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L'anno  duemilaventi il giorno  ventuno del mese di aprile alle ore 15:00, nella 

sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta 

comunale si é riunita con la presenza dei signori: 

 

 

 

FABBRIZIOLI DAVIDE SINDACO P 

CARLETTI GIACOMO VICESINDACO P 

ANGELINI GIOVANNI ASSESSORE P 

 

 

ne risultano presenti n.   3 e assenti n.   0. 

 

Partecipa il Segretario Sig. DR PAOLO TINTI 

Il Sindaco, constatato il numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i 

convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

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

 

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: 

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità 

tecnica e il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità 

contabile, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 hanno espresso i  

pareri di propria competenza. 
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Considerato che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia 
da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 

 
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale 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; 

 
Visto il decreto-legge 16 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”, ed in particolare gli artt. 62, 67, 68 e 95; 
 
Considerato che i provvedimenti sopra citati, finalizzati al contenimento ed alla gestione 

dell’emergenza epidemiologica, per la tutela del superiore e prevalente interesse alla salute e 
incolumità pubblica, hanno disposto misure eccezionali in merito alla chiusura di attività economiche e 
limitazioni della movimentazione sul territorio delle persone, con evidenti ricadute negative sulle 
attività economico-produttive, sui livelli occupazionali e sulle capacità finanziarie degli imprenditori e 
dei dipendenti; 

 
Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo 
dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio; 
 
Atteso che l’emissione di avvisi di accertamento e ingiunzioni di pagamento comporterebbe 

affollamenti presso gli uffici del comune 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;  

 
Valutate altresì le difficoltà operative dovute alle limitazioni degli spostamenti e le difficoltà 

economiche che derivano dalla pandemia, con il blocco quasi completo delle attività produttive e del 
sistema economico; 

 
Ritenuto, in un’ottica di contenimento del rischio 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 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 
scadute negli anni precedenti; 

 
Visto l’art. 68, commi 1 e 2, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, che prevede che: 
“1.Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, 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 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. I versamenti oggetto di 

sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo 
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di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui 

all’articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. 

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli 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 ai sensi del disposto della norma sopra richiamata sono sospesi i termini per i 

versamenti delle ingiunzioni emesse dal Comune che scadono nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 
2020, comprese le relative rateizzazioni; 

 
Considerato che il riferimento dell’art. 67, comma 1, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, 

all’attività di riscossione, ricomprende anche la riscossione di accertamenti relativi ai tributi comunali 
in corso di rateizzazione, in assenza di esclusione espressa, per le seguenti ragioni: 
- I contribuenti che hanno provveduto ad inoltrare richieste di rateizzazione di avvisi di accertamento 

non possono essere penalizzati rispetto a coloro, che inadempienti nei confronti degli atti accertativi, 
hanno ricevuto le conseguenti ingiunzioni di pagamento per le quali possono invece beneficiare 
della sospensione dei pagamenti rateali; 

- sospendere l’adempimento del versamento rateale risponde all’esigenza, data la particolare 
emergenza sanitaria in atto, da un lato di evitare gli assembramenti di persone presso gli sportelli 
bancari e postali, dall’altro di far fronte alla difficoltà dei contribuenti di recarsi presso gli uffici 
comunali o dei concessionari, per dotarsi degli eventuali moduli di pagamento, considerato che non 
tutti si trovano nella possibilità di provvedere in autonomia a dotarsi del modello F24 ed effettuare 
pagamenti telematici; 

- le misure di prevenzione sanitaria hanno importanti, immediate ricadute sul tessuto economico 
locale e sulle attività commerciali e di servizi oggetto dei provvedimenti in narrativa richiamati, 
nonché sulla cittadinanza nel suo complesso, che possono ingenerare difficoltà in termini di liquidità 
necessaria a far fronte ai pagamenti di cui sopra; 

 
Visto il Regolamento per La Disciplina Dell’imposta Unica Comunale “I.U.C.” Approvato con 
Deliberazione Consiliare n. 18 del 05-09-2014; 
 
Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 22 giugno 20017 avente ad oggetto 
“Affidamento ad Aspes Sp.A del servizio di gestione di tributi ed altre entrate patrimoniali e della loro 
ricossione coattiva – determinazioni”; 
 
Ritenuto quindi di dover sospendere la riscossione dei piani rateali relativi agli avvisi di accertamento 
per tributi comunali relativi ad IMU e TASI in scadenza nel periodo compreso fra l’8 marzo e il 31 
maggio, stabilendo: 
1) che i versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il mese 
successivo al termine del periodo di sospensione, 
2) di riservarsi l’adozione di ulteriori atti per la disciplina della fattispecie all’evolversi della situazione 
emergenziale; 
3) di non procedere al rimborso di quanto già versato;  
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Visto l’art. 83, comma 2, ultimo periodo, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, che prevede la 
sospensione dal 9 marzo al 15 aprile 2020 dei termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi 
alle Commissioni tributarie e il termine di cui all’articolo 17-bis, comma 2 del decreto legislativo 31 
dicembre 1992 n. 546; 
 
Visto il Tuel, approvato con D. Lgs. n. 267/2000; 
Visto, in particolare, l’art. 50, comma 5, del Tuel; 
Visto lo Statuto comunale, 
 

PROPONE 
 
1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
2. di dare atto che, ai sensi dell’art. 68 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, 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; 

 
3. di disporre, fino al 31.05.2020, la sospensione dell’attività di invio degli inviti al pagamento e 

degli avvisi di accertamento comunque denominati, relativi ai tributi ed alle entrate patrimoniali 
comunali, i cui termini sono sospesi ai sensi dell’art. 67 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, 
fatta salva la possibilità di adottare ulteriori provvedimenti in ragione delle misure che saranno 
assunte dal Governo per fronteggiare l’emergenza; 

 
4. di sospendere fino al 31 maggio 2020 i termini dei pagamenti previsti dai piani rateali relativi 

agli avvisi di accertamento e delle ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, 
n. 639 per i tributi comunali relativi ad IMU e TARI in scadenza nel periodo compreso fra l’8 
marzo e il 31 maggio, stabilendo che: 

a) i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il 
mese successivo al termine del periodo di sospensione; 

b) è fatta riserva di ulteriori atti per la disciplina della fattispecie all’evolversi della situazione 
emergenziale; 

 
5. di non procedere al rimborso dei versamenti eventualmente già effettuati per i quali è previsto il 

rinvio della scadenza ai sensi dei punti precedenti o da norme statali; 
 

6. di trasmettere il presente atto ad Aspes Spa; 
 

7. di rendere noto il presente atto mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale dell’Ente; 
 

8. 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, alla luce della situazione di emergenza in essere. 
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LA GIUNTA  COMUNALE 

 
Preso atto dei pareri sopra espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 e dell'attestazione di cui all'art. 153 comma 
5 del T.U. D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
 
Tutto ciò premesso; 
 
Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge; 
 

D E L I B E R A 
 

- DI APPROVARE integralmente la proposta di deliberazione sopra trascritta; 
 
- DI COMUNICARE con elenco l'adozione della presente deliberazione ai Capigruppo consiliari ai sensi 
dell'art. 125 comma 1 T.U. D.Lgs. n. 267/2000; 
 
- DI DICHIARARE il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai 
sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. D.Lgs. n. 267/2000 
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 17  
 DEL 21-04-2020 AVENTE AD OGGETTO: “EMERGENZA COVID-19: SOSPENSIONE DEI TERMINI 

RELATIVI AI TRIBUTI LOCALI”, AI SENSI DELL’ART. 3 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE 

IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI. 

 

 

PARERI AI SENSI DELL’ ARTICOLO 49 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267, IN ORDINE ALLA 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. .19  DEL 09-04-20  FORMULATA DALL’UFFICIO. 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 
Visto con parere Favorevole 

 

 
 

Il Responsabile del Settore  
Affari Generali, Finanziari, Contabili e Personale f.f. 

Il Segretario Comunale 

Dott. Paolo Tinti 
 

 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 
Visto con parere Favorevole 

 
 

Il Responsabile del Settore  
Affari Generali, Finanziari, Contabili e Personale f.f. 

Il Segretario Comunale 

Dott. Paolo Tinti 
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Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL  SINDACO           IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to FABBRIZIOLI DAVIDE          F.to DR PAOLO TINTI 

 
 

 
PROT. N.       lì 07-05-20                             
 
Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267, viene iniziata oggi la 
pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale per  quindici giorni consecutivi. 
Dalla Residenza comunale, li 07-05-20                             

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to DR PAOLO TINTI 

 
  
 

 
E' copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Dalla Residenza comunale, lì    07-05-20                             

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
             
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 
ATTESTA 

 
Che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs 267/2000: 
È stata affissa all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi: dal  07-05-20 al 22-05-20.   Reg. n. 545 (art. 
124, comma 1 D.Lgs 267/2000); 
  

 E’ stata comunicata, con lettera  Prot.n. 2485     del  07-05-20      ai capigruppo consiliari (articolo 125 D. 
Lgs 18 agosto 2000, n. 267); 
 
 
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 21/4/2020. . .  . .; 

 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134,comma3); 
 è dichiarata immediatamente eseguibile  (Art. 134, comma 4, del T.U. 267/2000); 

Lì,   
  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
           DR PAOLO TINTI 
 

 
 


