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COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

N. 38 DEL 26/03/2020 

OGGETTO: Emergenza epidemiologica COVID-19. Differimento dei termini di 
pagamento dei tributi. 

 
L’anno Duemilaventi, il giorno ventisei del mese di Marzo alle ore 22:25 e seguenti in 
videoconferenza, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con l’intervento 
simultaneo dei Signori: 

N. NOMINATIVO CARICA Presenti Assenti 

1) RAO NATALE Sindaco - Presidente X  

2) ROMA ROBERTO Assessore X  

3) RASCONA’ VALENTINA Assessore  X 

4) BONURA GIUSEPPE Assessore X  

Assente: Valentina Rasconà 

Partecipa alla seduta in videoconferenza  il Segretario Comunale, Dott. Gaetano Russo. 

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti regolarmente e simultaneamente collegati, è 

legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto 

specificato e di cui all’infra riportata proposta. 

 

********************************************************************* 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto;  

Considerato che la proposta è munita dei pareri favorevoli e della attestazione prescritti dagli 

artt. 53 e 55 della Legge 142/90, come recepito dalla L. R. n. 48/91 e L.R. n. 30/2000;  

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;  

Con votazione unanime nei modi e nelle forme di legge;  

D E L I B E R A 

DI APPROVARE la proposta di deliberazione di pari oggetto n. 38 del 26/03/2020, allegata al 

presente verbale per farne parte integrante e sostanziale, sia per quanto riguarda le motivazioni 

che la parte dispositiva. 

DI DICHIARARE la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 12, comma 2 della Legge 

Regionale n. 44/1991 (art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000): IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO 

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.  

 
Il Presidente 

F.to Ing. Natale Rao 
 

L’Assessore Anziano 
F.to Dott. Roberto Roma 

 
Il Segretario Comunale 
F.to Dott. Gaetano Russo 
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Copia di Proposta di Deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale 

OGGETTO: Emergenza epidemiologica COVID-19. Differimento dei termini di 
pagamento dei tributi. 

 
IL SINDACO 

VISTO il vigente Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale approvato con 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 10/09/2014; 

VISTI:  

 il Decreto Legge n. 9 del 2 marzo 2020 ad oggetto “Misure urgenti di sostegno per 

famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” 

pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 3 del 2 marzo 2020; 

 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 ad oggetto “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” 

pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 59 del 8 marzo 2020; 

 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 ad oggetto “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” pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.64 dell’11 

marzo 2020; 

 il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 ad oggetto “Misure di potenziamento del 

Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 

connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato in Gazzetta Ufficiale 

n. 70 del 17 marzo 2020; 

RITENUTO CHE, in adozione del nuovo DPCM 9/3/2020 e stante il perdurare dell’emergenza 

epidemiologica da Covid-19, si rende necessario adottare misure organizzative volte alla 

riduzione del contagio, assicurando la continuità dei servizi e agevolando la conciliazione dei 

tempi vita-lavoro;  

CHE, si rende opportuno adeguarsi alle misure adottate dal Governo in materia di sostegno 

economico per famiglie, lavoratori e imprese; 

VISTO il comunicato n. 50 del MEF, che proroga i termini dei versamenti fiscali contenuti nel 

Decreto Legge n. 18/2020 (c.d. Cura Italia) il Consiglio dei Ministri, relativo alle misure per il 

contenimento degli effetti dell'epidemia di Covid-19;   

CONSIDERATO CHE: 

 le vicende legate all’epidemia del “COVID-19” (coronavirus) stanno mettendo a dura 

prova la tenuta economica delle attività commerciali operanti in ogni settore, dal turismo 

all’alimentare passando per tutta la filiera del commercio presenti sul territorio comunale 

e sta producendo i primi effetti negativi sull’economia locale; 

 Commercianti, imprenditori e professionisti registrano, proprio in queste ore, 

un’improvvisa frenata nelle rispettive attività e, di conseguenza, una contrazione delle 

entrate, a fronte di impegni precedentemente assunti ed uscite fisse già calendarizzate; 

 Conseguentemente tanti cittadini e contribuenti, per cause indipendenti dalla loro volontà, 

si trovano in forte difficoltà nell’onorare, alle scadenze prescritte, i propri debiti tributari; 

ATTESO che è intendimento di questa Amministrazione, relativamente a quanto di propria 

competenza, adottare ogni possibile azione volta a consentire il superamento della temporanea 

crisi economica registrata si e che quindi, al fine di non aggravare ulteriormente la situazione di 

crisi in cui versano le attività economiche e le famiglie presenti sul territorio, è stata valutata 
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positivamente la possibilità di differire, per il solo anno in corso, dei termini di pagamento dei 

tributi; 

DATO ATTO CHE il rinvio comporterà uno slittamento dell’introito finanziario il cui impatto 

dovrà essere verificato se necessario in fase di redazione di bilancio;  

ACQUISITI i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/200 e ss.mm.ii., da 

parte dei relativi Responsabili; 

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

VISTO il vigente regolamento comunale degli  uffici e servizi; 

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge n. 142/90 recepita dalla L.R. n. 48/91 e ss.mm.ii.; 

VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia; 

Tutto ciò premesso e considerato, che si riporta integralmente nel successivo dispositivo, 

PROPONE 

Per quanto espresso, alla Giunta Municipale, la deliberazione del seguente dispositivo: 

1) DI RICHIAMARE la superiore premessa quale parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 

2) DI SOSPENDERE i termini dei pagamenti di tutti i tributi locali, compresi i versamenti dei 

tributi locali concessi in forma rateizzata, che scadono nel periodo dall’8 marzo al 31 

maggio 2020, derivanti da scadenza stabilita da norma o da regolamento per i tributi locali.  

I pagamenti sospesi riguardano: 

Pagamento della TARI (tassa sui Rifiuti) 

1° rata con scadenza 16 marzo 2020 -- nuova data di scadenza 30 maggio 2020 con pagamento entro 

30 giugno 2020; 

2° rata con scadenza 16 giugno 2020 -- data invariata (unica soluzione); 

3° rata con scadenza 16 settembre 2020 -- data invariata; 

4° rata con scadenza 16 dicembre 2020 -- data invariata. 

Pagamento della tassa IMU 

Le date di scadenza rimangono invariate. 

3) DI SOSPENDERE gli effetti per il pagamento dei seguenti provvedimenti con scadenza 

dall’8 marzo al 31 maggio 2020: 

 atti d’accertamento, nonchè di rate degli stessi provvedimenti – nel caso in cui 

sussistano piani di rateizzazione in essere; 

 ingiunzioni fiscali, emesse sino al 31/12/2019, nonchè di rate degli stessi 

provvedimenti – nel caso in cui sussistano piani di rateizzazione in essere;  

 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.  

4) DI STABILIRE CHE gli adempimenti possono pertanto essere sospesi e se effettuati entro 

il 30 giugno 2020 non saranno applicate sanzioni. 

5) DI DARE ATTO CHE la presente delibera di Giunta, motivata dall'approssimarsi delle 

scadenze e dall'impossibilità di convocare il Consiglio Comunale in tempi brevi, causa 

situazione emergenziale sanitaria, sarà poi ratificata alla prima seduta utile del Consiglio 

Comunale. 
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6) DI PROCEDERE alla pubblicazione, ai sensi di legge, del presente provvedimento, sul sito 

istituzionale dell’Ente, all’Albo Pretorio online e nella competente sezione 

dell’Amministrazione Trasparente. 

7) DI DICHIARARE, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, il presente 

provvedimento immediatamente esecutivo stante l’urgenza di provvedere in merito. 

 

IL PROPONENTE 
IL SINDACO 

F.to Dott. Ing. Natale Rao 
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 12  L. R. 30/2000 

 

************************************************************* 

ALLEGATO ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO: 

 

OGGETTO: Emergenza epidemiologica COVID-19. Differimento dei termini di 
pagamento dei tributi. 

 
 
 
Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 
In merito alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione esprime parere: 

FAVOREVOLE. 

Alì, lì 26 marzo 2020 
              
 
 
 
 
 
 
 
 

 

************************************************************* 

 

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

APPONE  

In merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione esprime parere: 

FAVOREVOLE 

 

Alì, lì 26 marzo 2020 

            
 
                  
 
 

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa 
IL SINDACO 

F.to Ing. Natale Rao 

____________________________ 

Il Responsabile dell’Area Finanziaria 
F.to Rag. Natale Satta 

________________________ 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente  

deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, per 15 giorni 

consecutivi al n. ___________ dal ___________________________ al 

__________________________________ 

(Ai sensi dell’art. 32 della L. 69/2009) 

 

Alì,  

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 26 marzo 2020. 

□ Ai sensi dell’art. 12, comma 1,  L. R. 44/91  e successive modifiche e integrazioni. 

■ Ai sensi dell’art. 12, comma 2,  L. R. 44/91  e successive modifiche e integrazioni.     

(Immediatamente Esecutiva) 

 

Alì,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. Gaetano Russo 

________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. Gaetano Russo 

________________________ 


