CITTÀ DI GALATINA
PROVINCIA DI LECCE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 64 del 11/03/2020
MISURE COMUNALI URGENTI IN MATERIA DI TRIBUTI MINORI IN CONSIDERAZIONE DELLA
SITUAZIONE DETERMINATA DALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID- 19
L'anno duemilaventi il giorno undici del mese di marzo alle ore 13:30 nella sala delle adunanze del
Comune suddetto, previo invito, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:
Nome

Ruolo

Presente

AMANTE MARCELLO PASQUALE

Sindaco

Si

GIACCARI MARIA

Vice Sindaco

Si

DETTU' CRISTINA

Assessore

Si

MAURO NICOLA

Assessore

Si

PALUMBO ANTONIO

Assessore

TUNDO LOREDANA

Assessore

Totale Presenti: 5

Totale Assenti: 1

Assente

Si
Si

Presiede la seduta Il Sindaco AMANTE MARCELLO PASQUALE
Partecipa Il Segretario Generale Dott. Fabio Bolognino
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in
discussione l'argomento in oggetto.

LA GIUNTA MUNICIPALE
su relazione e conforme proposta del Sindaco
Premesso 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;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 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 trasmissibili;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con il quale sono state disposte «Misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante «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 nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del
23 febbraio 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «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 nella Gazzetta
Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «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 nella Gazzetta
Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «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 nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «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 nella Gazzetta
Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante “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 sulla Gazzetta ufficiale n. 62 del 09/03/2020, con il quale, allo scopo di
contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, le misure di cui all'art. 1 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale;
Preso atto:
che le disposizioni da ultimo emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri estendono le
limitazioni, restrizioni e divieti già previsti per le Regioni e Province di cui all’art. 1 del DPCM
08/03/2020 a tutto il territorio nazionale, prevedendo, tra le altre, sospensioni e/o particolari
limitazioni per esercizi pubblici ed attività commerciali, ancorate a criteri di capienza - tenendo conto
delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali - con contingentamento degli accessi e della
possibilità di fruizione degli avventori/clienti, e, in taluni casi, limiti inderogabili agli orari di apertura;
che, in ogni caso, la vigenza di disposizioni volte a limitare la frequenza di luoghi ed esercizi pubblici e
gli spostamenti delle persone fisiche, a fini di prevenzione e contenimento dei contagi, comporta

inevitabilmente una modifica delle quotidiane abitudini di vita dei cittadini e riverbera,
conseguentemente, i suoi effetti sulla stessa economia locale;
Preso atto che sono al vaglio del Governo misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e
imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, volte a ridurre l’impatto economico
della stessa;
Considerato che è, comunque, volontà dell’Amministrazione Comunale, anche in attesa delle
iniziative che saranno assunte a livello nazionale, valutare ogni azione utile a contenere gli effetti
negativi di tale contingente situazione emergenziale, adottando e/o facendosi promotrice di alcune
misure riguardanti l’ambito della fiscalità locale, per venire incontro alle imprese ed alle famiglie,
incise dalle misure di contenimento di cui innanzi;
Dato atto:
che, in particolare, e per quello che qui rileva, è volontà dell’A.C. posticipare la scadenza dei termini
ordinari di pagamento dei tributi minori (TOSAP e ICP), nonché consentire ai contribuenti che versino
in condizioni di necessità, determinate e motivate dalle iniziative assunte a livello nazionale, una
eventuale rimodulazione delle rateizzazioni in corso dei pagamenti di tributi comunali e di altre
entrate;
che, da ultimo, con riguardo a IMU e Tari è intendimento dell’A.C. dare indirizzo agli uffici competenti
di valutare la possibilità di individuare, compatibilmente con la situazione di bilancio e cassa dell’ente,
ogni utile iniziativa volta a mitigare le ripercussioni della attuale contingenza emergenziale sulle
famiglie e sulle imprese, anche attraverso sospensioni e/o proroga delle scadenze, tenuto conto che,
comunque, con riguardo alla Tari, la stessa deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio;
Visto il Testo Unico approvato con D. Lgs. n. 267/2000;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000
e del vigente regolamento Comunale sul Sistema dei Controlli Interni, attestante la legittimità
dell'atto, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, sotto il profilo del rispetto della
normativa di riferimento, delle regole di procedura, dei principi di carattere generale
dell'ordinamento, nonché di buona amministrazione;
Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.
267/2000 e del vigente Regolamento Comunale sul Sistema dei Controlli Interni;
con votazione unanime favorevole, resa nei modi di legge
DELIBERA
1. per le motivazioni esplicitate in premessa, che qui si abbiano per integralmente richiamate e
trascritte, ed in considerazione degli effetti connessi all’emergenza epidemiologica in atto, di
differire, per il corrente esercizio 2020, la scadenza dei termini per la presentazione della
dichiarazione di variazione o cessazione ICP, nonché dei termini ordinari di pagamento dei
tributi TOSAP e ICP alla data del 31 maggio 2020, eccezionalmente in deroga alle previsioni
contenute nei relativi Regolamenti di disciplina dei singoli Tributi; restando inteso che rimane
ferma la possibilità per i contribuenti di adempiere spontaneamente anche prima della
scadenza del suddetto termine, ove non ostino situazioni di necessità;
2. di consentire ai contribuenti che dovessero versare in condizioni di necessità, determinate e
motivate dalle iniziative restrittive assunte a livello nazionale per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19, una eventuale rimodulazione delle rateizzazioni in corso dei
pagamenti di tributi comunali e di altre entrate;
3. da ultimo, con riguardo a IMU e Tari, di dare indirizzo agli uffici competenti di valutare la

possibilità di individuare, compatibilmente con la situazione di bilancio e cassa dell’ente, ogni
utile iniziativa volta a mitigare le ripercussioni della attuale contingenza emergenziale sulle
famiglie e sulle imprese, anche attraverso sospensioni e/o proroga delle scadenze, tenuto
conto che, comunque, con riguardo alla Tari, la stessa deve garantire la copertura integrale dei
costi del servizio;
4. di fare salva ogni diversa e successiva determinazione, all’esito di eventuali iniziative che
saranno assunte in materia a livello nazionale.
Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE
con separata ed unanime votazione resa nei modi di legge
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs.
267/2000, stante l’urgenza di provvedere.

CITTÀ DI GALATINA
PROVINCIA DI LECCE

Direzione Servizi Finanziari

Servizio Entrate e Riscossione
OGGETTO: MISURE COMUNALI URGENTI IN MATERIA DI TRIBUTI MINORI IN CONSIDERAZIONE
DELLA SITUAZIONE DETERMINATA DALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID- 19
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA, AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS. N. 267/2000 E DEL VIGENTE
REGOLAMENTO COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI
Descrizione
Vista la Proposta di cui alla presente Deliberazione, Numero 15 del 11/03/2020, Direzione Servizi
Finanziari Servizio Entrate e Riscossione, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica e
si attesta la legittimità dell'atto, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, sotto il profilo
del rispetto della normativa di riferimento, delle regole di procedura, dei principi di carattere generale
dell'ordinamento, nonchè di buona amministrazione.
Galatina, 11/03/2020
Il Responsabile del Servizio
f.to Dott. Fabio Bolognino

Direzione Servizi Finanziari

Servizio Entrate e Riscossione
OGGETTO: MISURE COMUNALI URGENTI IN MATERIA DI TRIBUTI MINORI IN CONSIDERAZIONE
DELLA SITUAZIONE DETERMINATA DALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID- 19
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE, AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS. N. 267/2000 E DEL VIGENTE
REGOLAMENTO COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI
Descrizione
Vista la Proposta di cui alla presente Deliberazione, Numero 15 del 11/03/2020, Direzione Servizi
FinanziariServizio Entrate e Riscossione, ATTESTA la regolarità contabile dell'atto, ai sensi dell'art. 49
del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e del vigente Regolamento Comunale sul Sistema dei Controlli
Interni.

Galatina, 11/03/2020
Il Responsabile del Servizio
f.to PATERA ANTONIO

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario Generale
(Dott. Fabio Bolognino)

Il Sindaco
(AMANTE MARCELLO PASQUALE)

ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:
•

Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, c. 4 D.Lgs. n° 267/2000)

Galatina, lì
Il Segretario Generale
(Dott. Fabio Bolognino)

