGENTE
    Dott.ssa Daniela Sacchi
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Proposta N. 2020 / 2334

Servizio Tributi

OGGETTO: PAGAMENTO ACCONTO IMU 2020 ENTRO 31 OTTOBRE, NON APPLICAZIONE 
DI SANZIONI E INTERESSI LIMITATAMENTE AI CONTRIBUENTI IN DIFFICOLTA' 
ECONOMICHE CAUSA COVID-19.   EMENDAMENTO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Visto con parere   FAVOREVOLE, art. 49 comma 1 del D.Lgs 267 del 18/08/2000.

VIGEVANO, 11/06/2020

                                                                                                                 IL DIRIGENTE
                                                                                                    SACCHI DANIELA
                                                                                            (Sottoscritto digitalmente ai sensi
                                                                                                              dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Proposta N. 2020 / 2334

Servizio Tributi

OGGETTO: PAGAMENTO ACCONTO IMU 2020 ENTRO 31 OTTOBRE, NON APPLICAZIONE DI 
SANZIONI E INTERESSI LIMITATAMENTE AI CONTRIBUENTI IN DIFFICOLTA' ECONOMICHE 
CAUSA COVID-19. 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Visto con parere  FAVOREVOLE, art. 49 comma 1 del D.Lgs 267 del 18/08/2000.

Lì, 08/06/2020 IL DIRIGENTE
SACCHI DANIELA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Proposta N. 2020 / 2334

Servizio Tributi

OGGETTO: PAGAMENTO ACCONTO IMU 2020 ENTRO 31 OTTOBRE, NON APPLICAZIONE DI 
SANZIONI E INTERESSI LIMITATAMENTE AI CONTRIBUENTI IN DIFFICOLTA' ECONOMICHE 
CAUSA COVID-19. 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Parere di regolarità contabile,  FAVOREVOLE, art. 49 comma 1 del D.Lgs 267 del 
18/08/2000.

Lì, 08/06/2020 IL DIRIGENTE
SACCHI DANIELA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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CITTA’ DI VIGEVANO

Servizio Servizio Tributi

Certificato di Esecutività

Deliberazione N. 31 del 11/06/2020

Oggetto:   PAGAMENTO  ACCONTO  IMU  2020  ENTRO  31  OTTOBRE,  NON 
APPLICAZIONE DI  SANZIONI E INTERESSI  LIMITATAMENTE AI  CONTRIBUENTI IN 
DIFFICOLTA' ECONOMICHE CAUSA COVID-19. . 

Si certifica che, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. la presente 

deliberazione è immediatamente eseguibile

Data Esecutività: 11/06/2020

Vigevano li, 16/06/2020 

Sottoscritta
(ZANETTI MARCELLO)

con firma digitale
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