
 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 

 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 12 del 01/05/2020 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 12 DEL 01/05/2020 
 

OGGETTO: DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI SCADENZA DELLE ENTRATE LOCALI - EMERGENZA 
CORONAVIRUS. 

 

L’anno duemilaventi addì uno del mese di Maggio alle ore 11:40, , dietro regolare avviso di 
convocazione, contenente anche l’elenco degli affari da trattare, si è riunito in sessione ordinaria 
pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, con la modalità telematica della 
videoconferenza. 

All’appello risultano: 

 

COGNOME E NOME 
PRESENTE 

DA REMOTO 

PANZERI SABINA SI 
POZZI CRISTIAN SI 
BONACINA UMBERTO PRIMO SI 
DONGHI SIMONE SI 
MOLTENI ANDREA SI 
REDAELLI PAOLO SI 
ANZANI BRUNO SI 
BIANCO ANDREA SI 
TURATI ROBERTA SI 
BESANA MIRKO SI 
CAZZANIGA ANNA SI 
SOLA GIUSEPPINA SI 
ROSSINI GIOVANNI PAOLO SI 

 

Presenti n° 13   Assenti n° 0 

E' altresì presente, da remoto,  l'Assessore esterno: 

CORBETTA MAURIZIO 

Partecipa, da remoto, il Segretario Generale ROMANIELLO EMILIA,  

Assume la presidenza ,  PANZERI SABINA. 

 

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, 
la dichiara aperta ed invita i presenti, da remoto, alla trattazione dell'oggetto sopra indicato e 
posto all'ordine del giorno. 
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Deliberazione del Consiglio Comunale n.  12 in data 1.5.2020  

 

OGGETTO: DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI SCADENZA DELLE ENTRATE LOCALI - 

EMERGENZA CORONAVIRUS. 

IL SINDACO PRESIDENTE 

Introduce e riferisce in merito al punto oggetto di approvazione e  passa la parola all'Assessore al bilancio  

dott Giovanni Paolo Rossini  il quale  dà lettura delle modifiche apportate ai termini di scadenza delle 

entrate locali (tari, imposta sulla pubblicità ed imu). 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

UDITA la relazione la relazione dell’Assessore al bilancio ; 

ATTESO che il Sindaco ha dichiarato aperta la discussione, 

UDITI gli interventi dei Consiglieri Comunali;  

ATTESO che il Sindaco ha dichiarato chiusa la discussione 

VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto; 

VISTO il parere favorevole dalla Commissione Consiliare Affari Generali, Istituzionali, Economico-

Finanziari, nella seduta in data 25.4.2020;     

ACQUISITO, ai sensi e per gli effetti dell’art.49, comma 1 del D.Lgs.n.267/2000, il parere di regolarità 

tecnica da parte del Responsabile del Servizio competente; 

ACQUISITO ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147-Bis del T.U. sull’ordinamento degli enti locali, 

approvato con D. Lgs. n. 267/2000, il parere di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio 

Economico-Finanziario attestante la relativa copertura finanziaria; 

ACQUISITO  il parere del Revisore del Conto in data 28.4.2020, prot. n. 2854;  

ATTESO che la votazione, in forma palese, per alzata di mano, ha ottenuto il seguente risultato: 

Presenti:         n.13  

Votanti:                      n.13 

Voti favorevoli:         n.13   

Voti contrari:         n.0   

Astenuti:         n.0 
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ATTESO che la votazione, in forma palese, per alzata di mano, ai fini dell’immediata eseguibilità, ha 

ottenuto il seguente risultato: 

Presenti:        n.13  

Votanti:                      n.13 

Voti favorevoli:         n.13   

Voti contrari:        n.0   

Astenuti:        n.0 

 

D E L I B E R A 

 

1. DI APPROVARE la proposta di deliberazione indicata in premessa nel testo che si allega al 

presente provvedimento. 

2. DI DISPORRE, ai sensi dell’art. 32 - comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69, la pubblicazione 

della presente deliberazione all’Albo on line, nell’apposita sezione del sito istituzionale del Comune. 

3. DI DARE ATTO che la presente deliberazione viene pubblicata nella sezione Amministrazione 

Trasparente, alla voce “Provvedimenti” in attuazione del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 in materia di 

trasparenza amministrativa. 

4. DI DICHIARARE con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione, immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, attesa la necessità provvedere con 

solerzia a quanto deliberato 

 

 

Il Consiglio si chiude alle ore 13,11 
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     Registro Proposte del Consiglio Comunale in data 1.5.2020  

 

 

L’ASSESSORE AL BILANCIO 

 

Porta all'approvazione del Consiglio Comunale la proposta di deliberazione avente per oggetto : " 

DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI SCADENZA DELLE ENTRATE LOCALI - EMERGENZA 

CORONAVIRUS “,nel testo che segue: 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTI: 

a)il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, 

n. 13; 

b)il DPCM del 23 febbraio 2020 relativo alle “Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 

6, ….” con cui, all’Allegato 1, sono stati indicati i Comuni interessati da diffondersi del virus COVID-19;  

c)il Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9, avente ad oggetto “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori 

e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

d)il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, concernente “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 

nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica 

da COVID-19”; 

VERIFICATO che il richiamato Decreto legge n. 18/2020, agli articoli 67 e 68, dispone 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, ivi compresi gli atti di 

cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, 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 le disposizioni sopra citate non contemplano alcuna sospensione, né altro intervento in 

materia di fiscalità locale; 

ATTESO che l’attuale scenario di emergenza sanitaria comporta la sospensione di ogni attività economica ad 

eccezione di quelle considerate come indifferibili e, contestualmente, è posto il divieto ad ogni cittadino di 

uscire dalla casa di residenza, se non per comprovati motivi di salute o di lavoro, oltre che per lo stretto 

necessario per l’approvvigionamento di generi alimentari per la propria sussistenza e per il proprio nucleo 

familiare; 

RITENUTO opportuno, per quanto evidenziato, di dover sostenere i cittadini del territorio comunale nonché 

l’economia locale, adottando strumenti di sollievo nel contesto economico sanitario sopra descritto; 

RILEVATO che ai Comuni è riconosciuta potestà regolamentare dall’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e s.m.i.; 

RITENUTO opportuno rimettere in termini i contribuenti comunali, nel caso in cui il tempestivo 

adempimento di obblighi tributari sia impedito da cause di forza maggiore, nonché sospendere e differire i 

termini per l’adempimento degli obblighi tributari a favore di detti contribuenti, interessati da eventi 
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eccezionali ed imprevedibili, limitatamente ai tributi comunali non gestiti in convenzione con l’Agenzia 

delle Entrate, escludendo altresì i tributi locali il cui gettito è riservato allo Stato; 

PRESO ATTO che le modifiche regolamentari sono di competenza del Consiglio Comunale;  

RILEVATO che l’intervento è dettato da motivi di necessità ed urgenza, stante la straordinarietà degli eventi 

epidemici senza precedenti;  

CONSIDERATO che il presente provvedimento è giustificato da ragioni di urgenza dovute all’assenza di 

interventi del legislatore nazionale in ambito di sospensione dei versamenti della fiscalità locale; 

 

PRESO ATTO che il presente atto è, altresì, giustificato da motivi di straordinarietà ed imprevedibilità degli 

eventi avvenuti in ambito sanitario, stante l’emergenza correlata all’epidemia del COVID-19; 

 

CONSIDERATO, inoltre, il perdurare della condizione di emergenza derivante dall’estendersi dell’epidemia 

da COVID-19, che impone ai cittadini di limitare le uscite dall’abitazione di residenza, che mal si concilia 

con la necessità di rispettare gli adempimenti che afferiscono alla fiscalità locale; 

RILEVATO che per eseguire il pagamento dei tributi e delle altre entrate di competenza dell’ente a proprio 

carico, i contribuenti/utenti, nel recarsi agli sportelli per adempiere agli obblighi di legge possono 

determinare una grave situazione di contagio e quindi di pericolo per la propria salute e sicurezza, oltre che 

per quella delle altre persone; 

RITENUTO doveroso evitare che i contribuenti si rechino agli sportelli bancari o postali o presso altri 

operatori per eseguire il versamento dei tributi dovuti, differendo tali pagamenti in epoca in cui sia terminata 

l’attuale emergenza COVID-19; 

RILEVATO che il provvedimento che si intende adottare ha, altresì, il fine di allievare il disagio socio-

economico che la situazione di pandemia ha generato e sta ulteriormente generando; 

CONSIDERATO necessario, altresì, per allineare le disposizioni della fiscalità locale a quelle emanate dal 

Governo con il citato D.L. n. 18/2020, disporre la sospensione degli adempimenti fiscali e dei versamenti 

anche ai tributi di competenza del Comune e dal medesimo direttamente gestiti, la cui scadenza è compresa 

nel periodo compreso tra 8/3/2020 e 31/5/2020 , ferma restando la facoltà dei singoli di provvedere senza 

avvalersi della sospensione disposta con il presente provvedimento;  

RITENUTO, pertanto, opportuno di differire al 30/6/2020: 

- 1 RATA TARI scadente nel periodo dall’8/3/2020 al 31/5/2020, 

- COSAP, scadente dall’8/3/2020 al 31/5/2020; 

- IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E RATE IMPOSTA COMUNALE SULLA 

PUBBLICITÀ, scadenti dall’8/3/2020 al 31/5/2020; 

- ACCERTAMENTI, INGIUNZIONI E RATEIZZAZIONI, scadenti dall’8/3/2020 al 31/5/2020; 

RITENUTO, invece di differire al 16/7/2020: 

- ACCONTO IMU, quota di competenza del Comune, scadente in data 16/06/2020; 

DISPONE che; 

a) 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 
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b) resta ferma la possibilità per i contribuenti di versare volontariamente alle scadenze indicate, anche se 

sono oggetto di differimento o sospensione. 

VISTO il regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici; 

 

ACQUISITI agli atti i pareri favorevoli: 

 del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell’art. 153 del d.Lgs. n. 267/2000; 

 dell’organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b) 

del d.Lgs. n. 267/2000; 

 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

CON VOTI favorevoli n.______ e contrari n._____ , espressi nelle modalità e le forme di legge 

 

 

D E L I B E R A 

 

1. tutto quanto premesso è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

2.di approvare la narrativa e per l’effetto:  

- di differire il termine di pagamento dei tributi locali e delle altre entrate di competenza dell’ente, come 

specificato in premessa; 

 

3.di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 del D.Lgs. n. 

267/2000. 

 

         L’Assessore al bilancio 

                    Giovanni Paolo Rossini 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. in ordine alla 
Regolarità Tecnica della proposta n.ro 253 del 21/04/2020 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  LOREFICE COSTANZA in data 
28/04/2020 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio Economico - Finanziarioai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e 
ss.mm. in ordine alla regolarità contabile sulla proposta n.ro 253 del 21/04/2020 esprime parere 
FAVOREVOLE 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  LOREFICE COSTANZA in data 
28/04/2020. 
 

 
 



  
 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 12 del 01/05/2020 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Segretario Generale 

 PANZERI SABINA Dott.ssa ROMANIELLO EMILIA 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 393 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  COLTURI ISABELLA 
attesta che in data 05/05/2020 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 
 
La Delibera diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione. 
1 

 

                                                           
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate. 

 


