COMUNE DI MARANO SUL PANARO
Provincia di Modena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 26 del 31/03/2020
OGGETTO: EMERGENZA COVID 19 - AGEVOLAZIONI STRAORDINARIE PER
CITTADINI, CONTRIBUENTI E ASSOCIAZIONI.
L’anno duemilaventi addì trentuno del mese di marzo alle ore 18:30, previa l’osservanza di tutte
le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i
componenti la Giunta Comunale, che nelle persone seguenti risultano presenti in modalità
videoconferenza, alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:
GALLI GIOVANNI
ADANI ANDREA
MAZZUCCHI ALESSANDRA
TRENTI ADRIANO
ZANANTONI RITA
Presenti n. 5

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE MARTINI MARGHERITA che provvede alla redazione
del presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. GALLI GIOVANNI che dichiara aperta la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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Deliberazione n. 26 del 31/03/2020
OGGETTO: EMERGENZA COVID 19 - AGEVOLAZIONI STRAORDINARIE PER
CITTADINI, CONTRIBUENTI E ASSOCIAZIONI.
LA GIUNTA COMUNALE
La seduta si svolge in videoconferenza secondo quanto previsto dall’art 73 del D.L. m. 12/2020 e
dal provvedimento Sindacale n. 1, prot. n. AP 172 del 19/03/2020, ad oggetto “MODALITA’ DI
SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DELLA GIUNTA COMUNALE IN VIDEOCONFERENZA
DURANTE LO STATO DI EMERGENZA DETERMINATO DALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS
COVID-19” ;
PRESO ATTO che:
- l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da
COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale dichiarandone il carattere
pandemico l’11 marzo 2020;
- il Consiglio dei Ministri con delibera del 31/1/2020 ha dichiarato lo stato di emergenza per 6
mesi in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili;
- il Governo ha emanato numerosissime disposizioni per contenere e fronteggiare l’epidemia
fra cui in particolare 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” che contiene fra l’altro disposizioni per il rinvio dei
termini dei procedimenti amministrativi e degli adempimenti fiscali, sia per favorire l’applicazione
puntuale e severa del principio del distanziamento sociale che per fornire adeguate misure di
sostegno ad imprese e famiglie;
- nella comprensibile contingenza, restano alcuni dubbi interpretativi sulla portata puntuale di
alcune disposizioni del decreto legge in materia di versamenti ordinari, rateazioni disposte su
accertamenti tributari, rateizzazioni delle ingiunzioni di pagamento, pur essendo chiara e
condivisibile la linea di indirizzo generale di favore verso il contribuente;
RITENUTO opportuno fornire l’indicazione all’ufficio tributi di applicare anche in sede locale e
con gli opportuni adeguamenti le agevolazioni previste per il contribuente dall’art 68 del DL così da
fornire una disciplina generale, omogenea a coordinata consentendo:
- di ottemperare ai diversi obblighi tributari nei confronti del Comune in scadenza prima del
31/05/2020, entro quest’ultima data;
- di consentire di rideterminare l’eventuale piano di rateazione sottoscritto in considerazione della
situazione emergenziale sopra descritta;
RITENUTO INOLTRE OPPORTUNO prevedere modalità di rateizzazione del versamento dei
canoni delle strutture comunali assegnate in locazione, dando mandato al responsabile interessato di
definirne le tempistiche;
RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 59 in data 17.12.2019, esecutiva ai sensi di
legge, mediante la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP per il periodo
2020/2022;
RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 62 in data 17.12.2019, esecutiva ai sensi di
legge, mediante la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2020/2022;
RICHIAMATA la Delibera di Giunta n. 3 del 07.01.2020, esecutiva ai sensi di legge, che ha
approvato il Piano Esecutivo di gestione “finanziario” 2020-2022;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, sono stati acquisiti ed
allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri in
ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi favorevolmente dal Responsabile del Settore
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Economico Finanziario;
VISTO lo statuto comunale;
VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso compatibili;
DATO ATTO che i partecipanti sono stati identificati con certezza e che sono stati assicurati la
regolarità dello svolgimento della seduta e delle funzioni di cui all’art 97. del T.U. Enti Locali;
Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
in considerazione della situazione emergenziale sopra descritta:
1. Di consentire al contribuente di ottemperare entro il 31/05/2020 ai diversi obblighi tributari nei
confronti del Comune in scadenza prima di detta data;
2. Di consentire di rideterminare l’eventuale piano di rateazione sottoscritto;
3. Di estendere tale disposizione al concessionario per la gestione della TOSAP dell’ICP e delle
PPAA ed al concessionario per la riscossione coattiva;
4. Di prevedere modalità di rateizzazione del versamento dei canoni delle strutture comunali
assegnate in locazione, dando mandato al responsabile interessato di definirne le tempistiche;
5. Di riservarsi ulteriori o diverse disposizioni di maggior favore verso il contribuente in relazione
all’andamento dell’epidemia Covid 19.
Successivamente con votazione unanime e palese,
stante l’urgenza di provvedere in merito, al fine di dare immediata attuazione alla indicazione
prevista fornendo una norma coordinata con le previsioni di cui al DL 18/2020.
DELIBERA
di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
GALLI GIOVANNI
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IL SEGRETARIO COMUNALE
MARTINI MARGHERITA

COMUNE DI MARANO SUL PANARO
Provincia di Modena
******
Proposta N. 2020 / 103
UNITA' PROPONENTE Bilancio e contabilita'
OGGETTO: EMERGENZA COVID 19 - AGEVOLAZIONI STRAORDINARIE PER
CITTADINI, CONTRIBUENTI E ASSOCIAZIONI.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Marano sul Panaro, 31/03/2020

IL RESPONSABILE DI SETTORE
ZANNI PATRIZIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI MARANO SUL PANARO
Provincia di Modena
******

Proposta N. 2020 / 103
UNITA' PROPONENTE Bilancio e contabilita'
OGGETTO: EMERGENZA COVID 19 - AGEVOLAZIONI STRAORDINARIE PER
CITTADINI, CONTRIBUENTI E ASSOCIAZIONI.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi
dell’art. 49, comma 1 e dell’art. 147-bis, comma 1, D.Lgs 267/2000, esprime sulla proposta
di deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.

Marano sul Panaro, 31/03/2020

IL RESPONSABILE DI SETTORE
ZANNI PATRIZIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione

COMUNE DI MARANO SUL PANARO
Provincia di Modena
******

Certificato di Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 26 del 31/03/2020
Bilancio e contabilita'

Oggetto: EMERGENZA COVID 19 - AGEVOLAZIONI STRAORDINARIE PER
CITTADINI, CONTRIBUENTI E ASSOCIAZIONI..
Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 copia della presente
deliberazione viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio, per 15 giorni
consecutivi dal 03/04/2020.

Marano sul Panaro, 03/04/2020

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
MARTINI MARGHERITA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI MARANO SUL PANARO
Provincia di Modena
******

Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale N. 26 del 31/03/2020
Bilancio e contabilita'

Oggetto: EMERGENZA COVID 19 - AGEVOLAZIONI STRAORDINARIE PER
CITTADINI, CONTRIBUENTI E ASSOCIAZIONI..
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio
della pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Marano sul Panaro, 17/04/2020

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
MARTINI MARGHERITA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI MARANO SUL PANARO
Provincia di Modena
******

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 26 del 31/03/2020

Oggetto: EMERGENZA COVID 19 - AGEVOLAZIONI STRAORDINARIE PER
CITTADINI, CONTRIBUENTI E ASSOCIAZIONI..
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 03/04/2020 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Marano sul Panaro, 22/04/2020

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
MARTINI MARGHERITA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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