
COMUNE DI CUNEO

CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto n. 12

EMERGENZA COVID-19 - SOSPENSIONE DEI TERMINI DEGLI ADEMPIMENTI E DEI
VERSAMENTI TRIBUTARI - RATIFICA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.77 DEL 26
MARZO 2020 -

La Giunta Comunale propone al Consiglio Comunale l’adozione dell’allegato provvedimento
deliberativo.

La votazione richiesta è a scrutinio palese

Su relazione della Vicensindaco MANASSERO PATRIZIA





IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che a seguito della dichiarazione di emergenza di Sanità Pubblica di rilevanza
internazionale del focolaio da nuovo virus COVID-19 del 30 gennaio 2020 dell’Organizzazione
Mondiale della Sanità (OMS). il Consiglio dei Ministri ha dichiarato, con deliberazione del 31
gennaio 2020, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. della durata di mesi
sei;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 26/03/2020 di sospensione dei termini
degli adempimenti e dei versamenti dei tributi comunali in scadenza nel periodo 8 marzo 2020
e 31 maggio 2020;

Dato atto della volontà manifestata dalla Giunta di sottoporre, per approvazione e condivisione,
il suddetto provvedimento a ratifica consiliare;

Riconosciuta la necessità, l’opportunità e l’urgenza nell’adozione del suddetto;

Vistol’articolo 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Dirigente del
Settore Ragioneria e Tributi. Dott. Carlo Tirchi, formulati ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs.
18 agosto 2000, n. 267;

DELIBERA

di ratificare ad ogni effetto di legge la deliberazione n. 77 adottata dalla Giunta Comunale nella
seduta del 26 marzo 2020 relativa all’oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art. 134, comma4, del D. Lgs. 18agosto2000, n. 267 e s.m.i.;

Riconosciuta l’urgenza di provvedere;

DEL IDE RA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.





N.77 registro deliberazione
Settore Ragioneria e Tributi

COMUNE DI CUNEO

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Seduta del 26 Marzo 2020

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19 - SOSPENSIONE DEI TERMINI DEGLI
ADEMPIMENTI E DEI VERSAMENTI TRIBUTARI.

L’anno Duemilaventi addi Ventisei del mese di Marzo alle ore 09:00 a seguito di convocazione,
si è riunita la Giunta Comunale, mediante teleconferenza, composta dai Signori, collegati da
remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico, così come indicato dall’art. 73
(Semplificazioni in materia di organi collegiali) del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;

BORGNA FEDERICO (Sindaco)

MANASSERO PATRIZIA (Vicesindaco)

CLERICO CRISTINA (Assessore)

DALMASSO DAVIDE (Assessore)

GIORDANO FRANCA (Assessore)

GIRAUDO DOMENICO (Assessore)

LERDA GUIDO (Assessore)

MANTELLI MAURO (Assessore)

OLIVERO PAOLA (Assessore)

SERALE LUCA (Assessore)

Assiste il Segretario Generale PAROLA CORRADO

Il Sindaco, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dispone la trattazione dell’argomento
in oggetto indicato.

Su relazione del Vicesindaco MANASSERO PATRIZIA



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che a seguito della dichiarazione di emergenza di Sanità Pubblica di rilevanza
internazionale del focolaio da nuovo virus COVID-19 del 30gennaio2020 dell’Organizzazione
Mondiale della Sanità (OMS). il Consiglio dei Ministri ha dichiarato, con deliberazione del 31
gennaio 2020, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, della durata di mesi
sei;

Visto il D.L. 23 febbraio 2020. n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Dato atto che nell’ambito delle misure volte a contrastare e gestire l’emergenza epidemiologica
da COVID-19, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha adottato i decreti del 23/02/2020, del
25/02/2020, dell’0i/03/2020, del 04/03/2020, dell’08/03/2020, del 09/03/2020 e
dell’i 1/03/2020, recanti ulteriori disposizioni attuative del D.L. n. 6/2020;

Visto il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 per la definizione di misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19;

Ritenuto di adottare, in coerenza con le misure disposte con il suddetto decreto legge ed in
particolare con quanto previsto all’art. 62 in relazione alla sospensione dei termini relativi ai
versamenti fiscali e contributivi, un provvedimento che estenda tale sospensione agli obblighi
di versamento dei tributi comunali in scadenza nel periodo 8 marzo 2020 e 31 maggio 2020;

Dato atto che gli adempirnenti e le scadenze tributarie interessate al periodo considerato sono le
seguenti:

• presentazione richiesta di riduzione della Tassa Rifiuti (TARI) per le utenze non
domestiche per rifiuti assimilati avviati al recupero e per beni ritirati dalla vendita e
oggetto di donazione in scadenza il 31 marzo 2020;

• versamento della seconda rata dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità in scadenza al 31
marzo 2020;

• presentazione rendicontazione trimestrale e versamento dell’imposta di soggiorno in
scadenza il 15 aprile 2020;

• versamento della seconda rata del Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche itt
scadenza il 30 aprile 2020;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere la sospensione delle suddette
scadenze in conformità alle misure governative adottate con il sopra citato D.L. n. 18/2020;

Visto l’articolo 48 del D. Lgs. 18 agosto 2000. n. 267;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Dirigente del
Settore Ragioneria e Tributi, Dott. Carlo Tirelli, formulati ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs.
18agosto2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge;
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DELIBERA

1) di sospendere i termini dei seguenti adempimenti e versamenti di tributi conmnali con
scadenza nel periodo compreso tra 1’8 marzo ed il 31 maggio 2020:
• presentazione richiesta di riduzione TARI per le utenze non domestiche per rifiuti

assimilati avviati al recupero e per beni ritirati dalla vendita e oggetto di donazione in
scadenza il 31 marzo 2020;

• versamento della seconda rata dell’imposta Comunale sulla Pubblicità in scadenza al 31
marzo 2020;

• presentazione rendicontazione trimestrale e versamento dell’Imposta di Soggiorno in
scadenza il 15 aprile 2020;

• versamento della seconda rata del Canone di Occupazione delle Aree e Suolo Pubblico
in scadenza il 30 aprile 2020;

2) di prorogare alla data del 30 giugno 2020 la scadenza degli adempimenti sospesi inerenti la
TARI nonché degli adempimenti e dei versamenti sospesi riferiti all’Imposta di Soggiorno;

3) di prorogare alla data del 30 novembre 2020 la scadenza dei versamenti sospesi riferiti
all’imposta Comunale sulla Pubblicità ed al Canone di Occupazione Spazi e Aree
Pubbliche;

4) di sottopone a ratifica consiliare, per l’approvazione e condivisione della volontà espressa
della Giunta con il presente provvedimento;

5) di dare atto che il Responsabile del presente provvedimento è il Dirigente del Settore
Ragioneria e Tributi — Dott. Carlo Tirelli.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l’ari. 134, comma4. del D. Lgs. 18agosto2000, n. 267 e s.m.i.;

Riconosciuta l’urgenza vista l’imminente scadenza del 31 marzo p.v. dei primi adempimenti
tributari oggetto di sospensione;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

** * * * * *
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