COPIA

COMUNE DI OROTELLI
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 37 del 09/06/2020
Oggetto:

Adozione di misure di agevolazione a seguito dell'emergenza covid-19. sospensione,
differimento scadenze ed esonero versamento tributi comunali

L'anno duemilaventi il giorno nove del mese di giugno alle ore 12:30 nella sala delle adunanze del
Comune, convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore

Nominativo
Marteddu Giovannino
Salis Maria Angela
Bosu Salvatore
Pusceddu Anna Maria

Presente
Si
Si
Si
Si

Assente

Presenti: 4
Assenti: 0
Assume la Presidenza Giovannino Marteddu nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione
ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti Dott. Mario Mattu in qualità di Segretario
Comunale.
La seduta è Pubblica.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che il Consiglio dei Ministri con deliberazione 31 gennaio 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.26 del
1 febbraio 2020, a seguito del riconoscimento da parte dell’ Organizzazione Mondiale della Sanità dell’epidemia da
Covid-19 come emergenza di sanità pubblica internazionale (oggi riconosciuta come pandemia), ha dichiarato fino al
31 luglio 2020 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Dato atto che con il decreto legge 25 marzo 2020, n.19, sono state individuate misure urgenti di contenimento e
contrasto dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, affidandone l’adozione a decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri su proposta del Ministero della salute, sentiti i Ministri competenti nonché i Presidenti delle Regioni
interessate;
Visti i diversi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri con i quali sono state adottate e modulate, con intensità
crescente, le varie misure previste in funzione della diffusione del contagio sia per aree geografiche che per numero
dei soggetti positivi, fino all’estensione all’intero territorio nazionale di un’unica disciplina;
Considerato opportuno, per quanto evidenziato, sostenere i cittadini del territorio comunale e l’economia locale,
adottando strumenti di sollievo nel contesto economico sanitario sopra descritto;
Rilevato che ai Comuni è riconosciuta potestà regolamentare dall’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e s.m.i.;
Ritenuto opportuno rimettere in termini i contribuenti comunali, nel caso in cui il tempestivo adempimento di obblighi
tributari sia impedito da cause di forza maggiore, nonché sospendere e differire i termini per l’adempimento degli
obblighi tributari a favore di detti contribuenti, interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili, limitatamente ai tributi
comunali non gestiti in convenzione con l’Agenzia delle Entrate, escludendo altresì i tributi locali il cui gettito è
riservato allo Stato;
Preso atto che le modifiche regolamentari sono di competenza del Consiglio Comunale, si intende, stante l’attuale
contesto causato dalla straordinarietà degli eventi epidemici, adottare apposite indicazioni per il differimento dei
termini delle scadenze relative ai tributi locali, dando atto che successivamente verrà proposto al Consiglio Comunale
di assumere opportuna delibera di ratifica quanto approvato dalla Giunta;
Viste le sentenze n. 4435 e 4436 del Consiglio di Stato del 23 luglio 2018, che attribuiscono alla Giunta Comunale il
potere di intervenire in materia di tributi locali in situazioni di estrema necessità ed urgenza, con la successiva ratifica
da parte del Consiglio Comunale;
Evidenziato che il presente provvedimento è giustificato da ragioni di urgenza dovute all’assenza di interventi del
legislatore nazionale in ambito di sospensione o differimento dei versamenti della fiscalità locale;
Verificato che il presente provvedimento di Giunta Comunale è caratterizzato dalla temporaneità degli effetti correlata
al perdurare dello stato di emergenza;
Riconosciuti i requisiti d’urgenza del provvedimento da adottare, stante la necessità di procedere con rapidità a
sospendere o differire i termini di pagamento dei tributi locali di competenza del Comune;
Rilevato che il provvedimento ha, altresì, il fine di allievare il disagio socio-economico che la situazione di pandemia
ha generato e sta ulteriormente generando;
Ritenuto, pertanto necessario disporre il differimento degli adempimenti fiscali e del versamento del tributo di
competenza del Comune in riferimento alla sola IMU, fatta eccezione della categoria catastale dei fabbricati rientrati
nella categoria D/5 il cui gettito è evoluto allo Stato, fissando una nuova scadenza al 31/07/2020;
Rilevato che il Decreto Rilancio all’art. 187 bis esonera dal pagamento della TOSAP e del COSAP le imprese di
pubblico esercizio (di cui art. 5 della legge n. 287 del 1991), titolari di concessioni o di autorizzazioni di suolo pubblico
a partire dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020 e nel medesimo intervallo temporale le domande di nuove concessioni
per l’occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via
telematica all’ufficio.
Considerato che, l’Amministrazione Comunale al fine di promuovere e supportare la ripresa delle attività turistiche,
danneggiate dall’emergenza epidemiologica, riconosce alle imprese di pubblico esercizio (di cui all’art. 5, legge n.
287/1991) titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di
quanto stabilito dall’art. 1, c. 3-quater, D.L. n. 162/2019 (convertito con modificazioni dalla legge n. 8/2020) l’esonero
dal pagamento dell’imposta relativa all’occupazione di aree e spazi pubblici per l’intero anno e comunque fino al
31/12/2020;
Dato atto che, non appena sarà possibile, il presente provvedimento sottoposto al Consiglio comunale per la ratifica;
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Visto lo Statuto Comunale;
Visto il D.lgs. 267/2000 e il D.lgs. 118/2011 e s.m.i.;
Visti i pareri espressi dai soggetti indicati nell’art. 49 del D.gs.267/2000 e s.m.i. inseriti nel presente atto;
Con votazione unanime
DELIBERA






di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
di differire il termine di pagamento dell’IMU al 31.07.2020;
di riconoscere alle imprese di pubblico esercizio (di cui all’art. 5, legge n. 287/1991) titolari di concessioni o di
autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall’art. 1, c. 3quater, D.L. n. 162/2019 (convertito con modificazioni dalla legge n. 8/2020) l’esonero dal pagamento
dell’imposta relativa all’occupazione di aree e spazi pubblici per l’intero anno e comunque fino al 31.12.2020;
di dare atto che il presente provvedimento verrà sottoposto al Consiglio Comunale per la conseguente ratifica.
LA GIUNTA COMUNALE

con separata Unanime votazione
DELIBERA
Di rendere il presente atto, stante l’urgenza, immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma quarto, del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Giovannino Marteddu

Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Orotelli, 09/06/2020
Il Responsabile del Servizio
Siotto Alessia

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Orotelli, 09/06/2020
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Siotto Alessia
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 09/06/2020 perché dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Orotelli, 11/06/2020
Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15
giorni consecutivi a partire dal 11/06/2020 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Orotelli, 11/06/2020
Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu
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