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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 47 DEL 27/03/2020
OGGETTO: STATO EMERGENZA COVID-19 -INTERVENTI AGEVOLATIVI IN
MATERIA DI TRIBUTI - MISURE DI SEMPLIFICAZIONE E
AGEVOLAZIONE IN AMBITO TRIBUTARIO E FITTI COMUNALI

L’anno 2020 addì 27 del mese di marzo alle ore 14:30 in Lodi nella sede del Comune si è riunita la
Giunta Comunale
La seduta viene svolta in videoconferenza/Audio mediante la piattaforma Hangout Mett, ai sensi
dell’art.73 del D.L. 17 marzo 2020 n.18 e dell’art.17 comma 1 del regolamento comunale sul
funzionamento della Giunta Comunale.

Sono presenti fisicamente nella sede municipale
-

Casanova Sara - Sindaco

-

Urbano Chiarina Carmela - Segretario Generale

Sono collegati in modalità video conferenza gli assessori: Maggi Lorenzo Vicesindaco; Sichel
Angelo; Sobacchi Maria Grazia; Molinari Giuseppina; Buzzi Stefana; Rizzi Claudia

E’ presente in audio conferenza in quanto privo di telecamera sul suo personal computer
l’assessore : Tarchini Alberto
In via convenzionale la seduta si intende svolta nella sede comunale
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Quindi, tra componenti presenti fisicamente e componenti collegati in videoconferenza o in
modalità audio conferenza, risultano presenti/assenti alla discussione della presente
deliberazione:
CASANOVA SARA

Sindaco

Presente

MAGGI LORENZO

Vice Sindaco

Presente

SICHEL ANGELO

Assessore

Presente

SOBACCHI MARIAGRAZIA

Assessore

Presente

MOLINARI GIUSEPPINA

Assessore

Presente

BUZZI STEFANO

Assessore

Presente

RIZZI CLAUDIA

Assessore

Presente

TARCHINI ALBERTO

Assessore

Presente

Assume la presidenza il Sindaco CASANOVA SARA.
Assiste il Segretario Generale URBANO CHIARINA CARMELA.

Viene sottoposta alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, a firma del
dirigente Giani Alberto Massimiliano
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
 L’organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia del
Covid-19 “un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
 Con la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/1/2020 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;
 L’emergenza sanitaria, presente ormai da diverse settimane, ha sensibilmente alterato i
rapporti sociali ed economici sull’intera comunità del territorio comunale;
 Le misure precauzionali adottate dagli organismi competenti, per il contenimento del
contagio, tra le quali la limitazione e/o la sospensione di alcune attività economiche ha
comportato importanti ricadute economiche;
Visti, infatti:
 il decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”;
 il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 concernente
“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”;
 il successivo DPCM del 11/3/2020 che dispone la chiusura di tutte le attività commerciali di
vendita al dettaglio ad eccezione dei negozi di generi alimentari di prima necessità, delle
farmacie e parafarmacie;
 il decreto-legge 17 marzo 2020 n.18 “Misure di potenziamento del Servizio Sanitario
Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all’emergenza epidemiologica da Covid-19”;
Valutato che l'emergenza sanitaria e il regime restrittivo della libertà personale, nonché le
difficoltà economiche e i problemi tecnici conseguenti alla situazione eccezionale venutasi a creare,
possono indurre ad oggettive difficoltà economiche da parte dei cittadini 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,";;
Ritenuto, pertanto, nelle condizioni eccezionali che si sono venute a creare di dover adottare
ulteriori misure di semplificazione e agevolazione di obblighi e scadenze nei confronti della
Pubblica Amministrazione che di seguito vengono individuate per tenere conto delle difficoltà che
sia i singoli cittadini che le attività economiche si trovano ad affrontare, compatibilmente con le
esigenze di cassa dell’Ente volte a garantire l’erogazione dei servizi essenziali senza soluzione di
continuità;
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Ritenuto in particolare di intervenire con le seguenti misure agevolative sulle individuate tipologie
di crediti in capo all’Ente, ulteriori rispetto a quanto delineato dal quadro della decretazione
d’urgenza nazionale:
1): Rateizzazioni vigenti a seguito emissione di avvisi di accertamento e liquidazione per
TARI, IMU, TASI
Differimento dei termini delle rate scadenti nei mesi di marzo e aprile, rispettivamente nei mesi di
maggio e giugno, con conseguente slittamento di mesi due degli originari piani di rateizzazione;
2): Provvedimenti di accertamento IMU e TARI notificati nei mesi di gennaio e febbraio 2020
Sospensione dei termini di versamento, nonché di ricorso e mediazione fino a tutto il 31/5/2020.
3) Versamenti per Tosap, imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni
Differimento dei termini di versamento al 30/6/2020 senza applicazioni di sanzioni e interessi
4): Rate TARI 2020 – (già oggetto di specifico provvedimento in attesa di approvazione C.C)
Rimodulazione dei termini di scadenza, così fissati: prima rata al 31/7/2020 – seconda rata al
30/9/2020 – terza e ultima rata a conguaglio 31/1/2021.
5) Canoni di locazione su fabbricati di proprietà comunale
Immobili residenziali (appartenenti al patrimonio SAP e diverso da SAP)
Rimodulazione delle scadenze così fissate:
canoni affitto - mensilità di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2020 da corrispondere entro e
non oltre il 30.9.2020;
• spese - trimestre di Aprile, Maggio e Giugno 2020 da corrispondere entro e non oltre il
30.9.2020;
•

Immobili ad uso diverso dalla residenza (negozi, sedi associazioni, posti auto, box etcc)
affitto - trimestre di Aprile, Maggio e Giugno 2020 da corrispondere entro e non oltre il
30.9.2020;
• spese - trimestre di Aprile, Maggio e Giugno 2020 da corrispondere entro e non oltre il
30.9.2020;
•

Il differimento dei termini non comporterà l’applicazione di interessi moratori
6) Versamenti per utilizzo delle palestre scolastiche e comunali, Palacastellotti e Campo
Capra, - periodo gennaio - marzo 2020
Differimento del termine di versamento dal 30/4/2020 al 30/6/2020 da effettuarsi in unica soluzione
ovvero in 5 rate mensili con decorrenza 30/6/2020 senza l'applicazione di interessi moratori.
Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile, rilasciati ai sensi dell'art. 49 comma
1 del decreto legislativo n. 267/2000 successive modificazioni e integrazioni, nonché il parere di
regolarità tecnica espresso dai Dirigenti competenti;
DELIBERA
1. Di approvare le premesse, quali parte integrante e motivazionale del presente provvedimento;
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2. Di intervenire con le seguenti misure agevolative sulle individuate tipologie di crediti in capo
all’Ente, ulteriori rispetto a quanto delineato dal quadro della decretazione d’urgenza
nazionale:
1): Rateizzazioni vigenti a seguito emissione di avvisi di accertamento e liquidazione per
TARI, IMU, TASI
Differimento dei termini delle rate scadenti nei mesi di marzo e aprile, rispettivamente nei mesi di
maggio e giugno, con conseguente slittamento di mesi due degli originari piani di rateizzazione;
2): Provvedimenti di accertamento IMU e TARI notificati nei mesi di gennaio e febbraio 2020
Sospensione dei termini di versamento, nonché di ricorso e mediazione fino a tutto il 31/5/2020.
3) Versamenti per Tosap, imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni
Differimento dei termini di versamento al 30/6/2020 senza applicazioni di sanzioni e interessi
4): Rate TARI 2020 – (già oggetto di specifico provvedimento in attesa di approvazione C.C)
Rimodulazione dei termini di scadenza, così fissati: prima rata al 31/7/2020 – seconda rata al
30/9/2020 – terza e ultima rata a conguaglio 31/1/2021.
5) Canoni di locazione su fabbricati di proprietà comunale
Immobili residenziali (appartenenti al patrimonio SAP e diverso da SAP)
Rimodulazione delle scadenze così fissate:
canoni affitto - mensilità di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2020 da corrispondere entro e
non oltre il 30.9.2020;
• spese - trimestre di Aprile, Maggio e Giugno 2020 da corrispondere entro e non oltre il
30.9.2020;
•

Immobili ad uso diverso dalla residenza (negozi, sedi associazioni, posti auto, box etcc)
affitto - trimestre di Aprile, Maggio e Giugno 2020 da corrispondere entro e non oltre il
30.9.2020;
• spese - trimestre di Aprile, Maggio e Giugno 2020 da corrispondere entro e non oltre il
30.9.2020;
•

Il differimento dei termini non comporterà l’applicazione di interessi moratori
6) Versamenti per utilizzo delle palestre scolastiche e comunali, Palacastellotti e Campo
Capra, - periodo gennaio - marzo 2020
Differimento del termine di versamento dal 30/4/2020 al 30/6/2020 da effettuarsi in unica soluzione
ovvero in 5 rate mensili con decorrenza 30/6/2020 senza l'applicazione di interessi moratori.

3. Di dare atto che la copertura di cassa necessaria all’adozione del presente provvedimento
verrà garantita dalla ordinaria giacenza di cassa media, ad invarianza delle altre principali
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fonti di gettito, analizzata l’influenza di ogni singola misura adottata rispetto alla giacenza
media globale degli esercizi precedenti;
4. di demandare al funzionario responsabile del servizio tributi l’espletamento di ogni
procedura per la divulgazione di quanto approvato con il presente atto;
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4°
comma, del D.Lgs. 267/200, stante l’urgenza del provvedimento
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione;
Non avendo rilievi da formulare in merito;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge e con scrutinio palese reso per appello
nominale,

DELIBERA
Di approvare integralmente la presente deliberazione;
Successivamente, stante l’urgenza di provvedere al fine di permettere l’immediata operatività
dell’atto stante la dichiarazione di emergenza nazionale,
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge e con scrutinio palese reso per appello
nominale,
DELIBERA

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

Sottoscritta dal Sindaco
CASANOVA SARA
con firma digitale
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