
COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE
PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 54

OGGETTO:

 COVID 19: DIFFERIMENTO TERMINI/RIDUZIONE/ESENZIONE -
TRIBUTI -

L'anno  duemilaventi addì  tre del mese di giugno alle ore 17:00, nella solita sala delle riunioni del
Palazzo Civico.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali, vennero
per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale.

Risultano presenti/assenti, i seguenti Amministratori in carica:

Nominativo Carica Pr.
As.

BRUNO FRANCO Fabio Stefano Sindaco Presente

MAURINO Mara Vice Sindaco Presente

FORNERO Chiara Assessore Presente

LATINO Gianfranco Assessore Presente

TURAGLIO Massimo Assessore Presente

Totale Presenti    5, Assenti    0

Con l’intervento e l’opera del Dott. Besso Rinella Vice Segretario Comunale.

Il Signor BRUNO FRANCO Fabio Stefano, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e
constatata la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l’argomento indicato in oggetto.

COPIA/ALBO



Oggetto: - COVID-19: - Differimento termini/Riduzione/Esenzione - Tributi -

- LA GIUNTA COMUNALE -

Visti i D.P.C.M. e le disposizioni regionali in materia di contenimento del contagio COVID -
19;

Vista la D.C.C. n. 16 del 25/05/2020 con la quale veniva disposta la rinegoziazine dei mutui,
rendendo atto che la stessa comporta, per l'anno 2020, un minor pagamento alla Cassa di Euro
112.326,36;

Dato atto della necessità di destinare tale copertura alle minori entrate causate dalle difficoltà
collegate all'emergenza COVID - 19;

Considerato che le misure rischiano di determinare ricadute sul tessuto socioeconomico ed
impongono, conseguentemente, l'adozione di misure atte a sostenere famiglie e attività
economiche;

Visti i vigenti regolamenti dei tributi comunali;

Rilevato che:

secondo il disposto del comma 3 dell’art. 8 del D.Lgs. 507/93, l’Imposta comunale sulla·
pubblicità annuale, ove non si siano verificate modificazioni degli elementi dichiarati
nell’anno precedente, si intende prorogata anche per l’anno successivo con il pagamento
dell’imposta che va effettuata entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento e che, secondo
l’art. 9 comma 4 del citato decreto legislativo, qualora l’imposta sia d’importo superiore
ad € 1.549,00, essa può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate del tributo ;

il vigente Regolamento della TARI approvato con deliberazione del C.C. n. 12 del·
16/04/2014 e s.m.i., all’art. 45 disciplina il versamento della tassa, suddividendo
l’ammontare complessivo in due rate scadenti il 16 giugno e 16 dicembre, con facoltà di
effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;

Dato atto che, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria
derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19, nell'osservanza dei criteri previsti
dall’ordinamento vigente, come deliberato in Consiglio Comunale nella seduta del
23/12/2019 con atto n. 62,  per l’anno 2020 le tariffe TARI risultano quelle già adottate per
l’anno 2019, dando atto che l’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed
i costi determinati per l’anno 2019 potranno essere ripartiti in tre anni, a decorrere dal 2021;

Ritenuto, pertanto, opportuno modificare, per l'anno 2020, le scadenze, esenzioni o riduzioni
dei tributi;

Visto l’art.48 del T.U. 18/08/2000, n.267, in ordine alla competenza deliberante del presente
Consesso;

Preso atto dei pareri favorevoli di regolarità tecnica espressi dai Responsabili di Servizio ai
sensi dell'art. 49 - comma 1 - del T.U.E.L. 18/8/2000, n. 267;

Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica e di regolarità contabile/copertura
finanziaria espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 - comma 1 -



del T.U.E.L. 18/8/2000, n. 267;

Dato atto che l'Ufficio Finanziario esprime parere favorevole a condizione che venga
garantito l'equilibrio di bilancio 2020 da parte di ogni responsabile di servizio tra l'entrata e
l'uscita per le somme ad ognuno assegnate e previste in Bilancio 2020 e in modo particolare
per quanto deliberato nel presente atto. Atteso che l'onere finanziario per la riduzione prevista
nella suddetta deliberazione come sopra riportato è di presunti euro 60.000,00
(esclusivamente per quanto riguarda la riduzione delle entrate ed eventuali rimborsi sui tributi
menzionati); tale importo verra' finanziato con minor spesa a seguito rinegoziazione dei mutui
nell'anno 2020. Si segnala inoltre che qualsiasi posticipazione di scadenza di entrata prevista
nel presente atto puo' portare  il Comune all'utilizzo dell'anticipazione di cassa con
conseguente pagamento degli  interessi da parte dell'Ente che dovranno essere finanziati  con
minor spesa a seguito rinegoziazione dei mutui nell'anno 2020. Sarà cura dell'Ufficio
Ragioneria, appena in possesso dei dati contabili, effettuare apposita variazione di bilancio
per le
coperture
;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

- D E L I B E R A-

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

Di disporre il differimento dei termini di pagamento dei tributi, al 16.09.2020 per :1.
- acconto della TARI – tassa rifiuti -, con conferma della scadenza di dicembre
(16/12/2020);
- IMU (esclusa la quota statale sui fabbricati di categoria D);
- COSAP;

2. Di rendere atto che ai sensi art.14, comma 12, del vigente Regolamento IMU, ci si è
avvalsi della facoltà prevista dal comma 777 della legge di bilancio 2020, dove per i
versamenti effettuati  successivamente alla data di scadenza dell’acconto 2020, ma entro il
16 settembre 2020, non si applicheranno sanzioni ed interessi;

3. Di disporre il rinvio alla data del 16/09/2020 dei pagamenti relativi alle tasse comunali
già maturati e relativi ad annualità pregresse per la TARI, l’IMU(esclusa la quota statale sui
fabbricati di categoria D) e COSAP;

4. Di disporre la proroga al 16.09.2020 dei pagamenti stabiliti a seguito di provvedimento di
rateizzazione. Scaduto il termine del 16/09/2020, le rate sospese oggetto di proroga, devono
essere corrisposte al Comune in unica soluzione entro il 31/12/2020, sempre per l'IMU,
TARI e COSAP;

5. Differimento degli introiti fitto cave al 30/09/2020;

6. Di confermare le tariffe COSAP 2019 per l'anno 2020, parametrate in base alle effettive
presenze, per quanto riguarda i mercati e le fiere;



7. Di esentare dal pagamento della COSAP temporanea per i 42 giorni di chiusura dei
cantieri per il periodo covid-19;

8. Di esentare fino al 31/12/2020 della COSAP per bar - dehor e tutti gli esercizi
commerciali operanti sul territorio;

9. Di applicare, per quanto riguarda la tariffa TARI, lo sconto nella percentuale del 40%
della parte variabile, per tutte le attività che hanno osservato le chiusure di legge nel periodo
COVID - 19;

10. Di esentare dal pagamento della tariffa TARI, l'I.P.A.B. "D. Bertone", gli asili e i baby
parking operanti sul territorio;

11. Di disporre il rimborso dei buoni refezione scolastica e della II° rata trasporto scolastico,
per gli utenti dei servizi interessati;

12. Di rendere atto che il presente provvedimento è applicabile a tutti i cittadini che non
risultino morosi nei confronti del Comune;

13. Di subordinare il presente provvedimento al parere del Revisore dei Conti;

14. Di informare i cittadini e gli operatori professionali del settore delle disposizioni
contenute nella presente deliberazione attraverso il sito internet istituzionale del Comune.

Successivamente, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, c.4, del D.lgs. n.267/2000 e
s.m.i., stante l'urgenza di provvedere in merito.



PARERI E ATTESTAZIONI AI SENSI DEL T.U.E.L. (D.lgs. 18/08/2000 n.267)
Visto, si esprime PARERE Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267
del 18 agosto 2000.

Visto si esprime PARERE Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica Amministati ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Visto si esprime PARERE Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica CUDPL FF ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Visto si esprime PARERE Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica Manutentivo ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Visto si esprime PARERE Favorevole in ordine alla Regolarità tecnica ediliz urb ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Visto si esprime PARERE Favorevole in ordine alla Parere Contabile e Copertura F ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Il Responsabile del Servizio
F.to  Edi BOAGLIO

Data: 20-05-2020 Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Rinella Besso

Data: 03-06-2020 Il Responsabile del Servizio
F.to  Adriano Bruno Franco

Data: 03-06-2020 Il Responsabile del Servizio
F.to  Adriano Bruno Franco

Data: 03-06-2020 Il Responsabile del Servizio
F.to  Roberta Tomassini

Data: 03-06-2020 Il Responsabile del Servizio
 Edi BOAGLIO

Data: 03-06-2020





Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco * Il Vice Segretario Comunale *

F.to Sindaco BRUNO FRANCO Fabio Stefano F.to Besso Dott. Rinella

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Una copia in formato elettronico del presente verbale viene pubblicata all'Albo Pretorio Informatico, sul sito
internet del Comune, ai sensi dell'art.124 del D.lgs. 267/00 e dell'art.32 della L.69/2009 e ss.mm.ii., e vi
rimarrà per quindici giorni consecutivi, con decorrenza dal ____12-06-2020_________ al __27-06-2020_____

COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPPO CONSILIARI
La presente deliberazione è stata comunicata ai Capi Gruppo Consiliari in data odierna.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

 X dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 nel combinato
disposto con l’art. 32 della legge 89/2009 e ss.mm.ii.).

per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art 134, c. 3 del D.lgs. n. 267 del
18.08.2000 nel combinato disposto con l’art. 32 della legge 89/2009 e ss.mm.ii.)

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo
Bagnolo Piemonte lì _________________    Firma: ________________________________

RICORSI
Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso:
- al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione
- al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa.

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Bagnolo Piemonte.  La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio
on- line

Il Vice Segretario Comunale*
F.to Dott. Rinella Besso

Il Vice Segretario Comunale*
F.to Dott. Rinella Besso


