COMUNE DI MAROPATI
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Codice Fiscale (Partita IVA) 00312730807
Tel. (0966) 944381 - 945770 – Fax 945175

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 26 del 20.03.2020
OGGETTO: APPROVAZIONE DI MISURE DI SOSTEGNO ALLA CITTADINANZA PER
FAR
FRONTE
AL
DISAGIO
ECONOMICO
DERIVANTE
DALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID- 2019.
L'anno DUEMILAVENTI il giorno VENTI mese di MARZO alle ore 12,12 nella
sala delle adunanze della sede comunale suddetta, in modalità videoconferenza ai
sensi dell’art. 73 del D.l. 17 marzo 2020, n° 18 e nel rispetto dei criteri stabiliti con
Decreto sindacale n° 2 del 19.03.2020, prot. n° 1514 del 20.03.2020, si è riunita la
Giunta Municipale, nelle persone seguenti:
FIORENZO SILVESTRO

SINDACO

P

VALENSISE SEBASTIANO

VICE SINDACO

A

CIURLEO GIUSEPPE

ASSESSORE

P

Risultano presenti n. 2 e assenti n. 1
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Carmelo Impusino.
Presiede il Sindaco Fiorenzo Silvestro il quale assume la presidenza e,constatata la
legalità dell’udienza,dichiara aperta la seduta invitando i sigg. assessori a voler trattare
l’argomento in oggetto .
Ai fini della validità della Deliberazione, il Segretario comunale attesta che:
a) il Sindaco e gli Assessori sono contemporaneamente collegati in videoconferenza
dalla propria abitazione;
b) tutti i presenti sono stati identificati con certezza;
c) tutti i partecipanti hanno avuto la possibilità di intervenire nella discussione e nella
votazione.
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati raccolti i pareri
appresso indicati e tutti riportati in allegato al presente atto
Il Responsabile del Servizio interessato,per quanto concerne la regolarità tecnica e
contabile, ha espresso parere favorevole;

LA GIUNTA COMUNALE
CONSTATATO il persistere, anzi l’acuirsi, dell’emergenza sanitaria, su tutto il territorio
nazionale, dovuta alla diffusione ed al contagio da COVID-19- Coronavirus, che, oltre a
creare gravi danni alla salute di un vasto numero di persone ed un conseguente forte
carico sul sistema sanitario nazionale, anche per via delle necessarie misure messe in
campo dal Governo e dalle Regioni, ha come effetto il consolidamento di una crescente
difficoltà economica per gli individui, per le famiglie e per le imprese, in molti casi privati
totalmente delle proprie fonti di reddito da lavoro;
CONSIDERATO che, al momento, molte delle misure adottate a livello centrale e
regionale hanno efficacia sino al 3 aprile p.v., ossia per un periodo di circa tre settimane,
ma, che risulta comunque probabile che l’emergenza sanitaria possa avere una durata
maggiore, rendendo possibile l’estensione delle contromisure di contenimento già prese
oltre quella data, aumentando, al netto di eventuali provvedimenti legislativi di contrasto al
riguardo, la temporanea difficoltà economica e finanziaria di molte persone, fisiche e
giuridiche;
EVIDENZIATA, a tal proposito, la volontà di questa Amministrazione, entro i limiti delle
proprie competenze e possibilità, di venire incontro alle esigenze dei cittadini in un
momento così difficile per la comunità tutta, così come per l’intero Paese, per alleviare
anche il disagio economico che la pandemia sta alimentando;
CONSIDERATO, in particolare,
•

che ogni anno, con deliberazione di Consiglio Comunale, il Comune approva il piano
economico e finanziario della tassa sui rifiuti -TARI, fissando, in base al costo, le relative
tariffe a carico dei cittadini;

•

che per l’anno 2020, in virtù sia delle novità legislative al riguardo che del rallentamento
delle attività non essenziali al contenimento della pandemia in atto, non si è ancora
provveduto a deliberare al riguardo;

•

che il pagamento della tassa da parte dei cittadini per ogni anno può essere rateizzato
secondo i termini stabiliti dal Consiglio Comunale;

•

che il termine per il versamento in modalità rateale dell’imposta comunale sulla pubblicità e
della Tassa occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono fissati, in atto, per il 30.04.2020
(2^ rata) , 31.07.2020 (3^ rata) e 31.10.2020 (4^rata);

•

che, per quanto concerne il canone idrico non è stata ancora approvata la lista di carico
relativa all’anno 2019, ma si ritiene opportuno, sin da ora, individuare termini di pagamento
che consentano alla cittadinanza di affrontare con minor sacrificio l’attuale situazione di
disagio;

RITENUTO, allo scopo di alleviare il disagio economico, dovuto alla diffusione della
pandemia da COVID-19, da parte della comunità, individui, famiglie, imprese, e di
procedere conseguentemente ad un rinvio dei termini di versamento al Comune delle
entrate comunali secondo le modalità individuate nella sottostante tabella:

ENTRATA

CANONI IDRICI

TERMINE DI PAGAMENTO

-1^rata- 17 agosto 2020
-2^rata- 16 settembre 2020

TARI

-1^rata- 31 ottobre 2020
-2^rata- 30 novembre 2020
-3^rata- 31 dicembre 2020

TOSAP

- 2^ rata – 30 giugno 2020
- 3^ rata – 31 luglio 2020
- 4^ rata – 31 ottobre 2020

VISTO il D.L. 17 marzo 2020, , recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00034) (GU Serie Generale n.70 del 1703-2020)”, ed in particolare l’art. 67, ad oggetto “Sospensione dei termini relativi alle
attività degli uffici degli enti impositori”, che testualmente recita: “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 […]”
RITENUTO, infine, di dover trasmettere la presente al Consiglio Comunale e al
Responsabile dell’Area Finanziaria per gli adempimenti di rispettiva competenza;
ACQUISITI i pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile del presente atto
espressi sulla base dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000 dal Responsabile del Servizio
Finanziario ;
Con voti unanimi, espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1. DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

2. DI PROCEDERE al rinvio dei termini di versamento al Comune delle entrate comunali di
cui alla seguente tabella secondo le modalità ivi individuate:

ENTRATA

CANONI IDRICI

TERMINE DI PAGAMENTO

-1^rata- 17 agosto 2020
-2^rata- 16 settembre 2020

TARI

-1^rata- 31 ottobre 2020
-2^rata- 30 novembre 2020
-3^rata- 31 dicembre 2020

TOSAP

- 2^ rata – 30 giugno 2020
- 3^ rata – 31 luglio 2020
- 4^ rata – 31 ottobre 2020

3. DI PRENDERE ATTO dell’art. 67 del D.L. 17 marzo 2020, ad oggetto “Sospensione dei
termini relativi alle attività degli uffici degli enti impositori”, che testualmente recita: “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 […]” ;
4. DI STABILIRE , conseguentemente, che tutte le attività di liquidazione, di controllo, di
accertamento, di riscossione, di contenzioso, di rateizzazione delle entrate comunali a
partire dall’8 marzo 2020 sono sospese fino al 31.05.2020;
5. DI TRASMETTERE, per le finalità espresse in premessa, la presente deliberazione al
Consiglio Comunale e al Responsabile dell’Area Finanziaria per gli adempimenti di
rispettiva competenza;
6. DI DARE ATTO, che la presente deliberazione potrà essere revocata in qualunque
momento in considerazione del rapido evolversi degli eventi legati alla diffusione della
pandemia da COVID-19 e del susseguirsi dei provvedimenti normativi che, a diversi livelli,
saranno adottati per contenere l’emergenza in atto;
7. DI DICHIARARE, ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, con separata ed unanime
votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.lgs 267/2000.

COMUNE DI MAROPATI
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

PARERI D.LGS 267/2000: Allegato alla proposta di deliberazione ad oggetto:
APPROVAZIONE DI MISURE DI SOSTEGNO ALLA CITTADINANZA PER
FAR
FRONTE
AL
DISAGIO
ECONOMICO
DERIVANTE
DALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID- 2019.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Rag. Domenico Carullo, Responsabile Area Finanziaria , ai sensi dell’art. 49, c1 e
147 bis D.lgs 267/2000, come modificati dal D.L. n.174/2012 convertito in legge n.213/2012, per
quanto di propria competenza, esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità e
correttezza dell’azione amministrativa.

Il Responsabile dei Servizi Finanziari

F.to (Rag. Domenico Carullo)

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto Rag. Domenico Carullo, Responsabile Area Finanziaria , ai sensi dell’art.
49, c1 e 147 bis D.lgs 267/2000, come modificati dal D.L. n.174/2012 convertito in legge
n.213/2012, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole sotto il profilo
della regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.
Il Responsabile dei Servizi
Finanziari
F.to (Rag. Domenico Carullo)

Segretario Comunale
f.to Dr. Carmelo Impusino

Il Sindaco
f.to Fiorenzo Silvestro

Ai sensi dell’art.124, comma 1, del D.Lgs 267/2000, si trasmette copia della presente
deliberazione al Responsabile delle Pubblicazioni affinché venga pubblicata mediante
affissione all’Albo Pretorio on line del Comune di Maropati in data odierna e vi rimanga per
15 giorni consecutivi.
Lì,
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Carmelo Impusino

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta, esecutiva in data________________decorsi 10
giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs 267/2000.
► La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art.134, comma 4,del D.Lgs 267/2000.
Lì,
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Carmelo Impusino

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N°
Certifico io sottoscritto Segretario comunale, su conforme dichiarazione del Responsabile
delle Pubblicazioni, che copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo on line
per la pubblicazione per 15 giorni consecutivi dal

al

ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs 267/2000, e contro di essa non sono state
presentate opposizioni.
Lì,
IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

IL SEGRETARIO COMUNALE

