
Citta' di Termoli
Provincia di Campobasso

 
 

GIUNTA COMUNALE 

DELIBERAZIONE COPIA
 

Numero 73 del  24-03-2020
 

 

OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 -SOSPENSIONE
PAGAMENTO TRIBUTI LOCALI - RETTE SCOLASTICHE - QUOTE CONTRIBUTIVE
CENTRO SOCIO ASSISTENZIALE PER DISABILI ( CENTRO SAN DAMIANO) E
CENTRO SOCIO EDUCATIVO PER MINORI AL 30/05/2020.

 
L'anno 2020 il giorno ventiquattro del mese di Marzo a partire dalle ore 11:30, nel Palazzo Comunale,
regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale.
 
FRANCESCO ROBERTI, nella sua qualità di Presidente, riconosciuta valida l’adunanza, dichiara aperta la
seduta e ne assume la presidenza.
All’appello risultano:
 

N Cognome e Nome Carica Presenze

1 ROBERTI FRANCESCO SINDACO Presente
2 FERRAZZANO VINCENZO VICESINDACO Presente
3 BARILE MICHELE ASSESSORE Presente
4 CICIOLA SILVANA ASSESSORE Assente
5 COLACI RITA LISIA ASSESSORE Assente
6 MOTTOLA GIUSEPPE ASSESSORE Presente

     
PRESENTI: 4 - ASSENTI: 2

 
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE DOTT. DOMENICO NUCCI che provvede alla redazione del
presente verbale.
 
Constatata la legalità dell'adunanza, il Presidente SINDACO FRANCESCO ROBERTI sottopone ai
provvedimenti della Giunta l'argomento indicato all'oggetto.
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            LA GIUNTA COMUNALE
 
Vista la seguente proposta di deliberazione:
 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE FISCALITA’ LOCALE sentito il SINDACO, iL DIRIGENTE DEL
SETTORE ISTRUZIONE AFFARI SOCIALI in ordine al parere di regolarità tecnica
 
 
PREMESSO che il Consiglio dei Ministri con deliberazione 31 gennaio 2020 pubblicata nella GURI n. 26
del 1.2.2020, a seguito del riconoscimento da parte dell’Organizzazione Mondiale della Sanità
dell’epidemia da Covid-19 come emergenza di sanità pubblica internazionale (oggi riconosciuta come
pandemia), ha dichiarato fino al 31 luglio 2020 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
 
DATO ATTO che con il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito dalla legge 5.3.2020, n. 13, sono
state individuate urgenti misure di contenimento e di gestione adeguata dell’emergenza epidemiologica da
Covid-19, affidandone l’adozione a decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri ( art. 3, comma 1);
 
CHE il Governo ha ritenuto di dovere adottare, parallelamente alle misure di contrasto alla diffusione del
predetto virus, anche misure di contenimento degli effetti negativi che esso sta producendo sul tessuto
socio-economico nazionale, essendo evidente che le misure di contrasto al contagio via via adottate,
essendo basate sul divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al
pubblico, hanno avuto effetti negativi sull’intero ciclo economico, mettendo in difficolta sia il sistema
produttivo che le famiglie;
 
DATO ATTO, altresì, che con il decreto legge il Governo è intervenuto con misure di sostegno al reddito,
alla liquidità, agli investimenti, introducendo anche la sospensione dei termini relativi all’attività dell’ufficio
tributi e quelli di pagamento delle cartelle esattoriali e delle ingiunzioni fiscali, senza tuttavia modificare la
disciplina locale sui termini di pagamento di imposte, tariffe, canoni e sulla validità di alcuni provvedimenti
autorizzativi o concessori rilasciati dagli enti locali;
 
RICHIAMATI:
·      - l’art. 67 (Sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori) comma 1. Sono
sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di
accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. Sono, altresì,
sospesi, dall’8 marzo al 31 maggio 2020, i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese
quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all’articolo 11 della
legge 27 luglio 2000, n. 212, all’articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all’articolo 2 del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Per il medesimo periodo, è, altresì, sospeso il termine
previsto dall’articolo 3 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, per la regolarizzazione delle
istanze di interpello di cui al periodo precedente. Sono inoltre sospesi i termini di cui all’articolo 7, comma
2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, i termini di cui all’articolo 1–bis del decreto-legge 24 aprile
2017, n. 50, e di cui agli articoli 31-ter e 31-quater del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché i termini
relativi alle procedure di cui all’articolo 1, commi da 37 a 43, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
·       - l’art. 68 (Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione)
comma 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 di
sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. …omissis…. Si applicano le disposizioni di
cui all’articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159
·      Comma 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
 
PRESO ATTO che a norma dell'art.83 del citato decreto sono sospesi i termini per le mediazioni, i depositi
in CTP e i termini dei procedimenti amministrativi (autotutele) fino al 15 aprile.
 
RICHIAMATO l’art. 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446 e s.m.i., che disciplina in via generale le
entrate comunali, siano esse tributarie o non tributarie, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli
adempimenti dei contribuenti o utenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza
nell'attività amministrativa.
 
VISTO il vigente regolamento di disciplina delle entrate tributarie del Comune di Termoli
 
RITENUTO di dover intervenire per allentare temporaneamente il peso economico sui contribuenti (famiglie
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e imprese), offrendo loro un periodo di sospensione degli obblighi tributari e patrimoniali, fino al 31 maggio
2020;
 
RITETENUTO altresì intervenire per allentare temporaneamente il peso economico sulle famiglie in
relazione alle rette scolastiche e alle quote di contribuzione dei centri socio educativi e socio assistenziali
garantiti dal Comune;
 
VISTI:
·         - il D.Lgs. n. 267/2000;
·         -  i vigenti regolamenti comunali in materia;
·         -  lo Statuto Comunale
 
 

PROPONE

Di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
 
Di approvare le seguenti misure, ulteriori rispetto a quelle adottate dal Governo della Repubblica:
 
·       - differimento al 31 maggio 2020 dei versamenti relativi all’Imposta Comunale sulla pubblicità e
Tassa Occupazioni Spazi ed aree pubbliche;
 -  sospensione dei termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’ 8 marzo al 31 maggio 2020,
derivanti da avvisi di pagamento e procedimenti di accertamento. I versamenti oggetto di sospensione
devono essere effettuati entro il termine previsto dal comma 1 dell'art. 68 D.L. n. 6/2020. Non si
procede al rimborso di quanto già versato;
 
·      - sospensione fino al 31 maggio 2020 dei piani di rateizzazione già approvati per il pagamento di
tributi anche riferiti ad attività accertativa e/o ingiunzioni fiscali emesse sino al 31.12.2019;
 
·      -  sospensione dei provvedimenti di pignoramento e ogni altro atto cautelare ed esecutivo emesso ai
fini della riscossione coattiva di tributi locali, anche in relazione a pagamenti rateali degli stessi atti;
 
tutti gli adempimenti, se effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione non
comporteranno applicazione di sanzioni e interessi.
 
Di approvare altresì le seguenti misure ulteriori:
 
·        - sospensione dal 1 marzo al 31.05.2020 delle rette scolastiche. Le quote già versate per la mensilità
di marzo per asili nido e scuola dell’infanzia saranno imputate al primo mese di riavvio del servizio;
 
·        - sospensione dal 1 marzo al 31.05.2020 delle quote di contribuzione per il centro socio educativo per
minori;
 
·       - sospensione dal 1 marzo al 31.05.2020 delle quote di contribuzione per il centro socio assistenziale
per disabili ( Centro San Damiano)
 
Non si procede al rimborso delle quote eventualmente già pagate ma le stesse saranno imputate nei mesi
successivi al termine del periodo di sospensione.
 
Di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario della riscossione;
 
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.
 
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Con voti unanimi e palesi,

DELIBERA
Di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
 
Di approvare le seguenti misure, ulteriori rispetto a quelle adottate dal Governo della Repubblica:
 
       -  differimento al 31 maggio 2020 dei versamenti relativi all’Imposta Comunale sulla pubblicità e Tassa
Occupazioni Spazi ed aree pubbliche;
 

 -  sospensione dei termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’ 8 marzo al 31 maggio 2020,
derivanti da avvisi di pagamento e procedimenti di accertamento. I versamenti oggetto di sospensione
devono essere effettuati entro il termine previsto dal comma 1 dell'art. 68 D.L. n. 6/2020. Non si
procede al rimborso di quanto già versato;
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 -  sospensione fino al 31 maggio 2020 dei piani di rateizzazione già approvati per il pagamento di
tributi anche riferiti ad attività accertativa e/o ingiunzioni fiscali emesse sino al 31.12.2019;

 
 -   sospensione dei provvedimenti di pignoramento e ogni altro atto cautelare ed esecutivo emesso
ai fini della riscossione coattiva di tributi locali, anche in relazione a pagamenti rateali degli stessi
atti;

 
tutti gli adempimenti, se effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione non
comporteranno applicazione di sanzioni e interessi.
 
Di approvare altresì le seguenti misure ulteriori:
 

 - sospensione dal 1 marzo al 31.05.2020 delle rette scolastiche. Le quote già versate per la
mensilità di marzo per asili nido e scuola dell’infanzia saranno imputate al primo mese di riavvio del
servizio;
 
- sospensione dal 1 marzo al 31.05.2020 delle quote di contribuzione per il centro socio educativo
per minori;
 

       - sospensione dal 1 marzo al 31.05.2020 delle quote di contribuzione per il centro socio assistenziale
per disabili ( Centro San Damiano)
 
Non si procede al rimborso delle quote eventualmente già pagate ma le stesse saranno imputate nei mesi
successivi al termine del periodo di sospensione.
 
Di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario della riscossione.
 
Con separata votazione la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000.
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE - FISCALITA' LOCALE:
 
In relazione al disposto di cui all'art. 49, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.  267, viene espresso parere
Favorevole per il visto di regolarità tecnica del settore proponente.
 
Termoli, 23-03-2020 IL DIRIGENTE DEL SETTORE V
 DOTT.SSA CARMELA CRAVERO

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE - FISCALITA' LOCALE:
 
In relazione al disposto di cui all'art. 49, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.  267, viene espresso parere
Favorevole per il visto di regolarità contabile.
   
Termoli, 23-03-2020 IL DIRIGENTE DEL SETTORE V

DOTT.SSA CARMELA CRAVERO
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
f.to ING. FRANCESCO ROBERTI f.to DOTT. DOMENICO NUCCI

 
 

 

 Il Sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, certifica che la presente deliberazione:
 
| X | - è divenuta esecutiva poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.lgs
n. 267/2000);
 
| | - diventerà esecutiva decorsi 10 (dieci) giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134 comma
3 del D.lgs n. 267/2000 );
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE
  f.to DOTT. DOMENICO NUCCI

 

 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
 

Termoli, IL SEGRETARIO GENERALE
  DOTT. DOMENICO NUCCI
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