
COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE
Medaglia d’Argento al Merito Civile

Provincia di Ravenna
*****

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 29 del  29/06/2020

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19. DIFFERIMENTO DEL TERMINE ORDINARIO DI PAGAMENTO DEI 
TRIBUTI COMUNALI.

L’anno duemilaventi ventinove del mese di giugno alle ore 18:30, nella sala  consiliare, si è riunito, nei modi 
e nei termini di legge, in prima convocazione, in sessione ordinaria, seduta pubblica, il Consiglio comunale.

Risultano presenti i signori Consiglieri

DELLA GODENZA LUCA
RICCI MACCARINI ESTER
MELUZZI DANIELE
SELVATICI LUCA
CAROLI LINDA
PONZI KATIA
MINZONI GASPARE
ORSANI BARBARA
MERENDA SIMONE
BERTI JACOPO
CAVINA MARCO
BACCHILEGA ILVA
FRASSINETI LORETTA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

PRESENTI N. 11 ASSENTI N. 2

Il VICE SEGRETARIO UNIBOSI PIERANGELO partecipa alla seduta.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. DELLA GODENZA LUCA – nella sua qualità di SINDACO -  
ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine 
del giorno.

Sono stati designati scrutatori i Consiglieri: Caroli Linda, Ponzi Katia, Frassineti Loretta.
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Deliberazione n. 29 del  29/06/2020

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19. DIFFERIMENTO DEL TERMINE ORDINARIO DI PAGAMENTO DEI 
TRIBUTI COMUNALI

Il PRESIDENTE sottopone per l'approvazione quanto segue:

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 507 del 15/11/1993 che disciplina l’istituzione e la gestione di alcuni 
tributi degli enti locali tra i quali l’Imposta Comunale sulla  Pubblicità, il Diritto 
sulle Pubbliche Affissioni e la Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche;

- la  Legge  n.  160  del  27/12/2019  (Legge  di  Bilancio  2020)  che  istituisce  e 
disciplina la nuova Imposta Municipale Propria – IMU;

- la Legge n. 147 del 27/12/2013 art. 1 comma 639 che istituisce e disciplina la 
Tassa Smaltimento Rifiuti – TARI;

- l’atto  C.C.  n.  20/2014  modificato  con  atto  C.C.  n.  43/2014,  ulteriormente 
modificato con atti C.C. nn. 30/2015, 23/2016 e 21/2017 di approvazione del 
Regolamento della TARI;

- l’atto G.C. n. 23/2019 avente ad oggetto “Definizione delle rate TARI per gli anni 
2019-2021;

- l’atto G.C. n. 3 del 15.01.2020 con il quale era stato prorogato dal 31.01.2020 
al  30.04.2020  il  termine  per  il  versamento  dell’Imposta  Comunale  sulla 
Pubblicità e della Tassa Occupazione spazi ed aree pubbliche;

 

VISTI i seguenti atti:

- la Convenzione Rep. n. 389 sottoscritta in data 23/12/2016 tra l’Unione della 
Romagna  Faentina  e  i  Comuni  di  Brisighella,  Casola  Valsenio,  Riolo  Terme, 
Castel Bolognese, Faenza e Solarolo con la quale tutti i Comuni conferiscono 
all’Unione la gestione in forma associata del Servizio Tributi;

- il  decreto  del  Presidente  dell’Unione  della  Romagna  Faentina  n.  28  del 
20.12.2019 relativo al conferimento dell’incarico dirigenziale per l’anno 2020 
alla D.ssa Cristina Randi;

- il  decreto del  Sindaco del Comune di Castel  Bolognese n.  19 del  27.12.2019 
relativo all'attribuzione degli incarichi per l'anno 2020 ai Dirigenti dell'Unione 
della Romagna Faentina in relazione alle funzioni conferite;

- l'atto  C.C.  n.  72  del  18.12.2019  di  approvazione  del  Documento  unico  di 
programmazione  2020/2024,  annualità  2020,  presa  d’atto  del  perimetro  di 
consolidamento  del  Bilancio  consolidato  2019,  approvazione  del  Bilancio  di 
Previsione Finanziario 2020/2022 e allegati obbligatori;

PREMESSO che:

- la gestione dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità, nonché le attività connesse alla 
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riscossione e all'accertamento, sono state affidate tramite gara indetta dall'Unione 
per individuare un soggetto gestore e referente per tutti i comuni dell’Unione della 
Romagna Faentina;

- con determinazione del Dirigente del Settore Finanziario dell’Unione della Romagna 
Faentina n. 787 del 12.04.2018 si è provveduto all’aggiudicazione del servizio alla 
ditta ICA Srl per il periodo 2018/2021;

- la gestione della Tassa Occupazione spazi ed aree pubbliche, nonchè le attività 
connesse  alla  riscossione  e  all’accertamento,  sono  svolte  direttamente  dal 
Comune;

- con atto di Giunta dell’Unione della Romagna Faentina n. 88 del 16/05/2019 è 
stata affidata ad HERA S.p.A. la gestione e la riscossione ordinaria della TARI 
per gli anni 2019-2021 per tutti i Comuni dell’Unione;

CONSIDERATO che:

- l’Organizzazione mondiale della sanità in data 30 gennaio 2020 ha dichiarato 
l’epidemia  da  COVID-19  un’emergenza  di  sanità  pubblica  di  rilevanza 
internazionale  e,  con  provvedimento  dell’11  marzo  2020,  ha  dichiarato  il 
COVID-19 “pandemia”;

- con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, è stato 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;

VISTI:

- il D.L. 02/03/2020, n. 9, avente ad oggetto: “Misure urgenti di sostegno per 
famiglie,  lavoratori  e  imprese  connesse  all'emergenza  epidemiologica  da 
COVID-19”;

- il  Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 marzo 2020, avente ad 
oggetto: “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”;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 11 marzo 2020 avente ad 
oggetto: “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, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 22 marzo 2020 avente ad 
oggetto: “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, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

- il  Decreto del  Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,  1 aprile  2020 avente ad 
oggetto:  “Disposizioni  attuative  del  decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19, 
recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-
19, applicabili sull’intero territorio nazionale”.

- il  Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 10 aprile 2020 avente ad 
oggetto: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 
19,  recante  misure  urgenti  per  fronteggiare  l’emergenza  epidemiologica  da 
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COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”.

- il  Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 26 aprile 2020 avente ad 
oggetto: “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, applicabili sull’intero territorio nazionale”.

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 17 maggio 2020 avente ad 
oggetto:  “Disposizioni  attuative  del  decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19, 
recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-
19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti 
per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

- 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 
gli artt. 62, 67 e 68;

- la Legge 24.04.2020 n. 24 di conversione del D.L. 17.03.2020 n. 18;

- il Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34 recante “Misure urgenti in materia di 
salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché' di politiche sociali connesse 
all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

- la  Risoluzione  del  M.E.F.  n.  5/DF  del  08/06/2020  avente  per  oggetto 
“Differimento  dei  termini  di  versamento  dei  tributi  locali  –  Emergenza 
epidemiologica Covid-19 – Quesiti”;

CONSIDERATO:

-  l’evolversi  della  situazione  epidemiologica,  il  carattere  particolarmente  diffusivo 
dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio in particolar modo nei mesi scorsi, le 
difficoltà operative dovute alle limitazioni degli spostamenti e le difficoltà economiche 
che derivano dalla pandemia;

- le preoccupazioni espresse dagli organismi di rappresentanza delle forze economiche 
e, in particolare, delle Organizzazioni sindacali di cui al prot. 1735-urf del 5.5.20 con 
cui veniva richiesto di posticipare il pagamento della prima rata IMU;

CONSIDERATI ALTRESÌ’:

- l'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997 che reca disposizioni in 
materia  di  potestà  regolamentare  dei  comuni  per  la  disciplina  delle  proprie 
entrate, anche di natura tributaria;

- il vigente T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 267/2000) che 
prevede  all'art.  149  che  la  legge  assicura  agli  enti  locali  potestà  impositiva 
autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente 
adeguamento della legislazione tributaria vigente e precisa all'art. 42 comma 2 
che rientra nella competenza del consiglio comunale l'adozione di atti in materia 
regolamentare e di atti concernenti l'istituzione e l'ordinamento dei tributi;

- il contenuto della Risoluzione del M.E.F. n. 5/DF del 08/06/2020 citata;

VALUTATO, in un’ottica di aiuto alle imprese ed ai cittadini in un momento di forte 
difficoltà economica, di dover provvedere al differimento dei termini per il pagamento 
dell’Imposta  Comunale  sulla  Pubblicità,  della  Tassa  Occupazione  Spazi  ed  Aree 

copia informatica per consultazione



Pubbliche permanente, dell’Imposta Municipale Unica - IMU e della Tassa Smaltimento 
Rifiuti - TARI relativamente all’anno 2020.

RITENUTO opportuno per le suddette motivazioni:

1. differire per il corrente anno 2020 la scadenza del termine per il versamento 
annuale dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità – ICP dal 30/04/2020 al 
31/07/2020, al fine di consentire ai contribuenti di adempiere correttamente 
all'obbligo tributario;

2. differire per il corrente anno 2020 la scadenza del termine per il versamento 
annuale della  Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche – TOSAP dal 
30/04/2020 al 31/07/2020, al fine di consentire ai contribuenti di adempiere 
correttamente all'obbligo tributario;

3. differire per il corrente anno 2020 la scadenza del termine per il versamento 
dell’acconto  dell’Imposta  Municipale  Propria  -  IMU dal  16/06/2020  al 
16/10/2020, al fine di consentire ai contribuenti di adempiere correttamente 
all'obbligo tributario;

4. differire per il corrente anno 2020 la scadenza del termine per il versamento 
delle rate della Tassa Smaltimento Rifiuti - TARI , in particolare della prima 
rata  dal  30/04/2020  al  31/08/2020,  della  seconda  rata  dal  31/07/2020  al 
31/10/2020  e  della  terza  rata  dal  30/11/2020  al  31/12/2020,  al  fine  di 
consentire ai contribuenti di adempiere correttamente all'obbligo tributario;

5. differire per il corrente anno 2020 la scadenza del termine per la presentazione 
dell’istanza di richiesta della riduzione della quota variabile TARI per le 
utenze non domestiche che dimostrino di avere avviato al riciclo rifiuti speciali 
assimilati  nell’anno  2019,  previsto  dall’art.  22  comma  3  del  vigente 
Regolamento TARI, dal 30/04/2020 al 30/06/2020;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

DATO ATTO che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui agli art. 49 
e 147/bis del D.Lgs. 267/2000, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente 
atto e dei pareri e visti che lo compongono;

DATO ATTO che il  Funzionario e il Dirigente, rispettivamente con l’apposizione del 
visto  di  regolarità  a  conclusione  del  procedimento  istruttorio  svolto  e  con  la 
sottoscrizione  del  parere  di  regolarità  tecnica,  attestano  l’assenza  di  qualsiasi 
interesse  finanziario  o  economico  o  qualsiasi  altro  interesse  personale  diretto  o 
indiretto con riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento.

Richiamata la discussione, il Presidente pone ai voti per alzata di mano la presente 
deliberazione, che risulta approvata a maggioranza riportando la seguente votazione:

Consiglieri presenti n. 11, Consiglieri votanti n.8

Voti favorevoli n. 8
Voti contrari n. 0
Astenuti n. 3 (Jacopo Berti, Ilva Bacchilega, Marco Cavina)

DELIBERA
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per  le  motivazioni  indicate  in  premessa,  che  qui  si  approvano  e  si  richiamano 
integralmente,

1) di  DIFFERIRE  al  31/07/2020  i  termini  di  scadenza  per  il  versamento 
dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità - ICP relativa all’anno 2020;

2) di DIFFERIRE al 31/07/2020 i termini di scadenza per il versamento della Tassa 
Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche - TOSAP relativa all’anno 2020;

3) di  DIFFERIRE  al  16/10/2020  il  versamento  dell’acconto  dell’Imposta 
Municipale Propria – IMU;

4) di DIFFERIRE rispettivamente al 31/08/2020, 31/10/2020 e al 31/12/2020 le 
scadenze della prima, seconda e terza rata della Tassa Smaltimento Rifiuti – 
TARI relative all’anno 2020;

5) di  DIFFERIRE al  30/06/2020 il  termine  per  la  presentazione  dell’istanza di 
richiesta  della  riduzione della  quota  variabile  TARI per  le  utenze  non 
domestiche che dimostrino di avere avviato al riciclo rifiuti speciali assimilati 
nell’anno 2019, previsto dall’art. 22 comma 3 del vigente Regolamento TARI;

6) di TRASMETTERE la seguente deliberazione alla ICA S.r.l.  ed a HERA. S.p.A. 
nonché di dare la massima diffusione alla cittadinanza;

7) di  DARE  ATTO  che  il  presente  provvedimento  non  necessita  di  copertura 
finanziaria e non ha effetti sull'equilibrio economico finanziario, mentre produrrà 
effetti  sulla  situazione  di  cassa  dell'ente  che  andrà  quindi  attentamente 
monitorata  e  gestita  con  gli  strumenti  normativi  a  disposizione  al  fine  di 
garantire la regolarità dei flussi di pagamento.

Inoltre,

stante l’urgenza a provvedere

Il  Presidente  chiede  ed  ottiene,  con  votazione  palese  a  maggioranza  (voti  n.  8 
favorevoli - voti n. 0 contrari - astenuti n. 3  (Jacopo Berti,  Ilva Bacchilega, Marco 
Cavina  ) 

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, stante l'urgenza a provvedere.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e 
s.m.i.

IL SINDACO
DELLA GODENZA LUCA

IL VICE SEGRETARIO
UNIBOSI PIERANGELO
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Medaglia d'argento al merito civile

COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE
Provincia di Ravenna

*****

VISTO DEL FUNZIONARIO

Proposta n. 2020 / 245
del SETTORE FINANZIARIO CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19. DIFFERIMENTO DEL TERMINE ORDINARIO DI 
PAGAMENTO DEI TRIBUTI COMUNALI

Il Responsabile del Servizio

- richiamati i commi 5 e 10 dell'art. 28 del del Regolamento generale di organizzazione 
degli  uffici  e  dei  servizi  dell'Unione  della  Romagna  Faentina  che  prevedono  la 
competenza del personale dell'Unione ad intervenire sugli  atti di cui il  Comune sia 
ancora competente, benché la funzione sia stata conferita;

- attestata, con l'apposizione del visto di regolarità, l'assenza di qualsiasi interesse 
finanziario e economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con 
riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 del 
D.P.R. n. 62/2013;

- preso atto di quanto previsto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

appone il visto di regolarità a conclusione del procedimento istruttorio svolto. 

Lì, 11/06/2020 IL RESPONSABILE
 DEL SERVIZIO COMPETENTE

VENIERI ANDREA
(sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE
Medaglia d’Argento al Merito Civile

Provincia di Ravenna
*****

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Proposta n. 2020 / 245
del SETTORE FINANZIARIO CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19. DIFFERIMENTO DEL TERMINE ORDINARIO DI 
PAGAMENTO DEI TRIBUTI COMUNALI

Il Dirigente del Settore

- richiamati i commi 5 e 10 dell'art. 28 del del Regolamento generale di organizzazione 
degli  uffici  e  dei  servizi  dell'Unione  della  Romagna  Faentina  che  prevedono  la 
competenza del personale dell'Unione ad intervenire sugli  atti di cui il  Comune sia 
ancora competente, benché la funzione sia stata conferita;

- attestata, con l'apposizione del parere, l'assenza di qualsiasi interesse finanziario o 
economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con riferimento allo 
specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;

per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, esprime sulla proposta di 
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 12/06/2020 IL DIRIGENTE/RESPONSABILE DELEGATO
RANDI CRISTINA

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE
Medaglia d’Argento al Merito Civile

Provincia di Ravenna
*****

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Proposta n. 2020 / 245
del SETTORE FINANZIARIO CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19. DIFFERIMENTO DEL TERMINE ORDINARIO DI 
PAGAMENTO DEI TRIBUTI COMUNALI

Il Responsabile del Servizio economico-finanziario

- richiamati i commi 5 e 10 dell'art. 28 del Regolamento generale di organizzazione degli uffici  
e dei servizi dell'Unione della Romagna Faentina che prevedono la competenza del personale 
dell'Unione ad intervenire sugli atti di cui il Comune sia ancora competente, benché la funzione 
sia stata conferita;

- attestata, con la sottoscrizione del presente parere, l'assenza di qualsiasi interesse finanziario 
o  economico  o  qualsiasi  altro  interesse  personale  diretto  o  indiretto  con  riferimento  allo 
specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;

- per i fini di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, preso atto di quanto 
indicato  nel  dispositivo  della  proposta  di  cui  in  oggetto, il  presente  provvedimento  non 
necessita di copertura finanziaria e non ha effetti diretti sull'equilibrio economico finanziario, 
mentre produrrà effetti sulla situazione di cassa dell'ente che è oggetto di monitoraggio al fine 
di garantire la regolarità dei flussi di pagamento anche con l’eventuale ricorso agli strumenti 
normativi a disposizione e che di tali elementi si terrà conto per quanto necessario negli atti di 
programmazione finanziaria;

esprime,  sulla  proposta  di  deliberazione  in  oggetto,  parere  FAVOREVOLE  in  ordine  alla 
regolarità contabile.

Lì, 12/06/2020 IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
RANDI CRISTINA

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE
Medaglia d’Argento al Merito Civile

Provincia di Ravenna
*****

Certificato di Pubblicazione

Deliberazione di Consiglio comunale n. 29 del 29/06/2020

Oggetto:  EMERGENZA COVID-19. DIFFERIMENTO DEL TERMINE ORDINARIO DI PAGAMENTO DEI 
TRIBUTI COMUNALI

Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, copia della presente deliberazione viene 
pubblicata mediante affissione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 02/07/2020.

Li, 02/07/2020 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
MIRRI PAOLA

(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE
Medaglia d’Argento al Merito Civile

Provincia di Ravenna
*****

Certificato di esecutività

Deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 29/06/2020

SETTORE FINANZIARIO CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

Oggetto:  EMERGENZA COVID-19. DIFFERIMENTO DEL TERMINE ORDINARIO 
DI PAGAMENTO DEI TRIBUTI COMUNALI

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 12/07/2020  decorsi 
10 giorni dall'inizio della pubblicazione all’albo pretorio on-line di questo Comune.

Li, 13/07/2020 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
MIRRI PAOLA

(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs, n. 82/2005 e s.m.i.)
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