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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 40

Del 02-04-2020

OGGETTO:
Adozione misure urgenti per contrastare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da 
CODIV-19 - DIFFERIMENTO DI TERMINI DI PAGAMENTO DI TRIBUTI, 
TARIFFE E CANONI COMUNALI. 

L’anno Duemilaventi, il giorno Due del mese di Aprile alle ore 17:45, nella Residenza Comunale, mediante 
collegamento in videoconferenza, si è riunita la Giunta Comunale, convocata ai sensi della D.G. N. 35/2020. 
All’appello risultano:

Cognome e Nome Qualifica Presenti

POCCI ORLANDO SINDACO SI

CIAFREI GIULIA Assessore 
V.Sindaco

SI

ARGENTI 
FRANCESCA

Assessore SI

CAVOLA 
FRANCESCO

Assessore SI

FAVETTA ROMANO Assessore SI

MENICOCCI 
EDOARDO

Assessore SI

PRIORI 
ALESSANDRO

Assessore SI

TRENTA ROMINA Assessore SI           

Tutti gli Assessori sono presenti in videoconferenza.

Il Sindaco  POCCI ORLANDO, in videoconferenza,  assume la Presidenza e sottopone ai presenti la 
proposta di deliberazione di cui all’oggetto.

Partecipa in videoconferenza il SEGRETARIO Generale dell’Ente Dott. PETRILLO CIRIACO, con 
le funzioni previste dall’art. 97 comma 4, lettera a) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il quale 
assume anche le funzioni di Segretario verbalizzante.

Ai fini della validità della deliberazione si attesta che:

a) il Sindaco e il Segretario Generale sono contemporaneamente collegati secondo le modalità sopra 
riportate;

b) tutti i presenti sono stati identificati con certezza dal Sindaco e dal Segretario Generale;



c) lo svolgimento della riunione è stato regolare, pertanto, è stato possibile costatare e proclamare i risultati 
delle votazioni; 

d) tutti i partecipanti hanno avuto la possibilità di intervenire nella discussione, ricevere e visionare i 
documenti oggetto di trattazione.

– Su Proposta dell'Assessore Delegato Romina Trenta.

LA GIUNTA COMUNALE

DATO ATTO che, sulla proposta della presente deliberazione, il parere di regolarità tecnica è stato 
acquisito dal Dirigente del 3° Settore stante l'urgenza e la straordinarietà della situazione emergenziale, è 
stato acquisito altresì il parere di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Dlgs 18.08.2000 n. 
267, come dal prospetto che segue: 

Il Responsabile del Servizio Gestione Entrate, effettuato il controllo della regolarità e della 
correttezza dell’azione amministrativa, per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere :

FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio

F.to digitalmente
Dott.ssa Vannelli Ramona

Prop. n° PRDG - 57 - 2020 del  02-04-2020   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, ritiene che l’atto:

1 non comporti riflessi finanziari;

 comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell’Ente;

pertanto, per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere:  FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio
F.to digitalmente

Dott.ssa Ramona Vannelli

Prop. n° PRDG - 57 - 2020

     



PREMESSO che  il  Consiglio  dei  Ministri  con  deliberazione  31  gennaio  2020,  a  seguito  del
riconoscimento  da  parte  dell’Organizzazione  Mondiale  della  Sanità  dell’epidemia  da  Covid-19
come emergenza di sanità pubblica internazionale (oggi riconosciuta come pandemia), ha dichiarato
per sei  mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al  rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
DATO ATTO che con il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito dalla legge 5 marzo 2020,
n.13, sono state individuate urgenti misure di contenimento e di gestione adeguata dell’emergenza
epidemiologica  da  Covid-19,  affidandone l’adozione  a  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri;
CONSIDERATO  che il  Governo ha  ritenuto  di  dovere  adottare,  parallelamente  alle  misure  di
contrasto alla diffusione del predetto virus, anche misure di contenimento degli effetti negativi che
esso sta  producendo sul  tessuto socio-economico nazionale,  essendo evidente  che  le  misure  di
contrasto al contagio adottate hanno avuto effetti negativi sull’intero ciclo economico, mettendo in
difficoltà sia il sistema produttivo che le famiglie;
RILEVATO  che  questa  Amministrazione,  in  un'ottica  condivisa  con Governo,  Regione  e  altre
comunità locali, ritiene prioritaria l'adozione di ulteriori disposizioni volte ad attenuare i danni che
il virus sta provocando al sistema economico e produttivo della città;
RITENUTO  opportuno  porre  in  essere  azioni  a  livello  locale,  nelle  more  che  le  misure
straordinarie adottate dal Governo in materia di lavoro ed economia trovino concreta applicazione
in modo da attenuare gli effetti devastanti sull'economia locale;
VISTI:

• Il D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 convertito con modificazioni in Legge 5 marzo 2020, n.13;
• Il DPCM 23 febbraio 2020, pubblicato nella gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
• Il DPCM 25 febbraio 2020, pubblicato nella gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
• Il D.L.  2 marzo 2020, n. 9;
• Il DPCM 4 marzo 2020, pubblicato nella gazzetta Ufficiale n.55 del 4 marzo 2020;
• Il DPCM 8 marzo 2020, pubblicato nella gazzetta Ufficiale n.59 del 8 marzo 2020;
• Il D.L. 9 marzo 2020, n. 14;
• Il DPCM 9 marzo 2020 ;
• Il DPCM 11marzo 2020;
• Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, c.d. "Cura Italia"; 
• Il DPCM 22 marzo 2020;

DATO ATTO, altresì, che con il decreto legge 17 marzo 2020, n.18, il Governo è intervenuto con
misure  di  sostegno  economico  per  famiglie,  lavoratori  e  imprese  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, introducendo anche la sospensione dei termini relativi all’attività
degli uffici degli enti impositori e quelli di pagamento delle cartelle dell'agente delle riscossione e
delle ingiunzioni fiscali, senza tuttavia modificare la disciplina locale sui termini di pagamento di
imposte, tariffe e canoni;
RICHIAMATI l’art.  67  (Sospensione  dei  termini  relativi  all’attività  degli  uffici  degli  enti
impositori) e l’art. 68 (Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della
riscossione) del citato decreto legge;
PRESO ATTO che a norma dell'art.83 del citato decreto sono sospesi i termini per le mediazioni, i
depositi in CTP e i termini dei procedimenti amministrativi fino al 15 aprile 2020;
RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 che disciplina in via generale le entrate comunali,
tributarie  e  non tributarie,  nel  rispetto  delle  esigenze di  semplificazione degli  adempimenti  dei
contribuenti  o  utenti,  con  obiettivi  di  equità,  efficacia,  economicità  e  trasparenza  nell'attività
amministrativa;
VISTO il vigente regolamento generale di disciplina delle entrate del Comune di Velletri;
RICHIAMATO,  in  particolare,  l'art.10  del  citato  regolamento  che  prevede  la  possibilità  di
sospensione  con  deliberazione  della  Giunta  comunale  dei  termini  ordinari  di  versamento  delle
entrate tributarie;



VISTI, inoltre,  i  provvedimenti  adottati  dalla  Regione Lazio aventi  ad oggetto ulteriori  misure
finalizzate alla prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica;
RICHIAMATE tutte le ordinanze sindacali adottate in materia;
RILEVATO  che  tutti  i  citati  provvedimenti,  finalizzati  al  contenimento  ed  alla  gestione
dell'emergenza  epidemiologica,  per  la  tutela  del  superiore  e  prevalente  interesse  della  salute
pubblica,  oltre  ad  aver  disposto  la  chiusura  di  svariate  attività  commerciali,  hanno  rafforzato
l'obbligo per i  residenti,  già imposto dai precedenti  provvedimenti,  di  restare nella propria area
territoriale ed all'interno delle abitazioni, limitando gli spostamenti ai soli casi indispensabili e per
motivi di lavoro;
CONSIDERATO  che nei  tavoli  istituzionali  in  corso è  stata  posta  in  evidenza  la  necessità  di
sostenere gli enti locali con risorse di carattere straordinario finalizzate a supportare la perdita di
gettito che deriverà dal protrarsi della situazione emergenziale;
RITENUTO di dover intervenire per allentare temporaneamente il peso economico sulle famiglie e
imprese, prevedendo un periodo di differimento dei termini di versamento delle entrate comunali e
di adottare disposizioni per la liberalizzazione della sosta in tutto il territorio comunale durante il
periodo di emergenza sanitaria;
ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica
attestante  la  regolarità  e  la  correttezza dell’azione  amministrativa  espresso dal  responsabile  del
servizio competente ed il parere favorevole di regolarità finanziaria espresso dal responsabile del
servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000; 
VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni; 
VISTO lo Statuto comunale; 
Con votazione favorevole unanime 

DELIBERA

• di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
• di  approvare  le  seguenti  misure  finalizzate  alla  mitigazione  degli  effetti  dell'emergenza

sanitaria sul sistema produttivo e sull'utenza in genere di seguito indicate:

A) Disposizioni di natura tributaria:

1. Imposta  Comunale  sulla  pubblicità  e  Tassa  Occupazione  Spazi  ed  Aree  Pubbliche:
differimento termine di pagamento al 30 giugno 2020 per i relativi versamenti;

2. Avvisi  di  pagamento  e  procedimenti  di  accertamento:  sospensione  dei  termini  dei
versamenti scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020. I versamenti oggetto di
sospensione  devono essere  effettuati  entro il  mese  successivo  al  termine  del  periodo di
sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato; 

3. sospensione  fino  al  31  maggio  2020  dei  piani  di  rateizzazione  già  approvati  per  il
pagamento di tributi anche riferiti ad attività accertativa e/o ingiunzioni fiscali emesse sino
al 31.12.2019 o precedenti al periodo di emergenza sanitaria; 

4. sospensione dei provvedimenti di pignoramento e ogni altro atto cautelare ed esecutivo
emesso ai  fini  della riscossione coattiva di tributi  locali,  anche in relazione a pagamenti
rateali degli stessi atti; 

5. tutti  gli  adempimenti,  se  effettuati  entro  il  mese  successivo  al  termine  del  periodo  di
sospensione non comporteranno applicazione di sanzioni e interessi;

6. entro  il  termine  fissato  per  l'approvazione  del  bilancio  si  procederà  alla  valutazione  ed
eventuale quantificazione delle riduzioni applicabili per le attività interessate al blocco totale
disposto dai provvedimenti richiamati in premessa;

B) Disposizioni in materia di entrate Patrimoniali:

1. pagamento della sosta negli stalli di norma:  in considerazione delle misure che hanno



rafforzato l'obbligo per i residenti di restare nella propria area territoriale ed all'interno delle
abitazioni, limitando gli spostamenti ai soli casi indispensabili e per motivi di lavoro, per far
fronte all'esigenza di mettere a disposizione dei cittadini residenti gli spazi necessari per la
sosta  dei  veicoli,  è  sospeso  per  tutta  la  durata  del  periodo  emergenziale  disposta  con
provvedimento del Governo il pagamento della sosta negli stalli di norma a ciò destinati;

2. concessioni degli impianti sportivi:  in considerazione delle misure che hanno vietato in
ogni luogo pubblico e privato l'esercizio della pratica sportiva, le concessioni degli impianti
sportivi appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune sono sospese a decorrere dalla
data di chiusura e per tutta la durata del periodo emergenziale disposta con provvedimento
del Governo;

3. fitti: In considerazione delle misure che hanno disposto la chiusura totale di alcune attività
produttive e/o commerciali, i fitti attivi relativi a locali ad uso non abitativo di proprietà
comunale, sono sospesi a decorrere dalla data di chiusura e per tutta la durata del periodo
emergenziale.  I  ratei  corrispondenti  a  tale  periodo  non  corrisposti  per  effetto  della
sospensione,  potranno  essere  reintegrati  attraverso  un  piano di  rientro  rateizzato,  previa
richiesta dei soggetti interessati, dopo la ripresa dell'attività. Per eventuali piani di rientro in
corso, previa richiesta, si applica lo stesso principio.

C) Disposizioni in materia di entrate da prestazione di servizi:

1. nidi dell'infanzia: in considerazione delle misure che hanno disposto la chiusura totale delle
scuole,  ivi  compresi  i  nidi  dell'infanzia,  la  quota  contributiva  è  sospesa  per  il  periodo
intercorrente dalla data di effettiva chiusura e per tutto il periodo di chiusura per emergenza
straordinaria.  Il  rateo  corrispondente  al  periodo  di  chiusura  del  mese  di  marzo  che  le
famiglie hanno pagato verrà recuperato sulla prima mensilità dovuta dalla data di riapertura
prevista  al  termine  del  periodo  emergenziale,  ovvero  restituito,  ove  questo  non  fosse
possibile;

2. trasporto scolastico:  in considerazione delle misure che hanno disposto la chiusura totale
delle scuole e di conseguenza la sospensione del servizio di trasporto scolastico, la quota
contributiva a carico delle  famiglie è  sospesa dalla data di  effettiva chiusura e fino alla
riapertura dei servizi scolastici. Il rateo corrispondente al periodo di chiusura del mese di
marzo che le famiglie hanno pagato verrà recuperato sulla prima mensilità dopo la riapertura
prevista al termine del periodo emergenziale.

• di trasmettere per i successivi adempimenti di competenza il presente provvedimento alla
società in house Velletri Servizi Spa;

• Di dichiarare, con separata e successiva votazione favorevole, vista l’urgenza, il presente
atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267.



Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE

F.to digitalmente
POCCI ORLANDO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to digitalmente
PETRILLO CIRIACO

 

_______________________________________________________________________________________

________

Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  D.  Lgs.  82/2005  e rispettive norme 

collegate

La  presente  copia  informatica,  destinata  unicamente  alla  pubblicazione  sull'Albo  Pretorio  on  Line,  e'
conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente
firmato e' conservato negli Archivi del Comune di Velletri.
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