COMUNE DI MODENA
N. 12/2020 Registro Deliberazioni di Consiglio
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
SEDUTA DEL 26/03/2020
L’anno duemilaventi in Modena il giorno ventisei del mese di marzo ( 26/03/2020 ) alle ore 14:00,
regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica per la trattazione
degli oggetti iscritti all’ordine del giorno (1° convocazione)
A seguito dell'emergenza Covid-19, la presente seduta si è svolta parzialmente in modalità
videoconferenza, ai sensi dell' art. 73 del D.L. 17/03/2020 n. 18, secondo i criteri previamente
fissati dal Presidente con nota prot. 82479 del 25/03/2020. Tutte le votazioni della presente seduta si
sono svolte per appello nominale.
Hanno partecipato alla seduta:
Sindaco Muzzarelli Gian Carlo

Presente in aula consiliare

Presidente Poggi Fabio

Presente in aula consiliare

Vice Pres. Prampolini Stefano

Presente in videoconferenza

Aime Paola

Presente in videoconferenza

Baldini Antonio

Presente in aula consiliare

Bergonzoni Mara

Presente in videoconferenza

Bertoldi Giovanni

Presente in videoconferenza

Bosi Alberto

Presente in aula consiliare

Carpentieri Antonio

Presente in aula consiliare

Carriero Vincenza

Presente in videoconferenza

Cirelli Alberto

Presente in videoconferenza

Connola Lucia

Presente in videoconferenza

De Maio Beatrice

Presente in videoconferenza

Fasano Tommaso

Presente in videoconferenza

Forghieri Marco
Franchini Ilaria
Giacobazzi Piergiulio

Presente in aula consiliare
Presente in videoconferenza
Presente in aula consiliare

Giordani Andrea

Presente in videoconferenza

Guadagnini Irene

Presente in videoconferenza

Lenzini Diego
Manenti Enrica
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Presente in aula consiliare
Presente in videoconferenza

Manicardi Stefano
Moretti Barbara

Presente in videoconferenza
Assente

Parisi Katia

Presente in videoconferenza

Reggiani Vittorio

Presente in videoconferenza

Rossini Elisa

Presente in aula consiliare

Santoro Luigia

Presente in videoconferenza

Scarpa Camilla

Presente in aula consiliare

Silingardi Giovanni

Presente in videoconferenza

Stella Vincenzo Walter

Presente in videoconferenza

Trianni Federico

Presente in aula consiliare

Tripi Ferdinando

Presente in videoconferenza

Venturelli Federica

Presente in aula consiliare

e gli Assessori:
Baracchi Grazia
Bortolamasi Andrea
Bosi Andrea
Cavazza Gianpietro

Presente in videoconferenza
Assente
Presente in videoconferenza
Presente in aula consiliare

Ferrari Debora

Presente in videoconferenza

Ferrari Ludovica Carla

Presente in videoconferenza

Filippi Alessandra

Presente in videoconferenza

Pinelli Roberta

Presente in videoconferenza

Vandelli Anna Maria

Presente in videoconferenza

Ha partecipato il Segretario Generale del Comune DI MATTEO MARIA.
Il Presidente POGGI FABIO pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 12
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA "COVID-19" – MISURE DI CONTENIMENTO E
SOSTEGNO: DIFFERIMENTO PAGAMENTI DI DIVERSI TRIBUTI LOCALI – ATTO DI
CONFERMA
Relatore: Assessore Cavazza
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Con riferimento al dibattito riportato nell'atto n. 14 del registro Comunicazioni, avente per
oggetto “Comunicazioni varie – Dibattito generale sul Bilancio di previsione 2020-2022 e su tutti
gli altri atti in trattazione”, il Presidente sottopone a votazione palese, per appello nominale, la sotto
riportata proposta di deliberazione, che il Consiglio comunale approva con il seguente esito:
Consiglieri presenti in aula al momento del voto: 32
Consiglieri votanti: 24
Favorevoli 24: i consiglieri Aime, Bergonzoni, Carpentieri, Carriero, Cirelli, Connola, Fasano,
Forghieri, Franchini, Giordani, Guadagnini, Lenzini, Manenti, Manicardi, Parisi,
Poggi, Reggiani, Scarpa, Silingardi, Stella, Trianni, Tripi, Venturelli ed il Sindaco
Muzzarelli
Astenuti 8:

i consiglieri Baldini, Bertoldi, Bosi, De Maio, Giacobazzi, Prampolini, Rossini,
Santoro

Risulta assente la consigliera Moretti.
Il Presidente proclama l'esito dopo avere ricevuto conferma dal Segretario e dai tre scrutatori.

IL CONSIGLIO 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 volte a ridurre quasi completamente gli spostamenti umani
come 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 nonché ad
evitare che la crisi transitoria delle attività economiche indotta dall'epidemia di Covid-19 produca
effetti permanenti nei settori maggiormente colpiti.
Visto in tal senso il Comunicato stampa n. 37 del 16/03/2020 del Consiglio dei Ministri sui
contenuti del nuovo Decreto-Legge sulle misure straordinarie per la tutela della salute e il sostegno
all'economia;
Visto il nuovo Decreto-Legge 17/03/2020, n. 18 (pubblicato in G.U. n. 70 del 17/03/2020)
cosiddetto Cura Italia che introduce misure straordinarie di potenziamento del servizio sanitario
nazionale, della Protezione civile, di altri soggetti impegnati sul fronte dell'emergenza e di sostegno
all'occupazione e ai lavoratori per la difesa del lavoro e del reddito nonché di sostegno economico
per famiglie e micro, piccole e medie imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19,
sospendendo e differendo tra l'altro anche gli adempimenti tributari in scadenza nel periodo
compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio.
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Vista la deliberazione n. 120/2020 con cui la Giunta comunale ha adottato in via d'urgenza
per la prossimità delle scadenze misure volte a contenere l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e
nel contempo a sostenere le famiglie, i lavoratori e le imprese sospendendo e differendo gli
adempimenti delle entrate locali, tributari e non, in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo e il
31 maggio, quali:
•
•

•

•

•

il pagamento in unica soluzione o della prima rata del Canone Passi Carrabili in scadenza il
31 marzo che viene differito al 30 giugno;
il pagamento della seconda rata della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
Tosap in scadenza il 30 aprile che viene differito al 31 luglio e conseguentemente al 31
ottobre è differita la terza rata e al 30 novembre la quarta rata;
il pagamento della seconda rata dell'imposta comunale sulla pubblicità in scadenza il 31
marzo che viene differito al 30 giugno e conseguentemente al 30 settembre è differita la
terza rata e al 31 ottobre la quarta rata;
il riversamento al Comune degli incassi dei mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio a titolo
di imposta di soggiorno da parte del Gestore delle strutture ricettive entro il 15 giugno, e non
nei 15 giorni del mese successivo all'incasso;
il pagamento dei canoni di concessione patrimoniali e rimborsi di utenze anticipate dal
Comune in scadenza nei mesi di marzo, aprile e maggio, ad esclusione dei canoni della
telefonia che restano dovuti alle scadenze contrattuali previste, dovranno essere effettuati
senza applicazione di sanzioni ed interessi in un'unica soluzione entro il 30 giugno o
mediante rateizzazione fino ad un massimo di 6 rate mensili di pari importo a decorrere dal
mese di giugno;

Considerato che la citata deliberazione di Giunta n. 120/2020 sulla sospensione e sul
differimento dei termini di pagamento di diverse entrate locali è stata adottata in via d'urgenza dalla
Giunta comunale per la prossimità delle scadenze ricomprese nel periodo temporale tra l'8 marzo ed
il 31 maggio 2020 previsto dal Decreto Legge 17/03/2020, n. 18, che introduce misure straordinarie
per la tutela della salute e il sostegno all'economia connesse all'emergenza.
Considerato altresì che trattasi di termini di pagamento fissati dalla Legge statale come per
la tassa occupazione di spazi ed aree pubbliche Tosap, per l'imposta comunale sulla pubblicità e da
Regolamenti consiliari come per l'imposta di soggiorno.
Ritenuto pertanto necessaria da parte del Consiglio comunale la presa d'atto che confermi
facendo propria ovvero ratifichi la citata statuizione deliberativa per le parti di propria competenza
relative ai tributi locali di cui si sono differiti gli adempimenti tributari di pagamento e
riversamento;
Visto l'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997 e successive modificazioni che riconosce
ai Comune la potestà di regolamentare la disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, salvo per
quanto attiene all'individuazione e alla definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e
dell'aliquota massima.
Considerato che nel Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo Unico delle Leggi
sull'Ordinamento degli Enti Locali:
- l'art. 151, comma 1, fissa al 31 dicembre di ogni anno il termine per la deliberazione del Bilancio
di Previsione per l'anno successivo da parte degli Enti Locali, data che può essere differita con
Decreto del Ministero dell'Interno;
- l'art. 172, comma 1, lett. c) prevede tra i documenti da allegare al Bilancio di Previsione le
deliberazioni con le quali sono determinate per l'esercizio successivo le tariffe e le aliquote
d'imposta dei tributi locali.
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Visti:
- il Decreto Ministeriale 13 dicembre 2019 pubblicato in Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 2019, n.
295 con il quale è stato differito il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2020/2022
degli Enti Locali dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020;
- il Decreto Ministeriale 28 febbraio 2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 2020, n. 50
con il quale è stato differito il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2020/2022
degli Enti Locali dal 31 marzo al 30 aprile 2020;
- l'articolo 107, comma 2, del Decreto-Legge 17/03/2020, n. 18 che differisce ulteriormente il
termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 degli Enti Locali fino al 31
maggio 2020;
- l’art. 239 comma 1, lett. b), n.7, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Dato atto che la presente deliberazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione
economico-finanziaria mantenendo comunque le entrate interessate nella stessa misura prevista in
Bilancio a garanzia dei relativi equilibri.
Richiamato l'art. 42 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
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 1, e 147 bis,
comma 1, del T.U. n. 267/2000 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.;
Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;
Dato atto che la presente proposta è stata sottoposta all'esame della commissione consiliare
competente nella seduta del 23/03/2020;
Delibera
- di confermare facendo propria, quindi di ratificare quanto statuito in via d'urgenza, per le ragioni
indicate in premessa, dalla deliberazione di Giunta n. 120/2020 la sospensione e il differimento
degli adempimenti fiscali in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020 per i
tributi qui descritti secondo i seguenti termini:
1. 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;
2. 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;
3. 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.
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- di dare atto che la presente deliberazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione
economico-finanziaria mantenendo comunque le entrate interessate nella stessa misura prevista in
Bilancio a garanzia dei relativi equilibri.
- di dare atto che in ragione della situazione di emergenza di cui in premessa si intendono
conseguentemente adeguate alle disposizioni della presente deliberazione le disposizioni previste
dal Regolamento di contabilità, con particolare riferimento ai capi II (L’esecuzione delle entrate) e
V (Agenti contabili e funzioni di economato) del Titolo III;
- di dare infine atto che per la presente deliberazione comunale saranno effettuati tutti gli
adempimenti relativi alla pubblicazione.

Infine il PRESIDENTE, stante l'urgenza di procedere e v isto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL., sottopone a votazione palese, per appello nominale,
l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, che il Consiglio comunale approva con il
seguente esito:
Consiglieri presenti in aula al momento del voto: 32
Consiglieri votanti: 23
Favorevoli 23: i consiglieri Aime, Bergonzoni, Carpentieri, Carriero, Cirelli, Connola, Fasano,
Forghieri, Franchini, Guadagnini, Lenzini, Manenti, Manicardi, Parisi, Poggi,
Reggiani, Scarpa, Silingardi, Stella, Trianni, Tripi, Venturelli ed il Sindaco
Muzzarelli
Astenuti

8: i consiglieri Baldini, Bertoldi, Bosi, De Maio, Giacobazzi, Prampolini, Rossini,
Santoro

Non votanti 1: il consigliere Giordani
Risulta assente la consigliera Moretti.
Il Presidente proclama l'esito dopo avere ricevuto conferma dal Segretario e dai tre scrutatori.
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Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto

Il Presidente
POGGI FABIO
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Il Segretario Generale
DI MATTEO MARIA

Collegio dei revisori
Parere n. 63
oggetto: Emergenza Epidemiologica da “Covid-19” . Misure di contenimento e sostegno : differimento
pagamenti di diversi tributi locali . Atto di conferma.
Spett.le Comune di Modena
Addì, 19 marzo 2020 , il collegio dei revisori del Comune di Modena, nelle persone della Ragioniera Romana
Romoli, Dott.ssa Eleonora Monaldi e del Dottor Gregorio Mastrantonio, dopo confronto tra gli stessi a
mezzo di ausili informatici, provvedono ad esprimere il proprio parere in merito all’argomento citato in
oggetto ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. B) n. 7 del T.U.n. 267/2000 ordinamento EE.LL. e s.m.i..

Il Collegio pertanto,
-

-

-

-

vista la richiesta ricevuta dal Responsabile del Servizio Finanziario del giorno 18 marzo 2020 con
allegata la proposta di deliberazione di Consiglio del Dirigente Responsabile - settore Risorse
Finanziarie e Patrimoniali di cui all’oggetto;
esaminata la proposta di deliberazione;
visto lo statuto ed il regolamento di contabilità;
visto l’articolo 42 del T.U. n. 267/2000 ordinamento enti locali;
visto il parere favorevole del dirigente 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 art. 49 , comma 1, e 147 bis, comma 1 , del Tuel ;
visto il parere favorevole del Dirigente del Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali , Dott.ssa
Stefania Storti , espresso in merito alla regolarità contabile ai sensi degli art. 49 , comma 1, e 147
bis, comma 1, del Tuel;
ha effettuato le proprie verifiche al fine di esprimere un proprio motivato giudizio.

Il Collegio
esprime
parere favorevole
alla proposta di delibera di Consiglio del Dirigente Responsabile - settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
Emergenza Epidemiologica da “Covid-19” . Misure di contenimento e sostegno : differimento pagamenti di
diversi tributi locali . Atto di conferma.
così come da documentazione ricevuta.
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Il Collegio dei revisori

Romana Romoli
Eleonora Monaldi
Gregorio Mastrantonio

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)
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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 DIVERSI TRIBUTI
LOCALI. ATTO DI CONFERMA
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 742/2020, 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, 19/03/2020
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 DIVERSI TRIBUTI
LOCALI. ATTO DI CONFERMA

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 742/2020, 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, 19/03/2020
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 DIVERSI TRIBUTI
LOCALI. ATTO DI CONFERMA
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 742/2020, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 19/03/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 12 del 26/03/2020
OGGETTO : EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA "COVID-19" MISURE DI CONTENIMENTO E SOSTEGNO: DIFFERIMENTO
PAGAMENTI DI DIVERSI TRIBUTI LOCALI - ATTO DI CONFERMA
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
21/04/2020 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 07/05/2020

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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