COPIA

COMUNE DI TRAMONTI
Provincia di Salerno
____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

66

del 28.05.2020

OGGETTO: Sospensione o differimento dei termini ordinari di versamento dei tributi locali.
L’anno

duemilaventi

il giorno

ventotto

mese di

maggio alle ore

13,00

nella Casa

Comunale.
La Giunta Comunale, legalmente convocata, si è radunata sotto la presidenza del Sindaco

Domenico Amatruda,

nelle persone dei signori:

1)

Amatruda Domenico

2)

Campanile Paolo

3)

Palladino Anastasia

4)

Savino Vincenzo - Vicesindaco

5)

Siani Assunta

Assenti:

Campanile Paolo.

Sindaco

Assessori

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Mirla Troncone.
IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla trattazione
dell’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi
dell’art. 48 del D. L.vo 267/2000;
Vista la proposta di deliberazione allegata, avente ad oggetto: “Sospensione o differimento
dei termini ordinari di versamento dei tributi locali”;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi legali;
DELIBERA
1) Di approvare l’unita proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Sospensione o
differimento dei termini ordinari di versamento dei tributi locali”.

Proposta deliberazione area Finanziaria

Oggetto: Sospensione o differimento dei termini ordinari di versamento dei tributi locali

Il responsabile del settore finanziario

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri 31/01/2020, con la quale 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 trasmessi;
Visto il decreto del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 con il quale sono state estese all'intero territorio
nazionale le misure già previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo
2020, per il contenimento del contagio da COVID-19;
Considerato che le predette misure rischiano di determinare ricadute sul tessuto socioeconomico ed
impongono, conseguentemente, l'adozione di misure atte a sostenere famiglie e attività economiche;
Considerato che l’art.181 del d.l. n.34/2020 recita: “anche al fine di promuovere la ripresa delle
attivita' turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico
esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di
autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo
4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge
28 febbraio 2020, n.8, sono esonerati dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.
507 e dal canone di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. “
Considerato che la determinazione n. 158 di Arera sulle modalità di costruzione delle tariffe Tari per le
attività in regime di lockdown, prevede di applicare una sorta di pro rata temporale alla quota variabile
della tassa, riducendo l’importo per il periodo di chiusura obbligatoria, sancito dallo stato di emergenza;
Considerato che:
l’art. 1, comma 762, della legge n. 160 del 2019, dispone che «in deroga all'articolo 52 del decreto
legislativo n. 446 del 1997, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per
l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre»;
il citato comma 762 dispone altresì che «in sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da
corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della
rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote»
deliberate per il 2020 dal Comune;
l’art. 1, comma 777, lett. b), della legge n. 160 del 2019, prevede che i Comuni possano con proprio
regolamento «stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari»;

l’art. 1, comma 775, della legge n. 160 del 2019, dispone che «Resta salva la facoltà del comune di
deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei princìpi stabiliti dalla
normativa statale»;
l’art. 52, del d.lgs. n. 446 del 1997, disciplina la potestà regolamentare del Comune, ponendo vincoli
espressi solo in materia di soggetti passivi, oggetti imponibili ed aliquote massime, prevedendo altresì che
«per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;
l’art. 107, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020, convertito nella legge n.27 del 2020 ha differito il termine di
approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020;
l’art. 138, del d.l. n. 34 del 2020, ha abrogato l’art. 1, comma 779, della legge n. 160 del 2019, norma che
prevedeva l’approvazione delle aliquote IMU e del regolamento IMU entro il 30 giugno 2020, sicché si
rende ora applicabile il regime di approvazione ordinaria, di cui al punto seguente:
l’art. 53, comma 16, della legge n. 388 del 2000, dispone che il termine «per approvare i regolamenti
relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del
bilancio di previsione» e che «i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio
dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento».
Richiamato l’art. 19 del vigente “Regolamento delle Entrate” recante “Sospensione e dilazione del
versamento”:
1. Con delibera della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono
essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da gravi calamità
naturali..
2. La Giunta Comunale può autonomamente stabilire i termini entro i quali devono essere effettuati i
versamenti dei singoli tributi, nel caso in cui non si siano potuti rispettare i termini per oggettive difficoltà
derivanti da cause esterne e del tutto indipendenti dalla volontà dei contribuenti.
Ritenuto che:
il Comune possa, ai sensi dell’art. 1, comma 775, della legge n. 160 del 2019, prevedere la non
applicazione di sanzioni ed interessi in caso di versamenti effettuati entro una certa data, individuata dalla
delibera consiliare, avente natura regolamentare;
l’art. 19 del vigente “Regolamento delle Entrate” consente all’Ente con delibera di Giunta Comunale di
sospendere o differire i termini di versamento delle entrate tributarie per tutti o per determinate categorie di
contribuenti interessati da gravi calamità naturali.
in ragione della grave crisi economica determinata dalla pandemia COVID-19, sia opportuno salvaguardare
il tessuto economico del territorio comunale, prevedendo la possibilità di corrispondere la prima rata
dell’IMU relativa al 2020 entro il 02 novembre 2020, anche attraverso quote costanti mensili a decorrere dal
16 giugno, senza applicazioni di sanzioni ed interessi
per la presente deliberazione, in forza dell’art.19 co1 e co.2 del regolamento delle Entrate non è necessario
procedere ad una modifica regolamentare della gestione della Iuc.

Rilevato che:
•

Il Comune di Tramonti ha istituito il canone di cui all’rt.63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446 (Cosap) ;

•

Il Comune di Tramonti intende applicare la delibera n.158 di Arera procedendo ad una riduzione
pro rata temporale della quota variabile delle attività che sono state oggetto di chiusura nel periodo
emergenziale;

Visto il Testo Unico degli Enti Locali n. 267 del 18.08.2000 e richiamato in particolare l'art. 48 che disciplina
le competenze della Giunta Comunale;
PROPONE DI DELIBERARE
1. Di differire, per il solo esercizio 2020, le scadenze di pagamento dei tributi comunali come segue:

•

di consentire la possibilità di corrispondere la prima rata dell’IMU relativa al 2020 entro il 02
novembre 2020, anche attraverso quote costanti mensili a decorrere dal 16 giugno;

•

di disporre la non applicazione di sanzioni ed interessi nel caso di versamento dell’acconto
IMU 2020 entro il 02 novembre 2020;

•

di prendere atto dell’esonero del pagamento del canone occupazione suolo pubblico (Cosap)
per il periodo che dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020 per le imprese di pubblico esercizio
di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di
autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico(bar, pizzerie, ristoranti,
eccetera);

•

di applicare la delibera n.158 di Arera procedendo ad una riduzione pro rata temporale della
quota variabile delle attività che sono state oggetto di chiusura nel periodo emergenziale, da
determinarsi in sede Consiliare attraverso la modifica del Pef e delle agevolazioni
regolamentari previste per la Tari;

Il Responsabile del settore finanziario
f.to Dott. Marruso Giuseppe

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA:
Il sottoscritto Dr Giuseppe Marruso,, Responsabile dell’Area interessata, in ordine alla
proposta di deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e
147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE e attesta la regolarità e
la correttezza dell’azione amministrativa.
Data 28/05/2020
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Dr. Giuseppe Marruso

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE:
Il sottoscritto Dr Giuseppe Marruso, Responsabile dell’Area interessata, in ordine alla
regolarità contabile della proposta di deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, parere
FAVOREVOLE.
Data 28/05/2020
IL RESPONSABILE DELL’AREA
FINANZIARIA
f.to Dr. Giuseppe Marruso

Il presente verbale viene così sottoscritto:
Il Presidente

Il Segretario Comunale

f.to Domenico Amatruda

f.to dr.ssa Troncone Mirla
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio;
Visto l’art. 38, co. 3, dello statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi all’albo
pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è
stata compresa nell’elenco n.

6139

, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari

(art. 125 del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì 10.06.2020
Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla

È copia conforme all’originale.

Tramonti, lì 10.06.2020

Il Segretario Comunale
dott.ssa Mirla Troncone
……………………………….

ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 ai sensi dell’art. 134, III comma D. Lgs. n. 267/2000, in quanto trascorsi giorni 10 dalla pubblicazione;
 ai sensi dell’art. 134, IV comma D. Lgs. n. 267/2000, perché dichiarata immediatamente eseguibile.

Dalla residenza comunale, lì __________________
Il Segretario Comunale

f.to dr.ssa Troncone Mirla

