
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

Copia ad uso amministrativo

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE  N 31  del 03-04-2020

OGGETTO: EMERGENZA SANITARIA COVID-19  Misure straordinarie sui
tributi comunali

COMPONENTI LA GIUNTA COMUNALE PRESENTE/ASSENTE.

Draià Francesca Sindaco. Presente.

Auzzino Carmelo Assessore. Presente.

Giarrizzo Giovanni assessore. Presente.

Pecora Sara assessore. Presente.

Regolarità Tecnica attestata ed acquisita dal Responsabile del Settore che è parte integrante dell’atto
deliberativo

Regolarita' Contabile attestata ed acquisita dal Responsabile del Settore Economico e Finanziario che
è parte integrante dell’atto deliberativo

L’anno  duemilaventi, il giorno  tre, del mese di aprile, alle ore 21:30,  in video conferenza in esecuzione

di quanto disposto con Decreto Sindacale n° 13 del 24/03/2020.

LA GIUNTA COMUNALE

Con la partecipazione del Segretario Comunale  Andrea Varveri
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

VISTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 29/06/2015 è stato approvato il

programma elettorale di mandato, presentato e discusso in Consiglio Comunale approvato con atto

n. 33 del 05/08/2015 è stata presentata  la relazione di mandato;

VISTO che con delibera di Consiglio Comunale n° 86 del 12/08/2019 è stato approvato il DUP

2019/2021;

VISTO che con delibera di Consiglio Comunale n° 87 del 12/08/2019 è stato approvato il Bilancio

di previsione 2019/2020/2021;

VISTO che con delibera di Consiglio Comunale n° 116 del 27/12/2019 è stato approvato il

Rendiconto di gestione 2018;

VISTO che con delibera di Consiglio Comunale n° 3 del 15/01/2020 è stato approvato il Bilancio

Consolidato - Anno 2018;

VISTO che con delibera di Giunta Municipale n° 4 del 20/01/2020 è stato approvato il PEG

provvisorio per l'esercizio 2020;

VISTO che con Decreto del Ministero dell' Interno è stato prorogato il termine per l'approvazione

del Bilancio di Previsione 2020/2022 e pertanto siamo in esercizio provvisorio;

VISTO che con Decreto Sindacale n. 04 del 13/01/2020 vengono assegnati gli incarichi di P.O. e

confermati gli incarichi alla Dott.ssa Silvana Arena Responsabile del I settore, all' Arch. Giuseppe

Di Vincenzo Responsabile del III settore ed al Dott. Giuseppe Interlicchia Responsabile del II

Settore Economico Finanziario dal 1° gennaio al 31 maggio 2020 ;

VISTO che con Decreto Sindacale n° 6 de 3/02/2020 è stato conferito l'incarico aggiuntivo di

Responsabile del 4° Settore Polizia Municipale al Dott. Giuseppe Interlicchia;

VISTO l’ O.R.E.L. vigente nella Regione Siciliana;

VISTO il T. U E. L. D .lgs n. 267/2000 e smi;

VISTA  la L.R. n° 44/91;

VISTO l’art.12 della L.R. 30/00;

VISTO lo Statuto Comunale approvato con delibera C.C. n. 119 del 17/11/2003;

VISTA la proposta del Responsabile del Settore,  allegato n. (1 ), che fa parte integrante del

presente atto deliberativo;
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

PRESO atto che  sulla proposta risulta attestata la Regolarità Tecnica allegato n. ( 2 ;
PRESO atto che sulla proposta risulta attestata la Regolarità Contabile allegato n. (3);
RITENUTO che la sottoscrizione dei pareri rilasciati ai sensi dell’art.12 della L.R. 30/00 equivale

ad attestazione di regolarità formale e sostanziale del provvedimento;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese legalmente resi ed accertati.

DELIBERA

1. di approvare il testo della proposta di cui all'allegato n. 1 che si intende integralmente riportato nel
deliberato;

DELIBERA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA                                    S

Il Segretario Comunale
 f.to Dott.   Andrea Varveri

L’Assessore Anziano Il Sindaco
f.to Sig. Carmelo Auzzino f.to Dott.ssa Francesca Draià
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PROPONE  Assessorato Bilancio - Tributi e Patrimonio
Assessore proponente  Draià Francesca

Allegato n. (1)

OGGETTO: EMERGENZA SANITARIA COVID-19  Misure straordinarie sui tributi
comunali.

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo
dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale e regionale;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19", convertito, con modificazioni nella legge 5
marzo 2020, n.13;

VISTO il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante "Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori
e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il DPCM 11.03.2020, avente ad oggetto “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero
territorio nazionale”;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19” ed in particolare:

L’art.67 – Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori;-
L’art. 68 – Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione;-
L’art. 103. comma 1 – Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti-
amministrativi in scadenza;
L’art. 107. comma 1 lett. a) – Differimento di termini amministrativo – contabili (differimento al 31 maggio-
2020 dei termini di approvazione dei rendiconti);
L’art. 107. comma 2 lett. a) – Differimento di termini amministrativo – contabili (differimento al 31 maggio-
2020 dei termini di approvazione dei bilanci di previsione);
L’art. 107.comma 4 - Differimento di termini amministrativo – contabili (differimento al 30 giugno 2020 dei-
termini per la determinazione delle tariffeTARI);

CONSIDERATO CHE l’art. 67 del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, tramite la sospensione, dall’8
marzo al 31 maggio 2020, dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

riscossione e di contenzioso, include tutti gli enti impositori e, quindi, anche i Comuni che vedono
arrestata ogni loro attività rispetto ai tributi locali, senza bisogno di deliberazioni di recepimento o atti di
regolamentazione a livello locale;

CONSIDERATOCHE le attuali situazioni emergenziali determinate dal diffondersi del covid-19 sta
imponendo, oltre all’adeguamento alle disposizioni emanate da Stato e Regione, anche l‘adozione di
ulteriori misure a sostegno della popolazione;

CONSIDERATO, altresì, le gravi ed oggettive difficoltà in cui versano tante attività economiche e tutti i
cittadini, con ripercussioni sotto il profilo economico e sociale;

TENUTO CONTO della mozione d’indirizzo Prot. n. 3450 del 16/03/2020 a firma del Consigliere
Comunale Avv. Cristofero Antonio Alessi, in rappresentanza del Movimento “Diventerà Bellissima”;

TENUTO CONTO della mozione d’indirizzo inviata via Pec del 18/03/2020 a firma del Consigliere
Comunale Filippa D’Angelo, in rappresentanza del gruppo consiliare “UDC”;

TENUTO CONTO della nota Prot. n. 20 del 20/03/2020 inviata via Pec al Sindaco del Comune di
Valguarnera, da parte della “Confederazione Italiana Esercenti - Attività Commerciali e Turistiche”
Federazione Provinciale Enna e acquisita in arrivo al protocollo dell’ente n. 3765 del 26-03-2020;

TENUTO CONTO della mozione di indirizzo Prot. n. 3816 del 30/03/2020 a firma del Consigliere
Comunale Giuseppe Speranza, in rappresentanza dei gruppi consiliari “L'Altra Voce per Valguarnera,
Forza Italia e Partito Democratico”;

TENUTO CONTO della mozione di indirizzo Prot. n. 3970 del 02/04/2020 a firma dei Consiglieri
Comunali Filippo Roccazzella e Roberto Draià;

TENUTO CONTO dell’ordinanza sindacale n. 25 del 26/03/2020 con la quale è stata disposta la
sospensione dell’applicazione della tariffazione della sosta negli stalli blu e delle altre limitazioni in
termini di tempo e orario (cosiddette zone a disco orario) in relazione all’emergenza covid-19;

CONSIDERATO CHE il bilancio dell’ente sta pesantemente risentendo della contrazione di liquidità delle
entrate proprie, dei trasferimenti statali, di quelli regionali e continuerà a farlo con la sospensione dei
termini e la maggiore rateazione in termini di agevolazioni per i cittadini;

RITENUTO opportuno verificare e valutare tutte le iniziative anche economiche che l’Amministrazione
Comunale potrà realizzare, nel rispetto delle norme vigenti e degli equilibri di bilancio, fatte salve le
ulteriori valutazioni che potranno derivare dalla continua evoluzione dellanormativa in materia di pubblica
finanza e dei vincoli da questa imposti;
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

RITENUTO che tale procedimento risponde ai principi di efficienza, efficacia e adeguatezza dell’azione
amministrativa in relazione agli scopi sociali dei servizi demandati alla competenza dell’Amministrazione;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del T.U. degli Enti Locali approvato con D.Lgs.
18/08/2000 n. 267;

SENTITO il  Responsabile del Settore Economico – Finanziario e allegata la nota prot. n. 0004046 del
03/04/2020 recante "Valutazioni sulla proposta n. 32 del 31.03.2020 - Emergenza Sanitaria Covid-19 –
misure straordinarie sui tributi comunali”;

RAVVISATA l’opportunità di procedere con urgenza all’approvazione della presente deliberazione per le
finalità in oggetto;

ACCLARATO che la presente seduta della Giunta Comunale si è svolta in modalità telematica, ai sensi
dell’art. 73 del DL 18/2020 e del decreto sindacale n. 13 del 24.03.2020;

DELIBERA

di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo della1)
presente deliberazione;
di impartire le seguenti linee di indirizzo alle quali dovranno attenersi gli Uffici Comunali:2)
in adempimento a quanto previsto dall'art. 67 del D.L. n. 18 del 17/03/2020, per il periodo 8a)
marzo / 31 maggio 2020 sono sospese tutte le attività di liquidazione, di controllo, di
accertamento, di riscossione e di contenzioso;
ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finalib)
ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o
d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si
tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020;
le scadenze TARI (Tassa Rifiuti) e i relativi versamenti, in coerenza con le norme richiamatec)
al punto a), sono riprogrammati così come a seguire: i versamenti conseguenti agli avvisi di
pagamento ordinari relativi al saldo ANNO 2019 sono sospesi fino al 31/05/2020; con
riferimento all’acconto TARI 2020, la determinazione del piano tariffario e le relative scadenze
di pagamento saranno definiti in sede di approvazione delle tariffe per la medesima annualità,
posticipando nel tempo, e comunque entro il 31.12.2020, le scadenze delle rate in funzione
dell'evolversi dell'emergenza sanitaria e delle disposizioni emanate in materia dalle Autorità; il
saldo Tari 2019 di cui sopra verrà dilazionato in due rate mensili, a partire da luglio 2020
mentre l’acconto Tari 2020 verrà dilazionato in quattro rate mensili a partire da settembre
2020; restano confermate le agevolazioni già previste per le utenze non domestiche
(riduzione del 50% sulla parte variabile) e si estendono, unicamente per l’annualità corrente,
anche a coloro che non hanno presentato la domanda entro i termini (28-02-2020) e
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

comunque entro e non oltre il 30-06-2020, utilizzando il modello disponibile sul sito
istituzionale dell'ente;
le scadenze delle rateizzazioni IMU, TARI e altri tributi comunali, comprese le ingiunzioni, ed id)
relativi versamenti, sono riprogrammati così come a seguire: il pagamento delle rate aventi
scadenze nel periodo tra l’8 marzo ed il 31 maggio 2020 a seguito di provvedimenti di
rateazione IMU e Tari, comprese le rateizzazioni delle ingiunzioni concesse dal
concessionario Area Riscossioni, viene sospeso. I versamenti oggetto di sospensione
possono essere effettuati in una o più soluzioni, da eseguirsi comunque entro la scadenza
ultima del 31 dicembre 2020;
la Tassa di occupazione degli spazi e delle aree pubbliche (Tosap) per gli operatori dele)
mercato settimanale non è dovuta per tutto il periodo di chiusura imposto dai decreti
surrichiamati; per quanto riguarda le attività commerciali (bar, pizzerie, ristoranti), unicamente
per l'annualità corrente, non è dovuto il pagamento della Tosap;
i versamenti ordinari, previsti per gli altri tributi, (Imposta comunale per la pubblicità, Diritti perf)
le Pubbliche Affissioni), aventi scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo ed il 31 maggio
2020, si intendono prorogati di 90 giorni;
così come previsto dall’art. 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020, non si procederà al rimborso dig)
quanto eventualmente già versato;

di non applicare sanzioni, interessi e oneri accessori relativi al periodo di sospensione, una volta3)
ripresi i versamenti dei tributi sospesi o differiti;
di derogare, in emergenza, a quanto i regolamenti comunali (per le entrate tributarie e non)4)
prevedono in termini di scadenza e rateazione, per agevolare il più possibile i contribuenti;
di dare atto che il termine previsto del 31/05/2020 potrà essere derogato solo ed esclusivamente5)
per espressa disposizione di legge;
di demandare al responsabile del settore economico – finanziario, ogni altro adempimento di6)
competenza e consequenziale;

 7)  di  dare atto che l'odierna seduta della Giunta Comunale si svolge in video conferenza in
esecuzione di quanto disposto con Decreto Sindacale n° 13 del 24-03-2020 e relativo allegato
concernente la modalità operativa.

 8)  di dichiarare il presente atto immediatamente eseguilbile in considerazione dell'urgenza di
provvedere in merito.

Il Responsabile del Procedimento
f.to   Giuseppe Interlicchia

Il Responsabile del Settore E.F.
f.to  Dott. Giuseppe Interlicchia

                   Il Sindaco
 f.to Dott.ssa Draià Francesca
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

Allegato N. (2)

OGGETTO: “EMERGENZA SANITARIA COVID-19  Misure straordinarie sui tributi comunali”

RESPONSABILE DEL SETTORE

Ai sensi e per gli effetti dell’art.12 della legge regionale n. 30/00, in ordine alla Regolarità Tecnica della
proposta, si esprime PARERE Favorevole

Sede Municipale 03-04-2020

Il Responsabile del Procedimento
f.to (Giuseppe Interlicchia)

Il Responsabile del Settore E.F.
                     f.to ( Giuseppe Interlicchia )
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

 Allegato N. (3)

OGGETTO: “EMERGENZA SANITARIA COVID-19  Misure straordinarie sui tributi comunali”

RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Ai sensi e per gli effetti dell’art.12 della legge regionale n. 30/00, in ordine alla Regolarita' Contabile della
proposta, si esprime PARERE Favorevole

Sede Municipale 03-04-2020

f.to ( Giuseppe Interlicchia)
Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

IL Segretario Comunale

ATTESTA

che la presente deliberazione della G.C. n. 31 del 03-04-2020, in applicazione della legge regionale 3 dicembre
1991 n. 44, è stata affissa all’albo pretorio del Comune di Valguarnera in data  04-04-2020    per rimanervi
quindici giorni consecutivi ( art.11, comma I°, come modificato dall’art.127, comma 21, della l.r. n. 17/04)

Sede Municipale

Il Responsabile dell'Ufficio di Segreteria
Cinzia Giarrizzo

Il Segretario Comunale

( Andrea Varveri)

IL Segretario Comunale

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della L. R. 3 dicembre 1991, n. 44 , pubblicata all’albo pretorio
del Comune di Valguarnera Caropepe per quindici giorni consecutivi dal ________  è  divenuta  esecutiva il
giorno _______

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ( L.R. n.44/94 art.12, comma 1 ) ;
a seguito di dichiarazione di immediata esecutività

Sede Municipale,  _____________

IL Segretario Comunale
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