
 
COMUNE DI MARANO SUL PANARO 

Provincia di Modena 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 47 del  26/05/2020 

OGGETTO: EMERGENZA COVID 19 - AGEVOLAZIONI STRAORDINARIE PER 
CITTADINI, CONTRIBUENTI E ASSOCIAZIONI - ULTERIORI MISURE. 

L’anno duemilaventi addì ventisei del mese di maggio alle ore 18:30 , previa l’osservanza di tutte 
le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i 
componenti  la  Giunta  Comunale  in  modalità  di  videoconferenza,  che  nelle  persone  seguenti 
risultano presenti 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. 47 del  26/05/2020 

OGGETTO:  EMERGENZA  COVID  19  -  AGEVOLAZIONI  STRAORDINARIE  PER 
CITTADINI, CONTRIBUENTI E ASSOCIAZIONI - ULTERIORI MISURE. 

La seduta si svolge in videoconferenza secondo quanto previsto dall’art 73 del D.L. 18/2020 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” 

LA GIUNTA COMUNALE

PRESO ATTO che:
-  l'Organizzazione  mondiale  della  sanità  il  30  gennaio  2020  ha  dichiarato  l'epidemia  da 

COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale dichiarandone il carattere 
pandemico l’11 marzo 2020;

- il Consiglio dei Ministri con delibera del 31/1/2020 ha dichiarato lo stato di emergenza per 6 
mesi in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti  
virali trasmissibili;

- il Governo ha emanato numerosissime disposizioni per contenere e fronteggiare l’epidemia 
fra cui  in particolare 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” che contiene fra l’altro disposizioni per il rinvio dei 
termini dei procedimenti amministrativi e degli adempimenti fiscali, sia per favorire l’applicazione 
puntuale  e  severa  del  principio  del  distanziamento  sociale  che  per  fornire  adeguate  misure  di 
sostegno ad imprese e famiglie;

- nella comprensibile contingenza, restano alcuni dubbi interpretativi sulla portata puntuale di 
alcune  disposizioni  del  decreto  legge  in  materia  di  versamenti  ordinari,  rateazioni  disposte  su 
accertamenti  tributari,  rateizzazioni  delle  ingiunzioni  di  pagamento,  pur  essendo  chiara  e 
condivisibile la linea di indirizzo generale di favore verso il contribuente;

PRESO ATTO INOLTRE che con proprio procedente atto (GC 26 del 31/03/2020) vennero 
stabilite una serie di misure agevolative nei confronti di cittadini, contribuenti ed associazioni al  
fine di non aggravare una situazione economica generale compromessa dalla chiusura forzata di 
molte attività;

TENUTO CONTO CHE  a tal fine e per omogeneizzare i tributi locali a quelli erariali venne 
fornita una disciplina generale, omogenea e coordinata consentendo:
-  di  ottemperare  ai  diversi  obblighi  tributari  nei  confronti  del  Comune  in  scadenza  prima  del 
31/05/2020, entro quest’ultima data;
- di consentire di rideterminare l’eventuale piano di rateazione sottoscritto in considerazione della 
situazione emergenziale sopra descritta;

TENUTO  CONTO  INOLTRE  CHE venne  prevista  una  modalità  di  rateizzazione  del 
versamento  dei  canoni  delle  strutture  comunali  assegnate  in  locazione,  dando  mandato  al 
responsabile interessato di definirne le tempistiche;

PRESO ATTO CHE, ad oggi:
1.  secondo il  centro studi di  Confindustria  “l’impatto del  Covid-19 si  è abbattuto sul sistema  

produttivo  italiano  e  internazionale  in  maniera  improvvisa,  con  una  forza  distruttiva  e  in  
maniera diffusa. L’effetto dell’emergenza coronavirus ha affondato la produzione in marzo (-
16,6 ) e nel primo trimestre (-5,4 ). E le prospettive sono in netto peggioramento. ll CsC, Centro  
studi  Confindustria,  ha  rilevato  una diminuzione  della  produzione  industriale  del  16,6% in  
marzo su febbraio, quando è arretrata del 2,6% su gennaio 2019. Nel primo trimestre 2020 la  
variazione della produzione industriale è di -5,4% congiunturale (da -1,4% nel quarto 2019)”.

2. secondo l’ISTAT, a seguito delle misure di sospensione imposte dal governo, sono state sospese 
le attività di 2,2 milioni di imprese (il 49% del totale, il 65% nel caso delle imprese esportatrici),  
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con un'occupazione di 7,4 milioni di addetti (44,3%) di cui 4,9 milioni di dipendenti (il 42,1%). 
La chiusura delle attività produttive "ha quindi amplificato le preoccupazioni e i disagi derivanti 
dall'emergenza  sanitaria,  generando  un  crollo  della  fiducia  di  consumatori  e  imprese".  La 
limitazione delle attività produttive fino alla fine di aprile dovrebbe determinare su base annua, 
"una riduzione dei consumi finali pari al 4,1%"; 

RITENUTO OPPORTUNO  proporre una serie di misure finalizzate a fornire un sostegno 
effettivo alla economia locale nella consapevolezza che la stessa è fonte di reddito per le famiglie,  
valorizzazione del territorio, volano per altre imprese e sostegno alle finanze dell’ente locale;

RITENUTO  OPPORTUNO,  in  tal  senso,  fornire  alcune  ulteriori  indicazioni  al  fine  di 
contemperare  l’esigenza  di  introitare  i  tributi  comunali  e  consentire  una  ripresa  dell’economia 
locale ed in particolare:
1. consentire il corretto assolvimento del piano di rateazione entro il 30/09/2020 degli avvisi di 

accertamento (IMU/TASI/TARI/TARSU/TARES) emessi dall’ente;
2. consentire il corretto assolvimento del piano di rateazione entro il 30/09/2020 delle ingiunzioni 

di pagamento o altri strumenti di riscossione coattiva, emesse dall’ente o dal suo concessionario;
3. posticipare al 30/09 la scadenza delle rate della Tosap ordinaria ancora da versare;
4. consentire  al  contribuente  di  ridefinire  il  piano  di  ammortamento  di  cui  al  punto  1  e  2 

presentando apposita domanda entro il 30/09/2020;
CONSIDERATO INFINE CHE:

• come misura di contrasto all’epidemia è stata imposta la  sospensione di svariate attività 
imprenditoriali,  tra  cui  il  commercio,  in  sede  fissa  e  ambulante  e  le  attività  di 
somministrazione  alimenti  e  bevande  e  attività  assimilate  quali  a  titolo  esemplificativo 
Gelaterie, Pizzerie da Asporto, Rosticcerie, causando ingenti perdite di fatturato;

• alla prossima riapertura, le predette attività dovranno osservare misure di distanziamento 
sociale per prevenire il contagio da COVID-19 e sarà raccomandato, ove possibile, l’utilizzo 
di aree all’aperto per lo stazionamento e il consumo da parte della clientela; 

RITENUTO OPPORTUNO,  alla  luce delle  misure indicate  nel  D.L.  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":
1. consentire l’occupazione del suolo pubblico da parte delle attività di somministrazione alimenti e 

bevande ed esercizi assimilati (a titolo esemplificativo: gelaterie, pizze da asporto, rosticcerie) 
situati  nel  territorio  comunale  posticipando  il  pagamento  della  tassa  di  occupazione  suolo 
pubblico all’ultimo giorno di occupazione in attesa della conversione in legge del D.L. 34/2020 
che  potrebbe  estendere  anche  a  questa  fattispecie  l’esenzione  della  TOSAP dando,  in  caso 
contrario, all’ente il tempo di stanziare le risorse necessarie alla erogazione di un contributo per  
la TOSAP dovuta alle attività di somministrazione alimenti e bevande ed esercizi assimilati;

2. consentire  l’eventuale  ampliamento  della  superficie  dell’occupazione  per  l’adeguamento  alle 
norme  sul  distanziamento  sociale,  nel  rispetto  delle  norme  in  materia  di  sicurezza  e  della 
circolazione e con la salvaguardia dei diritti delle proprietà e delle attività limitrofe;

3. stabilire che, al fine di ridurre le procedure amministrative anche alla luce di quanto indicato nel 
DL  34/2020,  le  occupazioni  di  suolo  pubblico  di  cui  al  punto  1  sono  soggette  alla  sola 
comunicazione;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale  n. 59 in data 17.12.2019, esecutiva ai 
sensi di legge, mediante la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP per il periodo 
2020/2022;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 62 in data 17.12.2019, esecutiva ai 
sensi di legge, mediante la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2020/2022;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta n. 3 del 07.01.2020, esecutiva ai sensi di legge, che ha 
approvato il Piano Esecutivo di gestione “finanziario” 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  dal  Responsabile  del  Settore 
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Economico Finanziario;
VISTO lo statuto comunale;
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

in considerazione della situazione emergenziale sopra descritta:
1. di consentire il corretto assolvimento del piano di rateazione entro il 30/09/2020 degli avvisi di  

accertamento (IMU/TASI/TARI/TARSU/TARES) emessi dall’ente;

2. di  consentire  il  corretto  assolvimento  del  piano  di  rateazione  entro  il  30/09/2020  delle 
ingiunzioni di pagamento o altri strumenti di riscossione coattiva, emesse dall’ente o dal suo 
concessionario;

3. di posticipare al 30/09/2020 la scadenza delle rate della Tosap ordinaria ancora da versare;

4. di  consentire  al  contribuente  di  ridefinire  il  piano  di  ammortamento  di  cui  al  punto  1  e  2 
presentando apposita domanda entro il 30/09/2020;

5. di  consentire  l’occupazione  del  suolo  pubblico  da  parte  delle  attività  di  somministrazione 
alimenti e bevande ed esercizi assimilati (a titolo esemplificativo: gelaterie, pizze da asporto, 
rosticcerie) situati nel territorio comunale posticipando il pagamento della tassa di occupazione 
suolo pubblico all’ultimo giorno di occupazione in attesa della conversione in Legge del D.L.  
34/2020 che potrebbe estendere anche a questa fattispecie l’esenzione della TOSAP dando, in 
caso contrario, all’ente il tempo di stanziare le risorse necessarie alla erogazione di un contributo 
per la TOSAP dovuta alle attività di somministrazione alimenti e bevande ed esercizi assimilati;

6. di consentire l’eventuale ampliamento della superficie dell’occupazione per l’adeguamento alle 
norme  sul  distanziamento  sociale,  nel  rispetto  delle  norme  in  materia  di  sicurezza  e  della 
circolazione e con la salvaguardia dei diritti delle proprietà e delle attività limitrofe;

7. di stabilire che, al fine di ridurre le procedure amministrative anche alla luce di quanto indicato 
nel  DL 34/2020,  le  occupazioni  di  suolo pubblico di  cui  al  punto 1 sono soggette alla  sola 
comunicazione;

8. Di  prevedere  modalità  di  rateizzazione  del  versamento  dei  canoni  delle  strutture  comunali 
assegnate in locazione, dando mandato al responsabile interessato di definirne le tempistiche;

9. di riservarsi ulteriori o diverse disposizioni di maggior favore verso il contribuente in relazione 
all’andamento dell’epidemia Covid 19.

Successivamente con votazione unanime e palese,
stante  l’urgenza  di  provvedere in  merito,  al  fine  di  dare immediata  attuazione  alla  indicazione 
prevista fornendo una norma coordinata.

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 / 183
UNITA' PROPONENTE Bilancio e contabilita'

OGGETTO: EMERGENZA COVID 19 - AGEVOLAZIONI STRAORDINARIE PER 
CITTADINI, CONTRIBUENTI E ASSOCIAZIONI - ULTERIORI MISURE. 

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, 26/05/2020 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

******

Proposta N.     2020 / 183
UNITA' PROPONENTE Bilancio e contabilita' 

OGGETTO:  EMERGENZA  COVID  19  -  AGEVOLAZIONI  STRAORDINARIE  PER 
CITTADINI, CONTRIBUENTI E ASSOCIAZIONI - ULTERIORI MISURE. 

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, 26/05/2020 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. 47 del 26/05/2020

Bilancio e contabilita'

Oggetto:  EMERGENZA COVID 19 - AGEVOLAZIONI STRAORDINARIE PER 
CITTADINI, CONTRIBUENTI E ASSOCIAZIONI - ULTERIORI MISURE. . 

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 27/05/2020.

Marano sul Panaro, 27/05/2020 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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COMUNE DI MARANO SUL PANARO
Provincia di Modena

******

Certificato di Esecutività

Deliberazione di Giunta Comunale N. 47 del 26/05/2020

Bilancio e contabilita'

Oggetto:  EMERGENZA COVID 19 - AGEVOLAZIONI STRAORDINARIE PER 
CITTADINI, CONTRIBUENTI E ASSOCIAZIONI - ULTERIORI MISURE. . 

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio 
della pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Marano sul Panaro, 10/06/2020 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
MARTINI MARGHERITA
(Sottoscritto digitalmente

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

copia informatica per consultazione



COMUNE DI MARANO SUL PANARO
Provincia di Modena

******

Certificato di Avvenuta Pubblicazione

Deliberazione di Giunta Comunale N. 47 del 26/05/2020

Oggetto:  EMERGENZA COVID 19 - AGEVOLAZIONI STRAORDINARIE PER 
CITTADINI, CONTRIBUENTI E ASSOCIAZIONI - ULTERIORI MISURE. . 

Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio 
on-line di  questo Comune a partire dal 27/05/2020 per 15  giorni  consecutivi,  ai  sensi 
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo 
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267. 

Marano sul Panaro, 12/06/2020 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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