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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 28 DEL 30/06/2020

OGGETTO: DISPOSIZIONI STRAORDINARIE RELATIVE ALLA SOSPENSIONE E ALLA 
PROROGA DEI TERMINI PER IL PAGAMENTO DEI TRIBUTI COMUNALI, IN 
SEGUITO ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Il giorno 30/06/2020, alle ore 20:45, nella Sala consiliare presso il Municipio, convocato in seduta 
Pubblica ed in prima convocazione – con avviso scritto dal Presidente del Consiglio Comunale, 
consegnato a norma di legge, i Signori Consiglieri comunali si sono riuniti per deliberare sulle 
proposte di deliberazione iscritte all’ordine del giorno ad essi notificato, la cui documentazione è 
stata depositata come da regolamento.

Assume la presidenza IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, Riccardo Borgonovo. Partecipa il 
SEGRETARIO GENERALE, Dott. Ivan Roncen.

Sono presenti i Signori: MAZZIERI RICCARDO, MAGNI PAOLO WALTER, ZANINELLI MICAELA, 
PILATI SILVIA, BORGONOVO GABRIELE, Assessori Esterni

Dei Signori componenti il Consiglio Comunale di questo Comune risultano:
NOMINATIVO P A NOMINATIVO P A
CAPITANIO MAURO X DEVIZZI IVANO LUIGI X
BORGONOVO RICCARDO MARIO X ENGLARO MIHAELA IVANOVA X
MANDELLI ANTONIO X BOSSI CLAUDIO X
SIPIONE EMILIA X ADAMI GIORGIO X
MUSETTA DANIELA X FACCIUTO FRANCESCO X
GHEZZI FABIO X MOTTA VALERIA X
CAVENAGHI GABRIELE X TRUSSARDI CARMEN X
TOFFANIN DEBORA X COLOMBINI CHIARA MARIA X
CAMPISI GIOACCHINO X

Membri ASSEGNATI 16 + SINDACO PRESENTI 12
Risulta collegato in video conferenza mediante l'utilizzo della piattaforma digitale "Go to meeting", 
al momento dell’adozione della presente delibera la consigliera Englaro Mihaela Ivanova. A 
riguardo, si richiama il contenuto del decreto sindacale n° 3 del 25.03.2020 sull’emergenza Covid – 
19.
E’ incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale Dott. Roncen Ivan, il quale 
verifica la qualità del segnale video ed audio ed attesta la presenza da remoto della consigliera. 
Verifica inoltre che la voce e l'immagine video degli assessori collegati da remoto sia udibile e 
visibile in maniera chiara e distinta.

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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Assessore al Bilancio, Riccardo Mazzieri - Introduce l’argomento illustrando il contenuto dello 
schema di deliberazione agli atti.

Seguono interventi come da verbale integrale a parte.

Presidente del Consiglio comunale - Esaurite le richieste di interventi, dichiara chiusa la discussione 
e mette in votazione la proposta, così come illustrata in precedenza.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto:

- il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19”;
- - il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 9 “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e 
imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”;
- il Decreto Legge n.19 del 25 marzo 2020 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”;
- il Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al 
lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da 
COVID-19”;

Dato atto:
- che gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti 
di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza, calcolati 
senza tener conto del periodo di sospensione dei termini (dall’8 marzo al 31 maggio 2020), relativi 
alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte 
degli uffici degli enti impositori, di cui all’art. 67, comma 1 del D.L. n. 18/2020, scadono tra l’8 
marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati, in 
deroga allo Statuto del contribuente, nel periodo compreso tra il 1 ° gennaio e il 31 dicembre 2021, 
salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che 
richiedono il contestuale versamento di tributi.;
- che per le disposizioni dell’art. 154 del D.L. 34/2020, con riferimento alle entrate tributarie e non 
tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 agosto 
2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi 
previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122, e dalle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 
aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché dagli atti di cui all’articolo 1, comma 792, 
della legge 27 dicembre 2019, n. 160: i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati 
in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione;
- che per le disposizioni dell’art. 138 del D.L. 34/2020 il termine per la determinazione delle tariffe 
della TARI 202 è differito al 31 luglio 2020 essendo, inoltre, già prevista la possibilità di 
confermare le tariffe 2019 con rinvio dell’approvazione del PEF 2020 al 31 dicembre 2020 e 
conguaglio da effettuare nel triennio 2021-2023;

Rilevato che, la situazione legata all’emergenza sanitaria (COVID-19) attualmente in corso e 
le ricadute che la stessa riflette sul tessuto socio-economico impongono l’adozione di misure 
straordinarie idonee a sostenere economicamente le famiglie e le attività economiche;
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Vista la deliberazione della Giunta n. 41 del 6 maggio 2020, recante misure straordinarie 
relative alla sospensione e alla proroga dei termini per il pagamento dei tributi comunali dettate 
dall’emergenza epidemiologica da Covid-19;

Viste le disposizioni dell’art. 15-bis del decreto legge n. 34 del 30 aprile 2019, convertito 
nella Legge n. 58 del 28 giugno 2019, per le quali:
- i versamenti dei tributi diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’IRPEF, 
dall’IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno 
devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l’anno precedente;
- i versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° 
dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, 
a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato;

Ritenuto di:
- dare un aiuto concreto ai cittadini e alle attività economiche che si trovano in oggettive condizioni 
di non potersi recare presso gli sportelli bancari e postali per effettuare i versamenti alle ordinarie 
scadenze, nonché in grave disagio economico, visti gli effetti negativi sull’economia e 
sull’occupazione conseguenti alla chiusura di tutte le attività economiche non indispensabili;
- di differire al 30 settembre 2020 i termini ordinari di pagamento dell’imposta comunale sulla 
pubblicità e della tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche;
- di differire e di accorpare i termini di pagamento della prima e della seconda rata annuale della 
tassa sui rifiuti relativa all’anno 2020, nonché del versamento in unica soluzione, al 30 settembre 
2020;
- di differire e di accorpare i termini di pagamento della terza e della quarta rata annuale della tassa 
sui rifiuti relativa all’anno 2020 al 2 dicembre 2020;
- di sospendere e di differire le rate per il pagamento dilazionato dei tributi comunali, concesse a 
contribuenti che avevano presentato richiesta di rateizzazione entro l’8 marzo 2020, la cui scadenza 
è compresa nel periodo dall’8 marzo al 30 settembre 2020: il pagamento delle rate sospese è 
effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 dicembre 
2020;

Considerato che la condizione dei flussi di cassa attuali dell’Ente rende possibile, per l’anno 
in corso, lo spostamento delle scadenze dei tributi comunali nei termini indicati dalla Giunta con la 
delibera n. 41/2020, senza che ciò determini effetti negativi per l’equilibrio della condizione 
finanziaria del Comune;

Visto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli, 
in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 
267/2000;

Acquisito, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D. Lgs 267/2000, punto 7, il parere 
dell’Organo di revisione economico-finanziaria espresso sulla presente deliberazione e allegato alla 
stessa quale parte integrante e sostanziale;

Con voti, espressi in forma palese per alzata di mano:
presenti: n. 12
astenuti: n. --
votanti: n. 12
favorevoli: n. 12
contrari: n. --
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Pertanto, sulla base dell’esito della votazione e su conforme proclamazione del Presidente, il 
Consiglio comunale;

DELIBERA

1) Di disporre, in via straordinaria e per le motivazioni dettagliatamente indicate in premessa, 
quanto segue:
a) di differire al 30 settembre 2020 i termini ordinari di pagamento dell’imposta comunale sulla 
pubblicità e della tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche;
b) di differire e di accorpare i termini di pagamento della prima e della seconda rata annuale della 
tassa sui rifiuti relativa all’anno 2020, nonché del versamento in unica soluzione, al 30 settembre 
2020;
c) di differire e di accorpare i termini di pagamento della terza e della quarta rata annuale della tassa 
sui rifiuti relativa all’anno 2020 al 2 dicembre 2020;
d) di sospendere e di differire le rate per il pagamento dilazionato dei tributi comunali, concesse a 
contribuenti che avevano presentato richiesta di rateizzazione entro l’8 marzo 2020, la cui scadenza 
è compresa nel periodo dall’8 marzo al 30 settembre 2020: il pagamento delle rate sospese è 
effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 dicembre 
2020;

2) Di stabilire che le misure assunte con il presente provvedimento si intendono automaticamente 
adeguate qualora venissero emesse norme nazionali più favorevoli per il contribuente.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art. 134, c. 4, del D. Lgs. 267/2000;

Con voti, espressi in forma palese per alzata di mano:
presenti: n. 12
astenuti: n. --
votanti: n. 12
favorevoli: n. 12
contrari: n. --

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, c. 4, del 
D. Lgs. 267/2000.
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Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Borgonovo Dott. Ivan Roncen


