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IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
In data 27/03/2020 alle ore 10:00 si è riunita la Giunta Comunale in modalità di video conferenza.
Risultano presenti o assenti:

Nominativo
BACCHETTA LUCIANO
SECONDI LUCA
BARTOLINI MONICA
BASSINI LUCIANA
CARLETTI RICCARDO
CESTINI ROSSELLA
MASSETTI MASSIMO
TOFANELLI VINCENZO

Funzione
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
X
X
X
X

Assente

X
X
X
X

Riconosciuto legale il numero dei presenti, assume la presidenza il Sindaco Luciano Bacchetta.
Assiste il Segretario Generale Dott. Decenti Bruno.

Questo documento è firmato digitalmente dal Presidente e dal Segretario di seduta, pertanto ha lo stesso valore legale dell’equivalente
documento cartaceo firmato autografo.
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EMERGENZA COVID-19 - DETERMINAZIONE IN ORDINE AI TERMINI DI SCADENZA
DEI PAGAMENTI DI TRIBUTI E COSAP
La Giunta
Vista la proposta di deliberazione di Giunta Comunale n.56 del 26/03/2020;
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli di
regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49, Comma 1, del D. Leg.vo 267/2000 dal
funzionario responsabile del servizio Finanziario;
Udita l’illustrazione da parte del relatore assessore Vincenzo Tofanelli;
Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di contenere gli effetti negativi che l’emergenza
epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale e la conseguente
necessità ed urgenza di prevedere, nell’ambito della comunità amministrata, la sospensione ed il
differimento degli obblighi di versamento per tributi locali e Cosap;
Richiamato l’art.19, primo comma, del vigente Regolamento per la disciplina delle entrate tributarie il
quale tra l’altro prevede che: “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 e
individuate con criteri da indicare nella deliberazione medesima …omissis…”;
Ritenuto, in coerenza e nel rispetto dei principi e delle finalità sottese da tale disposizione regolamentare,
poterne dare applicazione anche con riferimento ai termini del Canone per l’occupazione di spazi ed aree
pubbliche, nonché di altre entrate di natura impositiva quali rate di oneri relativi a titoli edilizi abilitativi e
relative sanzioni anche per regolarizzazioni abusi ;
Evidenziato che:
- l’art. 67 del D.L. 18/2020, così detto decreto “Cura Italia”, dispone la sospensione, dall’8 marzo fino
al 31 maggio 2020, dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di
riscossione e di contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori;
- la norma richiamata non dispone espressamente in merito alla sospensione di eventuali versamenti
relativi a tributi comunali in scadenza in questo periodo;
Verificato che:
- a termini regolamentari, ad oggi non risulta ancora determinata la scadenza del versamento ordinario
del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (ordinariamente fissata al 31 marzo);
- il termine per il versamento ordinario dell’imposta pubblicità annuale è scaduto lo scorso 31 gennaio,
salvo eventuali rateazioni in corso ove consentite;
- non sono ancora state determinate le scadenze relative alla Tari 2020;
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Considerato che, pertanto, eventuali scadenze di versamenti tributari, Cosap e altre entrate di natura
impositiva ricadenti nel medesimo periodo di sospensione di cui al citato art.67 del D.L. 18/2020
possano riguardare eventualmente:
- il pagamento, senza sanzioni, entro i sessanta giorni dalla notifica degli Avvisi Tari (c.d. solleciti)
relativi ad anni precedenti al 2020 notificati a seguito del mancato pagamento del relativo invito
trasmesso per posta ordinaria;
- il pagamento delle rate relative a dilazioni regolarmente autorizzate dall’ente o dai suoi concessionari
di avvisi di accertamento definitivi o atti di accertamento con adesione;
- il pagamento di rate relative a dilazioni regolarmente autorizzate di ingiunzioni di pagamento;
- il pagamento di rate relative a dilazioni regolarmente autorizzate di contributo di costruzione e
sanzioni in materia edilizia ;
- il pagamento di rate relative a dilazioni regolarmente autorizzate per contributi di diritto pubblico non
ricompresi nei precedenti;
Ritenuto, per i motivi di cui al precedente punto 1, sospendere i termini dei versamenti relativi alle
fattispecie di cui al precedente punto 6 scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31maggio 2020 e disporre nel
contempo che detti versamenti oggetto di sospensione potranno essere effettuati anche in unica soluzione
entro il 30 giugno 2020;
Valutato, altresì, che ai sensi dell’art.83 del D.L. 18/2020 per gli avvisi di accertamento con termine di
pagamento ed impugnazione ancora aperti, è prevista la sospensione dei termini di impugnazione e quindi
di pagamento dal 9 marzo al 15 aprile;
Visto il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
Con esito di votazione unanime accertato dal Segretario comunale;
Delibera
Per quanto in premessa:
1. Di sospendere i termini dei versamenti relativi alle fattispecie di cui al precedente punto 6 delle
premesse scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31maggio 2020;
2. Di disporre, nel contempo, che detti versamenti oggetto di sospensione potranno essere effettuati
regolarmente anche in unica soluzione entro il 30 giugno 2020;
3. Di precisare che resta ferma la possibilità per i contribuenti di versare volontariamente alle scadenze
originarie, anche se sono oggetto di sospensione;
4. Di dare atto, infine, che nella determinazione dei termini di versamento ordinario dei tributi locali
Cosap e della Tari, non ancora determinati, si procederà tenendo conto dell’evolversi della grave
situazione epidemiologica COVID-19;
5. Di dichiarare, con successiva ed unanime votazione palese, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile si sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Leg.vo n. 267/2000.
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