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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Numero 24 del 08/06/2020

OGGETTO: COVID-2019 – DECRETO LEGGE N. 34 DEL 19.05.2020: MISURE IN 
MATERIA DI TRIBUTI LOCALI DEL COMUNE DI LECCO - ACCONTO IMU 
2020, IMPOSTA DI SOGGIORNO, TARI E TOSAP (FASCICOLO 10.1-
0001/2020)

Il Consiglio Comunale si è riunito il giorno otto Giugno duemilaventi, alle ore 18:00, nella Sala 
Consiliare della Residenza municipale, in seduta di  prima convocazione – con avviso scritto del 
Presidente del Consiglio Comunale, notificato a norma di legge, per trattare l’argomento in 
oggetto.

Risultano presenti i signori Consiglieri:

BRIVIO VIRGINIO P CORTI GIANLUCA P
CITTERIO STEFANO P GUALZETTI GIORGIO P
COTI ZELATI MONICA P RIVA ANNA MARIA P
NICCOLAI ANNA P SPREAFICO DARIO P
COMI LUIGI P RIVA MASSIMO P
COLOMBO ALBERTO P ANGHILERI ALBERTO P
BIAGI BRUNO P NEGRINI ALBERTO P
ANGELIBUSI STEFANO A BETTEGA CINZIA P
GATTARI VITTORIO P PAROLARI STEFANO P
CORTI ELISA P CORTI ANDREA P
FRIGERIO ANDREA P COLOMBO GIOVANNI P
SANSEVERINO ANNA P BOSCAGLI FILIPPO P
MASSARO AGNESE P PEROSSI PAOLA P
VILLA ELENA P TALLARITA ENRICO ANTONIO A
PATTARINI ANTONIO P MINUZZO EMILIO P
PIROVANO ALBERTO P GRANDINO ANTONIO P
ROSCI LUIGI P

PRESENTI 31 ASSENTI 2

Presiede l’adunanza il Presidente del Consiglio Comunale GIORGIO GUALZETTI. Assiste il 
Segretario Generale, SANDRO DE MARTINO.
Sono nominati scrutatori della seduta Niccolai Anna, Corti Elisa, Colombo Giovanni.

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il Consiglio 
Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in 
oggetto.
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La presente deliberazione è stata adottata dal Consiglio Comunale, convocato e 
riunitosi con collegamento telematico, così come disciplinato dalla deliberazione n. 48 del 
19.03.2020 avente ad oggetto: "Approvazione linee guida sulle modalità di svolgimento 
telematico delle riunioni degli organi collegiali e di governo". 

Il Sindaco Virginio Brivio, il vicesindaco Francesca Bonacina e l’assessore Lorenzo 
Goretti, ognuno per la parte di competenza, illustrano la seguente proposta di deliberazione:

1. PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO

Il Comune di Lecco, nell’ambito dell’autonomia finanziaria ed amministrtiva 
riconosciutagli dagli  articoli 118 e 119 della Costituzione, con il presente provvedimento 
stabilisce una serie di misure di intervento per far fronte alle esigenze di cittadini ed imprese 
derivanti dallo stato di emergenza dichiarato per far fronte all’emergenza edipedmiologica 
COVID-19.

Il DECRETO RILANCIA ITALIA (DL 19 maggio 2020, n. 34) introduce una serie di misure 
di potenziamento del servizio sanitario nazionale, del sistema di funzionamento degli enti locali 
e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19 che va ad aggiungersi ai precedenti interventi confluiti nei 
decreti-legge n. 30 e 29 del 10 maggio 2020, n. 28 del 30 aprile 2020, n. 23 e 22 dell’8 aprile 
2020, n. 19 del 25 marzo 202014 del 9 marzo 2020, n. 11 dell'8 marzo 2020, n. 9 del 2 marzo 
e n. 6 del 22 febbraio. Gli interventi si muovono lungo le seguenti direttrici:

 finanziamento delle funzioni fondamentali degli enti locali
 anticipazione risorse per provincie e città metropolitane
 rinvio termini bilancio consolidato
 fondo comuni zona rossa
 rinegoziazione mutui enti locali
 differimento termini per interventi di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici 

pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche a 
beneficio della collettività

 fondo di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali
 allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il 

termine di approvazione del bilancio di previsione 2020
 riformulazione dell’articolo 48 del decreto CURA ITALIA
 esenzioni dell’imposta municipale propria IMU per il settore turistico
 ristoro ai Comuni per la riduzione del gettito d’imposta di soggiorno
 sostegno alle imprese di pubblico esercizio con esenzione pagamento TOSAP e 

COSAP
 disposizioni in materia di trasporto pubblico locale
 finanziamento dei centri estivi 2020 e contrasto alla povertà educativa
 misure di sostegno economico al sistema integrato da zero a sei anni
 attualizzazione di contributi pluriennali tra ministero delle infrastrutture e dei 

trasporti e operazioni finanziarie per gli investimenti dei comuni
 incremento del fondo di sostegno alle attività economiche nelle aree interne a 

seguito dell’emergenza Covid-19
 misure per sicurezza e protezione nelle istituzioni scolastiche statali e per lo 

svolgimento delle condizioni di sicurezza dell’anno scolastico
 edilizia scolastica

Le misure che il Comune di Lecco in applicazione delle direttrici a favore di famiglie, 
cittadini, lavoratori e imprese territorio sono articolate nei seguenti ambiti di intervento:

1) misure di riorganizzazione degli uffici (criteri generali),
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2) misure di agevolazione e garanzia procedimentale

3) misure di agevolazione tributaria e patrimoniale.

Le misure sono adottate per l’intero anno 2020 avuto riguardo all’evolversi 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 ed in considerazione che gli effetti negativi che 
sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale e locale e non si limiteranno al termine 
dello stato emergenziale al momento fissato al 31 luglio 2020.

2. MOTIVAZIONI

L’interesse di provvedere ad adottare misure finalizzate ad attenuare gli effetti negativi 
sul territorio comunale e sulla popolazione derivanti dall’emergenza sanitaria per il COVID-19 
nell’ambito della discrezionalità amministrativa, finanziaria e tributaria che l’ordinamento 
attribuisce all’ente locale;

3. RIFERIMENTI NORMATIVI

a) gli articoli 5, 118 e 119 della Costituzione italiana,
b) il Testo unico sull’ordinamento giuridico degli enti locali di cui al dlgs 267/2000;
c) l’articolo 32 della Costituzione italiana che definisce la salute diritto fondamentale 

dell’individuo,
d) l’articolo 168 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea,
e) l’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n° 833 “Istituzione del Servizio Sanitario 

Nazionale”,
f) l’articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di 

funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali”;

Tenuto conto che il 30 gennaio 2020, in seguito alla segnalazione da parte della Cina 
(31 dicembre 2019) di un cluster di casi di polmonite ad eziologia ignota (poi identificata come 
un nuovo coronavirus Sars-CoV-2) nella città di Wuhan, l'Organizzazione Mondiale della Sanità 
(OMS) ha dichiarato emergenza di sanità pubblica di interesse internazionale l'epidemia di 
coronavirus in Cina;

Richiamata la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 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 trasmissibili;

Visto:

g) l’ordinanza del Ministero della salute del 30 gennaio 2020 recante “Misure 
profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 – nCoV)”;

h) l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 
2020 recante “Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione 
all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di 
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

i) l’ordinanza del Ministero della Salute di intesa con il Presidente della Regione 
Lombardia 21 febbraio 2020 contenente le prime indicazioni urgenti atte a far 
fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19 per i comuni di Bertonico, 
Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San 
Fiorano, Somaglia, e Terranova dei Passerini;

j) il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» 
convertito, con modificazioni, con la legge 5 marzo 2020, n. 13 e successivamente 
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abrogato con il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 ad eccezione dell’articolo 3, 
comma 6-bis, e dell’articolo 4;

k) l’ordinanza del Ministero della Salute di intesa con il Presidente della Regione 
Lombardia 23 febbraio 2020 contenente le ulteriori indicazioni urgenti atte a far 
fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19 per i comuni di Bertonico, 
Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San 
Fiorano, Somaglia e Terranova dei Passerini;

l) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020 recante 
“Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante 
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19” per i Comuni delle Regioni Lombardia e Veneto 
interessati dalle misure di contenimento del contagio da Coronavirus (istituzione e 
delimitazione cd zona rossa);

m) il decreto del Ministero per l’Economia e le Finanze 24 febbraio 2020 per interventi 
su adempimenti a carico dei contribuenti residenti nelle zone interessate 
(cd zona rossa) dal Decreto della Presidenza del Consiglio 23 febbraio 2020;

n) la direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n° 1 del 25 febbraio 2020 
recante “Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree 
di cui all'articolo 1 del decreto-legge n.6 del 2020”;

o) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020 recante 
“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” che introduce misure in materia 
di svolgimento delle manifestazioni sportive di ogni ordine e disciplina, di 
organizzazione delle attività scolastiche e della formazione superiore, di prevenzione 
sanitaria presso gli Istituti penitenziari, di regolazione delle modalità di accesso agli 
esami di guida, di organizzazione delle attività culturali e per il turismo (istituzione e 
delimitazione cd zona gialla);

p) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020 recante “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante 
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19” che recepisce e proroga alcune delle misure già 
adottate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-
19 e ne introduce ulteriori, volte a disciplinare in modo unitario il quadro degli 
interventi e a garantire uniformità su tutto il territorio nazionale all’attuazione dei 
programmi di profilassi (ampliamento zona gialla ad alcune provincie) che cessa gli 
effetti con l’entrata in vigore del successivo Dpcm 8 marzo 2020;

q) il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, avente ad oggetto: “Misure urgenti di 
sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19” che - abrogato dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 
(art. 1, comma 2) – è stato emanato per assicurare un primo necessario supporto 
economico ai cittadini e alle imprese che affrontano problemi di liquidità finanziaria a 
causa dell’emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall’Organizzazione 
mondiale della sanità (OMS) e agli episodi di diffusione del virus verificatisi sul 
territorio nazionale Paese nei seguenti ambiti di intervento:

a. Sospensione dei termini per versamenti e altri adempimenti nella “zona 
rossa” (Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d’Adda, 
Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e 
Vo’),

b. Misure di sostegno alle famiglie, ai lavoratori dipendenti e autonomi e di 
potenziamento degli ammortizzatori sociali nella “zona rossa”,
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c. Misure in favore dei soggetti che risentono delle conseguenze, anche 
indirette, dell’emergenza sanitaria,

d. Settore turistico;
r) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante 
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19” contenente misure riguardanti il contrasto e il 
contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del Coronavirus 
(istituzione e delimitazione dell’intero territorio nazionale come zona arancione) che 
cessa gli effetti con l’entrata in vigore del successivo Dpcm 8 marzo 2020;

s) la circolare del Ministro per la pubblica amministrazione n° 1 del 4 marzo 2020 
recante “Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento 
della prestazione lavorativa”;

t) il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, avente ad oggetto: “Misure straordinarie ed 
urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e 
contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria” è 
stato successivamente abrogato dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (art. 1, comma 2) 
restando validi gli atti ed i provvedimenti adottati e facendo fatti salvi gli effetti 
prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge;

u) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante 
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19” che contiene misure di contrasto e contenimento 
differenziando tra i territori della regione Lombardia e le province di Modena, Parma, 
Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, 
Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia (cd zona arancione sub-a) 
e territorio nazionale (cd zona arancione sub-b) con la cessazione degli effetti del 
Dpcm 1° marzo e del Dpcm 4 marzo 2020. Le misure in contrasto con il successivo 
Dpcm 11 marzo 2020 sono cessate il 12 marzo 2020. Il Dpcm, infine, ha cessato di 
produrre effetti dalla data di efficacia delle disposizioni contenute nel Dpcm 10 aprile 
2020;

v) il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, avente ad oggetto: “Disposizioni urgenti 
per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione 
all'emergenza COVID-19” è stato successivamente abrogato dalla legge 24 aprile 
2020, n. 27 (art. 1, comma 2) restando validi gli atti ed i provvedimenti adottati e 
facendo fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del 
medesimo decreto-legge;

w) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 recante “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante 
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” che 
estende le misure di cui all'art. 1 del Dpcm 8 marzo 2020 a tutto il territorio 
nazionale, vieta ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti 
al pubblico, modifica la lettera d) dell'art.1 del Dpcm 8 marzo 2020 relativa agli 
eventi e manifestazioni sportive con effetti dal 10 marzo 2020 al 3 aprile 2020 ma le 
misure in contrasto con il successivo Dpcm 11 marzo 2020 sono cessate il 12 marzo 
2020. Il Dpcm, infine, ha cessato di produrre effetti dalla data di efficacia delle 
disposizioni contenute nel Dpcm 10 aprile 2020;

x) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 recante “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante 
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” che 
dispone la chiusura di tutte le attività commerciali, di vendita al dettaglio, ad 
eccezione dei negozi di generi alimentari, di prima necessità, delle farmacie e delle 
parafarmacie con effetti dal 12 marzo 2020 al 25 marzo 2020; con l'entrata in 
vigore del decreto hanno cessato di produrre effetti, ove incompatibili, le misure di 
cui al  Dpcm 8 marzo 2020 e Dpcm 9 marzo 2020. Il Dpcm, infine, ha cessato di 
produrre effetti dalla data di efficacia delle disposizioni contenute nel Dpcm 10 aprile 
2020;

y) la direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n° 2 del 12 marzo 2020 
recante “Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
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epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, 
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.”;

z) il decreto-legge 17 marzo 2000, n. 18 (cd DECRETO CURA ITALIA) convertito con 
modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27 recante “Misure di potenziamento 
del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, 
lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

aa) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 recante “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante 
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”. 
L'allegato 1 del dpcm 22 marzo 2020 è stato modificato dal Decreto del Ministro 
dello Sviluppo economico25 marzo 2020. Il Dpcm, infine, ha cessato di produrre 
effetti dalla data di efficacia delle disposizioni contenute nel Dpcm 10 aprile 2020;

bb)il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19” che detta misure urgenti per evitare 
la diffusione del COVID-19, attuazione delle misure di contenimento, misure urgenti 
di carattere regionale o infraregionale e misure in materia di sanzioni e controlli;

cc) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020 recante 
“Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19” che dispone 
la proroga dell’efficacia dei Dpcm 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, delle Ordinanze del 
Ministero della Salute del 20 e 28 marzo 2020 dal 3 al 13 aprile 2020. Il Dpcm, 
infine, ha cessato di produrre effetti dalla data di efficacia delle disposizioni 
contenute nel Dpcm 10 aprile 2020;

dd)il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 (cd DECRETO SCUOLA) recante “Misure 
urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e 
sullo svolgimento degli esami di Stato”;

ee) il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (cd DECRETO LIQUIDITA’) recante “Misure 
urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le 
imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in 
materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e 
processuali”;

ff) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 recante 
“Istituzione del Comitato di esperti in materia economica e sociale”;

gg) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 recante 
“Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19” che dispone 
misure urgenti di contrasto e contenimento alla diffusione dell’epidemia Covid-2019 
fino al 3 maggio 2020 con la cessazione dell’efficacia dei Dpcm 8, 9, 11 e 22 marzo 
2020 facendo salve le misure più restrittive adottate dalle Regioni, anche d’intesa 
con il Ministro della Salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale. Il 
Dpcm, infine, ha cessato di produrre effetti dalla data di efficacia delle disposizioni 
contenute nel Dpcm 10 aprile 2020;

hh)il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020 recante “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante 
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” che 
dispone misure urgenti di contrasto e contenimento alla diffusione dell’epidemia 
Covid-2019 dal 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente 
del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 con efficacia  fino al 17 maggio 2020, a 
eccezione di alcune misure indicate all'art. 2, commi 7, 9 e 11, che si applicano dal 
27 aprile 2020 cumulativamente alle disposizioni del predetto decreto 10 aprile 
2020;

ii) il decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28 recante “Misure urgenti per la 
funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, 
ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, 
nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia 
civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del 
sistema di allerta Covid-19”;

jj) la direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n° 3 del 4 maggio 2020 
recante “Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa nell’evolversi 
della situazione epidemiologica da parte delle pubbliche amministrazioni”;

kk) il decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29 recante “Misure urgenti in materia di 
detenzione domiciliare o differimento dell'esecuzione della pena, nonché in 
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materia di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura 
degli arresti domiciliari, per motivi connessi all'emergenza sanitaria da 
COVID-19, di persone detenute o internate per delitti di criminalità 
organizzata di tipo mafioso, terroristico e mafioso, o per delitti di 
associazione a delinquere legati al traffico di sostanze stupefacenti o per 
delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare 
l'associazione mafiosa, nonché di detenuti e internati sottoposti al regime 
previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché, 
infine, in materia di colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno 
diritto i condannati, gli internati e gli imputati”;

ll) il decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30 recante “Misure urgenti in materia di 
studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2.”;

mm) il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 recante “Ulteriori misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” con il quale il 
governo, sul presupposto della necessità e urgenza, delinea il quadro normativo 
nazionale all’interno del quale, dal 18 maggio al 31 luglio 2020, con appositi decreti 
od ordinanze, statali, regionali o comunali, potranno essere disciplinati gli 
spostamenti delle persone fisiche e le modalità di svolgimento delle attività 
economiche, produttive e sociali;

nn)il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020 recante 
“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 urenti 
per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” che dispone 
misure urgenti di contrasto e contenimento alla diffusione dell’epidemia Covid-2019 
dal 18 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio 
dei ministri 26 aprile 2020 con efficacia fino al 14 giugno 2020 sulla base delle Linee 
guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza 
Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020 e dei sette protocolli 
sottoscritti dal Ministero degli interni con i rappresentanti di comunità di fede 
presenti in Italia, anche non firmatarie di intese con lo Stato (1. Chiesta Cattolica 
Apostolica Romana, 2. Comunità ebraiche, 3. Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli 
Ultimi Giorni, 4. Comunità islamiche, 5. Confessioni induista, buddista, Bahai, Sikh, 
6. Chiese Protestante, Evangelica, Anglicana, 7. Comunità Ortodosse);

oo) il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (DECRETO RILANCIA ITALIA) recante 
“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, 
nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da 
COVID-19“;

RICHIAMATO:

a) l’articolo 52 del D. Lgs. 446/1997 che disciplina la potestà regolamentare generale 
delle province e dei comuni in tema di entrate tributarie nonché l’articolo 13, comma 15 e ss, 
del D.L. 201/2011 e l’articolo 52 del D.Lgs. 446/97, in materia di invio della presente 
deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
dipartimento delle finanze;

b) il documento istruttorio “COVID 19 – DL RILANCIA ITALIA: MISURE GENERALI 
IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI, PROCEDIMENTI E TARIFFE DEL COMUNE DI LECCO 
(depositato agli atti, documento n. 1) recante le misure che il Comune di Lecco adotta a 
favore di famiglie, cittadini, lavoratori e imprese territorio sono articolate nei seguenti ambiti di 
intervento:

1) misure di agevolazione tributaria e patrimoniale recanti semplificazioni procedurali e 
modifiche ai regolamenti comunali per l’applicazione dell’imposta di soggiorno e per 
l’applicazione della TA.RI.;

2) misure di riorganizzazione degli uffici (criteri generali),
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3) misure di agevolazione e garanzia procedimentale;

c) il documento “COVID 19 – DL RILANCIA ITALIA: MISURE IN MATERIA DI 
TRIBUTI LOCALI DEL COMUNE DI LECCO” (allegato n. 2) che costituisce parte integrante 
e sostanziale della presente delibera recante le misure che il Comune di Lecco adotta a favore 
di famiglie, cittadini, lavoratori e imprese in materia di

1) ACCONTO IMU 2020, 

2) IMPOSTA DI SOGGIORNO,

3) TA.RI.

4) e TOSAP;

4. PRECEDENTI

 la delibera di giunta comunale n. 47 del 12 marzo 2020, che determinando la 
cessazione degli effetti delle prime misure di cui al decreto sindacale n. 56 del 10 
marzo 2020, ha stabilito le misure di prevenzione ed informazione con 
individuazione attività indifferibili da rendere in presenza e attività di disponibilità a 
garantire la presenza in funzione del servizio in applicazione dei dpcm dell’8 e 11 
marzo 2020;

 la delibera di giunta comunale n. 49 del 19 marzo 2020, che ha adottato per l’anno 
2020 le misure di competenza dell’organo di governo esecutivo e proposto al 
consiglio comunale l’adozione delle misure di competenza dell’organo di governo 
rappresentativo del Comune di Lecco a favore per famiglie, lavoratori e imprese dei 
cittadini e delle imprese del territorio articolate in appositi ambito di intervento (1) 
misure di organizzazione degli uffici, (2) misure di agevolazione procedimentale, (3) 
misure di agevolazione tributaria, (4) misure di agevolazione contrattuale per servizi 
dell’ente, (5) misure varie di prima attuazione del decreto-legge 17 marzo 2000, n. 
18 (cd DECRETO CURA ITALIA) demandando ai dirigenti del Comune di Lecco lo 
svolgimento delle attività e l’adozione degli atti necessari ad attuarne le misure 
tenendo conto delle disposizioni emanate e che saranno emanate per far fronte alle 
esigenze di contrasto della diffusione dell’epidemia da COVID-19;

 le tariffe per l’anno 2020 approvate con la delibera di consiglio comunale n. 58 del 
16 dicembre 2019 recante ad oggetto “BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 
2020-2021-2022 - ARTT. 162 E 172, TUEL (FASCICOLO 4.1-0001/2019)”;

5. EFFETTI ECONOMICI 

Il presente provvedimento comporta, allo stato attuale, riflessi economici  sulla 
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente e necessita di parere di regolarità 
contabile del servizio Finanziario rinviando a successivo provvedimento l’adozione delle 
necessarie variazioni di bilancio previsionale in considerazione delle quantificazioni dei 
trasferimenti spettanti al Comune di Lecco in base al DECRETO RILANCIA ITALIA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Sindaco;

PRESO ATTO delle risultanze dei lavori della commissione consiliare competente;
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ACCERTATO che la competenza a deliberare sulla proposta in oggetto appartiene al 
Consiglio comunale ai sensi dell’articolo 42 del D.lgs. 267/2000, e che è stato espresso, sulla 
proposta della presente deliberazione, il parere tecnico ex articolo 49 del TUEL ed il parere di 
regolarità contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario;

ACQUISITO il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria di cui all’articolo 
239, comma 1, lettera b, n. 7 del TUEL (allegato n. 3);

Con n. 27 voti favorevoli e n. 4 astenuti (Bettega, G.Colombo, Parolari e A.Corti)

D E L I B E R A

1. di adottare le seguenti misure tributarie di natura regolamentare e tariffaria a 
favore di famiglie, cittadini, lavoratori e imprese del Comune di Lecco in materia di ACCONTO 
IMU 2020, IMPOSTA DI SOGGIORNO, TA.RI. e TOSAP, nel contenuto di cui all’allegato 
2, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, come segue:

Ambito della 
misura di 
intervento

Misura agevolativa Nota illustrativa

IMU ACCONTO 
2020

1) non differire la scadenza dell’acconto 
IMU 2020 da effettuarsi entro il 16 giugno 
2020;
2) la non applicazione di sanzioni nel 
caso di versamento dell’acconto IMU 2020 
entro il 16 settembre 2020;

Il Comune, ai sensi dell’art. 1, comma 
775, della legge n. 160 del 2019, prevede 
la non applicazione di sanzioni in caso di 
versamenti effettuati entro una certa data, 
individuata dalla delibera consigliare, 
avente natura regolamentare anche in 
considerazione dell’articolo 6, comma 5, 
del decreto legislativo 472/1997 (Non è 
punibile chi ha commesso il fatto per forza 
maggiore.)
La misura ha valore regolamentare ed 
entra in vigore, ai sensi dell'art. 53, 
comma 16, legge n. 388 del 2000, il 1° 
gennaio 2020.
Ai sensi dell’art. 1, comma 767 della legge 
n. 160 del 2019, la deliberazione diventa 
efficace a seguito dell’avvenuta 
pubblicazione nell'apposita sezione del 
Portale del federalismo fiscale del sito 
internet del Dipartimento delle finanze del 
MEF. Il Comune deve provvedere all’invio 
entro il termine perentorio del 14 ottobre 
2020,
La misura è di competenza del 
consiglio comunale.

Imposta di 
soggiorno

1. Nell’anno 2020 l’imposta di 
soggiorno non si applica ai sensi 
dell’articolo 2-bis del regolamento. 
Sono fatti salvi i riversamenti degli importi 
già incassati dai gestori.
2. L’obbligo dichiarativo, con 
riversamento di quanto incassato, è il 15 
gennaio 2021.
3. A tal fine è introdotto l’articolo 2-bis e 
riformato l’articolo 14 del Regolamento 
per l’applicazione dell’imposta di 
soggiorno del Comune di Lecco di cui 
alla deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 63 del 27.10.2014.

L’attuale regolamento comunale prevede 3 
scadenze di adempimenti annuali per la 
presentazione della dichiarazione ed il 
riversamento quadrimestrale dell’imposta:

 15 maggio, 
 15 settembre,
 15 gennaio dell’anno successivo.

Nel 2020 l’adempimento è unico.
La misura è di competenza del 
consiglio comunale con 
comunicazione al MEF

TARI 1. I nuovi termini per i versamenti 
sono:

 30 settembre 2020
 7 dicembre 2020

2. Riforma del Regolamento per 

L’attuale disciplina prevede 3 scadenze 
per il versamento del tributo nell’anno 
2020:

 31 maggio, 
 30 settembre,
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l’applicazione della tassa sui rifiuti 
(Ta.Ri.) di cui alla deliberazione di 
consiglio comunale n. 33 del 26 maggio 
2014 in relazione alle indicazioni 
dell’autorità ARERA e degli eventi collegati 
al COVID 19

 6 dicembre.
Nel 2020 la misura agevolativa consiste 
nella semplificazione degli adempimenti da 
3 a 2 rate.
La misura è di competenza del 
consiglio con comunicazione del 
successivo piano tariffario all’Autorità 
ARERA e del regolamento al MEF.

Tassa 
occupazione 
suolo e aree 
pubbliche

a) 1. nuovo termine unico al 30 settembre 
2020 per gli adempimenti del 30 aprile e 
31 luglio 2020.

b) 2. Riduzione per forza maggiore in caso di 
non utilizzo dell’occupazione durante il 
periodo indicato dalle disposizioni dello 
stato di emergenza, salvo gli oneri 
sostenuti dall’Amministrazione.

c) 3. Applicazione istituto del DECRETO 
RILANCIA ITALIA

d) 4. Disciplina procedure e fattispecie per 
l’anno 2020 con l’introduzione dell’articolo 
12-ter rubricato “Emergenza Covid-19 
per occupazioni spazi ed aree 
pubbliche”

I termini regolamentari sono i seguenti:
TOSAP PERMANENTE = 30 giorni 
dall’approvazione del bilancio di 
previsione. TOSAP TEMPORANEA = prima 
dell’inizio dell’occupazione.
Per entrambe se l’importo supera euro 
250 sono previste le seguenti rate 31 
gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre.
La misura è di competenza del 
consiglio comunale con 
comunicazione al MEF

2. di comunicare le modifiche regolamentari al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
dipartimento delle finanze ai sensi dell’articolo 13, comma 15 e ss, del D.L. 201/2011 e 
dell’articolo 52 del D.Lgs. 446/97;

3. di puntualizzare che le misure sono adottate per l’intero anno 2020 avuto riguardo 
all’evolversi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 ed in considerazione che gli effetti 
negativi che sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale e locale e non si limitano al 
termine dello stato emergenziale al momento fissato al 31 luglio 2020;

4. di rinviare a successivo provvedimento l’adozione delle necessarie variazioni di 
bilancio previsionale in considerazione delle quantificazioni dei trasferimenti spettanti al 
Comune di Lecco in base al D.L. n. 34/2020;

Al fine di agevolare le operazioni di voto da parte dei consiglieri comunali, si chiede a 
questi ultimi di confermare, per l’immediata eseguibilità, la votazione espressa per il 
provvedimento.

Il consiglio comunale, con distinta votazione, resa ai sensi dell’articolo 134, comma 4, 
del Tuel, con n. 27 voti favorevoli e n. 4 astenuti (Bettega, G.Colombo, A.Corti e Parolari) 
dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, attesa l’urgenza di provvedere.
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Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente Del Consiglio Comunale Il Segretario Generale
GIORGIO GUALZETTI SANDRO DE MARTINO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. n.82/2005
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UFFICIO: AREA 2 - Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e 
servizi

PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE N. 27 DEL 15/05/2020

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(Art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del Servizio proponente, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e 
ss.mm.ii., esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la 
correttezza giuridica tecnica dell’azione amministrativa.

 

Lecco, 04/06/2020 Il Dirigente
DOTT. VINCENZO RUSSO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. n.82/2005
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PROPOSTA CONSIGLIO COMUNALE N. 27 DEL 15/05/2020

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(Art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 
n.267 e ss.mm.ii., esprime parere favorevole di regolarità contabile.

  

Lecco, 04/06/2020 Il Dirigente
DOTT. VINCENZO RUSSO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. n.82/2005

mailto:comune@pec.comunedilecco.it


COMUNE DI LECCO 
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO – FINANZIARIA 

VERBALE N. 41  DEL 4 giugno  2020 

 

Il Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone: 

Dr. Stefano Previtali (Presidente), di Luigi Cogliati (Componente), dott. Angelo Cisotto (Componente) 

 
Vista la proposta di deliberazione di consiglio comunale n. 27 del 15.05.2020 avente ad oggetto: ”Co-

vid 2019 – decreto legge n. 34 del 19/05/2020 – misure in materia di tributi locali del comune di Lecco 

– acconto IMU 2020, imposta di soggiorno, tari e tosap (fascicolo 10.1-0001/2020)”, per la quale sono 

stati espressi i pareri tecnico e contabile; 

VISTI 

 

Il bilancio di previsione 2020-2021-2022 e l’aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 

2020/2022 approvati con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 56 e 58 del 16.11.2019; 

 

il piano esecutivo di gestione 2020/2022- assegnazione  risorse finanziarie approvato con delibera-

zione di Giunta Comunale n. 4 del 09.01.2020; 

 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

 

alla proposta di deliberazione di consiglio comunale n. 27 del 15.05.2020 avente ad oggetto: “Covid 

2019 – decreto legge n. 34 del 19/05/2020 – misure in materia di tributi locali del comune di Lecco – 

acconto IMU 2020, imposta di soggiorno, tari e tosap (fascicolo 10.1-0001/2020)”. 

 

 

Il Collegio dei Revisori, 

 

Dott. STEFANO PREVITALI  

 

Dott. LUIGI COGLIATI  

 

Dott. ANGELO CISOTTO  
 

Lecco, 4 giugno 2020 


