DELIBERAZIONE COPIA DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto N. 51
del 07-05-2020

OGGETTO: SOSPENSIONE DEI TERMINI PER IL PAGAMENTO
DELLE ENTRATE COMUNALI EMERGENZA
SANITARIA DA COVID19

L’anno duemilaventi il giorno sette del mese di maggio alle ore 12:30 e seguenti nella Sede Comunale si è riunita

LA GIUNTA COMUNALE
convocata nelle forme di legge.
Sono rispettivamente presenti e assenti i sigg.:
Ballico Daniela
Boccali Ivan
Cappello Folco
Contestabile Anna Rita
Bottacchiari Flaminia
Grasso Massimo
Muzi Marcello
Tafuro Francesco

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sindaco Daniela Ballico
Partecipa il Segretario Generale Alessandra Macrì con le funzioni previste dall’art. 97, comma 4, lett. a) del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a
deliberare sull’argomento indicato in oggetto.

Parere di regolarità contabile Favorevole ai sensi sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000.
Ciampino, 06-05-2020
Il Dirigente Servizio Finanziario
F.to ROBERTO ANTONELLI

Parere di regolarità tecnica Favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi
degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.
Ciampino, 06-05-2020
Il Dirigente
F.to GIOVANNI GIAQUINTO

Premesso con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 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;
- con Decreto-legge del 2 marzo 2020, n. 9, lo Stato ha adottato le prime misure a sostegno del
tessuto produttivo "ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare ulteriori
disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, adottando misure non
solo di contrasto alla diffusione del predetto virus ma anche di contenimento degli effetti
negativi che esso sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale considerata la crisi
economica derivante dal diffondersi dell'epidemia da Corona virus, ha introdotto le prime
misure economiche a sostegno dell'economia";
- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 il Presidente del
Consiglio dei Ministri ha sospeso -tra l’altro -i servizi educativi per l’infanzia, di cui all’art. 2
del D. Lgs. n. 65/2017 e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado;
- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 n.11 sono state
emanate 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;
- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 n.14 sono state
emanate ancora misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale;

- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020 le misure di cui al
punto precedente sono state ulteriormente rafforzate e rese stringenti;
- che con Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito in legge n. 27 del 24 aprile 2020, sono
state stabilite misure di potenziamento del Servizio Sanitario nazionale e di sostegno economico
per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19;
- con DPCM del 22 marzo 2020, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha ulteriormente
ampliato le attività e i servizi oggetto di sospensione e le limitazioni agli spostamenti delle
persone fisiche;
- con il D.P.C.M. 28 marzo 2020, in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 83 del 29.03.2020,
con il quale sono stati previsti i criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà
comunale 2020;
- con il D.P.C.M. in data 10 aprile 2020 avente ad oggetto ulteriori disposizioni attuative del
decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure e gestione dell’emergenza epidemiologica
da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale, si è risistemato gli obblighi finalizzati
al contrasto e sostituito i DPCM precedenti, con durata limitata al 03.05.2020;
- che con D.P.C.M. 26 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio
2020 n. 6 recanti misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID -19 applicabili sull’intero territorio nazionale”, che sostituisce integralmente il
precedente DPCM del 10 aprile 2020 è stata introdotta la c.d. fase due, successiva al lock-down,
con decorrenza dal 04.05.2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020;
Atteso che l’attuale scenario di emergenza sanitaria ha comportato e tutt’ora comporta in parte
la sospensione di ogni attività economica ad eccezione di quelle considerate indifferibili ed il
conseguente divieto imposto ad ogni cittadino di uscire dalla propria abitazione, se non nei casi
espressamente previsti quali motivi di salute o di lavoro, oltre che per lo stretto necessario per
l’approvvigionamento di generi alimentari per la propria sussistenza e per il proprio nucleo
familiare;
Ravvisato il persistere dell’emergenza sanitaria da COVID-19 su tutto il territorio nazionale,
che, oltre a creare gravi danni alla salute della popolazione italiana ed un conseguente pesante
impatto sul sistema sanitario nazionale, sta causando una crescente difficoltà economica per le
persone, per le famiglie e per le imprese del territorio, in molti casi privati totalmente o quasi
delle fonti di reddito da lavoro;
Rappresentata la volontà di questa Amministrazione di porre in essere attività finalizzate ad
alleviare il disagio economico che la pandemia sta cagionando nei confronti dei cittadini;
Accertato che tra queste attività di sostegno per i cittadini possa rientrare il differimento dei
termini di versamento dell’entrate dell’Ente;
Considerato che ogni anno, con apposite deliberazioni, gli organi di governo locali, a seconda
della tipologia di tributo e/o entrata e della rispettiva competenza, approvano aliquote e tariffe e

che il pagamento dei tributi ed entrate comunali da parte dei cittadini per ogni anno può essere
rateizzato secondo i termini stabiliti con appositi provvedimenti di competenza dell’Ente Locale;
Richiamato nello specifico il Regolamento Generale delle Entrate del Comune di Ciampino, il
cui articolo 48 prevede: “Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari del
versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate
categorie di contribuenti interessati da calamità naturali di grave entità, ovvero nel caso di
eventi eccezionali non prevedibili, che incidono in modo rilevante nel normale andamento
dell’attività della vita familiare del contribuente”;
Richiamato il citato D.L. 17.03.2020 n. 18 convertito in legge n. 27 del 24 aprile 2020 ed in
particolare l'art. 67 che sospende dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini di tutte le attività di
liquidazione, controllo, accertamento e riscossione e di contenzioso da parte di tutti gli enti
impositori, quindi anche dei Comuni;
Vista la sospensione ex lege delle rateizzazioni delle attività di recupero coattivo di cui all'art.
68 della legge n. 27 del 24 aprile 2020;
Richiamato l’art. 95 del D.L. 17.03.2020 n. 18 convertito in legge n. 27 del 24 aprile 2020, il
quale prevede che: “Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le società
e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede
legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi, dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e fino al 31 maggio 2020, i termini per il pagamento dei canoni di locazione e
concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali. 2
“I versamenti dei predetti canoni sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in
un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate
mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.”

Considerata l’esigenza di contenere l’impatto dell’emergenza da COVID –19 sul tessuto
economico e produttivo del Paese, nel tentativo di arginare lo sviluppo di una grave e dannosa
crisi economica;
Ritenuto che, stante il perdurare della situazione di crisi conseguente alla emergenza
epidemiologica da COVID-2019, appare a questa Amministrazione Comunale che ricorrano i
casi eccezionali di necessità che legittimano il differimento dei termini di versamento delle
entrate dell’Ente;
Ritenuto, dunque, che al fine di alleggerire il difficilissimo momento di disagio economico
della popolazione, si ritiene opportuno e necessario porre in essere i seguenti provvedimenti per
i pagamenti non ancora effettuati:
• rinviare al 30.06.2020 i termini per il versamento dei tributi comunali TOSAP-COSAP, ICP,
TARI, con la possibilità anche di rateizzare l’importo nel rispetto del vigente Regolamento delle
Entrate;

• sospendere le rateizzazioni in corso afferenti tutti i tributi, la cui scadenza intercorra nel
periodo dal 08/03/2020 al 31.05.2020 con pagamento dell’importo, oggetto della sospensione,
senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante
eventuale rateizzazione da richiedere fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere
dal mese di giugno 2020.

• sospendere, sino al 31.05.2020 p.v., gli accertamenti dei tributi comunali;
• sospendere fino al 30 giugno 2020, i termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori
relativi all'affidamento di impianti sportivi comunali prevedendo che i versamenti dei predetti canoni
sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno
2020 o mediante richiesta di rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a
decorrere dal mese di giugno 2020.”;

Preso atto di quanto stabilito dal paragrafo 4.6, sez. I del Piano triennale per la prevenzione
della corruzione 2020-2022, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 9 del
31.01.2020, il proponente dichiara di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi in
relazione al presente atto;
Visto il parere favorevole del Dirigente del III Settore in ordine alla regolarità tecnica, attestante
la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa (ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147
bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000);
Visto il parere favorevole del Dirigente del Settore Economico Finanziario in ordine alla
regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000);
Visto

il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto

lo Statuto Comunale

Con voti unanimi e favorevoli espressi come per legge,
DELIBERA
1) di considerare quanto espresso in premessa come parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2) al fine di alleviare il difficilissimo momento di disagio economico della popolazione, per i
pagamenti non ancora effettuati, di:
• rinviare al 30.06.2020 i termini per il versamento dei tributi comunali TOSAP-COSAP, ICP,
TARI, con la possibilità anche di rateizzare l’importo nel rispetto del vigente Regolamento delle
Entrate;

• sospendere le rateizzazioni in corso afferenti tutti i tributi, la cui scadenza intercorra nel
periodo dal 08/03/2020 al 31.05.2020 con pagamento dell’importo, oggetto della sospensione,
senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante
eventuale rateizzazione da richiedere fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere
dal mese di giugno 2020.

• sospendere, sino al 31.05.2020 gli accertamenti dei tributi comunali;

• sospendere fino al 30 giugno 2020, i termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori
relativi all'affidamento di impianti sportivi comunali prevedendo che i versamenti dei predetti canoni
sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno
2020 o mediante richiesta di rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a
decorrere dal mese di giugno 2020.”;

3) di dare atto che è sempre e comunque fatta salva l’azione dell’ente per scongiurare eventuali
prescrizioni, per cui tutti i versamenti dovranno sempre essere effettuati nel rispetto dei termini
prescrizionali fissate dalle norme;
4) di trasmettere, per le finalità espresse in narrativa, la presente deliberazione ai dirigenti
competenti per i successivi adempimenti;
5) di disporre, a tutela del contribuente, la pubblicazione della presente deliberazione, ai sensi
dell’art. 125 del D. Lgs. 267/2000 all’albo pretorio e nel sito web istituzionale del Comune.
Successivamente stante l’urgenza di provvedere al fine di fronteggiare la situazione derivante
dall’emergenza epidemiologica Covid-19,

LA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000.

IL Sindaco
F.to Daniela Ballico

IL Segretario Generale
F.to Alessandra Macrì

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPPO
Certifico che copia di questa deliberazione della Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 32 della legge n. 69 del
18 giugno 2009, è stata pubblicata all’albo pretorio on line del Comune oggi 08/05/2020

e vi rimarrà per quindici

giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Contestualmente, gli estremi di questa deliberazione sono stati trasmessi ai consiglieri Capi Gruppo in conformità all’art.
125 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con prot.19084/2020 del 08/05/2020 .
Ciampino 08/05/2020

IL Dirigente
F.to GIOVANNI GIAQUINTO

__________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva il giorno
07-05-2020
eseguibile (art. 134, comma quarto, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267);

perché dichiarata immediatamente

Ciampino 07-05-2020
IL Segretario Generale
F.to Alessandra Macrì
Copia conforme all’originale, per uso amministrativo.

