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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

(Assunta con i poteri del Consiglio Comunale) 

N° 13   del  03-06-2020 

 

 

OGGETTO: DISPOSIZIONI SU ACCONTO IMU 2020 

 

 

C O P I A 
 

Verbale di deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio 

Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 

 

 

  

L’anno  duemilaventi addì --------- tre--------del mese di --- giugno---- alle ore --- 16:00 --- nella 

Residenza Comunale, per la trattazione degli   argomenti di cui all’Ordine del Giorno, si è riunito 
IN MODALITA’ TELEMATICA COME CONSENTITO DALL’ART. 73, COMMA 1 , DEL D. L. N. 18 

DEL 17/03/20 il Commissario Straordinario CORSARO RAFFAELLA. 

 

 

 

Partecipa alla seduta IN MODALITA’ TELEMATICA il Segretario Comunale 

CERISOLA ISABELLA. 

 

 

 

 



COMUNE DI COGOLETO 
Città Metropolitana di Genova 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

DISPOSIZIONI SU ACCONTO IMU 2020 

 

 

 

 

Il COMMISSARIO STRAORDINARIO 

CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTI: 

- il Decreto del Presidente della Repubblica del 30 luglio 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

n. 195 del 21 agosto 2019, con il quale la Dott.ssa Raffaella Corsaro è nominata commissario 

straordinario per la provvisoria gestione dell’Ente fino all'insediamento degli organi ordinari; 

 

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»;  

- 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 massime, 

prevedendo altresì che «per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge 

vigenti»;  

 



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 il 30 settembre 2020, senza applicazioni 

di sanzioni ed interessi, limitatamente ai contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche, da 

attestarsi a pena di decadenza entro il 31 ottobre 2020, su modello predisposto dal Comune;  

- 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.  

 

RITENUTO, pertanto, di non differire il termine di versamento relativo alla prima rata dell’IMU 

2020 e di prevedere la non applicazione di sanzioni ed interessi per i contribuenti che hanno 

registrato difficoltà economiche a causa della pandemia COVID-19 e che effettuano il versamento 

della rata di acconto IMU entro il 30 settembre 2020. 

 

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.  

 

ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione, allegato al presente atto quale parte 

integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del d.lgs. n. 267 del 2000.  

 

 

 

D E L I B E R A 

 

A) di non differire la scadenza dell’acconto IMU 2020, da effettuarsi entro il 16 giugno 2020;  

B) di disporre la non applicazione di sanzioni ed interessi nel caso di versamento dell’acconto IMU 

2020 entro il 30 settembre 2020; 

 

D I C H I A R A  

 

ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267 del 2000, immediatamente eseguibile il presente 

atto, considerando l’approssimarsi della scadenza della rata di acconto IMU del 16 giugno 2020 e la 

necessità di garantire un’adeguata informazione ai contribuenti. 

 



 
OGGETTO: DISPOSIZIONI SU ACCONTO IMU 2020 
 

 
 
 
PARERE: Favorevole  in ordine alla  REGOLARITA’ TECNICA 
 
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000 
 
 

 

Il Responsabile del servizio interessato 
F.TO Dr.ssa Alberta Molinari 

 
 
 



 

Viene posta in esame la proposta avente ad oggetto: 

DISPOSIZIONI SU ACCONTO IMU 2020 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

Esaminata la proposta allegata, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

acquisiti i pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000; 

 

 

 

 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare l’allegata proposta avente ad oggetto: 

DISPOSIZIONI SU ACCONTO IMU 2020 

 

Indi, stante l’urgenza, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n° 267/2000. 

 

________________________________________________________________________________

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo al T.A.R. Regione Liguria 

entro 60 gg. dalla sua pubblicazione oppure al Presidente della Repubblica entro 120 gg. 



Letto, approvato e sottoscritto 

 

Il Commissario 

F.to CORSARO RAFFAELLA 

 

Il Segretario Comunale 

F.to CERISOLA ISABELLA 

________________________________________________________________________________________________ 
 

Affissa all’Albo Pretorio in data odierna 
 

          F.to il Messo Comunale 

Cogoleto, _______________ 
________________________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Copia della presente deliberazione, giusta attestazione del Messo comunale, è affissa all’albo Pretorio in data 

odierna per la pubblicazione a tutto il quindicesimo giorno successivo. 

 

 

Cogoleto, ______________ 

Il Segretario Comunale 
F.to CERISOLA ISABELLA 

 

________________________________________________________________________________________________ 

IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 
 

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 

18.08.2000 n° 267 

 

 

Il Segretario Comunale 
F.to CERISOLA ISABELLA 

 

________________________________________________________________________________________________ 
 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 

 

Cogoleto, _______________________ 

 

        L’incaricato 

 

 

 


