
 
CITTÀ DI MARTINA FRANCA 

Provincia di Taranto 

           Copia 
 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N° 116 del 23/04/2020 
 

OGGETTO 
INDIRIZZI IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI. EMERGENZA COVID 19 
 
 
 
 
L'anno 2020, il giorno 23 del mese di Aprile convocata nei modi di legge alle ore 16.30 
con prosieguo, in modalità videoconferenza ai sensi e per gli effetti del Decreto Sindacale 
n. 23 del 24/03/2020, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei sigg.  
 

1 SINDACO ANCONA Francesco SI 

2 VICESINDACO CONVERTINI ANNUNZIATA SI 

3 ASSESSORE PALMISANO GIANFRANCO SI 

4 ASSESSORE LASORSA Pasquale SI 

5 ASSESSORE LENOCI Valentina SI 

6 ASSESSORE MAGGI Bruno SI 

7 ASSESSORE SCHIAVONE Annunziata SI 

8 ASSESSORE SCIALPI Antonio SI 

 
Partecipa il Segretario Generale, Dott.ssa D'ARCANGELO Lucia. 
Il Sindaco, constatata la legalità della riunione, invita a deliberare sull’oggetto. 
 



 

CITTÀ DI MARTINA FRANCA 
Provincia di Taranto 

 

Oggetto: INDIRIZZI IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI. EMERGENZA COVID 19 

 

Relaziona Annunziata Convertini nella qualità di assessore, sulla base dell’istruttoria effettuata 

dai competenti uffici e servizi comunali ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 bis 

T.U.E.L. d.lgs. n. 267/00 e s.m.i.. 

***** 

Con il D.P.C.M. del 09.03.2020 e con il successivo D.P.C.M. del 11.03.2020, al fine di far fronte 

alla situazione di emergenza sanitaria dovuta alla diffusione epidemiologica del COVID 19, sono 

stati adottati provvedimenti altamente restrittivi della libertà di circolazione delle persone e della 

libera iniziativa economica sull'intero territorio nazionale, con conseguente rilevante contrazione 

della capacità economico – finanziaria delle imprese e dei cittadini. 

 

La situazione contingente di assoluta eccezionalità impone l’adozione di misure straordinarie al 

fine di fornire ogni utile sostegno all'economia cittadina, duramente compromessa 

dall'emergenza sanitaria incorso.  

 

A tal fine, in considerazione  dell’autonomia impositiva di cui godono gli Enti Locali e con 

riferimento esclusivo al solo anno d'imposta 2020, si ritiene opportuno l’adozione di un 

provvedimento, in via eccezionale,  finalizzato a sostenere concretamente tutti gli operatori 

economici , in forma individuale o collettiva con o senza scopo di lucro  duramente colpite dalle 

restrizioni imposte dai citati DPCM. 

 

In tal modo si fornisce una risposta ed un sostegno concreto ed immediato a quanti si trovano 

nella difficile condizione di dover fronteggiare nell’immediato una grave crisi economica, 

conseguenza quest’ultima dell'emergenza sanitaria e delle misure restrittive adottate per 

contenerla. 

 

A tal proposito si fa rilevare come, in sede di adozione del D.L. del 17 marzo 2020, all’art. 62, 

sia stata individuata la data del 30 giugno 2020 quale termine di differimento per versamenti di 

altra natura aventi comunque scadenza in questo periodo. 

 

La modifica sui versamenti,  la riscossione e qualsivoglia determinazione in merito ai Tributi 

locali previsti dai Regolamenti Comunali è attribuita alla competenza dell’Organo Consiliare, 

attesa la propria esclusiva competenza in materia regolamentare ai sensi dell’art. 42 T.U.E.L. 

 

Nelle more di un compiuto coinvolgimento del Consiglio Comunale , ritenuto di dare comunque 

una risposta immediata alle esigenze di tutti gli operatori economici , in forma individuale o 

collettiva con o senza scopo di lucro ,sottoposti comunque ai vincoli in ordine alle scadenze dei 



pagamenti dei tributi locali nonostante la situazione di grave crisi economica determinata 

dall’emergenza sanitaria ; 

Considerato che fronte di tale esigenza sono diverse le soluzioni percorse dai diversi comuni 

nell’ambito del panorama nazionale, tanto da aver fatto presupporre ad alcuni percorribile 

l’ipotesi di un provvedimento adottato in via d’urgenza da parte della stessa Giunta Comunale. 

 

Al riguardo si precisa che la giurisprudenza amministrativa, in omaggio al principio di 

conservazione degli atti, già in passato ha ritenuto legittimo l’intervento della Giunta Comunale, 

con successiva ratifica a opera del Consiglio Comunale, nelle ipotesi in cui la tempistica 

necessaria all’adozione dell’atto da parte del competente organo consigliare si rivelasse 

oggettivamente incompatibile con l’adozione di un provvedimento in via di urgenza anche in 

materia tributaria (cfr. Consiglio di Stato n. 4435/2019). 

 

Ritenendo sussistenti tali presupposti, è intendimento di questa Giunta Municipale 
sottoporre al Consiglio Comunale l’adozione di una deliberazione in  via d’urgenza  , da 
adottare nel primo Consiglio Comunale utile ,finalizzata a sostenere le imprese e le attività 

commerciali in materia tributaria, in particolare relativamente alla ICP,  alla Tosap, e alla TARI ( 

unicamente per la parte variabile della tariffa) proponendo pertanto la rinuncia di codesto civico 

Ente alla riscossione dei su citati tributi, imposte e tasse esclusivamente per il periodo temporale 

stabilito dai DPCM di chiusura forzata delle attività, prevedendo, altresì,forme di restituzione e/o 

conguaglio, o riduzioni  da definire con apposito provvedimento, di quanto gi riscosso dalle 

imprese , attività commerciali e artigianali che hanno già versato il dovuto per l’intero anno 

2020; 

Ritenuto necessario,  nelle more delle statuizioni Consiliari, consentire comunque , in linea con i 

provvedimenti Governativi , il differimento dei  termini di versamento da operare fra il 08 marzo 

ed il 31 maggio  dei tributi, tasse e imposte locali alla data del 31 maggio 2020 (o  di quella 

ulteriore che dovesse essere rimodulata da successivi interveti legislativi) e proporre al Consiglio  

la non applicazione delle sanzioni e interessi per i versamenti ritardati relativi al 2020; 

 

Ed inoltre ritenuto necessario disporre la sospensione dei pagamenti derivanti da accertamento  

fino al 31 maggio, anche nella forma di rateizzazione (accordata) e/o  di  rinvio (per quelle in 

corso) le cui scadenze di versamento ricadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 

maggio 2020, (con automatico adeguamento a diverse scadenze previste in successivi interventi 

legislativi); 

 

Considerato che una decisione in tal senso risponderebbe all’esigenza di armonizzare la 

disciplina introdotta dal legislatore nazionale con quella dell’Ente, così limitando l’inevitabile 

confusione ingenerata nel contribuente dall’incalzante successione dei provvedimenti fiscali 

adottati nel corso dell’emergenza; 

 

Evidenziando altresì come l’adozione di tale provvedimento, come innanzi descritto, dovrà 

essere altresì risultare, a seguito delle verifiche da parte del competente Ufficio Bilancio e 

Programmazione finanziaria,sostenibile in termini di equilibri di Bilancio;fermo restando 

l’intendimento di questa Amministrazione di valutare ogni necessaria e utile azione finalizzata a 

reperire le risorse di Bilancio che dovessero rendersi occorrenti per garantirne gli equilibri; 

 

Per tutto quanto innanzi esposto e in forza della potestà regolamentare generale attribuita agli 

EE.LL. dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997, si propone l’adozione delle sospensioni dei 

pagamenti in favore delle  imprese, attività commerciali , artigianali e le associazioni sportive  

duramente colpite dalle restrizioni imposte dai citati DPCM nei termini illustrati 

  



ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art.49 comma 1 del D.Lvo 

n.267/2000; 

CONSIDERATA la necessità di procedere all’adozione del provvedimento; 

Con l’assistenza giuridico-amministrativa del Segretario generale, ai sensi dell’art. 97 comma 2 

del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo 

Statuto e ai Regolamenti; 

VISTI: 

- Il D. Lgs. n.267/2000; 

- Il D. Lgs. n.118/2011 

- Lo Statuto Comunale  

A votazione unanime e palese 

DELIBERA 

1. di considerare le premesse come parte integrante del presente provvedimento; 

 

2. di prendere atto della sospensione  prevista dall’art 67 DL18/2020 “Cura Italia” fino al 31 

maggio 2020 di  tutte le attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di 

riscossione e di contenzioso estendendola  anche ai tributi locali tutti; 

 

3. di prendere atto della sospensione dei  termini di versamento dei carichi affidati 

all’agente della riscossione di cui all’art 68 DL18/2020  Cura Italia per i versamenti 

derivanti dalle cartelle di pagamento o dalle ingiunzioni ricadenti dal 08.03.2020 al 

31.05.2020; 

 

4. di differire i termini di versamento da operare fra il 08 marzo ed il 31 maggio  dei tributi, 

tasse e imposte locali alla data del 31 maggio 2020 (o  di quella ulteriore che dovesse 

essere rimodulata da successivi interveti legislativi) e di  proporre al Consiglio  la non 

applicazione delle sanzioni e interessi per i versamenti ritardati relativi al 2020; 

 

5. di disporre la sospensione dei pagamenti derivanti da accertamento  fino al 31 maggio 

anche nella forma di rateizzazione (accordata) e/o  di  rinvio (per quelle in corso) le cui 

scadenze di versamento ricadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 

2020, (con automatico adeguamento a diverse scadenze previste in successivi interventi 

legislativi;) 

 

6. di  proporre al Consiglio Comunale di deliberare  che la TARI non sia dovuta, nella parte 

variabile della Tariffa da tutti gli operatori economici , in forma individuale o collettiva 

con o senza scopo di lucro destinatarie del Decreto di chiusura forzata emanato con 

DPCM  n.64 dell’11 marzo 2020 solo ed esclusivamente per l’effettiva durata della 

chiusura delle stesse  con le modalità che saranno definite con successivo provvedimento 

e comunque su istanza di parte; 

 

7. di prevedere sulla base del disposto dell’art 107 co, 5 DL 18/2020 l’approvazione delle 

tariffe valide per il 2019 con delibera di Consiglio comunale da adottarsi entro il 30 

giugno 2020 e avviare l’iter per la successiva determinazione ed approvazione del PEF 

secondo  il metodo MTR delineato da Arera con delibera 443/2019 entro il 31.12.2020; 

 



8. di  proporre al Consiglio Comunale di deliberare  con le modalità che saranno definite 

con successivo provvedimento, alla restituzione di quanto già versato per l’intera 

annualità da parte di tutti gli operatori economici , in forma individuale o collettiva con o 

senza scopo di lucro relativamente alla Tosap e alla ICP solo ed esclusivamente per il 

periodo di effettiva chiusura; 

 

9. di impegnare tutti i dirigenti, ognuno per i propri Settori di competenza, ad individuare 

entro 10 giorni dall’approvazione del presente atto, eventuali economie che si sono 

realizzate  o che si stanno realizzando a  seguito della chiusura di scuole, uffici pubblici 

etc. e, contestualmente, eventuali  economie derivanti dai contratti in essere (trasporto 

pubblico e scolastico, refezione scolastica, raccolta e trasporto rifiuti, Pubblica 

illuminazione ,etc.) per far fronte alle decisioni del Consiglio in ordine alle esenzioni o 

riduzione ad esso proposte; 

 

10. di demandare al Dirigente del Settore Risorse tributarie, e pianificazione finanziaria i 

necessari e successivi atti amministrativi e gestionali. 

 

Successivamente, con separata votazione,  

D E L I B E R A 

di dichiarare l’immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 

4, del D. Lgs. N° 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito per quanto in premessa 

esposto e considerato. 



 

 



Comune di MARTINA FRANCA

Pareri
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SERVIZIO TRIBUTI

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

22/04/2020

Ufficio Proponente (SERVIZIO TRIBUTI)

Data

Parere Favorevole

Maurizia Dott.ssa Merico

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

22/04/2020Data

Parere Favorevole

Maurizia Dott.ssa Merico

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:



Letto, confermato e sottoscritto digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005, come segue: 
 
 

Il Sindaco 
f.to ANCONA Francesco 

Il Segretario Generale 
f.to Dott.ssa D'ARCANGELO Lucia 

 
08/01/2014 

 
ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per: 

[X] Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 134 c.4 – D.Lgs. 18/08/2000, N° 267) 

[ ] Decorrenza gg.10 dall'inizio della pubblicazione (Art. 134 c.3 – D.Lgs. 18/08/2000, N° 267) 

 
Martina Franca, lì 23/04/2020 

 
Il Segretario Generale 

f.to Dott.ssa D'ARCANGELO Lucia 
 

 
INVIO DELLA DELIBERAZIONE 

 
La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari (Art. 125 - D.Lgs. 18/8/2000, N° 267). 
 

 

 
VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003 E DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 

Garanzie alla riservatezza 
La pubblicazione dell’atto all’Albo on-line del Comune, salve le garanzie previste dalla L.241/90 in tema di 
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo 
quanto disposto dal d.lgs 196/03 e dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati 
personali. 
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di 
dati personali identificativi non necessari; il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili 
per l’adozione dell’atto, sarà contenuto in documenti separati, esplicitamente richiamati. 
 


