COMUNE DI MODENA
N. 120/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 17/03/2020
L’anno 2020 il giorno 17 del mese di marzo alle ore 09:30 nella Residenza Comunale di Modena, si
è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

FERRARI DEBORA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Assente

Assenti Giustificati: Bortolamasi Andrea.
Assiste il Vice-Segretario Generale MARCHIANO' LUISA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 120
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA "COVID-19" - MISURE DI CONTENIMENTO E
SOSTEGNO: DIFFERIMENTO PAGAMENTI DI DIVERSE ENTRATE LOCALI
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la situazione di emergenza nazionale epidemiologica in cui si trova il Paese a causa del
coronavirus “Covid-19”;
Visti i diversi provvedimenti adottati in via d'urgenza dal Presidente del Consiglio dei
Ministri (DPCM) volti ad adottare nuove regole sanitarie e nuove misure di contenimento per far
fronte all'emergenza Covid-19, dapprima limitatamente alle sole Regioni più colpite come la
Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, poi estesa nello specifico anche a 14 Province italiane tra
cui quella di Modena, infine all'intero territorio nazionale.
Dato atto che tali misure sono tutte quante volte a ridurre quasi completamente gli
spostamenti umani nelle scuole e nelle Università sospendendone l'attività didattica, nei luoghi
pubblici o aperti al pubblico prevedendo la chiusura di negozi, bar, ristoranti e attività commerciali
in genere, con l'intento di ridurre i trasferimenti delle persone alle sole esigenze di stretta necessità
per limitare quanto più possibile la diffusione del virus “Covid-19” a tutela della salute pubblica.
Visto il nuovo Decreto-Legge Covid Ter del 16/03/2020 che interviene per potenziare il
servizio sanitario e nel contempo per sostenere economicamente le famiglie, i lavoratori e le
imprese dei lavoratori, per l'emergenza epidemiologica da Covid-19, differendo tra l'altro anche gli
adempimenti tributari scadenti tra l'8 marzo e il 31 maggio.
Considerato che nel periodo citato dal nuovo decreto, intercorrente tra l'8 marzo ed il 31
maggio 2020, scadono diversi adempimenti tributari locali, per i quali si rende necessario un loro
differimento, quali:
- il pagamento del canone Passi Carrabili, di cui all'articolo 27 del Codice della Strada (Decreto
Legislativo 285/1995 e successive modificazioni), come disciplinato dalle deliberazione di Giunta
comunale n. 199 del 21/12/1998 e n. 154 del 27/02/2001, da effettuarsi in un'unica soluzione entro
il 31 marzo di ogni anno e qualora l'importo superi € 258,23 il pagamento può essere effettuato in
due rate di uguale importo nelle scadenze del 31 marzo e 30 settembre, da differire al 30 giugno;
- il pagamento della seconda rata della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche TOSAP, di
cui al Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507, da effettuarsi in un'unica soluzione entro il 31
gennaio di ogni anno, e qualora l'importo superi € 258,23 il pagamento può essere effettuato in
quattro rate di uguale importo nelle scadenze 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 30 ottobre, da
differire al 31 luglio e il pagamento della terza rata al 31 ottobre, infine il pagamento della quarta
rata al 30 novembre;
- il pagamento della seconda rata dell'imposta comunale sulla Pubblicità di cui al Decreto
Legislativo 15/11/1993, n. 507, da effettuarsi in un'unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno,
e qualora l'importo superi € 258,23 il pagamento può essere effettuato in quattro rate di uguale
importo nelle scadenze 31 gennaio, 31 marzo, 30 giugno e 30 settembre, da differire al 30 giugno e
il pagamento della terza rata al 30 settembre, infine quello della quarta al 31 ottobre;
- il riversamento al Comune, da parte del Gestore, che in base al Regolamento per l'Istituzione e la
disciplina dell'imposta di soggiorno in attuazione dell'articolo 4 del Decreto Legislativo 14 marzo
2011, n. 23, deve essere effettuato nei 15 giorni del mese successivo alla riscossione dell'imposta di
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soggiorno dai soggetti non residenti che pernottano fino ad un massimo di dieci soggiorni per notte
nelle strutture ricettive, potrà essere effettuato per gli incassi dei mesi di febbraio, marzo, aprile e
maggio nei 15 giorni del mese successivo del mese di maggio ovvero entro il 15 giugno.
Considerato che da marzo a maggio 2020 sono in scadenza diversi canoni di concessione
patrimoniali e rimborsi di utenze anticipate dal Comune di Modena;
Ritenuto opportuno, per le motivazioni sopra richiamate, sospendere il pagamento dei
canoni di concessione patrimoniale e dei rimborsi di utenze in scadenza nei mesi di marzo, aprile e
maggio, ad esclusione dei canoni della telefonia che restano dovuti alle scadenze contrattualmente
previste;
Considerato che i versamenti sospesi dei canoni di concessione patrimoniale e dei rimborsi
di utenze dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione
entro il 30/6/2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 6 rate mensili di pari importo a
decorrere dal mese di giugno;
Premesso che in base all’art 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997 i Comuni possono, con
regolamento, disciplinare le proprie entrate tributarie, salvo per quanto attiene all’individuazione e
alla definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima;
Ritenuto necessario, per tutto quanto premesso, differire i termini di pagamento di alcune
entrate locali, tributarie e non, scadenti nel periodo intercorrente tra l'8 marzo ed il 31 maggio 2020
e dettagliatamente indicate nel dispositivo della presente deliberazione, al fine di contenere
l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e nel contempo sostenere le famiglie, i lavoratori e le
imprese dei lavoratori;
Dato atto che la presente deliberazione:
- ha natura organizzativa e stabilisce disposizioni operative e gestionali per gli uffici al fine di
contenere la situazione di emergenza che si è venuta a creare con la diffusione del Covid-19 a tutela
dei cittadini che sono interessati dalle scadenze fiscali comprese nel periodo tra l'8 marzo e il 31
maggio;
- dovrà essere ratificata, in sede di approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022, da parte del
Consiglio comunale, organo competente in materia, per quanto riguarda il differimento dei termini
di pagamento della Tassa per l'occupazione spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla
pubblicità e di riversamento dell'imposta di soggiorno, in quanto si tratta di scadenze fissate
rispettivamente dalla Legge statale del tributo Tosap e dal Regolamento consiliare per l'Istituzione e
la disciplina dell'imposta di soggiorno;
- comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria;
Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2019 pubblicato in Gazzetta
Ufficiale 17 dicembre 2019, n. 295 che differisce il termine per la deliberazione del Bilancio di
previsione 2020/2022 da parte degli Enti Locali dal 31 dicembre 2019 a 31 marzo 2020.
Richiamato l'articolo 48 del Decreto Legislativo n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.
Richiamato l'art. 42 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
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Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Risorse Finanziarie e
patrimoniali, dott.ssa Stefania Storti, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49, comma 2 e 147bis, del
D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
- di prendere atto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 diffusa sull'intero territorio nazionale,
della necessità di contenerla e nel contempo dell'esigenza di sostenere le famiglie, i lavoratori e le
imprese dei lavoratori, come dai diversi decreti adottati dal Governo fino al Decreto-Legge Covid
Ter del 16/03/2020;
- di differire pertanto in via d'urgenza gli adempimenti tributari, scadenti nel periodo compreso tra
l'8 marzo al 31 maggio 2020, secondo i seguenti termini:
1. al 30 giugno 2020 il pagamento in un 'unica soluzione del Canone Passi Carrabili, di cui
all'articolo 27 del Codice della Strada (Decreto Legislativo 285/1995 e successive modificazioni),
come disciplinato dalle deliberazione di Giunta comunale n. 199 del 21/12/1998 e n. 154 del
27/02/2001; qualora l'importo superi € 258,23 il pagamento sarà effettuato in due rate di uguale
importo nelle scadenze del 30 giugno e 30 settembre;
2. al 31 luglio 2020 il pagamento della seconda rata, al 31 ottobre 2020 il pagamento della terza
rata, al 30 novembre 2020 il pagamento della quarta rata della Tassa per l'occupazione di spazi ed
aree pubbliche TOSAP, di cui al Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507;
3. al 30 giugno 2020 il pagamento della seconda rata, al 30 settembre 2020 il pagamento della terza
rata, al 31 ottobre 2020 il pagamento della quarta rata della imposta comunale sulla pubblicità, di
cui al Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507;
4. al 15 giugno 2020 i riversamenti al Comune da parte dei Gestori delle strutture ricettive
dell'imposta di soggiorno incassata nei mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio.
5. al 30 giugno 2020 il pagamento dei canoni di concessione patrimoniale, esclusi i canoni di
telefonia, e i rimborsi delle utenze anticipate dal Comune di Modena in scadenza nei mesi di marzo,
aprile e maggio 2020, pagamento, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un 'unica soluzione
o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 6 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese
di giugno;
- di dare atto che la presente deliberazione sarà oggetto di ratifica, in sede di approvazione del
Bilancio di Previsione 2020-2022, da parte del Consiglio comunale, organo competente in materia,
per quanto riguarda il differimento dei termini di pagamento della Tassa per l'occupazione spazi ed
aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e di riversamento dell'imposta di soggiorno
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in quanto fissati rispettivamente dalla Legge statale del tributo Tosap e dal Regolamento consiliare
per l'Istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Vice-Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

MARCHIANO' LUISA
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI
OGGETTO:
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA "COVID-19". MISURE DI
CONTENIMENTO E SOSTEGNO:DIFFERIMENTO PAGAMENTI DI DIVERSE ENTRATE
LOCALI.
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 732/2020, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000
ordinamento EE.LL.;

Modena li, 17/03/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO:
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA "COVID-19". MISURE DI
CONTENIMENTO E SOSTEGNO:DIFFERIMENTO PAGAMENTI DI DIVERSE ENTRATE
LOCALI.

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 732/2020, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL., in quanto NON RICHIESTA.

Modena li, 17/03/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO:
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA "COVID-19". MISURE DI
CONTENIMENTO E SOSTEGNO:DIFFERIMENTO PAGAMENTI DI DIVERSE ENTRATE
LOCALI.
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 732/2020, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 17/03/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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