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L’anno 2020, addì 7 del mese di Aprile, alle ore 18.35 in modalità "conference call" mediante il 
sistema Jitsi Meet, si è riunita la Giunta Comunale. 
 
All’appello risultano presenti: 

 

   

    
Nominativo: Qualifica: Presente 

   

MOROSINI Francesco Sindaco SI 

VILLA Mirko Consigliere_Ass SI 

ERCOLI Elena Cons_Vice Sindaco SI 

PIZZINI Anna Maria Emilia Consigliere_Ass SI 

MASCHERPA Lorenzo Assessore esterno SI 
 
 
 
 

Assiste il Segretario Comunale SCHILLACI dott.ssa Maria Rosa con le funzioni previste 
dall’art.97, comma 4/a del D. L.vo 18 agosto 2000, n.267. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. MOROSINI Francesco, Sindaco, assume la 
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 

 

 

  

 



 Delibera n. 31 del 07/04/2020  

OGGETTO: MISURE ECCEZIONALI VOLTE A  CONTRASTARE GLI EFFETTI 
DELL'EMERGENZA DERIVANTE DALLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19, ED 
ALL'AGEVOLAZIONE FINANZIARIA PER CITTADINI E ATTIVITÀ PRODUTTIVE - D.L. N. 18 DEL 
17/3/2020 CURA ITALIA 
 

IL PRESIDENTE 
Premesso che  
- l’Organizzazione mondiale della sanità in data 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID19 un’emergenza 
di sanità pubblica di rilevanza internazionale e, con provvedimento dell’ 11 marzo 2020, ha dichiarato il COVID-19 
“pandemia”;  
- con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul 
territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili;  
 
Visti  
- il D.L. 02/03/2020, n. 9, avente ad oggetto: “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;  
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 marzo 2020, avente 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 ”; 
 - il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 11 marzo 2020 avente 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”;  
 
Letto il Decreto Legge 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” ed in 
particolare gli artt. 62, 67,  e 68;  
Dato atto che, con il decreto in parola, è stato in particolare previsto, per quanto qui rileva, quanto segue: 
- art. 62 comma 1 – ……. “ sospensione, per tutti i soggetti con domicilio e sede legale in Italia, degli adempimenti 

tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative 

all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, 

mentre per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione sempre con domicilio e sede legale in Italia, la 

sospensione dei versamenti relativi alle ritenute alla fonte (artt. 23 e 24 D.P.R. 600/1973), alle trattenute relative 

all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, dei versamenti 

relativi all’imposta sul valore aggiunto e dei versamenti relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi 

per l'assicurazione obbligatoria”….; 
- art. 62 comma 6 - ….. “Gli adempimenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati entro il 30 giugno 2020 senza 

applicazione di sanzioni” …... 
 
Ricordato che con determinazione del Servizio Economico Finanziario n. 96/Reg.Gen - n.22/Reg. Area del 13/03/2019 
è stato affidato alla società San Marco SPA, con sede in LECCO, Via Gorizia 56 – C.F. /P.IVA: 04142440728 la 
gestione del servizio di gestione, accertamento e riscossione, anche coattiva, imposta pubblicita’, diritti pubbliche 
affissioni e T.O.S.A.P. sino al 31/12/2021; 
 
Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e 
l’incremento dei casi sul territorio;  
Atteso che il rispetto delle scadenze relative al pagamento dei tributi, nonché l’emissione di avvisi di accertamento e 
ingiunzioni di pagamento comporterebbe affollamenti presso gli uffici del comune e dei soggetti gestori nonché presso 
gli istituti di credito e uffici postali, in contrasto con le misure di prevenzione adottate dalle autorità competenti al 
contenimento dell’epidemia;  
Valutate altresì le difficoltà operative dovute alle limitazioni degli spostamenti e le difficoltà economiche che derivano 
dalla pandemia, con il blocco quasi completo delle attività produttive e del sistema economico;  
Ritenuto, in un’ottica di contenimento del rischio nonché di aiuto alle imprese ed ai cittadini in un momento di forte 
difficoltà economica, nelle more degli ulteriori provvedimenti che saranno assunti dal Governo per fronteggiare 
l’emergenza, di dover provvedere alla proroga dei termini per il pagamento dei tributi di competenza dell’Ente, delle 
scadenze delle rateizzazioni in essere nonché alla sospensione dell’attività di invio degli avvisi di accertamento e degli 
inviti al pagamento, comunque denominati, relativi ai tributi;  
Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 147-bis, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 del 
Responsabile del Servizio Economico Finanziario;  

 



 Delibera n. 31 del 07/04/2020  

Formula alla Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione 
 

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;  
 
2. DI PROROGARE al 31.05.2020 i termini di scadenza per il versamento dell’imposta comunale sulla pubblicità 

(ICP) relativa all’anno 2020, scadenti nel periodo dal  8 marzo al 31.05.2020, senza applicazione di sanzioni e 
interessi, fatta salva la possibilità di adottare ulteriori provvedimenti in ragione delle misure che saranno assunte dal 
Governo per fronteggiare l’emergenza;  

 
3. DI PROROGARE al 31.05.2020 tutti i termini di scadenza per il versamento della TOSAP,  scadenti nel periodo dal  

8 marzo al 31.05.2020, senza applicazione di sanzioni e interessi, fatta salva la possibilità di adottare ulteriori 
provvedimenti in ragione delle misure che saranno assunte dal Governo per fronteggiare l’emergenza;  

 
4. DI DISPORRE, fino al 31.05.2020, la sospensione dell’attività di invio degli avvisi di accertamento e degli inviti al 

pagamento, comunque denominati, relativi ai tributi comunali, i cui termini sono sospesi ai sensi dell’art. 67 del 
Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, fatta salva la possibilità di adottare ulteriori provvedimenti in ragione delle 
misure che saranno assunte dal Governo per fronteggiare l’emergenza;  

 
5. DI DISPORRE, uniformandosi a quanto previsto dall’art. 68 del D.L. 18/2020, la sospensione dei piani di 

rateizzazione per i quali è già stata emessa la relativa cartella esattoriale, riguardanti i tributi locali, scadenti nel 
periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati, senza 
applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di 
sospensione; 

  
6. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 68 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, 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 dalle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 ed i versamenti 
oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di 
sospensione; 

  
7. DI TRASMETTERE la seguente deliberazione alla Soc. San Marco S.p.A. e all’Agenzia delle Entrate Riscossione 

nonché di dare alla stessa massima diffusione alla cittadinanza. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Delibera n. 31 del 07/04/2020  

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 
Ai sensi degli articoli 49 e 147-bis, 1° comma, del D. L.vo 18.8.2000 n.267, si esprime parere favorevole di regolarità 
tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, sulla proposta di deliberazione in oggetto. Si 
attesta altresì che la deliberazione COMPORTA riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell’Ente. 
 

Il responsabile del servizio interessato  
Rag. Antonella Chiesa 

 
 
 
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 
Ai sensi dell’articolo 49 e 147-bis, 1° comma del D. L.vo 18.8.2000 n.267, si esprime parere favorevole di 
regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto. 
 

Il responsabile del servizio interessato 
rag. Antonella Chiesa 

 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Vista la suestesa proposta di deliberazione; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’articolo 49 e 147-bis, 1° comma del D. L.vo 18.8.2000 

n.267, dai responsabili dei servizi interessati; 
 
Dopo ampia ed esauriente discussione; 
 
Visto l’articolo 48 del D. L.vo 18 agosto 2000 n.267; 
 
Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione; 
 
Con voti favorevoli unanimi espressi palesemente per alzata di mano; 

 
D E L I B E R A 

 
di approvare la suestesa deliberazione che qui si intende integralmente riportata. 
 
Successivamente 
 
CONSIDERATA l’urgenza di che riveste l’esecuzione dell’atto; 
 
VISTO l’art.134, comma 4, del D. L.vo 18.8.2000 n.267, che testualmente recita: 
“3. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili 
con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.”; 
 
Con voto favorevole unanime espresso palesemente 

 
D E L I B E R A 

 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 
 IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO COMUNALE  
         MOROSINI Francesco               SCHILLACI dott.ssa Maria Rosa 
 

 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
che la presente deliberazione: 
 
 È stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 08/04/2020 per rimanervi per quindici 
giorni consecutivi (art.124, comma 1, D. L.vo n.267/2000). 
n°_____ R.P.; 
 
 È stata trasmessa, con lettera in data 08/04/2020, ai capigruppo consiliari (art.125, D.L.vo 
n.267/2000). 
 
Dalla Residenza comunale, lì 08/04/2020 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
SCHILLACI dott.ssa Maria Rosa 

          
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
 
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _______________, decorsi 10 giorni 
dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D. L.vo n.267/2000); 
 
Dalla Residenza comunale, lì _______________ 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 SCHILLACI dott.ssa Maria Rosa 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si informa che il presente documento nel suo originale informatico è firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del 
d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” e s.m.i. E sostituisce il documento analogico 
con firma autografa. 
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