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DELIBERA N. 32 del 19-03-2020
(Proposta n. 36 del 19-03-2020)

OGGETTO : SOSPENSIONE PAGAMENTI E RISCOSSIONE COATTIVA. DIFFERIMENTO TERMINI.

 
 

L'anno duemilaventi il giorno diciannove del mese di Marzo alle ore 13:15 e seguenti, nella casa Comunale e nella
consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei
Signori:

 
 
 

DI COLA NICASIO SINDACO P
LIBRERI GIUSEPPE ASSESSORE ANZIANO P
ALONGI GIOVANNI ASSESSORE A
LIBERTO MARIA ANTONELLA ASSESSORE P
PEDALINO GIUSEPPE ASSESSORE A

 
 

PRESENTI: 3 - ASSENTI: 2
 
 
 

Presiede il dott. NICASIO DI COLA nella sua qualità di SINDACO .

Partecipa il Segretario Generale del Comune dott. SALVATORE SOMMA .

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita la Giunta Municipale a deliberare sull'argomento in oggetto.  
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 Proposta n. 36 del 19-03-2020
IL SINDACO

sottopone all’esame della Giunta Municipale la seguente proposta di deliberazione
RICHIAMATO il DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19”, e più precisamente gli articoli:
 
·      Art. 67 (Sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti
impositori):

1. Sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di
controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.
Sono, altresì, sospesi, dall’8 marzo al 31 maggio 2020, i termini per fornire risposta alle istanze di
interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione
integrativa, di cui all’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all’articolo 6 del decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all’articolo 2 del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Per il medesimo periodo, è, altresì, sospeso il termine
previsto dall’articolo 3 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, per la regolarizzazione delle
istanze di interpello di cui al periodo precedente. Sono inoltre sospesi i termini di cui all’articolo 7,
comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, i termini di cui all’articolo 1–bis del decreto-
legge 24 aprile 2017, n. 50, e di cui agli articoli 31-ter e 31-quater del D.P.R. 29 settembre 1973, n.
600, nonché i termini relativi alle procedure di cui all’articolo 1, commi da 37 a 43, della legge 23
dicembre 2014, n. 190.
 
·      Art. 68 (Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente
della riscossione):

1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti,
scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli
agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di
sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo
di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a
3- sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile
2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti
territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
 
Preso atto cje il Decreto Legge n. 18/2020 pubblicato sulla GazzettaUfficiale n. 70 del 17 marzo 2020,
recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per
famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, ha disposto la
seguente misura con impatto su i termini di pagamento e le attività di riscossione:
·  sospensione dei termini di versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da
cartelle di pagamento, avvisi di accertamento e di addebito, in scadenza nel periodo compreso tra
l’8 marzo e il 31 maggio 2020. I pagamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020
(mese successivo il periodo di sospensione);

PROPONE
DI PRENDRE ATTO degli articoli 67 e 68 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e
imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” ribadendo quanto segue:

1.      Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei
versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle
di pagamento emesse, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-
legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010,
n. 122, chi ha già pagato, non ha diritto al rimborso;
2.      I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione
entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione ovvero entro il
30/06/2020.
3.      È possibile chiedere la rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili non
inferiori cadauno ad €.100,00 di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

 IL SINDACO
F.to Dott. Nicasio Di Cola
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https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/export/.files/it/news/GU_DL_18_2020.pdf


Ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis. della legge n.267/2000,
si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarita' Tecnica sulla proposta di deliberazione sopra esposta.

data 19-03-2020

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II - ECONOMICO-FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE
F.to DOTT. JOSEPH ZOIDA

 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 della legge n.267/2000,
si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarita' Contabile sulla proposta di deliberazione sopra esposta.

data 19-03-2020

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II - ECONOMICO-FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE

F.to JOSEPH ZOIDA
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LA GIUNTA MUNICIPALE
 
Vista la superiore proposta di deliberazione;
Visto il decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali" come introdotto
nell'ordinamento regionale;
Visto l’Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali della Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il Regolamento sull'Ordinamento Generale dei Servizi e degli Uffici;
Considerato che la proposta è corredata dei prescritti pareri, resi dai Responsabili dei competenti Settori;
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;
Ad unanimità di voti, espressi mediante scrutinio palese;

DELIBERA
 
- Di approvare integralmente la superiore proposta relativa all’oggetto.

- Di dare mandato al Responsabile del Settore di competenza di adottare gli atti consequenziali al presente
provvedimento.

- Di dichiarare con separata ed unanime votazione favorevole, espressa nelle forme di legge, ai sensi dell'articolo
12,comma 2 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, la presente immediatamente esecutiva.
 
Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.
 
 
 

IL PRESIDENTE
F.to DOTT. NICASIO DI COLA 

 
L' ASSESSORE ANZIANO

F.to ARCH. GIUSEPPE LIBRERI
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT. SALVATORE SOMMA 

©PA DIGITALE SICILIA S.R.L.
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