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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 32
Data Seduta 27/03/2020
OGGETTO: RINVIO TERMINI VERSAMENTO TRIBUTI COMUNALI - TOSAP E
IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - IN SCADENZA ENTRO IL 31/05/2020 IN
CONSEGUENZA DELLA SITUAZIONE STRAORDINARIA DI EMERGENZA
SANITARIA COVID-19, AI SENSI DI QUANTO STABILITO IN MATERIA
FISCALE CON DECRETO LEGGE N. 18/2020 "CURA ITALIA".
L'anno duemilaventi, il giorno ventisette del mese di marzo alle ore 18:00, presso la Residenza
Comunale tramite videoconferenza, convocata a cura del Sindaco, Martelli Marco, si è riunita la
Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

Cognome e Nome

Qualifica

Firma Presenze

MARTELLI Marco

Sindaco

SI

LENZI Luca

Assessore

SI

MONFREDINI Emma

Assessore

SI

NANNETTI Mariarosa

Assessore

SI

PICCHIONI Rossella

Assessore

SI

POLUZZI Donatello

Assessore

SI

PRESENTI: 6

ASSENTI: 0

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale dott.ssa Susanna Turturici.
Il Presidente, Marco Martelli, riconosciuta legale l'adunanza ai sensi delle disposizioni vigenti,
dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a prendere in esame l'oggetto indicato.
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OGGETTO: RINVIO TERMINI VERSAMENTO TRIBUTI COMUNALI - TOSAP E IMPOSTA SULLA
PUBBLICITA' - IN SCADENZA ENTRO IL 31/05/2020 IN CONSEGUENZA DELLA SITUAZIONE
STRAORDINARIA DI EMERGENZA SANITARIA COVID-19, AI SENSI DI QUANTO STABILITO IN
MATERIA FISCALE CON DECRETO LEGGE N. 18/2020 "CURA ITALIA".
LA GIUNTA COMUNALE
Visto il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visti i successivi DPCM attuativi del succitato decreto con misure volte a fronteggiare l’emergenza
epidemiologica che dispongono, tra l’altro, limitazioni agli spostamenti sul territorio nazionale;
Visto il D.L. 16 marzo 2020 n. 18 - art. 73, con il quale si dispone che durante il periodo di vigenza
delle disposizioni emergenziali i Consigli Comunali e le Giunte possano riunirsi esclusivamente in
videoconferenza;
Visto il Decreto Sindacale n. 7 del 18/03/2020 “Modalità tenuta delle sedute della Giunta Comunale
tramite teleconferenza, videoconferenza o per web conference”;
Tenuto conto della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione
dell’epidemia da Covid-19 e della oggettiva necessità di sostenere i cittadini-contribuenti rispetto al
versamento dei tributi comunali scadenti entro il 31 maggio p.v.;
Visto il D.L. n. 18/2020 del 17 marzo 2020 c.d. “Cura Italia” contenente svariate disposizioni fra le
quali numerose sospensioni e proroghe dei termini per adempimenti fiscali e contributivi scadenti entro il 31
maggio p.v.;
Dato atto che con proprie deliberazioni nn. 118 e 119 del 24/12/2019 immediatamente esecutive, si
era proceduto alla proroga al 30 aprile 2020 dei termini di versamento rispettivamente della tassa
occupazione spazi ed aree pubbliche e dell’imposta comunale sulla pubblicità, in considerazione del
differimento del termine di approvazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali per l’anno 2020;
Viste inoltre le ordinanze sindacali fin qui emanate in esecuzione di provvedimenti Regionali in
materia di riduzione oraria e chiusura delle scuole, degli uffici e di gran parte delle attività commerciali,
professionali e pubblici esercizi, nonché delle attività ambulanti dei mercati settimanali con le quali sono
state disposte misure contenitive al fine di limitare il più possibile la circolazione dei cittadini e ostacolare così
la diffusione dell’epidemia in atto;
Ritenuto per tutti questi motivi di non voler gravare ulteriormente sui cittadini-contribuenti per
quanto attiene il versamento dei tributi comunali sopra citati, differendo l’invio dei relativi avvisi di
pagamento ai prossimi mesi, allegando agli stessi i modelli di versamento scadenti a partire dal 31 luglio
2020, anche in forma rateale;
Visti gli allegati pareri espressi sulla proposta di provvedimento di cui all’oggetto, resi ai sensi
dell’art. 49, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Con voti unanimi, palesi;
Delibera
1.

Di prorogare, per i motivi in premessa esposti, il termine di versamento della Tassa occupazione spazi
ed aree pubbliche per l’anno 2020, come di seguito indicato:
a) per i versamenti annuali fino a Euro 258,23 - unica soluzione scadente il 31 luglio 2020;
b) per i versamenti annuali oltre Euro 258,23 - quindi rateizzabili - si riterranno utili le due rate
scadenti il 31 luglio e il 31 ottobre 2020;
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2.

Di prorogare inoltre il termine di versamento e della presentazione della eventuale dichiarazione annuale
dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità anno 2020 al 31 luglio 2020;

3.

Di dare mandato all’Ufficio Tributi di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul Portale del
Ministero dell’Economia e delle Finanze con le modalità stabilite dalla nota ministeriale 28 febbraio 2014
n. 4033.

Con separata unanime votazione la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
Ai fini della validità della deliberazione si attesta che:
a)
b)

c)
d)
e)

il Sindaco e il Segretario Generale sono contemporaneamente collegati in videoconferenza dai rispettivi
uffici;
la riunione della Giunta Comunale si intende tenuta presso la Sede Comunale di Crevalcore, presso la
quale è presente il Presidente ed è attrezzato il sistema di videoconferenza ai sensi della lettera e) del
Disciplinare approvato con lo stesso Decreto Sindacale sopracitato;
tutti i presenti sono stati identificati con certezza dal sottoscritto Segretario Generale;
lo svolgimento della riunione è stato regolare, pertanto, è stato possibile costatare e proclamare i
risultati delle votazioni;
tutti i partecipanti hanno avuto la possibilità di intervenire nella discussione, ricevere, visionare o
trasmettere documenti.
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COMUNE DI CREVALCORE
Provincia di Bologna

Proposta di deliberazione G.C. ad oggetto:
RINVIO TERMINI VERSAMENTO TRIBUTI COMUNALI - TOSAP E IMPOSTA SULLA
PUBBLICITA' - IN SCADENZA ENTRO IL 31/05/2020 IN CONSEGUENZA DELLA SITUAZIONE
STRAORDINARIA DI EMERGENZA SANITARIA COVID-19, AI SENSI DI QUANTO STABILITO IN
MATERIA FISCALE CON DECRETO LEGGE N. 18/2020 "CURA ITALIA".
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D. Lgs. 18 Agosto
2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che
regolamentano la materia.

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Crevalcore, 27.03.2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to Dott. Pietro PARISI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi
dell'art. 49, del T.U. - D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Crevalcore, 27.03.2020

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA
F.to Dott. Pietro PARISI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale"(D.Leg.vo 82/2005).
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Redatto il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Marco Martelli

F.to Dott.ssa Susanna Turturici

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
Copia conforme all'originale.
Crevalcore, lì 09/04/2020
L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE
Loretta Morini

