COMUNE DI MALALBERGO
Provincia di Bologna
DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE 13 del 07/05/2020
ORIGINALE
OGGETTO:

MISURE IN MATERIA DI TRIBUTI ED ENTRATE
PATRIMONIALI CONSEGUENTI ALL'EMERGENZA COVID-19

L'anno duemilaventi addì sette del mese di Maggio alle ore 18:30,
convocato con le prescritte modalità, in videoconferenza - visto il Decreto
Sindacale n. 8, misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19 si è riunito il Consiglio Comunale.
Fatto l'appello nominale risultano:
GIOVANNINI MONIA
FELICANI MAURA
PANCALDI ALESSIA
CARLOTTI LUCA
DALLE DONNE FABIO
LAMBERTINI FRANCECSO
GHEDUZZI MARCO
FIORINI MORENO
GUERCIO SALVATORE
Totale presenti:

P
P
P
P
P
P
P
P
P

13

VOGLI MASSIMILIANO
TARTARI LUCA
ROMEO MARIO
MAZZINI SARA

Totale assenti:

P
P
P
P

0

Sono presenti gli Assessori Esterni: .
Partecipa il Segretario Comunale del Comune, CRISO MARIO.
In qualità di SINDACO, il Sig. GIOVANNINI MONIA assume la presidenza e,
constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando il
Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
Designa Scrutatori per la verifica delle votazioni i Sigg.ri Consiglieri (art. 30
Regolamento Consiglio Comunale):
DALLE DONNE FABIO
CARLOTTI LUCA
TARTARI LUCA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 13 DEL 07/05/2020
OGGETTO:
MISURE IN MATERIA DI TRIBUTI ED ENTRATE PATRIMONIALI CONSEGUENTI
ALL'EMERGENZA COVID-19

Consiglieri presenti e votanti n. 13.
Il Sindaco Monia Giovannini passa la parola all’Assessore Stefano Ferretti il quale relaziona.
Interviene il Consigliere Massimiliano Vogli.
Replicano l’Assessore Stefano Ferretti e il Sindaco Monia Giovannini.

Il Consiglio Comunale

Premesso che:
- l’emergenza causata dall’infezione da Coronavirus COVID-19, ha portato all’adozione di
stringenti misure volte a prevenire ed a limitare la diffusione del contagio;
- il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 ha, tra le altre cose, disposto una serie di sospensioni e
differimenti a favore dei Comuni e dei contribuenti;
- l’art. 67 del dl n. 18 del 2020 dispone la sospensione dei termini delle attività di accertamento
dall’8 marzo al 31 maggio, rendendo così possibile per il Servizio Tributi curare in tale periodo
l’istruttoria delle pratiche, senza dover notificare atti di accertamento esecutivo ai contribuenti;
- l’art. 68, comma 1, del dl n. 18 del 2020 sospende i termini dei versamenti scadenti nel periodo
dall’8 marzo al 31 maggio 2020 relativamente alle cartelle di pagamento; il successivo comma 2
rende applicabile la stessa sospensione alle ingiunzioni di pagamento emesse dai Comuni;
- nessuna disposizione del D.L. n. 18 del 2020 dispone la sospensione dei versamenti ordinari, come
pure delle rateazioni disposte su accertamenti tributari;
Richiamati il Decreto Legge del 23 febbraio 2020 n 6, i DPCM 8 marzo 2020, 9 marzo 2020 e 11
marzo 2020 con i quali sono state assunte misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 e con cui vengono disposte chiusure delle attività
imprenditoriali;
Visto il Regolamento per l’applicazione delle tariffe nei servizi per l’infanzia approvato con
deliberazione C.C. n° 78/2000 e successive modificazioni;
Verificato che in tutti i DPCM citati è prevista la sospensione delle attività didattiche e dei servizi
educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e, fino al 3
maggio 2020 salvo ulteriori proroghe;
Considerati i pesanti disagi che le famiglie stanno affrontando in questo periodo di sospensione
delle attività educative e didattiche, sia in termini di difficile conciliazione dei tempi di vita e di
lavoro, sia in termini di maggiori costi da sostenere per la gestione dei figli minori, e ritenuto di
introdurre le misure elencate nel dispositivo del presente provvedimento, con riferimento ai soli
periodi/mesi in cui, di fatto, non è stato possibile fruire dei servizi medesimi per cause di forza
maggiore;
PREMESSO che in materia di tributi e canoni, in considerazione della pandemia in corso e dei
divieti imposti con i provvedimenti governativi via via emanati, si auspica un intervento normativo
che preveda:
• un differimento dei versamenti dei tributi comunali
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• uno sgravio dei tributi comunali dovuti dalle aziende
e nell’attesa dell’adozione di tali misure il Comune di Malalbergo intende mettere in campo tutte le
azioni che saranno consentite per sostenere i contribuenti ed in particolare le categorie economiche
soggette alle sospensioni di attività disposte con i provvedimenti sopra richiamati;

Dato atto che rientra nella facoltà dell’Ente modificare le scadenze della Tassa rifiuti e della Cosap.
mentre le scadenza IMU sono di competenza esclusivamente statale e ritenuto che per quello che
riguarda la Tassa rifiuti (TARI) e la Cosap, qualora non intervenga specifica normativa statale in
merito si intende adottare una modifica delle scadenze 2020 e misure agevolative da applicare ai
contribuenti esercenti attività imprenditoriali in regola con i pagamenti di tributi e canoni già
scaduti al 29/02/2020;
VISTO:
- il vigente regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l’applicazione
del relativo canone (COSAP), approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 63 del 22/10/1998
e successive modificazioni ed integrazioni, che prevede agli artt.28 e 29 il pagamento del canone
per le occupazioni permanenti entro il 29 febbraio e la possibilità, in caso di canone annuo di
importo superiore a euro 258,23 di versamento in tre rate aventi scadenza il 31marzo, il 30 giugno
e il 30 settembre;
- il regolamento per l’applicazione della tassa rifiuti (TARI), approvato con delibera di Consiglio
Comunale n. 29 del 31/07/2014, e successive modificazioni ed integrazioni, che prevede all’art.33.
la scadenza della prima rata al 16 aprile e della seconda rata al 16 ottobre;
- il regolamento per l’applicazione dell’imposta muncipale propria (IMU), approvato con delibera
di Consiglio Comunale n. 25 del 31/07/2014, e successive modificazioni ed integrazioni e dato atto
che le scadenze sono di competenza esclusivamente statale e pertanto non è al momento possibile
prevedere slittamenti (16/06/ - 16/12);
Vista la delibera della Giunta Comunale n. 40 del 22/04/2020 “INDIRIZZI IN MATERIA DI
TRIBUTI ED ENTRATE PATRIMONIALI CONSEGUENTI ALL'EMERGENZA COVID-19” e
ritenuto opportuno applicare tali misure, fatta salva la compatibilità con le disposizioni che saranno
adottate in materia di agevolazioni alle imprese da parte di altri Organi con prossimi provvedimenti
e precisato che qualora Stato o Regione emanino provvedimenti inerenti la tassazione COSAP e
TARI per le attività imprenditoriali, le presenti misure saranno riviste alla luce di tali atti;
Dato atto che al momento dell’adozione del presente provvedimento non è terminata la fase 1 del
lockdown e che per quanto concerne la durata, in attesa della riprese delle attività, le agevolazioni
alle imprese vengono previste per un periodo massimo di 4 mensilità, eventualmente da ridefinire
in caso di prolungamento;
Servizi scolastici ed asili nido:
• RIDUZIONE PER INTERO nei mesi di chiusura totale
• RIDUZIONE in proporzione ai gg di chiusura nei mesi di parziale funzionamento del
servizio
COSAP
• nuova scadenza rateizzazioni già concesse per le occupazioni permanenti anno 2020
posticipo al 30/6 -30/9 - 31/12
• riduzione del canone anno 2020 dovuto per l’occupazione di attività economiche con
attività chiuse dai decreti sopracitati e per l’occupazione di tutti i posteggi dei mercati di
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Altedo e Malalbergo pari al 10% dell’importo totale 2020 per ogni mese intero di chiusura
da applicare ai contribuenti esercenti attività imprenditoriali in regola con i pagamenti di
tributi e canoni già scaduti al 29/02/2020, per un periodo massimo di 4 mensilità,;
•
•
•

TARI
nuova scadenza anno 2020 16/10/2020 e 16/02/2021
riduzione: ai sensi del comma 660 dell'articolo 1 della legge 147/2013 è consentito ai
Comuni di disporre, con regolamento, ulteriori riduzioni rispetto a quelle previste dalla
legge, riduzioni che possono essere finanziate ricorrendo alla fiscalità generale dell'ente,
evitando nel contempo l' aggravio delle altre utenze che conseguirebbe per il ben noto
principio della copertura integrale del costi del servizio, facendosi carico del minor gettito
con altre risorse del bilancio. Inteso pertanto prevedere nel regolamento TARI all’art. 22Bis:
◦ l’applicazione di una agevolazione/contributo pari al 10% dell’importo totale 2020 per
ogni mese intero di chiusura alle attività con codici ATECO limitati dai decreti
sopracitati che hanno a tutti gli effetti sospeso tutta l’attività ed una riduzione del 5%
per ogni mese intero alle attività con codici ATECO parzialmente limitate (codici
misti/o altro), da applicare ai contribuenti esercenti attività imprenditoriali in regola con
i pagamenti di tributi e canoni già scaduti al 29/02/2020, per un periodo massimo di 4
mensilità. Tali riduzioni soggiaciono al limite complessivo di cui all’art. 25 e dovranno
essere richieste dagli interessati entro il 31/7/2020 con restituzione all’ente di apposito
questionario.
Rilevato che le nuove regole previste dall’art.15 ter del decreto crescita 34/2019 non
permetterebbero di applicare le nuove tariffe prima di dicembre 2020, si valuterà al
momento dell’approvazione delle tariffe 2020 la modalità di applicazione dell’applicazione
dell’abbuono sulla prima rata se consentito oppure sulla seconda rata;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art.49 - del
D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 dal Responsabile del Settore Finanziario, e dato atto che l’effetto
finanziario corrispondente alle misure elencate nel dispositivo del presente provvedimento è
stimabile in € 140.000,00 coperti da eventuali contributi statali se previsti, in alternativa da minori
spese relative alla gestione dei servizi e se necessario dall’avanzo di amministrazione in sede di
salvaguardia;
Visto il parere dell’Organo di Revisione dell’organo di revisione economico-finanziaria, espresso
ai sensi dell’art. 239, del d.Lgs. n. 267/2000;
Visto l’art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997;
Visto il D.Lgs.267/2000
Dato atto che gli interventi relativi all’oggetto sono riportati su apposito supporto magnetico
depositato agli atti a disposizione dei Consiglieri Comunali;
Con voti n. 9 favorevoli, n. 4 contrari (Consiglieri: Massimiliano Vogli, Mario Romeo, Luca Tartari
e Sara Mazzini), n. 0 astenuti, dei n. 13 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano;

DELIBERA
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1) di approvare, per le motivazioni in premessa riportate e limitatamente al periodo di valenza delle
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID2019, per ora fissato al 3 maggio 2020 salvo proroghe quanto segue:
Servizi scolastici ed asili nido:
• RIDUZIONE PER INTERO nei mesi di chiusura totale
• RIDUZIONE in proporzione ai gg di chiusura nei mesi di parziale funzionamento del
servizio
COSAP 2020
• nuova scadenza rateizzazioni già concesse per le occupazioni permanenti anno 2020
posticipo al 30/6 -30/9 - 31/12
• riduzione/contributo del canone anno 2020 dovuto per l’occupazione di attività economiche
con attività chiuse dai decreti sopracitati e per l’occupazione di tutti i posteggi dei mercati
di Altedo e Malalbergo pari al 10% dell’importo totale 2020 per ogni mese intero di
chiusura da applicare ai contribuenti esercenti attività imprenditoriali in regola con i
pagamenti di tributi e canoni già scaduti al 29/02/2020, per un periodo massimo di 4
mensilità;
• ai soggetti con attività chiusa per limiti COVID ai quali è stata concessa rateizzazione
verranno ricalcolate le rate
• ai soggetti che hanno già regolarmente pagato la COSAP 2020 verrò rimborsato l’importo
pagato in eccesso rispetto alle presenti misure
TARI
• nuova scadenza anno 2020 16/10/2020 e 16/02/2021
• inserimento nel vigente regolamento TARI all’art. 22Bis del seguente comma:
◦ l’applicazione di una agevolazione/contributo pari al 10% dell’importo totale 2020 per
ogni mese intero di chiusura alle attività con codici ATECO limitati dai decreti
sopracitati che hanno a tutti gli effetti sospeso tutta l’attività ed una riduzione del 5%
per ogni mese intero alle attività con codici ATECO parzialmente limitate (codici
misti/o altro), da applicare ai contribuenti esercenti attività imprenditoriali in regola con
i pagamenti di tributi e canoni già scaduti al 29/02/2020, per un periodo massimo di 4
mensilità. Tali riduzioni soggiaciono al limite complessivo di cui all’art. 25 e dovranno
essere richieste dagli interessati entro il 31/7/2020 con restituzione all’ente di apposito
questionario.
2) di dare atto che
• per le misure introdotte con la presente deliberazione è fatta salva la compatibilità con le
disposizioni che saranno adottate in materia di agevolazioni alle imprese da parte di altri
Organi con prossimi provvedimenti e che qualora Stato o Regione emanino provvedimenti
inerenti la tassazione COSAP e TARI per le attività imprenditoriali, le presenti misure
saranno riviste alla luce di tali atti;
• al momento dell’adozione del presente provvedimento non è terminata la fase 1 del
lockdown e che per quanto concerne la durata, le agevolazioni alle imprese, in attesa della
riprese delle attività, vengono previste per un periodo massimo di 4 mensilità,
eventualmente da ridefinire in caso di prolungamento;
• la riduzione/contributo TARI è prevista ai sensi del comma 660 dell'articolo 1 della legge
147/2013 ed è finanziata ricorrendo alla fiscalità generale dell'ente, evitando nel contempo
l' aggravio delle altre utenze che conseguirebbe per il ben noto principio della copertura
integrale del costi del servizio, facendosi carico del minor gettito con altre risorse del
bilancio;
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•

•

rilevato che le nuove regole previste dall’art.15 ter del decreto crescita 34/2019 non
permetterebbero di applicare diversa bollettazione prima di dicembre 2020, si valuterà al
momento dell’approvazione delle tariffe 2020 la modalità di applicazione dell’abbuono
sulla prima rata se consentito oppure sulla seconda rata;
visto il parere del revisore verbale 9 del 28/04/2020 ed in attesa di individuare le spese da
ridurre per finanziare le maggiori spese/minori entrate di cui al presente provvedimento,
viene apposto vincolo sull'avanzo libero 2019.

3) Con successiva e separata votazione, voti n. 9 favorevoli, n. 4 contrari (Consiglieri:
Massimiliano Vogli, Mario Romeo, Luca Tartari e Sara Mazzini), n. 0 astenuti dei n. 13 Consiglieri
presenti e votanti, espressi per alzata di mano, la presente deliberazione, stante l’urgenza, viene
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.
Tutti gli interventi relativi all’oggetto sono riportati su apposito supporto magnetico depositato agli
atti a disposizione dei Consiglieri Comunali.
****

COMUNE DI MALALBERGO
Provincia di Bologna

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 13 del 07/05/2020
OGGETTO:
MISURE IN MATERIA DI TRIBUTI ED ENTRATE PATRIMONIALI CONSEGUENTI
ALL'EMERGENZA COVID-19

Letto, approvato e sottoscritto.
FIRMATO

FIRMATO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

GIOVANNINI MONIA

CRISO MARIO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del
"Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

COMUNE DI MALALBERGO
Provincia di Bologna

Proposta di deliberazione al Consiglio Comunale
Servizio/Ufficio: Settore Economico Finanziario
Proposta N° 14/2020
Oggetto: MISURE IN MATERIA DI TRIBUTI ED ENTRATE PATRIMONIALI CONSEGUENTI
ALL'EMERGENZA COVID-19
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267.
[ X ] Favorevole

Data

[ ] Contrario

29/04/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
RAG. CRISTINA BRANDOLA

Premesso che tutto quanto relativo gli adempimenti amministrativi rientra nella responsabilità del
responsabile del servizio interessato che rilascia il parere tecnico.
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267,
[ X ] Favorevole

Data 29/04/2020

[ ] Contrario

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
RAG. CRISTINA BRANDOLA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

