
 

 

ORIGINALE 

 

 
 

CITTA’ DI  VIADANA 

(Provincia di Mantova) 
 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale - N. 81 
 
OGGETTO: EMERGENZA COVID19 - LINEE GUIDA SCADENZE TRIBUTI 

COMUNALI 
 

 
In osservanza del Decreto Sindacale n.2 del 25 marzo 2020 concernente misure 
di semplificazione in materia di organi collegiali nel corso dell’emergenza 
epidemiologica da covid-19. 

 
L'anno duemilaventi il giorno ventisette del mese di Maggio alle ore 

20.00, venne convocata, in videoconferenza, la Giunta Comunale. 
 
 Sono intervenuti i Sigg.: 

 
 
BELLINI ROMANO ASSESSORE SI 
CAVALLARI ALESSANDRO VICE SINDACO SI 
PICCININI MASSIMO ASSESSORE SI 
ROSSI FRANCO ASSESSORE SI 
ZUCCHINI ILARIA  ASSESSORE SI 
   

 
 
 ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 0. 
 
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, DOTT. BAVUTTI CLAUDIO. 
Assume la Presidenza il VICE SINDACO, CAVALLARI ALESSANDRO. 

 
IL PRESIDENTE 

 
constatata la legalità della riunione dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 
a trattare l’oggetto sopra indicato posto all’ordine del giorno. 
 

 



 

 

IL DIRIGENTE  

 

RICHIAMATA la legge 27 dicembre 2019, n. 160 - Bilancio di previsione dello Stato per 

l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022. (19G00165) (GU 

n.304 del 30-12-2019 - Suppl. Ordinario n. 45) 

VISTI in particolare  

• L’Art.1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 comma 780  per il quale restano ferme 

le disposizioni che disciplinano la TARI di cui l'articolo 1 della legge 27 dicembre 

2013, n. 147, commi dal 641 al 668. 

• L’Art.1  della LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160 comma 738 istitutivo della NUOVA 

IMU disciplinata dai commi  dal 739 al 783 

DATO ATTO delle Deliberazioni ARERA  

• 443/2019 recante Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di 

esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 

• 444/2019 recante il testo integrato in tema di trasparenza nel servizio di gestione dei 

rifiuti per il periodo di regolazione 1° aprile 2020 – 31 dicembre 2023 – TITR 

VISTA la disciplina del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, (C.O.S.A.P.), 

contenuta nell’art. 63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. 

CONSIDERATO il nuovo quadro normativo che si è andato delineando a partire da fine 

gennaio 2020 diretto ad affrontare gli effetti dell’epidemia da virus COVID19, dichiarata 

dall’Organizzazione mondiale della sanità, dapprima (il 30 gennaio 2020) come 

un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e poi come “pandemia” (11 

marzo 2020):  

• Delibera del 31 gennaio 2020: dichiarazione dello stato di emergenza per sei mesi 

relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti 

virali trasmissibili. 

• Decreto-legge 6/20: prime misure urgenti di contrasto e contenimento della 

diffusione del virus. 

• D.P.C.M. 8 marzo 2020: misure restrittive riferite a Regione Lombardia e alle province 

di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, 

Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e 

Venezia. 

• D.P.C.M. 9 marzo 2020: misure rafforzate di contrasto e contenimento al diffondersi 

del virus estese all’intero territorio nazionale. 

• D.P.C.M. 11 marzo 2020: ulteriori misure urgenti a carattere nazionale di 

contenimento del contagio. 

• D.P.C.M. 22 marzo 2020: sospensione di tutte le attività produttive industriali e 

commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 al medesimo 

D.P.C.M., 

• Decreto-legge 19/20: misure di limitazione della circolazione delle persone nonché 

la sospensione delle attività economiche non essenziali e delle situazioni che 

possano creare assembramenti di persone.  

• D.P.C.M.  del 10 aprile: conferma delle misure di contenimento restrittive.  



 

 

• D.P.C.M. 26 aprile 2020: nuove misure in vigore dalla data del 4 maggio 2020 in 

sostituzione di quelle del decreto del D.P.C.M. 10 aprile 2020 ed efficaci fino al 17 

maggio 2020.  

• Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020: ulteriori misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

• D.C.P.M. 17 maggio 2020 / Ordinanza 547 di Regione Lombardia del 17 maggio 

2020 che dettano le Linee Guida della Fase 2 Covid-19 

• DECRETO RILANCIO D.L. N.34 DEL 19.05.2020 Misure urgenti in materia di salute, 

sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

 

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE a seguito dell’attuale stato di emergenza epidemiologica 

da COVID-19 si stanno registrando gravi criticità anche di tipo occupazionale ed 

economico che investono l’intero tessuto sociale, comportando evidenti difficoltà per gli 

utenti del servizio di gestione dei rifiuti, sia privati che attività. 

RITENUTO, PERTANTO CHE in ragione del perdurare dello stato di emergenza 

epidemiologica da COVID-19 sia necessario prevedere l’adozione di alcune prime misure 

di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare, per quanto possibile, la situazione di 

criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a 

livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare 

l’emergenza da COVID-19. 

DATO ATTO che l’Amministrazione comunale può, in tale contesto, introdurre delle 

proroghe sulla scadenza dei tributi di propria competenza e prevedere delle agevolazioni 

di imposta “episodiche”, da ricondurre all’imprevista situazione di emergenza sanitaria e 

pertanto da disciplinare con l’apposita delibera di determinazione delle tariffe con 

relative scadenze; 

RICHIAMATO, l'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di 

potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, 

lavoratori ed imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (pubblicato 

sulla GU Serie Generale n.70 del 17 marzo 2020) – DECRETO CURA ITALIA Comma 4: il 

termine per la determinazione delle tariffe della Tari previsto dall'articolo 1, comma 683-

bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è stato differito dal 30 aprile 2020 al 30 giugno 
2020 successivamente prorogato dal Decreto Rilancio al 31 luglio 2020. 

DATO ATTO della volontà dell’amministrazione comunale  

• di prevedere particolari agevolazioni a sostegno delle persone e delle imprese per 

affrontare la crisi economica causata dall’emergenza sanitaria COVID-19 

mediante l’introduzione di riduzioni, bonus esenzioni e aliquote agevolate. 

• di prorogare : 

- Le scadenze TARI al mese di settembre al fine di agevolare cittadini ed 

imprese, supportare la ripresa delle attività d’ufficio vista la obbligata 

riorganizzazione imposta dall’emergenza sanitaria, evitare assembramenti 

presso gli uffici comunali e gli sportelli di pagamento, anche mediante la 

previsione di introduzione di strumenti di pagamento e di comunicazione 

con la P.A. tramite canali telematici ( Pec – Pago Pa – Potenziamento delle 

procedure on line ). 

- Le scadenze COSAP e IMPOSTA DI PUBBLICITA’ 



 

 

• disapplicare sanzioni ed interessi per ritardato pagamento di imposte e canoni 

comunali al fine di consentire al contribuente che si trova in difficoltà causa 

emergenza sanitaria di provvedere al pagamento anche dilazionato delle somme 

dovute organizzandosi sulla base delle proprie possibilità. 

RICHIAMATI i vigenti regolamenti che disciplinano le entrate tributarie comunali, l’IMU, la 

TARI ed il rilascio delle concessioni e per l’applicazione del canone per l’occupazione di 

spazi ed aree pubbliche, in particolare nella parte in cui prevedono che I termini ordinari 

di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per 

determinate categorie di contribuente, interessati da gravi calamità naturali o individuate 

con criteri precisati nella deliberazione medesima 

 

RICHIAMATE: 

• delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 04.05.2020 ad oggetto: “DOCUMENTO 

UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2020-2022 - NOTA DI AGGIORNAMENTO - 

APPROVAZIONE.” ; 

• delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 04.05.2020 ad oggetto: “ APPROVAZIONE 

BILANCIO 2020-2022.”; 

• delibera di Giunta Comunale n. 65 del 04.05.2020 ad oggetto: “PEG FINANZIARIO 

2020-2022”. 

VISTI: 

• il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. n. 267/2000; 

• lo Statuto Comunale; 

 

PROPONE 

1. Di approvare le seguenti LINEE GUIDA relative alle scadenze da applicare ad IMPOSTE 

e CANONI COMUNALI per l’anno 2020 a favore di cittadini ed imprese introducendo 

proroghe che si rendono necessarie per affrontare la crisi economica provocata 

dall’emergenza sanitaria Covid-19: 

 

TARI – TASSA RIFIUTI  

SCADENZE TARI 2020 RATA UNICA – 30 settembre 2020 

RATA 1 – 30 settembre 2020 

RATA 2 – 16 dicembre 2020 

senza aggravio di sanzioni ed interessi per ritardato pagamento 

entro 12 mesi  dalla scadenza della prima rata. 

Titolo VI art. 4  Regolamento comunale per l’applicazione della TARI  - Legge 27 

luglio 2000, n. 212 ( Statuto del Contribuente )  

NUOVA IMU  

SCADENZE NUOVA IMU 2020 RATA UNICA – 16 giugno 2020 

RATA 1 – 16 giugno 2020 

RATA 2 – 16 dicembre 2020 



 

 

senza aggravio di sanzioni ed interessi per ritardato pagamento 

entro 12 mesi dalla scadenza della prima rata, nel caso di 

fabbricati C/1 e in caso di situazione di necessità generata 

dall’emergenza sanitaria. 

N.B. : Per espressa disposizione di legge – D.L. n. 34 del 19 .05.2020 

– DECRETO RILANCIO – LA PRIMA RATA NON E’ DOVUTA DAI 

POSSESSORI DI IMMOBILI D/2 (Alberghi, Ostelli) CHE ESERCITANO 

DIRETTAMENTE LA LORO ATTIVITA’ ALL’INTERNO DEGLI STESSI. 

Legge 160/2019 - Legge 27 luglio 2000, n. 212 ( Statuto del Contribuente ) – 

Regolamento Generale Entrate Tributarie Comunali - D.L. n. 34 del 19 .05.2020 – 

DECRETO RILANCIO 

COSAP – CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE   

SCADENZE COSAP 2020 
• Sospensione rata di aprile con disapplicazione sanzioni ed 

interessi per ritardato pagamento entro 12 mesi dalla 

scadenza della prima rata.2020. 

• Ripartizione della somma residua in tre rate a scadenza 

bimestrale a partire dal 31.07.2020 

Decreto cura Italia: decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18  - Statuto del 

contribuente (legge n. 212 del 27 luglio 2000) - Regolamento Generale Entrate 

Tributarie Comunali 

IMPOSTA DI PUBBLICITA’   

SCADENZE ICP 2020 
• Sospensione rata di marzo con disapplicazione sanzioni ed 

interessi per ritardato pagamento entro un anno dalla 

scadenza della prima rata. 

• Ripartizione della somma residua in tre rate a scadenza 

bimestrale a partire dal 31.07.2020 

• Decreto cura Italia: decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18  - Statuto del 

contribuente (legge n. 212 del 27 luglio 2000) 

ATTIVITA’ DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI COMUNALI   

SOLLECITI BONARI  
• Termine entro il quale il contribuente può provvedere ai 

pagamenti degli atti notificati prima dell’ 8 marzo 2020: . 

30 giugno 2020 

 

• Notifica nuovi provvedimenti a partire dal 1 giugno 2020 

ACCERTAMENTI  

ANNI PREGRESSI 

• Termine entro il quale il contribuente può provvedere ai 

pagamenti degli atti notificati prima della sospensione:  

30 settembre 

• Emissione nuovi provvedimenti a partire dal 30 settembre 2020  

INGIUNZIONI FISCALI 

PROCEDURE ESECUITIVE ANNI 

PREGRESSI 

• Termine entro il quale il contribuente può provvedere ai 

pagamenti degli atti notificati prima dell’ 8 marzo 2020 :   

   30 settembre 

• Notifica nuovi provvedimenti : a partire dal 30 settembre 2020 

• Sospensione fino al 31 dicembre procedure esecutive che 

comportano pignoramenti stipendio e del conto corrente. 

RATEIZZAZIONI  

INGIUNZIONI / ACCERTAMENTI  

IMU TARI altri tributi locali 

• Sospensione delle rate mensili in scadenza dall’8 marzo al 30 

giugno e ripresa dei versamenti delle singole rate a partire dal 

mese di luglio 2020. 

 



 

 

• Di dare atto che le presenti linee guida dovranno essere successivamente recepite 

in apposito atto da sottoporre al vaglio del Consiglio comunale in quanto 

l’Amministrazione può, nel contesto vigente, introdurre delle proroghe sulla 

scadenza dei tributi di propria competenza e prevedere delle agevolazioni di 

imposta “episodiche”, da ricondurre all’imprevista situazione di emergenza 

sanitaria e pertanto da disciplinare con apposita delibera di Consiglio Comunale di 

determinazione delle tariffe con relative scadenze. 

• Di demandare agli uffici competenti la redazione degli atti necessari da sottoporre 

all’approvazione del Consiglio Comunale quale organo competente. 

• Di rimandare a successivo provvedimento degli organi competenti la 

determinazione di eventuali agevolazioni e riduzioni dirette ad affrontare la 

situazione di crisi economica conseguente all’emergenza sanitaria Covid19. 

 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE  

 
PRESO ATTO di quanto sopra proposto dal Dirigente Area Affari Generali – Settore 
Ragioneria Finanze Tributi - Dott.ssa Doriana Rossi corredato dai pareri favorevoli 
espressi ai sensi dell’art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese;  

 
DELIBERA 

 
di approvare la suesposta proposta di deliberazione dichiarandone l’immediata eseguibilità 
ai sensi dell’art. 134 comma 4° del D.Lgs. 18/8/2000 n° 267, con separata ed unanime 
votazione, stante l’urgenza di darvi attuazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 98 DEL 24/05/2020 
 

 
OGGETTO: EMERGENZA COVID19 - LINEE GUIDA SCADENZE TRIBUTI COMUNALI 

 
 

 
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTROLLO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA E 
CONTABILE. 
 
Si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147 bis del D. Lgs. 
267/2000. 
 
 
 
Sulla proposta si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art.49 D. Lgs. 267/2000. 
 
Viadana, 24/05/2020 per Il Dirigente Area Affari Generali 

                 F.TO Ing. Giuseppe Sanfelici 
 

 
 

 
 
AREA ECONOMICO FINANZIARIA 
 
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE ai sensi dell’art.49, 1° comma, del D. Lgs. 267/2000: 
 
FAVOREVOLE. 
 
 
Viadana, 24/05/2020 per Il Dirigente Area Affari Generali 

                   F.TO Ing. Giuseppe Sanfelici 
 

 
 



 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL VICE SINDACO 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

CAVALLARI ALESSANDRO  DOTT. BAVUTTI CLAUDIO 
 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, su attestazione del Messo 

 

CERTIFICA 

 

che copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio in data 29/05/2020 e vi rimarrà per 15 giorni 

consecutivi e cioè fino al 13/06/2020.         
 

 

  

IL SEGRETARIO GENERALE 

 DOTT. BAVUTTI CLAUDIO 
 

 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente delibera: 

� è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, T.U. 18.08.2000 n. 267 in data 

27/05/2020. 

� è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, T.U. 18.08.2000 n. 267 in data 27/05/2020 

 

 

  

IL SEGRETARIO GENERALE 

 DOTT. BAVUTTI CLAUDIO 
 

 

 

 

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e 21 e segg. D.Lgs 82/2005. 
Il documento, oltre alla sua versione in PDF è disponibile anche nella sua versione con firma 
digitale, in questo formato è possibile consultarlo solo con l'ausilio di uno strumento di lettura di 
file firmati digitalmente. 

 


