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OGGETTO: TRIBUTI - ACCONTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – 

DETERMINAZIONI PER L’ANNO 2020 

 

 

L’anno duemilaventi il quattro del mese di giugno alle ore 15:00 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.  

 

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono 

presenti i seguenti sigg.ri: 

 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE NOTE 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO SI ===== 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO SI ===== 

TOSI SILVIO ASSESSORE SI ===== 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE SI ===== 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE SI ===== 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE SI ===== 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE SI ===== 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE SI ===== 

 

   

 

Partecipa, il Segretario Generale Giorgio MUSSO incaricato della redazione del 

verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI; 

 

La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  



N. 180   DEL   04/06/2020 

 

TRIBUTI - ACCONTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – DETERMINAZIONI 

PER L’ANNO 2020 

 

 

LA GIUNTA 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;  

• per molte attività economiche è stata disposta la chiusura forzata con provvedimenti 

governativi diversi; 

• i provvedimenti adottati per contenere il Coronavirus hanno determinato significative 

ricadute sul tessuto economico e sociale anche del territorio cittadino; 

 

Visto l’art. 1, comma 762, della legge n. 160 del 2019, che dispone che i soggetti 

passivi dell’imposta municipale propria 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;  

 

Visto l’art. 1, comma 777 lettera b) della citata L.160/2019, che dispone che i 

Comuni, con proprio regolamento, possono stabilire differimenti di termini per i versamenti, 

per situazioni particolari; 
 

Richiamato il Regolamento per la disciplina dell’imposta Municipale Propria 

approvato con deliberazione del C.C. n. 27 del 26/05/2020 ed in particolare l’articolo 8 con il 

quale, avvalendosi della facoltà concessa dalla disposizione sopra menzionata, il Consiglio ha 

previsto che, con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento 

dell’imposta, per la parte di competenza del Comune, possano essere differiti per situazioni 

eccezionali individuate nella stessa deliberazione; 

 
Ritenuto opportuno, in ragione della grave crisi economica determinata dalla 

pandemia COVID-19, attuare interventi a sostegno dell’economia cittadina, prevedendo la 

possibilità, per le attività industriali, artigianali, commerciali e professionali pregiudicate dalla 

situazione di emergenza sanitaria e che abbiano quindi registrato difficoltà economiche, di 

corrispondere la prima rata dell’IMU relativa all’anno 2020 entro il 30 settembre 2020, a 

condizione che vi sia coincidenza tra il soggetto passivo dell’imposta ed il soggetto titolare 

dell’attività svolta ed a condizione che il soggetto che beneficia del differimento del termine 

trasmetta al Comune di Biella specifica attestazione circa la sussistenza del presupposto 

agevolativo individuato con la presente deliberazione, a pena di decadenza, entro il 31 ottobre 

2020 mediante posta elettronica certificata su apposito modello predisposto dal Comune stesso;  

 
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 D. Lgs. n. 267/2000; 

 



• lo Statuto Comunale; 

 

• i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

1. di approvare le premesse del presente provvedimento che qui si intendono integralmente 

richiamate; 

2. ferma restando la scadenza ordinaria del termine per il versamento dell’acconto IMU per 

l’anno 2020, fissata dalla legge al 16 Giugno 2020, di prevedere limitatamente ai 

contribuenti che hanno registrato effettivamente  difficoltà economiche nel periodo 

dell’emergenza epidemiologica Covid-19, quali i titolari di attività industriali, artigianali, 

commerciali e professionali interessati dalla sospensione dell’attività lavorativa, la 

possibilità di corrispondere la prima rata dell’IMU 2020 entro il 30 settembre 2020, a 

condizione che vi sia coincidenza tra il soggetto passivo dell’imposta ed il soggetto titolare 

dell’attività svolta; 

3. di stabilire che il soggetto che fruisce dell’agevolazione disposta con la presente 

deliberazione dovrà inviare al Comune di Biella, tramite posta elettronica certificata, a pena 

di decadenza entro il 31 ottobre 2020, su apposita modulistica predisposta dal Comune 

stesso, specifica attestazione circa la sussistenza del presupposto agevolativo; 

4. di dare atto che il differimento del versamento è relativo unicamente alla parte del tributo 

di competenza comunale, con esclusione degli importi di competenza dello Stato previsti 

per gli immobili ad uso produttivo dall’articolo 1, comma 744 della L. 160/2019 (gettito 

dell’imposta calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento);  

5. di dare mandato al Settore Programmazione Economica e Finanziaria - Servizio Tributi, - 

affinché lo stesso provveda per quanto di competenza, all'espletamento degli adempimenti 

connessi all'applicazione del presente atto; 

6. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 

4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente provvedimento. 

 


