CITTÀ DI IMOLA
MEDAGLIA D’ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA’ PARTIGIANA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE
ATTO N. 77 DEL 27/03/2020
OGGETTO :

MISURE STRAORDINARIE DI SOSPENSIONE
TRIBUTI COMUNALI D.L. 17.3.2020, N. 18.

VERSAMENTI

L’anno duemilaventi, il giorno ventisette del mese di Marzo alle ore 13:30 presso la
Residenza Municipale, è presente il Commissario Straordinario dott. Nicola Izzo nominato
con Decreto del Presidente della Repubblica del 05/12/2019 per trattare il presente oggetto
con i poteri del Consiglio Comunale.
Assiste e verbalizza il Segretario Generale, dott. Andrea Fanti.
Aperta la seduta, il Commissario Straordinario adotta il provvedimento in oggetto.
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 05/12/2019 pubblicato sulla G.U. Serie
Generale n. 297 del 19/12/2019 che ha disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale di
Imola e nominato il dott. Nicola Izzo quale Commissario Straordinario per la provvisoria
gestione del Comune fino all'insediamento degli organi ordinari, con il conferimento dei
poteri spettanti al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio Comunale;
PRESO ATTO che i Comuni di Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel del Rio, Castel
Guelfo di Bologna, Castel S. Pietro Terme, Dozza, Fontanelice, Imola, Mordano, Medicina
hanno costituito, ai sensi della legge regionale 24.03.2004 n. 6, il Nuovo Circondario Imolese
con lo scopo di esercitare in forma associata funzioni conferite dalla Provincia di Bologna e
dalla Regione Emilia Romagna nonché funzioni comunali;
PRESO ATTO altresì che con deliberazione del Consiglio Comunale di questo Comune n.
228 del 30/11/2011 è stato stabilito di conferire al Nuovo Circondario Imolese le funzioni
comunali in materia di “Servizio Tributi” e “Gestione delle risorse umane” al fine della loro
gestione in forma associata secondo i tempi e le modalità previsti nelle convezioni allegate al
suddetto provvedimento, definendo all’art. 6 della fattispecie relativa alla funzione associata
del Servizio Tributi, la dotazione di un’unica struttura organizzativa suddivisa in due poli
territoriali, alle dirette dipendenze del Circondario (Area Est: Comuni di Imola, Mordano,
Casafiumanese, Borgo Tossignano, Fontanelice, Castel del Rio e Area Ovest: Castel San
Pietro Terme, Medicina, Dozza, Castel Guelfo di Bologna);
VISTO l'art.52 D.Lgs.446/97 e l'art.7 del D.Lgs.267/00;
VISTO il comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006, che prevede quale termine per la
deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per
l'approvazione del bilancio, con proroga di quelle in corso in caso di mancata approvazione;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 13 dicembre 2019 che differisce al
31/03/2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022, autorizzando
contestualmente l’esercizio provvisorio del bilancio, ai sensi dell’art. 163, comma 3 del
D.Lgs. 267/2000, sino a tale data, nonché l’ulteriore differimento del termine per la
deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali al 31 maggio 2020 come
da decreto legge 17 marzo 2020, n. 18;
PRESO ATTO del provvedimento prot. n. 17128 del 31.12.2019 di nomina del Dirigente
dell’Ufficio Tributi Associato del Nuovo Circondario Imolese nella persona della dott.ssa
Claudia Paparozzi;
VISTO il Decreto legge n. 18 del 17/03/2020 pubblicato in G.U. n. 70 del 17/03/2020,
denominato decreto Cura Italia, che contiene misure di sostegno economico per famiglie,
lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, con particolare
riferimento agli artt.62, 67 e 68;
ATTESO che sono stati emessi numerosi avvisi di accertamento tributario che, ai termini di
cui all’art. 1, comma 792 lett. b) della legge n. 160/2019, divengono titoli esecutivi e pertanto
dovrebbero essere versati – fatta salva la definizione di piani di rateizzazione - entro i termini
per proporre ricorso nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020;
ATTESO inoltre che il versamento dell’imposta di pubblicità, ai sensi del vigente
Regolamento Comunale, seppure con scadenza annuale prevista al 31 gennaio, può essere
rateizzato in quattro rate trimestrali, ai sensi dell’art. 23, qualora sia di importo superiore a
euro 1.549,37, con versamenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020;
VISTI il D.Lgs. n. 267/2000 e il D.Lgs. n. 118/2011;
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ATTESA la necessità di dichiarare ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n.
267, l’eseguibilità immediata della presente deliberazione, al fine di poterne darne diffusione
in maniera tempestiva;
ACQUISITI, ai sensi dell’art. 49 - comma 1 - del D. L.gs. 267/2000 e ss.mm. ed ii., i pareri
favorevoli di regolarità tecnica, formulato dal Dirigente Ufficio Tributi Associato e di
regolarità contabile formulato dal Responsabile del Servizio Finanziario, allegati alla presente
quale pare integrante e sostanziale;
SENTITO il parere del Segretario Generale che si è espresso positivamente in ordine alla
conformità del presente atto alle leggi, ai regolamenti e allo statuto dell’ente;
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;
DELIBERA
1) di sospendere, per le motivazioni esposte in premessa, i termini dei pagamenti, compreso le
eventuali rateazioni, dell’imposta comunale sulla pubblicità che scadono nel periodo dall’8
marzo al 31 maggio 2020;
2) di sospendere gli effetti per il pagamento dei seguenti provvedimenti con scadenza dall’8
marzo al 31 maggio 2020:
- atti d’accertamento, nonché di rate degli stessi provvedimenti – nel caso in cui
sussistano piani di rateizzazione in essere;
- ingiunzioni fiscali, emesse sino al 31.12.2019, nonché di rate degli stessi
provvedimenti – nel caso in cui sussistano piani di rateizzazione in essere;
- provvedimenti di pignoramento e ogni altro atto cautelare ed esecutivo emesso ai fini
della riscossione coattiva di tributi locali, anche in relazione a pagamenti rateali degli
stessi atti;
3) i versamenti e le rate sospesi ai sensi dei punti 1) e 2), sono da effettuarsi tutti entro il 30
giugno 2020 senza applicazione di sanzioni;
4) di dare atto che resta salvo il riversamento trimestrale dell'imposta di soggiorno, primo
trimestre 2020, con scadenza 15 aprile, in quanto trattasi di riscossione di imposta da parte
delle strutture in nome e per conto del Comune.
Il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4 del D.Lgs. 267/2000, al fine di dare tempestiva attuazione alle determinazioni di cui
ai punti precedenti in considerazione della necessità di adottare le necessarie misure di
sostegno alle famiglie, ai lavoratori e alle imprese che versano in condizioni di forte criticità
in relazione alle misure di contenimento dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del
COVID 19.
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Del che si è redatto il presente verbale.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

IL SEGRETARIO GENERALE

Nicola Izzo

Andrea Fanti

(atto sottoscritto digitalmente)

(atto sottoscritto digitalmente)
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