
1

Città di Somma Lombardo
Provincia di Varese

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Delibera N.  33 / 2020

OGGETTO: MISURE CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA 
CORONAVIRUS COVID-19. ADOZIONE PROVVEDIMENTI IN MATERIA 
TRIBUTARIA.

Immediatamente eseguibile

L’anno duemilaventi, il giorno ventisette, del mese di marzo, alle ore 10:00, in Somma Lombardo, in 
Sala Giunta si è riunita la Giunta nelle persone dei signori: 

Cognome e Nome Presente

BELLARIA Stefano - Sindaco Sì
ALIPRANDINI Stefano - Vice Sindaco Sì
NORCINI Raffaella - Assessore Sì
CALO' Francesco - Assessore Sì
PIANTANIDA CHIESA Edoardo - Assessore Sì
VANNI Barbara Stefania - Assessore Sì

Totale Presenti: 6
Totale Assenti: 0

Partecipa il Segretario Generale AFFAITATI Annachiara, il quale dà atto che la seduta è gestita in 
videoconferenza, essendo presente in sede il Sindaco, e che ha potuto personalmente accertare l’identità 
e la volontà espressa dallo stesso, nonché l’identità e la volontà espressa dai componenti intervenuti in 
videoconferenza, Assessori Aliprandini, Calò, Norcini, Piantanida Chiesa e Vanni.

Il sig. BELLARIA Stefano, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta 
per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE

Visti
-  il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13; 
-  il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9; 
-  il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11; 
-  il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DPCM) 8 marzo 2020 “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.” che ha disposto all’art 1, per tutta la Regione Lombardia, il 
divieto di ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori considerati 
nell’articolo stesso, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da 
comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute 
consentendo il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, con effetto dall’8 marzo 2020 
e fino al 3 aprile 2020. 
-  il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14; 
- il decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno 
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.”che ha disposto 
misure di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica 
da COVID-19 ed in particolare ha disposto, al Titolo IV la sospensione di versamenti di varia natura. 

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi che l’emergenza 
epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale, prevedendo misure 
di sostegno al mondo del lavoro pubblico e privato ed a favore delle famiglie e delle imprese, nei limiti 
consentiti all’Ente, mediante la sospensione degli obblighi di versamento di propria competenza; 

Considerata l’attuale emergenza da coronavirus Covid-19 e i conseguenti provvedimenti normativi 
statali di regolazione in via straordinaria di molteplici aspetti della vita sociale ed economica del Paese 
sia al fine di tenere conto dell’impatto sulle attività economiche che al fine di evitare che adempimenti 
burocratici o scadenze di vario generino la necessità per la popolazione di dover lasciare la propria 
abitazione al fine dell’adempimento. 

Ritenuto di procedere, quindi, all’adozione di un provvedimento che, in relazione ad entrate di 
competenza dell’ente, allevi momentaneamente l’impatto di alcune scadenze immediate, mediante 
rinvio dei termini di pagamento e attività di accertamento nei seguenti ambiti e con le seguenti modalità:

- Per l’imposta di soggiorno differimento al 15 luglio 2020 del pagamento relativo al I trimestre;
- Per l’imposta sulla pubblicità ordinaria differimento al 31 luglio 2020 del pagamento relativo alla 

II rata;
- Per la Tari differimento al 31 luglio 2020 del pagamento della I rata;
- Sospensione del pagamento delle rate scadenti nei mesi di marzo, aprile, maggio delle 

rateizzazioni tributarie relative ad avvisi di accertamenti già notificati, con rideterminazione 
automatica del piano di rateizzazione di ulteriori 3 rate mensili scadenti successivamente 
all’ultima rata;

- Sospensione dell’attività di accertamento e notifica degli avvisi di accertamento fino al 31 
maggio 2020;

- di dare atto che resta ferma la possibilità per il contribuente di versare volontariamente alla 
scadenze previste, anche se oggetto di differimento o sospensione;

Visto l’art. 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997 sulla potestà regolamentare dei comuni in materia di 
entrate anche tributarie;

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modificazione e integrazioni;
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VISTI i pareri favorevoli, resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, come da proposta 37 del 
26/03/2020, allegati alla presente;

Con voti unanimi
DELIBERA

1) Per quanto esposto in premessa di procedere al differimento dei termini di pagamento e delle attività 
di accertamento nei seguenti ambiti e con le seguenti modalità:

- Per l’imposta di soggiorno differimento al 15 luglio 2020 del pagamento relativo al I trimestre;
- Per l’imposta sulla pubblicità ordinaria differimento al 31 luglio 2020 del pagamento relativo alla 

II rata;
- Per la Tari differimento al 31 luglio 2020 del pagamento della I rata;
- Sospensione del pagamento delle rate scadenti nei mesi di marzo, aprile, maggio 2020 delle 

rateizzazioni tributarie relative ad avvisi di accertamenti già notificati, con rideterminazione 
automatica del piano di rateizzazione di ulteriori 3 rate mensili scadenti successivamente 
all’ultima rata;

- sospensione dell’attività di accertamento e notifica degli avvisi di accertamento fino al 31 
maggio 2020;

- di dare atto che resta ferma la possibilità per il contribuente di versare volontariamente alla 
scadenze previste, anche se oggetto di differimento o sospensione;

Di seguito, stante l’urgenza, per le motivazioni espresse in premessa, con separata votazione, espressa 
nelle forme e nei termini di legge, unanime

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 
267/2000.

Allegati:
     

Settori Interessati:
Servizi Finanziari
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Letto e sottoscritto

IL SINDACO
firmato digitalmente
BELLARIA Stefano

IL SEGRETARIO GENERALE
firmato digitalmente

AFFAITATI Annachiara


