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OGGETTO:
DIFFERIMENTO TERMINI DI PAGAMENTO ENTRATE COMUNALI
PER EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19

COPIA ANALOGICA DI DOCUMENTO INFORMATICO AI SENSI DELL’ART. 23 DEL C.A.D.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L’anno  duemilaventi, addì  sei del mese di aprile, alle ore   12:37,   in videoconferenza
ai sensi dell'art. 73 comma 1 e 2 del D.L. 18 del 17 marzo 2020 e del decreto sindacale n. 12 prot
27539 del 27 marzo 2020, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal T.U. delle Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. 18.8.2000 n° 267 e dallo Statuto sono convocati a seduta i
componenti la Giunta.

All’appello risultano:

   presente  assente

BARBET Michel SINDACO Presente

AMATI Chiara VICE SINDACO Presente

CORRENTI Antonio ASSESSORE Presente

STRANI Elisa ASSESSORE Presente

PAGLIARULO Carlo Alberto ASSESSORE Presente

SALADINO Andrea ASSESSORE Presente

RUSSO Davide ASSESSORE Presente

TOTALE    7    0

Il Sindaco, gli Assessori ed il Segretario Generale sono tutti collegati in videoconferenza secondo le
modalità stabilite nel Decreto Sindacale n. 12 del 27.03.2020.

Assume la Presidenza  Michel BARBET nella sua qualità di SINDACO.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Livia Lardo il quale provvede alla redazione del
presente verbale.

Il Presidente, verificata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a
deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Il presente atto è comunicato ai Capigruppo Consiliari contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio
online ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000.



PREMESSO CHE:
è in atto una situazione di grave emergenza sanitaria a livello nazionale determinata

dal virus denominato Covid-19;
detto virus si contraddistingue per l’elevato livello di contagiabilità e trasmissibilità tra

le persone e per il rilevante livello di pericolosità e di mortalità per le persone che lo hanno
contratto tanto da provocato la crisi del sistema sanitario nazionale determinando una vera e
propria emergenza nazionale;

tale emergenza sanitaria interessa tutto il territorio nazionale;
l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato quella da COVID-19 una

pandemia;
per contrastare l’emergenza in corso sono stati adottati diversi provvedimenti

eccezionali sia da parte delle autorità statali che da parte di quelle della regione Lazio, volti
a contenere la diffusione del virus;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:
l’ordinanza del Ministro della Salute, del 21 febbraio 2020, “Ulteriori misure

profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19”;
 il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
il D.P.C.M. 23/02/2020 contenente “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 D.P.C.M. 25/02/2020 contenente “Ulteriori 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 D.P.C.M. 01/03/2020 contenente “Misure urgenti di contenimento del contagio - da
COVID19”;

il D.P.C.M. 04/03/2020 contenente “Ulteriori 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, applicabili sull’intero territorio nazionale”;

il D.P.C.M. 08/03/2020 contenente “Ulteriori 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 D.P.C.M. 09/03/2020 contenente “Ulteriori 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 D.P.C.M. 11/03/2020 contenente “Ulteriori 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, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

il D.L. 17 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”;

l’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 recante “Ulteriori misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull'intero territorio nazionale” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20
marzo 2020;

l’ordinanza del Ministro dell’interno e del Ministro della salute del 22 marzo 2020
recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da CO-VID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

il D.P.C.M. 22/03/2020 contenente “Ulteriori 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, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

il D.P.C.M. 01/04/2020 che proroga al 13/04/2020 l’efficacia delle disposizioni dei
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell’8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di
quelle previste dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall’ordinanza



del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020;

PRESO ATTO CHE:
detti provvedimenti emergenziali allo stato attuale sono diretti ad imporre alle persone

il sostanziale divieto di allontanamento dalla propria abitazione fatta eccezione per ragioni
di lavoro, di necessità e di salute;

con il sopra richiamato D.L. n. 18/2020 sono stati adottati diverse disposizioni volte a
contrastare detta emergenza nazionale tra le quali rilevano in questa sede quelle volte a
regolare il funzionamento degli uffici pubblici e dei relativi organi collegiali nonché quelle
in materia di atti e procedimenti amministrativi ed in materia finanziaria e fiscale;

in particolare, in materia tributaria, valida anche per i tributi comunali, l’art. 62  del
citato DL dispone che “… i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede
operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai
versamenti …., che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio
2020.”.

ancora in materia tributaria l’art. 67 dispone che “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.”;

in materia di riscossione coattiva, ai sensi dell’art. 68 del citato DL  “sono sospesi i
termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020” a seguito di
cartella di pagamento o di ingiunzione fiscale;

in materia di organi collegiali comunali,  l’art. 73 del citato DL n. 18/2020 consente in
via derogatoria lo svolgimento delle sedute di consiglio e giunta comunali con la modalità
della video conferenza, al fine di evitare la riunione fisica di diverse persone;

l’art. 87 del medesimo DL dispone che  “Fino alla cessazione dello stato di emergenza
epidemiologica da COVID-2019…, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento
della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni..”, determinando come
conseguenza la sospensione del ricevimento del pubblico presso gli sportelli fisici comunali;

l’art. 103 del medesimo DL dispone la sospensione di tutti i termini dei procedimenti
amministrativi;

l’art. 107 del medesimo DL dispone il differimento dei termini
amministrativo-contabili degli enti locali, tra i quali quello previsto per l’approvazione del
bilancio di previsione 2020/2022: differito al 31/5/2020;

da quanto fin qui esposto nulla risulta disposto in merito al differimento dei termini di
versamento volontario da parte di cittadini ed operatori economici in relazione al pagamento
dei tributi comunali né con riferimento alle altre entrate comunali;

d’altra parte sono pervenute dalle associazioni di categoria la richiesta tra l’altro del
rinvio dei termini per il pagamento;

DATO ATTO CHE gli organi collegiali dello scrivente Ente ed in particolare il Consiglio
Comunale è impossibilitato a dare una pronta e tempestiva risposta a tale esigenza in quanto
sono in corso di adozione delle misure volte a garantire lo svolgimento in sicurezza delle
relative sedute adottando per esempio sistemi di videoconferenza;

CONSIDERATO CHE:
rinviare o sospendere i termini dei pagamenti in scadenza nei mesi dell’emergenza

sanitaria in essere significa dare una risposta concreta alle difficoltà economiche di cittadini
ed aziende generate dall’emergenza in essere;

tale rinvio serve altresì anche ad evitare alle persone di recarsi presso uffici postali e
bancari per pagare o presso gli uffici comunali per richiedere informazioni o rettifiche, tanto
più che questi ultimi sono di fatto chiusi al pubblico;



in altri termini il rinvio o la sospensione dei pagamenti significa evitate che le persone
siano in qualche modo costrette ad uscire di casa ed evitare che le stesse entrino in contatto
con altre persone mettendo a rischio la propria e l’altrui incolumità;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n. 4435/2018 con la quale si è ritenuta legittima
l'approvazione da parte della Giunta, in vece del Consiglio, della delibera di approvazione
delle tariffe Tari, salva ratifica, in considerazione della provvisoria inoperatività del Consiglio
e delle obiettive e dichiarate ragioni di urgenza;

DATO ATTO CHE:
sussistono le condizioni d’urgenza per cui la Giunta Comunale può adottare un proprio
provvedimento al fine di far fronte alla situazione di emergenza sanitaria con
interventi immediati e rapidi;
il presente atto ha natura eccezionale e provvisoria;
quanto disposto in questa sede sarà sottoposto, non appena possibile, a ratifica da parte
del Consiglio Comunale quale organo competente;
l’attività di informazione, assistenza e consulenza in materia di tributi ed entrate
patrimoniali comunali saranno fornite dai competenti uffici a mezzo telefono o
attraverso posta elettronica;

RITENUTO OPPORTUNO adottare un provvedimento volto a differire i termini di
pagamento dei tributi comunale e delle entrate patrimoniali con particolare riguardo a quelli
scadenti nei mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio;

SENTITO per le vie brevi il Segretario Generale in merito all’espressione del parere di
regolarità tecnica da parte del dirigente dell’Area II anche per le entrate di competenza di
altre aree considerata l’urgenza a provvedere;

ACQUISITO, il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal dirigente
dell’Area II, Finanze e Tributi, Personale;

VISTO il d.lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

Con voti unanimi

D E L I B E R A

Per le motivazioni espresse nella premessa e qui integralmente riportate

I termini di scadenza, per il pagamento spontaneo, in autoliquidazione o liquidazione1.
d’ufficio, di tutti i tributi comunali dello scrivente Ente con scadenza nei mesi di febbraio,
marzo, aprile e maggio sono prorogati fino 30/06/2020 compreso.

I termini di scadenza per il pagamento, spontaneo, in autoliquidazione o liquidazione2.
d’ufficio, di tutte le entrate patrimoniali comunali dello scrivente Ente con scadenza nei mesi
di febbraio, marzo, aprile e maggio sono prorogati fino 30/06/2020 compreso.

Quanto disposto con il presente atto ha effetto immediato ed ha natura provvisoria3.
suscettibile di revocazione, di modificazione ed integrazione in ragione dell’andamento della
situazione di emergenza sanitaria esposta in narrativa nonché di provvedimenti legislativi
emanati ad hoc.



Il presente atto sia comunicato al Presidente del Consiglio Comunale affinché, per quanto4.
di competenza, le disposizioni in questa sede adottate siano sottoposte a ratifica o modifica
da parte del Consiglio Comunale non appena lo stesso sia in grado di operare regolarmente.

Il presente atto sia comunicato ai Dirigenti delle aree ed al Concessionario affinché sia5.
data esecuzione immediata da parte degli stessi.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4, D.lgs. 267/2000 considerata l’urgenza a provvedere.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 48 del T.U.E.L. n. 267/2000;

RITENUTA la proposta meritevole di approvazione senza alcuna prescrizione;

DATO ATTO che, in ordine alla proposta deliberativa di cui sopra, sono stati resi i prescritti pareri ex

art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;

DATO ATTO che la presente proposta deliberativa riveste carattere d'urgenza, per cui si rende

necessario l'imprimatur dell'immediata esecutività, ai sensi dell'ex art. 134 - comma 4 del D. Lgs. n.

267/2000;

Con votazione unanime e favorevole espressa nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

DI approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta, il cui testo si intende qui integralmente

riportato;

DI dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4

del D.Lgs n. 267/2000.



OGGETTO:
DIFFERIMENTO TERMINI DI PAGAMENTO ENTRATE COMUNALI
PER EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19

PARERE REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, come modificato dall'art. 3, comma 2,
del D. L. 174/2012 convertito con modificazioni della L. 213/12, in ordine alla regolarità
tecnica della presente proposta, attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa, si esprime parere Favorevole.

Lì,  06-04-2020 IL DIRIGENTE
F.to  Nicolò Roccolino

PARERE REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, come modificato dall'art. 3, comma 2,
del D. L. 174/2012 convertito con modificazioni della L. 213/12, in ordine alla regolarità
contabile della presente proposta, attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa, si esprime parere Favorevole.

Lì,  06-04-2020
IL DIRIGENTE

F.to  Nicolò Roccolino

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000,
del D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"



Il SINDACO
F.to  Michel BARBET

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Livia Lardo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi che copia della presente delibera è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 06-04-2020 per la

prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al 21-04-2020.

Il Segretario Generale
Dott.ssa Livia Lardo

ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Generale, sulla scorta degli atti d'ufficio, ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L.

18.08.2000 n. 267, certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 06-04-2020.

[ X ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile;  (art.134 - comma 4°)

[   ] Perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione;  (art. 134 - comma 3°)

Lì, 06-04-2020

Il Segretario Generale
Dott.ssa Livia Lardo

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000,
del D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"


