
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

MISURE URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA IN PRESENZA DI EMERGENZA 
SANITARIA DERIVANTE DALLA DIFFUSIONE DELL'EPIDEMIA COVID 19 - 
DIFFERIMENTO TERMINI DI PAGAMENTO TARI ANNO 2020

Nr. Progr.

Seduta NR.

 51 

04/06/2020

 22 

Data

L'anno DUEMILAVENTI questo giorno QUATTRO del mese di GIUGNO alle ore 14:00 convocata 
con le prescritte modalità, nella solita sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

PresenteCognome e Nome Carica

SFALZONE GIAMPIERO SINDACO

SGHERARDI LUCA ASSESSORE

SMATTIOLI OVIGLIO MARIA CLAUDIA ASSESSORE

SBORDENGA CLELIA ASSESSORE

SCAFFARRI MARIA LINDA ASSESSORE

TOTALE Presenti:  5 TOTALE Assenti:  0

Assenti Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente giustificato

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, la Dott.ssa BEATRICE BONACCURSO.

In qualità di SINDACO, il Sig.  GIAMPIERO FALZONE assume la presidenza e, constatata la legalità 
della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti 
all'ordine del giorno.
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OGGETTO:

MISURE URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA IN PRESENZA DI EMERGENZA SANITARIA

DERIVANTE DALLA DIFFUSIONE DELL'EPIDEMIA COVID 19 - DIFFERIMENTO TERMINI DI

PAGAMENTO TARI ANNO 2020

Ai sensi e per gli effetti dei provvedimenti ministeriali adottati allo scopo di prevenire la diffusione del

Covid-19,  si  da  atto  che  il  Sindaco  ha  convocato  la  presente  seduta  prevedendo,  nella  lettera  di

convocazione,  la  possibilità  di  partecipare  anche in modalità  "videoconferenza".  Per  la riunione in

videoconferenza  è  consentito  collegarsi  da  qualsiasi  luogo,  purché  non  pubblico  o  non  aperto  al

pubblico e, in ogni caso, con l’adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la segretezza della

seduta, come ad esempio l'utilizzo delle cuffie.

Sono presenti  nella  sede  Comunale,  presso  la  solita  sala  delle  adunanze  del  Comune:  il  Sindaco

Falzone,  il  Vicesindaco  Gherardi,  l'Assessore  Mattioli  Oviglio,  l’Assessore  Bordenga,  l'Assessore

Caffarri ed il Segretario Generale.

Il Sindaco, ad inizio seduta, accerta l’identità e la legittimità di tutti gli intervenuti, la legittimazione

degli stessi e il regolare svolgimento dell’adunanza.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti i provvedimenti normativi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica

da COVID-19, applicati sia a livello nazionale che a livello territoriale ed in particolare nella regione

Emilia Romagna;

Preso atto in particolare:

- della 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;

-  del  Decreto-legge 23 febbraio 2020, n.  6 “Misure urgenti  in  materia  di  contenimento e  gestione

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

-  del  Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  1  marzo  2020  “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"
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-  del  Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  4  marzo  2020  “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”;

-  del  Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  dell’8  marzo  2020  “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”;

-  del  Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  dell’9  marzo  2020  “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.”;

-  del  Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  dell’11  marzo 2020 “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.”;

- del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 pubblicato in G.U. n. 70 del 17 marzo 2020 denominato "Decreto Cura

Italia" recante "misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per

famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19";

Preso atto che il D.L. 18/2020 ha previsto la sospensione dal 08 marzo al 31 maggio 2020 dei termini

relativi all'attività degli uffici impositori (art. 67 comma 1);

Considerato inoltre quanto previsto all’art.19 del Regolamento Unico delle Entrate Tributarie Comunali

attualmente vigente in questo Comune, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 82 del

10/12/2002 e da ultimo modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 23/12/2019, in

base al quale "con deliberazione della Giunta comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate

tributarie  possono  essere  sospesi  o  differiti  per  tutti  o  per  determinate  categorie  di  contribuenti,

interessati da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economico ed individuate con

criteri precisati nella deliberazione medesima";

Ritenuto che:

- la grave emergenza sanitaria in oggetto e le conseguenti misure di contenimento adottate dal Governo

determinino una ripercussione negativa sul contesto socio-economico locale che rende necessario un

intervento anche da parte dell'Ente locale a sostegno della propria collettività anche ad integrazione di

quanto previsto dal D.L. 18/2020;

-  in attesa di  individuare eventuali  ulteriori  e  più ampie  strategie di  intervento sul  medio e  lungo

termine, il differimento dei termini di pagamento dei tributi locali, come ritenuto anche da Associazioni
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di categoria rappresentative del territorio, possa essere di supporto allo stato di contingente difficoltà

economica dei contribuenti ed in particolare delle attività economiche, commerciali e produttive alle

quali è stata imposta la chiusura e la sospensione di ogni attività;

-  lo  stato  epidemiologico,  dichiarato  dai  provvedimenti  normativi  sopra  citati  quale  situazione  di

emergenza sanitaria internazionale, rientri nel campo di applicazione dell'art. 19 del citato Regolamento

Comunale;

Visti inoltre:

- il D. Lgs 267/2000;

- il D. Lgs 118/2011;

- il D. Lgs. 446/1997 art. 52;

- il Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali;

Dato atto infine della propria competenza a deliberare in materia di sospensione e/o differimento delle

scadenze fiscali vigenti nel periodo attuale ai sensi del citato art. 19 del Regolamento Generale delle

Entrate tributarie comunali;

Acquisiti, ai sensi dell’art. 49 - comma 1 - del D. L.gs. 267/2000 e ss.mm. ed ii., gli allegati pareri

favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi dalla Responsabile del Settore Finanziario;

Con voti unanimi e favorevoli, resi nei modi di legge, da parte degli Assessori presenti;

D E L I B E R A

1. di differire per l’anno 2020 le scadenze tari nel seguente modo:

• prima rata Settembre

• seconda rata Ottobre

• terza rata Dicembre

• Rata Unica Settembre 

• Suppletivo a Settembre

2. di  trasmettere ai  sensi  dell'art.  13 comma 15 del  D.L.  201/2011 come sostituito dall’art.  15-bis,

comma 1, lett.  a),  D.L.  30/04/2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla  L. 28/06/2019 n. 58 la

presente Deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze per la

relativa pubblicazione, avendo essa riflessi sulle scadenze relative ai tributi locali;

3. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano al momento riduzioni delle previsioni di

entrata, sia in termini di competenza che di cassa, relative al Bilancio di previsione 2020;
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4. di disporre inoltre, ai fini della massima conoscenza, che il presente provvedimento venga pubblicato

nel sito istituzionale del Comune.

5. di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed esplicita votazione effettuata con le modalità

della  precedente,  a  voti  unanimi  e  favorevoli,  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell'art  134,  4^

comma.

All.ti:

- Pareri.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

GIAMPIERO FALZONE DOTT.SSA  BEATRICE BONACCURSO 

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 del  
“Codice dell’amministrazione digitale”  (D.Lgs.  82/2005).



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero Proposta 79 del 03/06/2020

Settore/Servizio:   SETTORE FINANZIARIO / SERVIZIO 
TRIBUTI/CANONI/RISCOSSIONI COATTIVE/RECUPERO EVASIONE FISCALE

Numero Delibera 51 del 04/06/2020

OGGETTO

MISURE URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA IN PRESENZA DI EMERGENZA SANITARIA DERIVANTE 
DALLA DIFFUSIONE DELL'EPIDEMIA COVID 19 - DIFFERIMENTO TERMINI DI PAGAMENTO TARI 
ANNO 2020

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL TUEL - D. LGS. 267/2000

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere:

FAVOREVOLE

Data   04/06/2020 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

FERRARO CARMEN

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.L. vo 82/2005)

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere:

FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

FERRARO CARMEN

Data   04/06/2020

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.L. vo 82/2005)
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