Comune di Cattolica
Provincia di Rimini
VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 34 DEL 19/03/2020
PROROGA DI SCADENZE TRIBUTARIE ORDINARIE PER EMERGENZA COVID-19

L'anno duemilaventi , il giorno diciannove , del mese di Marzo , alle ore 15:15 , la Giunta
Comunale si è riunita in audio videoconferenza, come previsto dall'art 4 del Regolamento approvato
con Deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 12.03.2020, con la presenza dei Signori:
Pos. Cognome Nome

Carica

Pres.

1

GENNARI MARIANO

Sindaco

P

2

ANTONIOLI VALERIA

Vice Sindaco

P

3

BATTISTEL FAUSTO ANTONINO

Assessore

P

4

PESCI PATRIZIA

Assessore

A

5

OLIVIERI NICOLETTA

Assessore

P

6

FILIPPINI LUCIO

Assessore

P

Totale presenti n. 5
Partecipa alla Seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs.
18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4) il Vice - Segretario Generale d.ssa Claudia Rufer .
Il Sindaco, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida ed aperta ed
invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA l'allegata proposta di delibera n. 50 (proponente: GENNARI MARIANO) predisposta in
data 12/03/2020 dal Responsabile del Procedimento;
VISTI i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, ( allegati
all'originale del presente atto):
a) Parere Favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 18/03/2020 dal Dirigente
Responsabile del SETTORE 01 Dott RUFER CLAUDIA MARISEL / INFOCERT SPA ;
b) Parere Favorevole per la Regolarità Contabile firmato digitalmente espresso in data
18/03/2020 dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari Dott. _RUFER
CLAUDIA MARISEL/ArubaPEC S.p.A_ ;
Con voti unanimi espressi in forma palese,
DELIBERA
1) – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 50
Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
Su proposta del Sindaco;
Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del
T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Con voti unanimi espressi in forma palese,
DELIBERA
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PER LA GIUNTA COMUNALE

N. 50 del 12/03/2020
PROROGA DI SCADENZE
EMERGENZA COVID-19

TRIBUTARIE

Assessore competente:

GENNARI MARIANO

Settore proponente:
Dirigente responsabile:

SETTORE 01

ORDINARIE

PER

RICHIAMATE le deliberazioni n. 81 e n. 82 del 20/12/2019, dichiarate immediatamente
eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione
(D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 09/01/2020, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022:
assegnazione risorse finanziarie;
VISTI
il Decreto Legislativo del 15 dicembre 1997 n. 446, che all’art. 59 in materia di potestà
regolamentare in materia tributaria, prevede alla lettera g) che con proprio regolamento,
adottato ai sensi dell’art. 52, i comuni possono stabilire differimenti di termini per i versamenti,
per situazioni particolari;
il vigente Regolamento Generale delle Entrate, approvato con Delibera del Consiglio Comunale
n. 10 del 29 marzo 2019;
il vigente Regolamento per l'applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree
pubbliche, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 84 del 21 dicembre 2006 e
ss.mmi;
il vigente Regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche
affissoni, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 45 del 8 marzo 1995 e ss.mmi;
il vigente Regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'imposta di soggiorno, approvato
con Delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 13 marzo 2012 e ss.mmi;
CONSIDERATA la situazione grave e contingente a livello nazionale riguardante il diffondersi

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
RICHIAMATO il rapido susseguirsi di provvedimenti urgenti presi a livello nazionale per far
fronte all’emergenza COVID-19, in particolare:
il Dpcm 4 marzo 2020 avente ad oggetto “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”;
il Dpcm 8 marzo 2020 avente medesimo oggetto, che includeva la provincia di Rimini nella c.d.
“zona di contenimento” con stringenti limitazioni allo spostamento di persone fisiche, allo
svolgimento di attività commerciali, di ristorazione, attività di culto, sospensioni di eventi,
attività sportive, attività educative e scolastiche, e altro;
il Dpcm 9 marzo 2020 che estende a tutto il territorio nazionale la c.d. “zona di contenimento”,
estendendo tutte le limitazioni conseguenti, fino alla data del 3 aprile 2020;
CONSIDERATO che lo spostamento delle persone fisiche, secondo la normativa sopra
richiamata, è consentito solo per comprovate esigenze lavorative, stato di necessità o motivi di salute;
CONSIDERATO il forte impatto sociale ed economico delle limitazioni previste dai
provvedimenti di cui sopra nonché della situazione oggettiva del contagio nel nord Italia e nel
circondario della provincia di Rimini che già aveva prodotto conseguenze socio-economiche anche nei
giorni precedenti;
RILEVATO che nel periodo di vigore delle misure stringenti ed eccezionali previste dai
provvedimenti di cui sopra, intercorrenti dal 4 marzo al 3 aprile 2020 sono in scadenza adempimenti
ordinari ai fini tributari e possono essere in scadenza alcune rate di piani di rateazione già approvati e
comunicati ai contribuenti/utenti;
CONSIDERATO che, proprio per la situazione di particolare allarme sociale ed economico,
appare opportuno ampliare detto periodo e ricomprendervi gli adempimenti dei contribuenti in
scadenza dal 31 gennaio 2020 al 30 aprile 2020;
VISTI:
- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

PROPONE
1) Di prorogare la scadenza del pagamento del COSAP “permanente”, di cui al comma 3
dell'art.44 del Regolamento Comunale per l'applicazione del canone di occupazione di spazi ed
aree pubbliche, al 31 luglio 2020;
2) Di prorogare la scadenza della seconda rata di pagamento di cui al comma 4 dell'art. 44 del
Regolamento Comunale per l'applicazione del canone di occupazione di spazi ed aree
pubbliche, al 31 dicembre 2020;
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3) Di prorogare la scadenza della seconda rata di pagamento di cui al comma 1 dell'art.45 del
Regolamento Comunale per l'applicazione del canone di occupazione di spazi ed aree
pubbliche, se attualmente prevista in scadenza entro il 30 aprile 2020, al 31 luglio 2020;
4) Di prorogare la scadenza del pagamento del COSAP “temporaneo”, di cui al comma 2
dell'art.45 del Regolamento Comunale per l'applicazione del canone di occupazione di spazi ed
aree pubbliche, al 31 luglio 2020;
5) Di prorogare di sessanta giorni i termini di scadenza relativi ad adempimenti dichiarativi e di
versamento tributari attualmente da effettuarsi entro il 30 aprile 2020;
6) Di prorogare le rate di piani di rateazione già approvati e comunicati, in scadenza entro il 30
aprile 2020, al 31 luglio 2020, ferme restando le scadenze delle rate successive al 30 aprile 2020;
7) Di riconoscere, ai soggetti che non hanno potuto esercitare le occupazioni temporanee di suolo
pubblico per cui era stato corrisposto il COSAP a causa dei provvedimenti di contenimento del
virus covid-19, un credito monetario calcolato sulla base dei periodi in cui le occupazioni non
sono state effettuate. Detto credito su richiesta, può essere rimborsato o utilizzato in acconto
per il pagamento di canoni per future occupazioni di suolo pubblico.
8) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 -4°
comma del T.U.EE.LL. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per consentire l'immediata
attuazione di quanto disposto

..............................................................................
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VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO
IL SINDACO
MARIANO GENNARI

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
CLAUDIA M.RUFER

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione
Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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