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DELIBERAZIONE NR. 41
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019 “CORONAVIRUS”. DETERMINAZIONI IN
MERITO ALLA SOSPENSIONE DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI E DEI TERMINI DEI
VERSAMENTI RELATIVI AI TRIBUTI LOCALI

L’anno duemilaventi, questo giorno trentuno, del mese di marzo, alle ore 10,30, legalmente
convocata, si è riunita nella Sala delle Adunanze del Consiglio, la Giunta Comunale.

Fatto l'appello risultano i Signori:
Presente
- LAMBERTINI Paolo
- SPERANZA Roberto
- BRIANO Maurizio
- GARRA Caterina
- GHIONE Fabrizio
- PIEMONTESI Ilaria
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Partecipa alla seduta, incaricato della redazione del verbale, il Segretario Generale del
Comune Dott.ssa Antonella TROMBETTA.

Il Sindaco Paolo LAMBERTINI assume la Presidenza e, constatato il numero legale degli
intervenuti e la legalità dell'adunanza, invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato
in oggetto.
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EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA
DA
COVID-2019
“CORONAVIRUS”.
DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA SOSPENSIONE DEGLI ADEMPIMENTI
FISCALI E DEI TERMINI DEI VERSAMENTI RELATIVI AI TRIBUTI LOCALI
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19” con il quale, fra gli altri, agli articoli 67 e 68, è
stata disposta la sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori
dall’8 marzo al 31 maggio 2020 nonché la sospensione dei termini di versamento dei carichi
affidati all'agente della riscossione compresi gli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse
dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27
dicembre 2019, n. 160;
CONSIDERATO CHE, per il perdurare della condizione di emergenza derivante
dall’estendersi dell’epidemia da COVID-19, l’eventuale assembramento nelle date di
scadenza dei versamenti tributari, nei luoghi aperti al pubblico e abilitati alla riscossione, può
determinare situazioni di contagio e quindi di pericolo per la salute e la sicurezza delle
persone;
RITENUTO di allineare le disposizioni comunali in materia di tributi comunali a quelle
emanate dal Governo con il citato DL n. 18/2020, e così disporre la sospensione sino alla
data del 30/06/2020 degli adempimenti fiscali e dei versamenti relativi ai tributi di stretta
competenza comunale e precisamente, Tassa Pubblicità, Diritti di Affissione, Canone
Occupazione suolo pubblico;
DARE ATTO che le scadenze fiscali dell’IMU sono determinate da legge nazionale mentre
la scadenza dei pagamenti TARI è oggetto di competenza del Consiglio Comunale da
adottare in sede di approvazione delle tariffe per il cui adempimento vi è il rinvio al 30
giugno 2020;
RITENUTO altresì opportuno rinviare alla data del 30/06/2020 i pagamenti relativi alle
tasse comunali già maturate per annualità pregresse ivi comprese la TARI e l’IMU;
DARE ATTO che alla proroga del 30/06/2020 sono soggetti anche i pagamenti stabiliti a
seguito di provvedimento di rateizzazione. Scaduto il termine del 30/06/2020, le rate sospese
oggetto di proroga, devono essere corrisposte al Comune in unica soluzione entro il
31/07/2020 ;
DATO ATTO che dalla presente deliberazione non si determinano minori entrate in quanto
si è in presenza di una proroga degli adempimenti mentre in termini di cassa non vi sono
disfunzioni in quanto il Comune ha disponibilità come evidenziato dai dati consuntivo 2019;
PRESO ATTO dei pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi ai sensi
dell'art. 49 - comma 1 - del T.U.E.L. 18/8/2000, n. 267, allegati alla presente deliberazione;

CON voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati
Disporre che gli adempimenti fiscali e dei versamenti relativi ai tributi di stretta
competenza comunale e precisamente, Tassa Pubblicità, Diritti di Affissione, Canone
Occupazione suolo pubblico sono sospesi sino alla data del 30/06/2020;
Dare atto che le scadenze fiscali dell’IMU sono determinate da legge nazionale mentre la
scadenza dei pagamenti TARI è oggetto di competenza del Consiglio Comunale da adottare
in sede di approvazione delle tariffe per il cui adempimento vi è il rinvio al 30 giugno 2020;
Disporre il rinvio alla data del 30/06/2020 dei pagamenti relativi alle tasse comunali già
maturati e relativi ad annualità pregresse ivi comprese la TARI e l’IMU;
Disporre la proroga al 30/06/2020 dei pagamenti stabiliti a seguito di provvedimento di
rateizzazione. Scaduto il termine del 30/06/2020, le rate sospese oggetto di proroga, devono
essere corrisposte al Comune in unica soluzione entro il 31/07/2020;
Informare i cittadini e gli operatori professionali del settore delle disposizioni contenute
nella presente deliberazione attraverso il sito internet istituzionale del Comune
https://www.comunecairomontenotte.gov.it/

SUCCESSIVAMENTE
LA GIUNTA MUNICIPALE
RAVVISATA l'opportunità di dare immediata esecuzione al presente atto al fine di poter
consentire l’efficacia alle misure di contrasto al Covid-19
CON voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to P. LAMBERTINI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to A. TROMBETTA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
L’Istruttore incaricato alla pubblicazione attesta che copia della presente deliberazione viene
pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune il giorno 31/03/2020 e vi rimarrà per 15 (quindici)
giorni interi e consecutivi ai sensi dell’art. 124 - 1° comma - del D.Lgs 18/08/2000, nr. 267.
Cairo Montenotte, li 31/03/2020
L’ISTRUTTORE DIRETTIVO
F.to N. CHINELLI

La presente deliberazione è dichiarata
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IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(Art. 134, 3° comma, del D.Lgs. 18/08/2000 - nr. 267)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
Cairo Montenotte, li

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Cairo Montenotte, li 31/03/2020
Visto:
L’ISTRUTTORE DIRETTIVO
F.to N. CHINELLI

La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 12 febbraio
1993 n. 39

