
 
COMUNE DI MARANO SUL PANARO 

Provincia di Modena 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 30 del   07/04/2020 

OGGETTO: RACCOLTA FONDI PER L'EMERGENZA COVID-19. PROGETTO A 
FAVORE DI OPERATORI ECONOMICI E PARTITE IVA CHE VERSANO IN 
PARTICOLARE DIFFICOLTA' ECONOMICA

L’anno duemilaventi addì sette del mese di aprile alle ore 18:30 nella Casa Comunale, 
previa  l’osservanza  di  tutte  le  formalità  prescritte  dalla  vigente  legge  comunale  e 
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, che nelle  
persone  seguenti  risultano  presenti  in  modalità  videoconferenza,  alla  trattazione  della 
proposta di deliberazione in oggetto: 

GALLI GIOVANNI
ADANI ANDREA
MAZZUCCHI ALESSANDRA
TRENTI ADRIANO
ZANANTONI RITA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 

Presenti  n. 5 Assenti n. 0 

Partecipa  il  SEGRETARIO  COMUNALE  MARTINI  MARGHERITA  che  provvede  alla 
redazione del presente verbale. 

Presiede la seduta, nella sua qualità di  SINDACO, il Sig.  GALLI GIOVANNI che dichiara 
aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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Deliberazione n. 30 del   07/04/2020 

OGGETTO:  RACCOLTA  FONDI  PER  L'EMERGENZA  COVID-19.  PROGETTO  A 
FAVORE  DI  OPERATORI  ECONOMICI  E  PARTITE  IVA  CHE  VERSANO  IN 
PARTICOLARE DIFFICOLTA' ECONOMICA

LA GIUNTA COMUNALE

La  seduta  si  svolge  in  videoconferenza  secondo  quanto  previsto  dall’art  73  del  D.L.  m. 
12/2020 e
dal provvedimento Sindacale n. 1, prot. n. AP 172 del 19/03/2020, ad oggetto 
“MODALITA’ DI
SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DELLA GIUNTA COMUNALE IN 
VIDEOCONFERENZA
DURANTE LO STATO DI EMERGENZA DETERMINATO DALLA DIFFUSIONE DEL 
VIRUS
COVID-19” ;

PREMESSO che  il  perdurare  dell'emergenza  sanitaria  dovuta  al  Covid19  sta  avendo,  com’era 
prevedibile, ricadute anche sul tessuto produttivo e commerciale delle nostre realtà locali. 

CONSIDERATO che la nostra Amministrazione, con gli strumenti a propria disposizione, attraverso 
l’attivazione di un'apposita raccolta fondi tramite donazioni liberali, vuole farsi interprete dei sentimenti di 
solidarietà sempre più diffusi nella nostra comunità, intercettando l’attenzione di una molteplicità di soggetti  
donatori. 

PRESO ATTO che sono diverse le associazioni, le imprese e i cittadini che in relazione allo stato di  
emergenza  epidemiologica  che  sta  interessando  direttamente  la  nostra  comunità  hanno  già  manifestato 
l'intenzione di effettuare donazioni in danaro per sostenere chi si trova a fronteggiare situazioni di difficoltà 
economica. 

DATO ATTO che la raccolta fondi sarà destinata al sostegno al reddito di operatori economici e 
partite Iva residenti nel territorio cittadino e che versano in particolare difficoltà economica.

PRECISATO  che  le  donazioni  liberali  che verranno effettuate  dovranno riportare  come 
specifica  motivazione:  “Raccolta  Fondi  per  l'emergenza  Covid19  “,  determinando  così  un 
movimento di accredito finanziario dedicato ed individuabile. 

RITENUTO di  demandare  a  successivo  atto  opportuna  variazione  di  bilancio  in  parte 
entrata  e  parte  spesa  oltre  alla  definizione  dei  criteri  per  l’utilizzazione  delle  somme  e  per  
l’individuazione dei soggetti beneficiari delle stesse;

DATO ATTO altresì che la rendicontazione delle erogazioni e delle correlate spese saranno 
pubblicati sul sito internet del Comune nel rispetto di quanto previsto dall’art. 99, comma 5) del 
D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 al fine di garantire la trasparenza della fonte e dell’impiego delle 
suddette liberalità; 

RICHIAMATO l’art. 66, del D.L. n. 18/2020, che ha come oggetto incentivi fiscali per le 
erogazioni  liberali  in  denaro e  in  natura  a  sostegno delle  misure  di  contrasto  dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 e che prevede che “... per le erogazioni liberali in denaro e in natura 
effettuate nell’anno 2020 da persone fisiche ed enti non commerciali in favore dello Stato, delle 
regioni,  degli  enti  locali  territoriali,  di  enti  o  istituzioni  pubbliche,  di  fondazioni  e 
associazioni legalmente riconosciute senza scopo  di  lucro,  finalizzate  a  finanziare  gli  
interventi in  materia  di  contenimento  e  gestione  dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19 spetta una detrazione  dall'imposta  lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al  
30%,  per  un  importo  non superiore a 30.000 euro,  mentre per le erogazioni liberali in 
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denaro e in natura effettuate nell’anno 2020 dai soggetti titolari di reddito di impresa, si applica 
l’art.27 della legge n.133 del 13/05/1999. Ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, le 
suddette erogazioni liberali che saranno effettuate sono perciò deducibili nell’esercizio in cui sono 
effettuate...”

RICHIAMATE:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 17.12.2019, esecutiva ai sensi di legge, mediante la 
quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2020/2022;
- la deliberazione n. 3 del 07.01.2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il P.E.G.  
2020/2022;

DATO ATTO  che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, sono stati acquisiti ed allegati 
alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri in ordine alla regolarità  
tecnica e contabile espressi favorevolmente dai Responsabili del servizio interessato;

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso compatibili;

DATO ATTO che i partecipanti sono stati identificati con certezza e che sono stati assicurati la
regolarità dello svolgimento della seduta e delle funzioni di cui all’art 97. del T.U. Enti Locali;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
1. di approvare, per le ragioni espresse in premessa che qui si intendono richiamate e riportate, 

una raccolta fondi  destinata al sostegno al reddito di operatori economici e partite Iva residenti nel 
territorio cittadino e che versano in particolare difficoltà economica;

2. demandare a successivo atto opportuna variazione di bilancio in parte entrata e parte spese oltre alla 
definizione dei criteri per l’utilizzazione delle somme e per l’individuazione dei soggetti beneficiari 
delle stesse;

3. di dare mandato al Responsabile del Settore Economico Finanziario all'espletamento dei 
compiti  inerenti  la  gestione,  verifica  e  rendicontazione degli  incassi  pervenuti  a 
seguito delle donazioni. 

Successivamente, al fine di provvedere nel più breve tempo possibile ad attivare le procedure per le 
finalità di cui alla presente deliberazione, con votazione unanime e palese

DELIBERA

- di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 4° comma 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
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COMUNE DI MARANO SUL PANARO 

Provincia di Modena 

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

IL SINDACO
GALLI GIOVANNI

IL SEGRETARIO COMUNALE 
MARTINI MARGHERITA
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COMUNE DI MARANO SUL PANARO
Provincia di Modena

******

Proposta N. 2020 / 116
UNITA' PROPONENTE Amministrativo

OGGETTO: RACCOLTA FONDI PER L'EMERGENZA COVID-19. PROGETTO A FAVORE 
DI OPERATORI ECONOMICI E PARTITE IVA CHE VERSANO IN PARTICOLARE 
DIFFICOLTA' ECONOMICA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

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

Marano sul Panaro, 07/04/2020 IL RESPONSABILE DI SETTORE
MANZINI ELISABETTA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI MARANO SUL PANARO
Provincia di Modena

******

Proposta N.     2020 / 116
UNITA' PROPONENTE Amministrativo 

OGGETTO:  RACCOLTA  FONDI  PER  L'EMERGENZA  COVID-19.  PROGETTO  A 
FAVORE  DI  OPERATORI  ECONOMICI  E  PARTITE  IVA  CHE  VERSANO  IN 
PARTICOLARE DIFFICOLTA' ECONOMICA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Il  sottoscritto,  in  qualità  di  Responsabile  del  Settore  Economico  Finanziario,  ai  sensi 
dell’art. 49, comma 1 e dell’art. 147-bis, comma 1, D.Lgs 267/2000, esprime sulla proposta 
di deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.

Marano sul Panaro, 07/04/2020 IL RESPONSABILE DI SETTORE
ZANNI PATRIZIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI MARANO SUL PANARO
Provincia di Modena

******

Certificato di Pubblicazione

Deliberazione di Giunta Comunale N. 30 del 07/04/2020

Amministrativo

Oggetto:  RACCOLTA FONDI PER L'EMERGENZA COVID-19. PROGETTO A FAVORE 
DI OPERATORI ECONOMICI E PARTITE IVA CHE VERSANO IN PARTICOLARE 
DIFFICOLTA' ECONOMICA. 

Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 copia della presente 
deliberazione  viene  pubblicata,  mediante  affissione  all'Albo  Pretorio,  per  15  giorni 
consecutivi dal 08/04/2020.

Marano sul Panaro, 08/04/2020 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
MARTINI MARGHERITA
(Sottoscritto digitalmente

ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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