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DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO  COMUNALE

Numero  19   Del  12-06-2020

Oggetto: ADOZIONE DI MISURE DI AGEVOLAZIONE A SEGUITO
DELL'EMERGENZA COVID-19. SOSPENSIONE E DIFFERIMENTO
SCADENZE DI VERSAMENTO TASSA OCCUPAZIONE SUOLO
PUBBLICO (T.O.S.A.P), IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA
(I.C.P.)  E IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)  ANNO 2020.

L'anno  duemilaventi il giorno  dodici del mese di giugno alle ore 19:30, presso la palestra comunale,
dietro invito, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di Prima
convocazione.

Presiede l'adunanza CAMPINOTI PAOLO nella sua qualità di SINDACO

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Dott. VANGI GIAMPIERO incaricato della
redazione del presente verbale.

Dei Sigg. componenti il Consiglio Comunale di questo Comune, alla votazione, risultano presenti n.   12 e
assenti n.    1 e precisamente:
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che è in atto un’emergenza sanitaria di carattere nazionale causata dall’infezione da Coronavirus
COVID-19, che ha portato all’adozione di stringenti misure volte a prevenire ed a limitare la diffusione del
contagio con effetti negativi sull’economia nazionale;

Vista la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi
e pertanto fino al 31/07/2020, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virati trasmissibili;

Richiamati;
Il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione-
dell’emergenza edipemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni in Legge 13/2020;
Il DPCM 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” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
Il DPCM 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” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
Il DPCM 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” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
Il DPCM 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 applicabili sull’intero territorio nazionale” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4
marzo 2020;
Il DPCM 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 applicabili sull’intero territorio nazionale” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 8
marzo 2020;
Il DPCM 9 marzo 2020, recante “nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del-
virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale” provvedimento che estende le misure di cui all’art. 1
del DPCM 8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale;
Il DPCM 11 marzo 2020 che ha disposto la sospensione sull’intero territorio nazionale  dal 12/03/2020-
e fino al 25/03/2020 di tutte le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita
di generi alimentari e di prima necessità, delle attività dei servizi di ristorazione e dei servizi alla
persona;
Il DPCM del 22 marzo 2020 che ha disposto la sospensione sull’intero territorio nazionale di tutte le-
attività industriali e commerciali ad eccezione di quelle indicate nell’allegato al decreto fino al 3 aprile;
Il D.L. 25 marzo 2020 n. 19 recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza da Covid-19;-

Viste la disposizioni contenute nel D.L. 17 marzo 2020, n. 18 c.d. “Cura Italia” con il quale vengono adottate
misure urgenti per il sostegno dell’economia e valide su tutto il territorio nazionale;

Viste le disposizioni contenute nel D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 “Decreto Rilancio”;

Preso atto dell’attuale emergenza nazionale riferita all’epidemia COVID-19, di portata straordinaria per
restrizioni lavorative ed economiche dei contribuenti e considerato che le predette misure rischiano di
determinare ricadute sul tessuto socioeconomico ed impongono, conseguentemente, l’adozione di misure atte
a sostenere famiglie e attività economiche;

Constatato 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
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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;

Rilevato che il decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 non contiene disposizioni sulla sospensione dei
versamenti ordinari relativamente ai tributi comunali;

Considerato che in materia di Imposta Municipale Propria (IMU):
 l’art. 1, comma 738, della L. 160/2019 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020,  l’imposta unica-
comunale (IUC), di cui all’art. 1, comma 639, della L. 147/2013 e stabilito che l’imposta municipale
propria è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 del medesimo articolo 1 della L.
160/2019;
 il termine per l’approvazione delle aliquote IMU e del relativo regolamento, inizialmente fissato-
dall’art. 1, comma 779 della L. 160/2019 al 30 giugno 2020, è stato differito al 31 luglio 2020;
 l’art. 1 comma 762 prevede la scadenza del versamento in acconto al 16 giugno 2020 e a saldo al 16-
dicembre 2020;

Verificato che la scadenza del versamento in acconto è antecedente al termine previsto per l’approvazione
delle aliquote e del regolamento IMU;

Considerato altresì che la nuova imposta si connota con una serie di elementi di novità e, comunque, quale
tributo autonomo e distinto rispetto all’imposta sugli immobili quale componente dell’Imposta municipale
Unica (IUC) abrogata dalla predetta norma;
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.
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»;
il citato comma 762 dispone altresì che «in sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da-
corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento
della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle
aliquote» deliberate per il 2020 dal Comune;
l’art. 1, comma 777, lett. b), della legge n. 160 del 2019, prevede che i Comuni possano con proprio-
regolamento «stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari»;
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 princìpi 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»;
l’art. 107, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020, convertito nella legge n.27 del 2020 ha differito il termine di-
approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020;
l’art. 138, del d.l. n. 34 del 2020, ha abrogato l’art. 1, comma 779, della legge n. 160 del 2019, norma-
che prevedeva l’approvazione delle aliquote IMU e del regolamento IMU entro il 30 giugno 2020,
sicché si rende ora applicabile il regime di approvazione ordinaria, di cui al punto seguente:
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 la non-
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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;

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;

Stabilire che l’agevolazione  di cui sopra possa essere concessa:
solo ai contribuenti proprietari di immobili destinati ad attività turistico-ricettive –(agriturismi, alberghi,-
case per vacanze, ecc.) regolarmente autorizzate che non beneficiano dell’ esenzione IMU della prima
rata stabilita dal D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio),
solo ai soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita IVA, di cui al D.P.R.-
22/12/1986, n. 917, che registrano una riduzione di una percentuale superiore al 30% tra l'ammontare
del fatturato e dei corrispettivi del periodo marzo-maggio 2020 e l'ammontare del fatturato e dei
corrispettivi del periodo marzo-maggio 2019;
la suddetta disposizione non si applica alla quota IMU riservata allo Stato (codice tributo 3925) dovuta-
per i fabbricati inseriti nella categoria catastale “D”;

Considerato che in materia di T.O.S.A.P. e I.C.P. il Consiglio Comunale con le proprie deliberazioni:
n. 30 del 20/05/1994 e successive modificazioni, nell’approvare il Regolamento  della Tassa-
Occupazioni Spazi ed Aree Pubbliche (T.O.S.A.P.) aveva stabilito le seguenti scadenze di pagamento:
“il versamento della tassa,comprensivo di eventuali aumenti tariffari, dovrà essere effettuato entro il
mese successivo alla scadenza stabilita per l'approvazione del bilancio e delle misure tariffarie per
ciascun anno tramite bollettino di versamento in c/c postale intestato al Comune.
In caso di pagamenti per importi superiori a € 258,23 venivano previste le seguenti scadenze:-

1̂ rata – come sopraa)
2̂ rata – 31 lugliob)
3̂ rata – 31 ottobrec)
4̂ rata – 31 gennaio dell’anno successivo.d)

n. 78 del 21/10/1994 e successive modificazioni, nell’approvare il Regolamento della Imposta-
Comunale sulla Pubblicità e sul  diritto sulle Pubbliche Affissioni aveva stabilito le seguenti scadenza di
pagamento: “La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché
non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare
dell’imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta
effettuato entro il mese successivo alla scadenza stabilita per l’approvazione del bilancio e delle misure
tariffare per ciascun anno, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo
termine.”
In caso di pagamenti per importi superiori a € 1.549,37 venivano previste le seguenti scadenze:-
a)1̂ rata – come sopra
b)2̂ rata – 31 luglio
c)3̂ rata – 31 ottobre
d)4̂ rata – 31 gennaio dell’anno successivo

Ritenuto necessario in considerazione dell’emergenza sopra descritta di agire mediante il differimento delle
scadenze sia della TOSAP che dell’ICP prevedendo la proroga del pagamento al 30 settembre 2020 e per le
rateizzazioni le seguenti scadenze:

a)1̂ rata – 30 settembre
b)2̂ rata – 31 ottobre
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c)3̂ rata – 30 novembre
d)4̂ rata – 31 gennaio dell’anno successivo

Considerato che 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  e per tutti i contribuenti TOSAP e
ICP;

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.

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267,
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Acquisito altresì il parere favorevole di regolarità contabile, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.
18.8.2000, n. 267, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Esperita votazione per alzata di mano che ha dato il seguente esito
- presenti:n. 12
- votanti: n. 12
- favorevoli:n.   9
- contrari:n.   3 (Manuelli, Perazzo e Chiaravalloti)
- astenuti:n.   0

D E L I B E R A

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

2) Di disporre la non applicazione di sanzioni ed interessi nel caso di versamento dell’acconto IMU 2020
entro il 30 settembre 2020, limitatamente ai contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche, da
attestarsi entro il 31 ottobre 2020, a pena di decadenza dal beneficio, su modello predisposto dal Comune,
così come in premessa specificato:
a) solo ai contribuenti proprietari di immobili destinati ad attività turistico-ricettive –(agriturismi,
alberghi, case per vacanze, ecc.) regolarmente autorizzate che non beneficiano dell’ esenzione IMU della
prima rata stabilita dal D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio);

b) solo ai soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita IVA, di cui al
D.P.R. 22/12/1986, n. 917, che registrano una riduzione di una percentuale superiore al 30% tra
l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo marzo-maggio 2020 e l'ammontare del fatturato e
dei corrispettivi del periodo marzo-maggio 2019;

La suddetta disposizione non si applica alla quota IMU riservata allo Stato (codice tributo 3925) dovuta per i
fabbricati inseriti nella categoria catastale “D”;

2) di disporre la proroga dei versamenti per tutti i contribuente TOSAP e ICP al 30 settembre 2020 e per le
rateizzazioni dei suddetti tributi le seguenti scadenze:

a)1̂ rata – 30 settembre
b)2̂ rata – 31 ottobre
c)3̂ rata – 30 novembre
d)4̂ rata – 31 gennaio dell’anno successivo

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

4) 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 a inserire la delibera entro
il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

5) Considerato l’approssimarsi della scadenza della rata di acconto IMU del 16 giugno 2020 e la necessità di
garantire un’adeguata informazione ai contribuenti, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, con separata votazione resa per alzata di
mano che ha dato il seguente esito:
- presenti:n. 12
- votanti: n. 12
- favorevoli:n.   9
- contrari:n.   3 (Manuelli, Perazzo e Chiaravalloti)
- astenuti:n.   0

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente Il SEGRETARIO COMUNALE

CAMPINOTI PAOLO Dott. VANGI GIAMPIERO
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Proposta di DELIBERA DI CONSIGLIO n. 22 del 04-06-2020

Oggetto: ADOZIONE DI MISURE DI AGEVOLAZIONE A SEGUITO DELL'EMERGENZA
COVID-19. SOSPENSIONE E DIFFERIMENTO SCADENZE DI VERSAMENTO
TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO (T.O.S.A.P), IMPOSTA COMUNALE
SULLA PUBBLICITA (I.C.P.)  E IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)
ANNO 2020.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(Art. 49, D.Lgs. n. 267/2000)

Si esprime parere Favorevole  in ordine alla REGOLARITA' TECNICA ai sensi dell'art. 49, comma 1, del
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Gambassi Terme, li 05-06-2020
Il Responsabile del servizio
F.to Barberini Laura
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Proposta di DELIBERA DI CONSIGLIO n. 22 del 04-06-2020

Oggetto: ADOZIONE DI MISURE DI AGEVOLAZIONE A SEGUITO DELL'EMERGENZA
COVID-19. SOSPENSIONE E DIFFERIMENTO SCADENZE DI VERSAMENTO
TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO (T.O.S.A.P), IMPOSTA COMUNALE
SULLA PUBBLICITA (I.C.P.)  E IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)
ANNO 2020.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(Art. 49 D.Lgs 267/2000)

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE , ai sensi dell'art. 49, comma 1,
del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Gambassi Terme, li 05-06-2020
Il Ragioniere
Barberini Laura
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DELIBERA DI CONSIGLIO N. 19  DEL 12-06-2020
OGGETTO: ADOZIONE DI MISURE DI AGEVOLAZIONE A SEGUITO DELL'EMERGENZA
COVID-19. SOSPENSIONE E DIFFERIMENTO SCADENZE DI VERSAMENTO TASSA
OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO (T.O.S.A.P), IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA
(I.C.P.)  E IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)  ANNO 2020.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto ADDETTO U.O. SEGRETERIA certifica che la DELIBERA DI CONSIGLIO n. 19 del
12-06-20 è pubblicata all'Albo Pretorio Informatico di questo Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere
dal giorno 18-06-2020 , ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, primo comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e
dell’art. 32 della legge 18.06.2009, n. 69.

Reg. Pubbl. N. 382 dal 18-06-2020 al 03-07-2020

Gambassi Terme, 18-06-2020
IL ADDETTO U.O. SEGRETERIA

TESTI DANIELA
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DELIBERA DI CONSIGLIO N. 19  DEL 12-06-2020
OGGETTO: ADOZIONE DI MISURE DI AGEVOLAZIONE A SEGUITO DELL'EMERGENZA
COVID-19. SOSPENSIONE E DIFFERIMENTO SCADENZE DI VERSAMENTO TASSA
OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO (T.O.S.A.P), IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA
(I.C.P.)  E IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)  ANNO 2020.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La DELIBERA DI CONSIGLIO n. 19 del 12-06-2020 E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO

trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, 3̂ comma, D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Gambassi Terme,

IL ADDETTO U.O. SEGRETERIA
TESTI DANIELA
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Gambassi Terme, 18-06-2020
IL RESP. U.O. SEGRETERIA

Renieri Giacomo
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