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Classifica I

Oggetto: EMERGENZA EPIDEMILOGICA DA COVID-19.  PRIME 
MISURE VOLTE ALL'AGEVOLAZIONE DEI CITTADINI IN 
MATERIA TRIBUTARIA  

L’anno Duemilaventi  il giorno due del mese di Aprile alle ore 10:05 in San Benedetto del Tronto, nella Residenza  

Municipale, convocata nei modi e termini di legge si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei  signori:

Nome Carica Presente Assente
1) PIUNTI PASQUALINO Sindaco S   
2) ASSENTI ANDREA Vice Sindaco S   
3) TRAINI ANDREA Assessore S   
4) OLIVIERI FILIPPO Assessore S   
5) TASSOTTI PIERLUIGI Assessore S   
6) CARBONI EMANUELA Assessore S   
7) RUGGIERI ANNALISA Assessore S   
8) BAIOCCHI ANTONELLA Assessore S   

Partecipa il Segretario Generale, SCARPONE MARIA GRAZIA

Il Sindaco, PIUNTI PASQUALINO in qualità di Presidente, constatata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la 
seduta e pone in discussione la proposta di deliberazione indicata in oggetto



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: EMERGENZA EPIDEMILOGICA DA COVID-19.  PRIME MISURE VOLTE 
ALL'AGEVOLAZIONE DEI CITTADINI IN MATERIA TRIBUTARIA  

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento, qui di seguito integralmente 
riportata:

PROPOSTA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTA la  proposta  del  Responsabile  del  procedimento,  qui  di  seguito  integralmente 
riportata:

PREMESSO CHE
- l’Organizzazione  mondiale  della  sanità  in  data  30  gennaio  2020  ha  dichiarato 

l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e, 
con provvedimento dell’ 11 marzo 2020, ha dichiarato il COVID-19 “pandemia”; 

- con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, 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;

RITENUTA la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contrastare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, adottando misure di contrasto e contenimento 
alla diffusione del predetto virus; 

VISTI i provvedimenti attualmente vigenti, approvati dal Governo in seguito all'emergenza 
sanitaria internazionale:
- Decreto-legge     25 marzo 2020, n. 19  

o Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
(GU Serie Generale n.79 del 25-03-2020)

- Decreto del Ministro dello Sviluppo economico     25 marzo 2020  
o Modifiche al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020

(in corso di pubblicazione in GU)
- Dpcm 22 marzo 2020  

o 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.
(GU Serie Generale n.76 del 22-03-2020)

- Ordinanza del Ministro della Salute e del Ministro dell'Interno 22 marzo 2020   
o Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio 

nazionale.
(in corso di pubblicazione in G.U.)

- Ordinanza del Ministro della Salute 20 marzo 2020  
o Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.
(G.U. Serie Generale n.73 del 20-03-2020)

- Decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18      CuraItalia  
o Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno 

economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/25/20G00035/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/17/20G00034/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/20/20A01797/sg
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=4296
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/22/20A01807/sg
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/DM-MiSE-25-03-20.pdf


epidemiologica da COVID-19
(G.U. 17 marzo 2020)

- Circolare del Ministero dell'Interno     14     marzo 2020  
o Precisazioni riguardanti l'apertura dei mercati e dei centri commerciali nei 

giorni prefestivi e festivi.
- Dpcm 11 marzo 2020  

o 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.
(G.U. Serie Generale n. 64 del 11/03/2020)

- Dpcm 9     marzo 2020  
o 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.
(G.U. Serie Generale n. 62 del 09/03/2020)

- Decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14  
o Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in 

relazione all'emergenza COVID-19.
(GU Serie Generale n.62 del 09-03-2020)

- Dpcm 8 marzo 2020  
o 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
(GU Serie Generale n.59 del 08-03-2020)
In riferimento al Dpcm 8 marzo 2020, il Ministro dell'interno ha emanato 
la Direttiva n. 14606 del 08/03/2020 destinata ai Prefetti per l’attuazione dei 
controlli nelle “aree a contenimento rafforzato”.

- Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9  
o Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse 

all'emergenza epidemiologica da COVID-19
(GU Serie Generale n.53 del 02-03-2020)

- Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6  
o Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19
(GU n.45 del 23-2-2020 )

- Delibera del Consiglio dei Ministri     31 gennaio 2020  
o Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario 

connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili
(GU Serie Generale n.26 del 01-02-2020)

- Ordinanza del Ministro della salute 30 gennaio 2020  
o Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)

(GU Serie Generale n.26 del 01-02-2020)
Con l'entrata in vigore del Dpcm 8 marzo 20202, cessano la loro efficacia:
- Dpcm 4 marzo 2020  

o 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
(GU Serie Generale n.55 del 04-03-2020)

- Dpcm     1 marzo 2020  

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/01/20A01381/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/04/20A01475/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/01/20A00738/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/01/20A00737/sg
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-02-23;6!vig=
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/02/20G00026/sg
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/direttiva_ministro_interno_08032020.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/08/20A01522/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/09/20G00030/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/09/20A01558/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/11/20A01605/sg
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/circolare_14_marzo_2020_covid_19.pdf


o 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
(GU Serie Generale n.52 del 01-03-2020)

CONSIDERATO CHE  i tutti i provvedimenti richiamati, al fine di tutelare la salute pubblica 
e limitare la diffusione del virus, hanno  limitato la circolazione delle persone fisiche nel 
territorio  nazionale,  salvo  che  per  gli  spostamenti  motivati  da  comprovate  esigenze 
lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E’ stato posto il  
divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla 
misura di quarantena ovvero risultati positivi al virus COVID-19. E’ stato disposto il divieto 
di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

RITENUTO di dover semplificare e agevolare gli obblighi e le scadenze dei cittadini nei 
confronti della Pubblica Amministrazione, tenendo nel giusto conto le difficoltà che sia i  
singoli che la struttura produttiva e commerciale si trovano ad affrontare nelle condizioni 
eccezionali che si sono venute a creare. 

VALUTATO che  l'emergenza  sanitaria  e  il  regime  restrittivo  della  libertà  personale, 
nonché  le  difficoltà  economiche  e  i  problemi  tecnici  conseguenti  alla  situazione 
eccezionale, che ci si trova ad affrontare, ben possono indurre a far rientrare eventuali  
ritardi  nel  pagamento  di  alcuni  tributi  locali  ad  impossibilità  oggettive  non imputabili  a 
comportamenti  colposi  dei  contribuenti  e,  quindi,  non  assoggettabili  a  sanzioni  ed 
interessi: trattasi di un principio peraltro affermato anche dal legislatore laddove all'art. 6, 
al  comma 5 del  D.Lgs,  472,  18  dicembre 1997,  prevede che:  "Non è  punibile  chi  ha 
commesso il fatto per forza maggiore,";

CONSIDERATO che l’ordinario rispetto delle scadenze relative al pagamento dei tributi 
locali  e  degli  altri  canoni  di  competenza  dell’ente,  nonché  l’emissione  di  avvisi  di 
accertamento  e  ingiunzioni  di  pagamento  comporterebbe  affollamenti  presso  gli  uffici 
dell’amministrazione comunale e dei soggetti gestori nonché presso gli istituti di credito e 
uffici postali, in contrasto con le misure di prevenzione adottate dalle autorità competenti al  
contenimento dell’epidemia; 

RICHIAMATO  il  Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 cd. Cura Italia - «Misure di  
potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e  di  sostegno  economico  per  famiglie, 
lavoratori  e  imprese  connesse  all'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19»  ed  in 
particolare gli  artt.  62, 67, 68, 95 e 107 che espressamente dispongono sospensioni e 
rinvii relativamente ad adempimenti tributari; 

RITENUTO, in un’ottica di contenimento del rischio epidemiologico da COVID-19,  nonché 
di aiuto alle imprese ed ai cittadini in un momento di forte difficoltà economica, nelle more 
degli  ulteriori  provvedimenti  che  saranno  assunti  dal  Governo  per  fronteggiare 
l’emergenza, di dover provvedere alla proroga dei termini per il pagamento delle imposte e 
dei canoni di competenza dell’Ente, delle scadenze delle rateizzazioni in essere nonché 
alla  sospensione  dell’attività  di  invio  degli  avvisi  di  accertamento  e  degli  inviti  al 
pagamento, comunque denominati, relativi ai tributi e alle entrate patrimoniali comunali;

RICHIAMATA  la Legge del 27/07/2000 n. 212 - Disposizioni in materia di statuto dei diritti 
del contribuente – che all’art.9 comma 2 prevede il rinvio dei termini per l'adempimento 



degli  obblighi  tributari  “a  favore  dei  contribuenti  interessati  da  eventi  eccezionali  ed 
imprevedibili.”;

ATTESO il rispetto delle prescrizioni contenute nel documento di conformità, come 
adottato dal Segretario Comunale con proprio atto n° 852 del 3 luglio 2019 e comunicato 
agli uffici con nota circolare protocollo n° 44729 del 5 luglio 2019; 

PROPONE

1) DI APPROVARE la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del 
presente
provvedimento;

2) DI PROROGARE al 31.05.2020, uniformandosi a quanto previsto dall’art. 62 del D.L. 
18/2020, tutti i termini di scadenza per il versamento dell’imposta comunale sulla pubblicità 
(ICP) relativa all’anno 2020, che cadono tra l’8 marzo ed il 31.05.2020 senza applicazione 
di sanzioni e interessi, fatta salva la possibilità di adottare ulteriori provvedimenti in ragione 
delle misure che saranno assunte dal Governo per fronteggiare l’emergenza; 

3) DI PROROGARE al 31.05.2020,  uniformandosi a quanto previsto dall’art. 62 del D.L. 
18/2020, tutti i termini di scadenza per il versamento della tassa per l’occupazione di spazi 
ed aree pubbliche (TOSAP) relativa all’anno 2020, che cadono tra la data dell’8 marzo ed 
il  31.05.2020,  senza  applicazione  di  sanzioni  e  interessi,  fatta  salva  la  possibilità  di  
adottare ulteriori provvedimenti in ragione delle misure che saranno assunte dal Governo 
per fronteggiare l’emergenza; 

4)  DI  DISPORRE,  uniformandosi  a  quanto  previsto  dall’art.  62  del  D.L.  18/2020,  la 
sospensione fino al 31.05.2020 del pagamento dei canoni concessori,  dei canoni dei fitti 
attivi  di  competenza dell’Ente nonché degli  oneri  relativi  ai  mercati  rionali  e  stagionali  
relativi  all’anno  2020,  che  cadono  tra  la  data  dell’8  marzo  ed  il  31.05.2020,  senza 
applicazione  di  sanzioni  e  interessi,  fatta  salva  la  possibilità  di  adottare  ulteriori 
provvedimenti in ragione delle misure che saranno assunte dal Governo per fronteggiare 
l’emergenza.  I  versamenti  oggetto  di  sospensione devono essere effettuati  in un’unica 
soluzione  entro  il  mese  successivo  al  termine  del  periodo  di  sospensione  o  entro  le 
scadenze delle rate successive, se più vantaggiose per gli operatori; 

5) DI DISPORRE, fino al 31.05.2020, la sospensione dell’attività di invio degli avvisi  di  
accertamento e degli inviti al pagamento, comunque denominati, relativi ai tributi ed alle 
entrate  patrimoniali  comunali,  i  cui  termini  sono  sospesi  ai  sensi  dell’art.  67  del  D.L. 
18/2020, fatta salva la possibilità di adottare ulteriori provvedimenti in ragione delle misure 
che saranno assunte dal Governo per fronteggiare l’emergenza; 

6)  DI  DISPORRE,  uniformandosi  a  quanto  previso  dall’art.  68  del  D.L.  18/2020,  la 
sospensione dei piani di rateizzazione concessi ai sensi degli art.li 7 e 20 del Regolamento 
generale  delle  entrate  e  della  riscossione  coattiva,  approvato  con  Deliberazione  del 
Consiglio Comunale n. 29 del 30/04/2013 e ss.mm.ii, riguardanti i tributi locali e le entrate  
patrimoniali, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31.05.2020. Il numero delle rate previsto 
nel provvedimento di concessione della rateazione è automaticamente aumentato di un 
numero di rate pari a quelle oggetto di sospensione; 



7) DI RINVIARE, oltre al 31.05.2020, il termine per la concessione di piani di rateizzazione 
richieste dai contribuenti, per i quali non è stato possibile concludere l’istruttoria in quanto, 
essendosi  resa  necessaria  una  integrazioni  di  documentazione  fiscale  e  contabile,  la 
stessa non è stata prodotta dai contribuenti per effetto delle restrizioni alla circolazione 
adottate; 

8) DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 68 del D.L. 18/2020, sono sospesi i termini dei  
versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di 
pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dalle ingiunzioni di cui al regio 
decreto 14 aprile 1910, n. 639 ed i  versamenti  oggetto di  sospensione devono essere 
effettuati  in  unica  soluzione  entro  il  mese  successivo  al  termine  del  periodo  di 
sospensione; 

9) DI DISPORRE, fino al 31.05.2020, la sospensione del termine concesso ai contribuenti  
destinatari  di  questionari,  richieste  di  subentro,  richieste  di  voltura,  richieste  di  
documentazione integrativa ad istanze di  autotutela  e simili  inviate dal  Servizio Tributi 
nelle quali veniva indicato in 30 gg il termine di risposta da parte dei destinatari decorso il 
quale si sarebbe avviata la procedura di accertamento o rigettata l’istanza;

10) DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 95 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, sono 
sospesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto (D.L.18/2020) e fino al 31 
maggio  2020,  i  termini  per  il  pagamento  dei  canoni  di  locazione e  concessori  relativi  
all’affidamento  di  impianti  sportivi  dell’ente  relativi  alla  stagione  sportiva  2019/2020.  I 
versamenti dei predetti canoni relativi alla corrente stagione sportiva sono effettuati, senza 
applicazione di  sanzioni  ed  interessi,  in  un’unica  soluzione entro  il  30  giugno 2020 o 
mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal 
mese di giugno 2020;

11) di DISPORRE, in ambito sociale, l’esenzione dal pagamento delle rette a carico delle  
famiglie:

 per  gli  utenti  dei  Centri  Diurni  per  disabili  e  per  anziani  non-autosufficienti,  per  il 
periodo di chiusura dei centri; 

 dei bambini frequentati i nidi d’infanzia e sezioni primavera comunali, per il periodo di  
chiusura delle strutture;

12) DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 107 commi 4 e 5, del D.L. 18/2020, il termine per  
la deliberazione delle tariffe Tari è prorogato al 30 giugno. Agli Enti Locali è concessa la 
facoltà di approvare per il 2020 le stesse tariffe del 2019 e rimandare l'adozione del Piano 
Economico Finanziario 2020 elaborato secondo il  metodo MTR-ARERA entro il  termine 
del 31 dicembre 2020;

13)  DI  TRASMETTERE  la  seguente  deliberazione  all’Azienda  Multi  Servizi  Spa  e 
Municipia Spa nonché di dare alla stessa la massima diffusione alla cittadinanza

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

TIRABASSI MARCO



________________________________________________________________________________

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, 
comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa

Il DIRIGENTE
   ex Decreto Sindacale 3/2017

GESTIONE DELLE RISORSE 
ECONOMICHE E FINANZIARIE

dott. Antonio Rosati

________________________________________________________________________________

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai  sensi degli  artt.  49, comma 1 e 147 bis,  
comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile

Il Dirigente
GESTIONE DELLE RISORSE 

ECONOMICHE E FINANZIARIE
dott. Antonio Rosati

________________________________________________________________________________



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione del Responsabile del Procedimento, sopra riportata;

RICHIAMATE le  disposizioni  di  legge  e  norme  regolamentari  citate  nella  suddetta 
proposta;

VISTI i  pareri  FAVOREVOLI di  regolarità tecnica e di  regolarità contabile espressi  dai 
dirigenti competenti, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il  seguente  parere  espresso dal  Segretario  Generale  in  ordine  alla  conformità 
dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai  regolamenti  ai  sensi dell’art.  97, 
comma 2, D.Lgs 267/2000: “Favorevole”; 

RITENUTA, in conformità a quanto già riconosciuto dal Consiglio di Stato con sentenza n. 
4435/2018,  la  competenza  della  Giunta  in  relazione  alla  possibilità  di  procedere  alla 
sospensione dei pagamenti nelle situazioni di emergenza;

RITENUTO di condividere e fare proprio quanto esposto con la suddetta proposta;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 - “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
locali”;

Ad unanimità di voti legalmente espressi

Con votazione unanime, resa in forma palese e per alzata di mano, anche ai fini 
dell'immediata eseguibilità,

D E L I B E R A

1) DI APPROVARE la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del 
presente
provvedimento;

2) DI PROROGARE al 31.05.2020, uniformandosi a quanto previsto dall’art. 62 del D.L. 
18/2020, tutti i termini di scadenza per il versamento dell’imposta comunale sulla pubblicità 
(ICP) relativa all’anno 2020, che cadono tra l’8 marzo ed il 31.05.2020 senza applicazione 
di sanzioni e interessi, fatta salva la possibilità di adottare ulteriori provvedimenti in ragione 
delle misure che saranno assunte dal Governo per fronteggiare l’emergenza; 

3) DI PROROGARE al 31.05.2020,  uniformandosi a quanto previsto dall’art. 62 del D.L. 
18/2020, tutti i termini di scadenza per il versamento della tassa per l’occupazione di spazi 
ed aree pubbliche (TOSAP) relativa all’anno 2020, che cadono tra la data dell’8 marzo ed 
il  31.05.2020,  senza  applicazione  di  sanzioni  e  interessi,  fatta  salva  la  possibilità  di  
adottare ulteriori provvedimenti in ragione delle misure che saranno assunte dal Governo 
per fronteggiare l’emergenza; 

4)  DI  DISPORRE,  uniformandosi  a  quanto  previsto  dall’art.  62  del  D.L.  18/2020,  la 
sospensione fino al 31.05.2020 del pagamento dei canoni concessori,  dei canoni dei fitti 
attivi  di  competenza dell’Ente nonché degli  oneri  relativi  ai  mercati  rionali  e  stagionali  



relativi  all’anno  2020,  che  cadono  tra  la  data  dell’8  marzo  ed  il  31.05.2020,  senza 
applicazione  di  sanzioni  e  interessi,  fatta  salva  la  possibilità  di  adottare  ulteriori 
provvedimenti in ragione delle misure che saranno assunte dal Governo per fronteggiare 
l’emergenza.  I  versamenti  oggetto  di  sospensione devono essere effettuati  in un’unica 
soluzione  entro  il  mese  successivo  al  termine  del  periodo  di  sospensione  o  entro  le 
scadenze delle rate successive, se più vantaggiose per gli operatori; 

5) DI DISPORRE, fino al 31.05.2020, la sospensione dell’attività di invio degli avvisi  di  
accertamento e degli inviti al pagamento, comunque denominati, relativi ai tributi ed alle 
entrate  patrimoniali  comunali,  i  cui  termini  sono  sospesi  ai  sensi  dell’art.  67  del  D.L. 
18/2020, fatta salva la possibilità di adottare ulteriori provvedimenti in ragione delle misure 
che saranno assunte dal Governo per fronteggiare l’emergenza; 

6)  DI  DISPORRE,  uniformandosi  a  quanto  previso  dall’art.  68  del  D.L.  18/2020,  la 
sospensione dei piani di rateizzazione concessi ai sensi degli art.li 7 e 20 del Regolamento 
generale  delle  entrate  e  della  riscossione  coattiva,  approvato  con  Deliberazione  del 
Consiglio Comunale n. 29 del 30/04/2013 e ss.mm.ii, riguardanti i tributi locali e le entrate  
patrimoniali, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31.05.2020. Il numero delle rate previsto 
nel provvedimento di concessione della rateazione è automaticamente aumentato di un 
numero di rate pari a quelle oggetto di sospensione; 

7) DI RINVIARE, oltre al 31.05.2020, il termine per la concessione di piani di rateizzazione 
richieste dai contribuenti, per i quali non è stato possibile concludere l’istruttoria in quanto, 
essendosi  resa  necessaria  una  integrazioni  di  documentazione  fiscale  e  contabile,  la 
stessa non è stata prodotta dai contribuenti per effetto delle restrizioni alla circolazione 
adottate; 

8) DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 68 del D.L. 18/2020, sono sospesi i termini dei  
versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di 
pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dalle ingiunzioni di cui al regio 
decreto 14 aprile 1910, n. 639 ed i  versamenti  oggetto di  sospensione devono essere 
effettuati  in  unica  soluzione  entro  il  mese  successivo  al  termine  del  periodo  di 
sospensione; 

9) DI DISPORRE, fino al 31.05.2020, la sospensione del termine concesso ai contribuenti  
destinatari  di  questionari,  richieste  di  subentro,  richieste  di  voltura,  richieste  di  
documentazione integrativa ad istanze di  autotutela  e simili  inviate dal  Servizio Tributi 
nelle quali veniva indicato in 30 gg il termine di risposta da parte dei destinatari decorso il 
quale si sarebbe avviata la procedura di accertamento o rigettata l’istanza;

10) DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 95 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, sono 
sospesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto  (D.L.18/2020) e fino al 31 
maggio  2020,  i  termini  per  il  pagamento  dei  canoni  di  locazione e  concessori  relativi  
all’affidamento  di  impianti  sportivi  dell’ente  relativi  alla  stagione  sportiva  2019/2020.  I 
versamenti dei predetti canoni relativi alla corrente stagione sportiva sono effettuati, senza 
applicazione di  sanzioni  ed  interessi,  in  un’unica  soluzione entro  il  30  giugno 2020 o 
mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal 
mese di giugno 2020;



11) di DISPORRE, in ambito sociale, l’esenzione dal pagamento delle rette a carico delle  
famiglie:

 per  gli  utenti  dei  Centri  Diurni  per  disabili  e  per  anziani  non-autosufficienti,  per  il 
periodo di chiusura dei centri; 

 dei bambini frequentati i nidi d’infanzia e sezioni primavera comunali, per il periodo di  
chiusura delle strutture;

12) DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 107 commi 4 e 5, del D.L. 18/2020, il termine per  
la deliberazione delle tariffe Tari è prorogato al 30 giugno. Agli Enti Locali è concessa la 
facoltà di approvare per il 2020 le stesse tariffe del 2019 e rimandare l'adozione del Piano 
Economico Finanziario 2020 elaborato secondo il  metodo MTR-ARERA entro il  termine 
del 31 dicembre 2020;

13)  DI  TRASMETTERE  la  seguente  deliberazione  all’Azienda  Multi  Servizi  Spa  e 
Municipia Spa nonché di dare alla stessa la massima diffusione alla cittadinanza

INOLTRE, attesa la situazione di emergenza sanitaria in essere,

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del decreto legislativo n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere con celerità alla proroga 
dei termini di scadenza dei versamenti.



_____________________________________________________________________________________

F.to IL SINDACO F.to IL SEGRETARIO GENERALE

PIUNTI PASQUALINO SCARPONE MARIA GRAZIA

C E R T I F I C A T O  D I  P U B B L I C A Z I O N E

 La presente deliberazione è pubblicata all’albo pretorio in data 02/04/2020 ed iscritta al n.906 del 
Registro di Pubblicazione.

La presente deliberazione è rimasta affissa all’albo pretorio dal 02/04/2020 al 16/04/2020 per 15 
giorni consecutivi, ex art. 124 comma 1, del D.Lgs.n.267/2000

Il Direttore del Servizio
Segreteria Generale

___________________
_____________________________________________________________________________________

C E R T I F I C A T O  D I  E S E C U T I V I T A ’

 La  presente  deliberazione  è  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.134 
comma 4, del D.Lgs n.267/2000.

 La presente deliberazione è divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all’albo pretorio per 10 
giorni consecutivi il 02/04/2020 ex art.134 comma 3, del D.Lgs.n.267/2000.

Il Direttore del Servizio
Segreteria Generale

___________________

La presente copia, di n. ______ fogli, è conforme all’originale depositato agli atti in questo Ufficio.

lì_____________
Il Direttore del Servizio

Segreteria Generale
___________________


