
COPIA

COMUNE DI SALA CONSILINA
Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
numero 99 del 15-05-2020

OGGETTO:
INDIRIZZO AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE ESERCIZIO 2020 (EMERGENZA COVID-19)

L'anno duemilaventi addì quindici del mese di Maggio con inizio alle ore 13:00 e in continuazione nella sala
delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede il Sindaco CAVALLONE FRANCESCO che, prima dell'inizio dei lavori ha proceduto all'appello
nominale riscontrando la validità della seduta e dichiarando la stessa aperta risultando presenti le seguenti
persone:

N° Cognome e Nome Carica Presenze
1 CAVALLONE FRANCESCO SINDACO Presente
2 LOMBARDI GELSOMINA ASSESSORE Presente
3 GIORDANO LUIGI ASSESSORE Presente
4 SPINELLI FRANCESCO ASSESSORE Presente
5 GALLO ELENA ASSESSORE Presente
6 GALIANO MICHELE ASSESSORE Presente

 
PRESENTI: 6 - ASSENTI: 0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale PISANO LUCIO che provvede alla redazione del presente
verbale
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Vista la delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 con la quale 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;
 
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante
«Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;
 
Visti i DPCM 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo 2020, 1 aprile 2020, 10 aprile 2020 e
26 aprile 2020;
 
Vista l’Ordinanza della Regione Campania n. 18 del 15 marzo 2020;
 
Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del
12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020, n.
639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio
2020, n. 643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645, n. 646 dell'8 marzo 2020, n. 648 del 9
marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 651 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 654 del 20
marzo 2020, n. 655 del 25 marzo 2020 e n. 656 del 26 marzo 2020 recanti: «Ulteriori interventi urgenti di
protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili»;
 
Visto il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge, 5 marzo 2020, n. 13 recante «
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
 
Visti i DD.LL. 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020, n. 11, 9 marzo 2020, n. 14 recanti «Misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
 
Visto il D.L. 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»;
 
Visto il D.L. 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19»;
 
Visto il D.L. 30 aprile 2020, n. 28, recante «Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di
conversazioni e comunicazioni, ulteriori urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonchè
disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure
urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19»;
 
Dato atto che:

-       sono state necessarie misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-2019, che hanno nelle varie fasi:
sospeso le attività di impresa ritenute non essenziali o strategiche;
sospeso manifestazioni di pubblico interesse quali eventi sportivi e culturali per evitare
assembramenti;
-      a partire dal 14 aprile 2020 è iniziata una fase di graduale di riapertura delle attività di impresa
precedentemente sospese;
-      a partire dal 4 maggio è iniziata la cosiddetta “fase 2” di convivenza con il virus, che prevede la
riapertura di tutte le attività a condizione dell’adozione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro in base al Protocollo
condiviso di regolamentazione delle stesse fra il Governo e le parti sociali (Allegato 6 del DPCM 26
aprile 2020);

 
Preso atto delle difficoltà economiche in capo agli operatori economici derivanti dalla forzata chiusura
dell’attività, in considerazione anche delle misure restrittive regionali imposte al territorio comunale in
quanto dichiarata cosiddetta “Zona Rossa”;
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Ritenuto di adottare misure straordinarie ed eccezionali al fine di agevolare i contribuenti nel pagamento
dei tributi comunali anno 2020, nei confronti dei soggetti che hanno risentito dal punto di vista economico-
finanziario delle misure restrittive introdotte per il contenimento dell’epidemia da COVID-19;

 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 23/03/2019 di approvazione delle aliquote Imposta
Municipale Propria (IMU) anno 2019, valide anche per l’acconto IMU 2020 (nuova IMU che incorpora la
TASI abolita per l’anno in corso);
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 18/02/2020 di approvazione delle tariffe per l’esercizio
2020 Tassa Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche;
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 18/02/2020 di approvazione delle tariffe per l’esercizio
2020 Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP);
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 18/02/2020 di approvazione delle tariffe per l’esercizio
2020 Tassa Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP);
 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 20/02/2020 di approvazione delle tariffe per
l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) anno 2020, di conferma delle tariffe anno 2019, salvo
conguaglio;
 
Visto il vigente Regolamento comunale Imposta Municipale Propria approvato con la deliberazione del
Consiglio Comunale n°41 del 24/10/2012;
 
Visto il vigente Regolamento comunale Tassa sui Rifiuti approvato con la deliberazione del Consiglio
Comunale n° 11 del 28/05/2015 e modificato con la deliberazione del Consiglio Comunale n° 11 del
29/03/2017;
 
Visto il vigente Regolamento comunale Tassa Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n° 63 del 30/09/1995 e modificato con deliberazione del Consiglio
Comunale n° 39 del 22/07/1997;
 
Visto il vigente Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n° 17 del 07/03/2008;
 
Visto il d.Lgs. n. 267/2000;
 
Visto il d.Lgs. n. 118/2011;
 
Visto lo Statuto Comunale;
  

PROPONE DI DELIBERARE
 
 

1)    di disporre il differimento dal 16 giugno 2020 al 16 luglio 2020 del pagamento dell’acconto IMU:
 
-      Per i titolari di reddito da lavoro dipendente o assimilato al lavoro dipendente: coloro che hanno
subito, per effetto delle misure restrittive introdotte per il contenimento dell’epidemia da COVID-19,
una riduzione del reddito da lavoro dipendente e/o assimilato di almeno il 20 per cento sul totale
percepito nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto ai mesi di gennaio e febbraio del medesimo
anno, e comunque che hanno percepito un reddito al di sotto dei 900 euro (media marzo e aprile
2020);
 
-      Per i titolari di reddito di impresa (solo microimprese (REGOLAMENTO (UE) N. 651/2014),
ovvero che occupano meno di 10 unità lavorative e che realizzano un fatturato annuo e/o un totale
di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di Euro), arte o professione: coloro che esercitino
un'attività economica sospesa ai sensi dei D.P.C.M. 11 Marzo 2020 e 22 Marzo 2020 e delle
Ordinanze del Presidente della Regione Campania emanate nell'ambito dell'emergenza Covid 19,
sempreché non si siano avvalse delle deroghe di cui all’art .1 comma 1 lettere d) e g) del D.P.C.M.
22 Marzo 2020 e s.m.i..
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La volontà di differire il pagamento deve essere comunicata al Comune di Sala Consilina,
autocertificando i requisiti di cui sopra, con indicazione del codice Ateco dell’attività prevalente, nel
caso di imprenditori o professionisti.
 
Inoltre, alla scadenza del saldo al 16/12/2020 sarà concessa la possibilità di rateizzare il
pagamento in 3 (tre) rate mensili, con scadenza 16/12/2020, 16/01/2021, 16/02/2021, previa
apposita richiesta al Comune.
 
2)   di dare atto che il differimento di cui al punto precedente non riguarda l’IMU riservata allo Stato
(IMU sugli immobili produttivi, categoria D), non nella potestà del Comune.
 
3)   di riconoscere, tramite risorse di bilancio, ai fini TARI, alle microimprese di cui al Regolamento
UE n. 651/2014, e ai titolari di reddito di arte o professione, l’esenzione totale della tariffa,
approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 20/02/2020, nei giorni di chiusura
dell’attività perché sospesa ai sensi dei D.P.C.M. 11 Marzo 2020 e 22 Marzo 2020 e delle
Ordinanze del Presidente della Regione Campania emanate nell'ambito dell'emergenza Covid 19.

 
      Alle imprese e/o professionisti non in regola con i versamenti tributari, sarà riconosciuta l’esenzione
della sola parte variabile per i giorni di chiusura.
 

             Il credito sarà riconosciuto previa autocertificazione, da parte del titolare o legale rappresentante,
dei giorni di chiusura e del codice Ateco dell’attività prevalente.

 
4)   di stabilire le scadenze del pagamento della Tari anno 2020 in numero 4 (quattro rate), ai sensi
dell’art. 37, c. 3 del Regolamento comunale Tassa sui Rifiuti approvato con la deliberazione del
Consiglio Comunale n° 11 del 28/05/2015 e modificato con la deliberazione del Consiglio
Comunale n° 11 del 29/03/2017:
 
16/08/2020;
16/09/2020;
16/10/2020;
16/11/2020.
 
5)   di stabilire che ai contribuenti di cui al punto 3, è data la possibilità di pagare la TARI anno 2020
in numero di 4 rate a partire dal 16 agosto 2020, 16 ottobre 2020, 16 gennaio 2021, 16 marzo
2021.
 
6)    di stabilire ai fini TOSAP nei confronti delle microimprese e/o professionisti:
 
-      Per le concessioni e/o autorizzazioni delle occupazioni permanenti rilasciate dal 1 gennaio
2020, per le quali il versamento della tassa dovuta per l’intero anno è fissato entro 30 gg dalla data
del rilascio e, comunque, non oltre al 31 dicembre dell’anno del rilascio (ai sensi dell’art. 33 del
regolamento comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 39 del 22/07/1997)
il termine per il pagamento è differito al 31 dicembre 2020;
 
-      Per il periodo di sospensione dell’attività ai sensi dei D.P.C.M. 11 Marzo 2020 e 22 Marzo 2020
e delle Ordinanze del Presidente della Regione Campania emanate nell'ambito dell'emergenza
Covid 19, è prevista l’esenzione della Tassa per le Occupazioni di Spazi ed Aree Pubbliche. Nel
caso di pagamento già effettuato per l’intero periodo di imposta 2020, è consentita la
compensazione con la Tassa da versare per l’esercizio 2021 (scadenza 31 gennaio 2021). Il
credito sarà riconosciuto previa autocertificazione, da parte del titolare o legale rappresentante, dei
giorni di chiusura e del codice Ateco dell’attività prevalente;
 
-      Al fine di incentivare le nuove attività, per le concessioni e/o autorizzazioni delle occupazioni
permanenti rilasciate dal 1 maggio 2020, è prevista l’esenzione della Tassa per le Occupazioni di
Spazi ed Aree Pubbliche per l’esercizio 2020.

 
7)   di riconoscere, allo scopo di agevolare gli investimenti necessari per adottare le misure per il
contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro in base al
Protocollo condiviso di regolamentazione delle stesse fra il Governo e le parti sociali (Allegato 6 del
DPCM 26 aprile 2020), ai soggetti esercenti attività di impresa (solo microimprese), arte o
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professione, per il periodo di imposta 2020, un Credito Di Imposta, nella misura del 50 % delle
spese sostenute (almeno euro 100,00) e documentate, da un minimo di euro 100,00 fino ad un
massimo di euro 300,00.
Il contributo può essere destinato a compensare i debiti tributari (IMU, TARI, TOSAP, ICP) relativi
all’esercizio 2020, con scadenza dal 16 agosto 2020.
Il credito sarà portato in riduzione sull’F24 (o bollettino postale) in autoliquidazione da parte dei
contribuenti che abbiano i seguenti requisiti (previa autocertificazione da presentare prima
dell’utilizzo del credito, del titolare o legale rappresentante):
 
-      (nel caso di imprese) Siano definite microimprese (REGOLAMENTO (UE) N. 651/2014), ovvero
che occupano meno di 10 unità lavorative e che realizzano un fatturato annuo e/o un totale di
bilancio annuo non superiori a 2 milioni di Euro;
-      Aver subito, per effetto delle misure restrittive introdotte per il contenimento dell’epidemia da
COVID-19, una riduzione del volume d’affari di almeno 1/3 sul totale dei mesi di marzo e aprile
2020 rispetto agli stessi mesi dell’anno di imposta precedente;
-      Nel caso di attività iniziata dopo il 30 aprile 2019, aver subito, per effetto delle misure restrittive
introdotte per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, una riduzione del volume d’affari di
almeno 1/3 sul totale dei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto ai mesi di gennaio e febbraio del
medesimo anno;
-       Aver percepito un reddito anno d’imposta 2018 inferiore o uguale ad euro 25.000,00;

 
contributo minimo contributo massimo

Reddito complessivo
fino a 9.999 euro 100 300
Reddito complessivo
da 10.000 a 14.999
euro 100 200

Reddito complessivo
da 15.000 a 25.000 100 100

 
-      Non si trovino in stato di scioglimento o liquidazione e non siano sottoposte a procedure di
fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione controllata;
-       Siano in regola con la normativa antimafia (Codice antimafia);
-       Possiedano i requisiti morali previsti dal codice penale e c.p.p.;
-      Abbiano sostenuto spese per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19
negli ambienti di lavoro previste dal Protocollo di cui all’Allegato 6 del DPCM 26 aprile 2020:
1-INFORMAZIONE
2-MODALITA' DI INGRESSO IN AZIENDA
3-MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI
4-PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA
5-PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
6-DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
 
Allegando la seguente documentazione:
- Documento di identità titolare o legale rappresentante;
- Copia del certificato o autocertificazione dell’avvenuta sanificazione (sezione 4);
- Copia Fatture spese sostenute (tutte le sezioni);
- Tracciabilità dei pagamenti (tutte le sezioni);
 
8)   di fissare le seguenti scadenze per gli adempimenti sopra previsti (riepilogate nell’allegato alla
presente):
16/07/2020: termine per comunicare, autocertificando il possesso dei requisiti, la volontà di differire
il pagamento dell’acconto IMU al 16/07/2020 (punto 1);
16/07/2020: termine per richiedere, autocertificando il possesso dei requisiti, l’esenzione ai fini
TARI per i giorni di chiusura dell’attività (punto 3);
16/07/2020: termine per comunicare, autocertificando il possesso dei requisiti, la volontà di pagare
la TARI in quattro rate a partire dal 16 agosto 2020, 16 ottobre 2020, 16 gennaio 2021, 16 marzo
2021 (punto 5);
16/12/2020: termine per comunicare, autocertificando il possesso dei requisiti, la volontà di
rateizzare il pagamento del saldo IMU in 3 (tre) rate mensili, con scadenza 16/12/2020,
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16/01/2021, 16/02/2021 (punto 1);
16/01/2021: termine per comunicare, autocertificando il possesso dei requisiti, la volontà di
compensare l’eventuale eccedenza versata ai fini TOSAP anno 2020 con la Tassa relativa all’anno
2021 (punto 6);
Data antecedente all’utilizzo, in autoliquidazione, del credito di imposta mediante compensazione
di tributi competenza 2020 con scadenza dal 16 agosto 2020: termine per presentare
l’autocertificazione del possesso dei requisiti elencati al punto 7).
 
9)   di proporre l’approvazione definitiva del presente provvedimento al Consiglio Comunale entro il
termine di approvazione del Bilancio Comunale 2020-2022, con riferimento ai punti 1), 3), 6).
 
10) di dare indirizzo al Dirigente Area Finanze, nella stesura del Bilancio di previsione 2020-2022,
di tener conto delle minori entrate conseguenti al presente provvedimento e delle somme soggette
ad autorizzazione di spesa di cui al punto 7).
 
11) di dare atto che quanto stabilito con la presente (ad eccezione del punto 1),  oggetto solo di
approvazione consiliare) può essere adottato solo successivamente all’approvazione in Consiglio
Comunale, ed all’approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022, che tenga conto nell’anno
2020 delle minori entrate e maggiori spese previste dall’adozione del presente provvedimento.
 
12) di propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
 

LA GIUNTA COMUNALE
 
VISTA  la su estesa proposta di deliberazione;
 
VISTI i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e della regolarità contabile espressi dai
competenti Dirigenti e Responsabile di Settore  ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000 n°267;
 
RITENUTO di approvare la proposta di deliberazione di cui sopra facendo proprie le motivazioni di cui alla
stessa;
 
VISTO il vigente Statuto comunale;
 
VISTO l'art. 48 del Decreto Legislativo 267/2000 "Competenze delle Giunte";
 
VISTO il Regolamento di contabilità;
 
Con votazione unanime favorevole resa nei modi e forme di legge

 
DELIBERA

 
di approvare la proposta di deliberazione su estesa;1.

 
Successivamente  con votazione unanime
 

DELIBERA
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.
n.267/2000.
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COMUNE DI SALA CONSILINA
Provincia di Salerno

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
OGGETTO: INDIRIZZO AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE ESERCIZIO 2020 (EMERGENZA

COVID-19)
 
Il sottoscritto DOTT. GIUSEPPE SPOLZINO, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n.267 del
18.08.2000, esprime il proprio parere  in ordine alla regolarità tecnica della su estesa proposta di
deliberazione.
PARERE: Favorevole
 
Sala Consilina, li 15-05-2020  Il Responsabile FINANZE

DOTT. GIUSEPPE SPOLZINO
 

  (FIRMA DIGITALE)
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell’ art. 20 D.lgs. 82/2005 e norme
collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati dell’ Ente.
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COMUNE DI SALA CONSILINA
Provincia di Salerno

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
OGGETTO: INDIRIZZO AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE ESERCIZIO 2020 (EMERGENZA

COVID-19)
 
Il sottoscritto SPOLZINO GIUSEPPE, Dirigente dell' Area Finanze, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000, esprime il proprio parere in ordine alla regolarità contabile della su
estesa proposta di deliberazione.
 
PARERE: Favorevole
 
Sala Consilina, li 15-05-2020  Il Responsabile dei Servizi Finanziari

SPOLZINO GIUSEPPE
 

  (FIRMA DIGITALE)
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell’ art. 20 D.lgs. 82/2005 e norme
collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati dell’ Ente.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to CAVALLONE FRANCESCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to PISANO LUCIO

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’ art. 124 comma 1, T.U. del
18/08/2000 n. 267 viene da oggi pubblicata all'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del
Comune.

Li, 18-05-2020  IL SEGRETARIO COMUNALE

  f.to PISANO LUCIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si dichiara che la presente deliberazione:

[] diviene esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - 3°
comma - T.U. 267/2000 e ss. mm.

[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - 4° comma -
T.U. 267/2000 e ss. mm.

 

Li, 18-05-2020  IL SEGRETARIO COMUNALE

  f.to PISANO LUCIO

** PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.**
 

Li, 18-05-2020  IL SEGRETARIO COMUNALE
PISANO LUCIO

  (Firma Digitale)

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell’ art. 20 D.lgs. 82/2005 e norme
collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati dell’ Ente.
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