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DELIBERAZIONE N. 36 

in data: 09.05.2020 

Soggetta invio capigruppo  

Trasmessa al C.R.C.  
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

OGGETTO: MISURE  STRAORDINARIE A SEGUITO DI EMERGENZA 

EPIDEMIOLOGICA DA  COVID-19  A  FAVORE DELLA 

CITTADINANZA - SOSPENSIONE DI RISCOSSIONE, PAGAMENTI E 

VERSAMENTI RELATIVI A ENTRATE          
 

             L’anno duemilaventi addi nove del mese di maggio alle ore 12.30 in modalità 

telematica, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.  

All'appello risultano: 

 

FABI EMILIANO P 

MARCHETTI FIORENZO P 

FRANCUCCI SIMONETTA P 

  

      Totale presenti   3  

      Totale assenti     0 

 

Assiste il Segretario Comunale  DOTT.AVV. MARCO MATTEOCCI il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. DOTT. EMILIANO FABI nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell'argomento indicato in oggetto. 
 



 

 

Delibera di G.C. n. 36 del 09.05.2020 

 

P A R E R I   P R E V E N T I V I  

 

Ai sensi dell’art.49 e 147 BIS del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in 

ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE e la correttezza dell’azione amministrativa della 

proposta di deliberazione formalizzata col presente atto: 

 

IL RESPONSABILE DEL IL RESPONSABILE DEL 

SETTORE III SETTORE FINANZIARIO 

  Dott. Emiliano Fabi   Dott. Emiliano Fabi 
__________________________ ______________________ 

  

 

 
 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 
VISTO: 

- il D.L. 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 DPCM 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 DPCM 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 del 17.03.2020 n.18 “Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno 

economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”; 

- il DPCM 22 marzo 2020; 

 
VISTO il decreto legge n. 25 marzo del 2020, n. 19; 

 

VISTO il DPCM del 01.04.2020 che ha prorogato al 13 aprile le misure di contenimento del coronavirus stabilite nelle 

disposizione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8,9,11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste 

dall'ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020 e dell'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministero 

della salute di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020 è 

prorogata fino al 13 aprile 2020.; 

 

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00024 del 09.04.2020, avente ad oggetto "Modifica e 

Integrazione all'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 17 marzo 2020, n. Z00010, recante "Ulteriori misure per 

la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019.", integrata e modificata dall'Ordinanza del 

Presidente della Regione Lazio 18 marzo 2020, n. Z00011, recante "Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della 

legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica"; 

 

VISTO il DPCM del 10.04.2020 contenente le ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 

recante misure urgenti per fronteggiare  l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio 

nazionale, con efficacia fino al 3 maggio; 

 

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00026 del 13.04.2020, avente ad oggetto "Modifica e 

Integrazione all'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 17 marzo 2020, n. Z00010, recante " Modifica e 

Integrazione all'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 17 marzo 2020, n. Z00010, recante "Ulteriori misure per 

la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019.", integrata e modificata dall'Ordinanza del 

Presidente della Regione Lazio 18 marzo 2020, n. Z00011, recante "Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della 

legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica""; 

 



 

 

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00029  del 15.04.2020, avente ad oggetto: "Ulteriori 

misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, 

comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Svolgimento in forma amatoriale 

di attività agricole e di conduzione di allevamenti di animali da cortile"; 

 

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00031 del 17.04.2020, avente ad oggetto " Ordinanza ai 

sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori 

misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019: prevenzione, contenimento e gestione dei 

focolai da SARS - COV-2 nelle strutture sanitarie ospedaliere, nelle strutture residenziali e semiresidenziali sanitarie, 

sociosanitarie e socio assistenziali"; 

 

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00034 del 18.04.2020, avente ad oggetto: " Ordinanza ai 

sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori 

misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019: prevenzione, contenimento e gestione dei 

focolai da SARS - COV ?2 nelle strutture sanitarie ospedaliere, nelle strutture residenziali e semiresidenziali 

sanitarie, sociosanitarie e socio assistenziali"; 

 

VISTA l' Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 24 aprile 2020, n. Z00035 Ordinanza del Presidente della 

Regione Lazio n. Z00032 del 17 aprile 2020 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-2019 - Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 

in materia di igiene e sanità pubblica; 

 

VISTO il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 aprile 2020 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;  

 

PRESO ATTO, in particolare, della disposta sospensione di larghissima parte delle attività produttive, commerciali e 

dei servizi nonché delle forti limitazioni imposte anche a quelle non oggetto di sospensione; 

 

CONSIDERATI, altresì, gli effetti che dette disposizioni nonché l'emergenza epidemiologica COVID – 19, che li ha 

determinati, stanno producendo sul tessuto socio-economico del Paese e consequenzialmente la straordinaria necessità 

e urgenza di contenerli anche mediante l'adozione di provvedimenti eccezionali nel settore dei tributi locali; 

 

RITENUTA, pertanto, la straordinaria necessità e urgenza di prevedere la sospensione degli obblighi di versamento di 

tributi, imposte locali e COSAP per le attività commerciali rimaste sospese per i provvedimenti nazionali, regionali e 

locali; 

 

EVIDENZIATO che il presente provvedimento si appalesa come un primo ed indilazionabile intervento da mettere in 

atto nell’immediatezza non attendendo i tempi tecnici necessari per l'approvazione di tale determinazioni in Consiglio 

Comunale e dunque, in quanto tale, è suscettibile di successive modifiche ed integrazioni anche alla luce degli 

interventi normativi governativi in corso di emanazione; 

 

RAVVISATA dunque la necessità e l'assoluta urgenza di adottare misure straordinarie in merito a tale situazione, 

riservandosi di intervenire in seguito all'evoluzione della normativa statale i in materia, quali: 
 

 
a) SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO E DI REFEZIONE SCOLASTICA 

 
Per quanto riguarda i servizi di trasporto e di refezione scolastica, in considerazione della sospensione disposta a 

livello nazionale della formazione scolastica, l'amministrazione darà la possibilità agli utenti di richiedere il 

rimborso pro- quota del servizio di cui non abbiano usufruito. 

Coloro che utilizzeranno tali servizi scolastici per l'anno scolastico 2020/2021, potranno scegliere di chiedere 

di considerare tale importo quale acconto sulle tariffe del prossimo anno; 

b) COSAP 

 

Relativamente alla Cosap, si stabilisce l'esenzione  per l'anno 2020  del pagamento del canone per le attività per cui è 

stata disposta la sospensione dell'attività in base a disposizioni statali e locali;  

Si procederà per le altre attività economiche, all'elaborazione di un piano di assegnazione degli spazi pubblici, al fine 

di sostenere le attività economiche che vogliano organizzare il proprio servizio all'aperto. In caso di richiesta degli 

spazi determinati da parte delle attività economiche sarà prevista l'esenzione per l'anno 2020 del pagamento del 

canone stesso 

 

c) TRIBUTI COMUNALI  



 

 

 
Fermo restando la sospensione dei termini di pagamento dei tributi comunali previste dalle disposizioni nazionali, in 

relazione alla gestione del tributo Tari, l'Amministrazione procederà a determinare la scadenza per deliberare le tariffe 

successivamente al 30 giugno, provvedendo a definire le rate di scadenza del tributo in modo graduale nella seconda 

parte dell'anno. 

Le tariffe del tributo Tari verranno deliberate tenendo conto nella loro determinazione del peggioramento delle 

condizioni economiche delle attività per cui è stata disposta la sospensione con i provvedimenti nazionali e regionali; 

 

In base a quanto precisato nella circolare Ifel del 24.04.2020 i Comuni hanno la facoltà di applicare le riduzione della 

Tari, rivolte a specifiche categorie economiche o a fasce di utenza domestica colpite dalle conseguenze 

dell’emergenza, possono essere finanziate con entrate proprie del bilancio dei Comuni, derivanti da eventuali maggiori 

entrate riscosse a seguito dell’attività di contrasto dell’evasione (su Tari o su altre fonti di entrata), ovvero da altre 

risorse proprie del Comune, quali l’avanzo di amministrazione e altre disponibilità, anche straordinarie, dell’ente.  

L'Amministrazione provvederà a coprire tali riduzioni in questione, rivolte a tali specifiche categorie economiche, con 

entrate proprie del bilancio comunale. 

 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del 

D. Lgs 267/2000; 

 

VISTO l'articolo 52 del D.Lgs 446/1997; 

 

VISTA la legge n. 160 del 2019 (Legge di Bilancio 2020) 

 

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge, 

 

 

DELIBERA 

 

1) DI APPROVARE le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

2)  DI ADOTTARE le seguenti misure straordinarie, ravvisata la necessità e l'assoluta urgenza di adottare 

misure straordinarie in merito a tale situazione, riservandosi di intervenire in seguito all'evoluzione della normativa 

statale i in materia, quali: 
 

 
a) SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO E DI REFEZIONE SCOLASTICA 

 
Per quanto riguarda i servizi di trasporto e di refezione scolastica, in considerazione della sospensione disposta a 

livello nazionale della formazione scolastica, l'amministrazione darà la possibilità agli utenti di richiedere il 

rimborso pro- quota del servizio di cui non abbiano usufruito. 

Coloro che utilizzeranno tali servizi scolastici per l'anno scolastico 2020/2021, potranno scegliere di chiedere 

di considerare tale importo quale acconto sulle tariffe del prossimo anno; 

b) COSAP 

 

Relativamente alla Cosap, si stabilisce l'esenzione  per l'anno 2020  del pagamento del canone per le attività per cui è 

stata disposta la sospensione dell'attività in base a disposizioni statali e locali;  

Si procederà per le altre attività economiche, all'elaborazione di un piano di assegnazione degli spazi pubblici, al fine 

di sostenere le attività economiche che vogliano organizzare il proprio servizio all'aperto. In caso di richiesta degli 

spazi determinati da parte delle attività economiche sarà prevista l'esenzione per l'anno 2020 del pagamento del 

canone stesso 

 

c) TRIBUTI COMUNALI  

 
Fermo restando la sospensione dei termini di pagamento dei tributi comunali previste dalle disposizioni nazionali, in 

relazione alla gestione del tributo Tari, l'Amministrazione procederà a determinare la scadenza per deliberare le tariffe 

successivamente al 30 giugno, provvedendo a definire le rate di scadenza del tributo in modo graduale nella seconda parte 

dell'anno. 

Le tariffe del tributo Tari verranno deliberate tenendo conto nella loro determinazione del peggioramento delle 

condizioni economiche delle attività per cui è stata disposta la sospensione con i provvedimenti nazionali e regionali; 

 

In base a quanto precisato nella circolare Ifel del 24.04.2020 i Comuni hanno la facoltà di applicare le riduzione della 

Tari, rivolte a specifiche categorie economiche o a fasce di utenza domestica colpite dalle conseguenze dell’emergenza, 



 

 

possono essere finanziate con entrate proprie del bilancio dei Comuni, derivanti da eventuali maggiori entrate riscosse a 

seguito dell’attività di contrasto dell’evasione (su Tari o su altre fonti di entrata), ovvero da altre risorse proprie del 

Comune, quali l’avanzo di amministrazione e altre disponibilità, anche straordinarie, dell’ente.  

L'Amministrazione provvederà a coprire tali riduzioni in questione, rivolte a tali specifiche categorie economiche, con 

entrate proprie del bilancio comunale. 

 

 

 

3) DI DARE ATTO che il presente provvedimento si appalesa come un primo intervento, di natura emergenziale, 

nell'immediato da parte di questo ente nell’immediatezza e che, in quanto tale, è resta comunque suscettibile di 

successive modifiche ed integrazioni; anche alla luce degli interventi normativi governativi nella materia, che pur 

risultano in corso di emanazione; 

 

4) DI DARE, ALTRESI', ATTO che, con successivi provvedimenti, saranno determinati i nuovi termini di 

scadenza degli adempimenti così come sospesi con il presente deliberato; 

 

5) DI DEMANDARE ai Responsabili di Settore, ciascuno per quanto di competenza, l'attivazione tempestiva di 

tutte le misure organizzative idonee al conseguimento degli obiettivi e misure straordinarie disposte con il presente 

provvedimento; 

 

6) DI DICHIARARE, ai sensi dell’art. 134, co. 4 del D. Lgs. 267/2000, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, visto l'esito unanime e favorevole dell'apposita votazione palese resa nei modi e forme di 

legge. 

 

 



 

 

Delibera di G.C. n. 36 del 09.05.2020  

 

Letto, approvato e sottoscritto: 

IL PRESIDENTE 

  DOTT. EMILIANO FABI 
__________________________ 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

   DOTT.AVV. MARCO MATTEOCCI 
 __________________________ 

 

 Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire dal   .  .     

     0 

 Trasmessa in copia ai capigruppo (in data   .  .    ............. prot. n. 0.......) 

 Trasmessa in copia alla Prefettura (prot. n. ....................) 

Addì,  

IL SEGRETARIO COMUNALE 

  DOTT.AVV. MARCO MATTEOCCI 

_________________________ 

   .  .     
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