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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 48 DEL 03/04/2020

UFFICIO CONSIGLIO COMUNALE, GIUNTA COMUNALE E DELIBERAZIONI
Numero proposta: 56

OGGETTO: MISURE A FAVORE DI CONTRIBUENTI ED UTENTI DEI SERVIZI: 
DIFFERIMENTO E SOSPENSIONE TERMINI DI VERSAMENTO DI ALCUNI TRIBUTI 
LOCALI E DI ALCUNE ENTRATE PATRIMONIALI.

L'anno 2020 il giorno 03 del mese di Aprile alle ore 16:50 nella sala giunta del 
palazzo civico si è riunita la Giunta Comunale, a seguito di convocazione 
effettuata tramite l’applicativo Microsoft Teams, condiviso a mezzo della 
piattaforma digitale Office 365 e secondo le modalità indicate dalla Delibera 
di Giunta comunale n. 38 del 17 marzo 2020,

risultano presenti i seguenti n. 10 amministratori in carica:

Nome Qualifica Presente Assente
1 ALLEVI DARIO SINDACO X --
2 VILLA SIMONE VICE SINDACO X --
3 ARBIZZONI ANDREA ASSESSORE X --
4 ARENA FEDERICO MARIA ASSESSORE X --
5 DI ORESTE ANNA MARIA ASSESSORE X --
6 LONGO MASSIMILIANO LUCIO ASSESSORE X --
7 LO VERSO ROSA MARIA ASSESSORE X --
8 MAFFE' PIERFRANCO ASSESSORE X --
9 MERLINI DESIREE CHIARA ASSESSORE X --
10 SASSOLI MARTINA ASSESSORE X --

10 0

Assume la Presidenza il Sindaco: Dario Allevi
Assiste il Segretario Generale: Giuseppina Cruso

IL PRESIDENTE

Preso atto che tutti gli assessori componenti la Giunta comunale, si sono 
riuniti da remoto mediante il sistema di videoconferenza sopra citato, 
all’uopo messo a disposizione dall’Amministrazione Comunale mentre  il 
Sindaco da sala Giunta del palazzo comunale, e il Segretario Generale dott.ssa 
Giuseppina Cruso nel proprio ufficio, è pertanto assunta quale sede della 
seduta la sala Giunta.
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Preso atto altresì che il sistema di videoconferenza adottato consente la 
verifica dell’identità personale degli intervenuti e assicura il regolare 
svolgimento della seduta e delle funzioni di cui al D.Lgs. n. 267/2000. Tale 
sistema è già da tempo in uso per altre finalità presso l’Ente, per cui non sono 
stati sostenuti nuovi e/o maggiori oneri a carico del bilancio dell’ente.

Accerta l’identità personale dei partecipanti mediante il sistema di 
videoconferenza e di persona, come verbalizzata dal Segretario Generale, 
constata la legalità della riunione anche ai sensi della Delibera di Giunta n. 
38/2020 invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto, il cui testo 
e relativi allegati sono resi disponibili ai componenti la Giunta tramite 
l’applicativo “Giunta Digitale”.



3

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione illustrata dal Sindaco ALLEVI DARIO 
concernente l’oggetto;

Ritenuto di approvare la suddetta proposta;

Dato atto che sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica ed 
alla regolarità contabile di cui all’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 
267;

Con voti unanimi e favorevoli, espressi nelle forme di legge ed anche in 
modalità da remoto tramite il sistema di videoconferenza Microsoft Teams;

D E L I B E R A

1. Di approvare la proposta deliberativa in oggetto nel testo che si allega al 
presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

2. Di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime 
votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 48 DEL 03/04/2020

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO/PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
Dario Allevi Giuseppina Cruso



14000 - SETTORE BILANCIO, PROGRAMMAZIONE 
ECONOMICA, TRIBUTI
14210 - UFFICIO TRIBUTI  

14201 - SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE
Responsabile: BLASI WALTER

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: MISURE A FAVORE DI CONTRIBUENTI ED UTENTI DEI 
SERVIZI: DIFFERIMENTO E SOSPENSIONE TERMINI 
DI VERSAMENTO DI ALCUNI TRIBUTI LOCALI E DI 
ALCUNE ENTRATE PATRIMONIALI. 

Richiamato  il  D.P.C.M.  08/03/2020  che,  al  fine  di  adottare 
provvedimenti di contenimento del contagio da COVID-19, ha previsto 
all’articolo 1,  con riferimento al  territorio  della  Regione Lombardia, 
oltre  che  altre  zone  del  territorio  nazionale,  misure  finalizzate  ad 
evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita 
nonché all’interno dei territori indicati, salvo che per gli spostamenti 
motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità 
ovvero spostamenti per motivi di salute;
 

 

Considerato che con D.L. n. 18 del 17/03/2020 in tema di emergenza 
Coronavirus  il  Governo  ha  adottato,  tra  le  altre,  misure  che 
disciplinano  l’attività  degli  enti  impositori  ed  in  generale  l’attività 
amministrativa,  disponendo  una  serie  di  sospensioni  delle  attività 
connesse alla gestione delle entrate tributarie e patrimoniali, come di 
seguito sinteticamente riportate:
-all’articolo 67 dispone che “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",
-all’articolo 68, comma 1, dispone che “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” ed al 



comma  2  “le  disposizioni  di  cui  al  comma  1  si  applicano  anche 
…..omissis…… 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”,
-all’art. 103 dispone la sospensione fino al 15 aprile 2020 dei termini 
nei  procedimenti  amministrativi  nonché  gli  effetti  degli  atti 
amministrativi in scadenza, con riferimento a quelli pendenti alla data 
del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data;

Richiamate infine le  ordinanze emesse dalla  Regione Lombardia  in 
tema  di  emergenza  Coronavirus,  con  le  quali  sono  state  imposte 
misure restrittive alla circolazione dei cittadini sul territorio regionale, 
prevedendo in particolare con l’Ordinanza n. 514 del 21/03/2020 la 
sospensione o la chiusura dal 22/03/2020 al 15/04/2020 delle attività 
economiche e produttive non ritenute essenziali;
Considerato  altresì  che  nei  periodi  di  vigenza  dei  provvedimenti 
indicati  molte  attività  economiche  non  saranno  operative  e,  in 
generale, è in corso un periodo di grande emergenza economica e 
sociale  che  ha  imposto  al  Governo  ed  alle  autorità  regionali  e 
comunali l’adozione dei provvedimenti sopra citati;
Rilevato  quindi  che:

-la maggior parte delle attività economiche risultano ad oggi sospese 
o  chiuse  e,  quindi,  non  si  ritiene  opportuno  inviare  documenti  di 
pagamento nel periodo emergenziale,
-la  circolazione delle  persone sul  territorio  è  oggetto  di  importanti 
limitazioni per cui risulterebbe anche complesso, per i contribuenti, 
poter  adempiere  puntualmente  al  versamento  dei  tributi 
eventualmente richiesti dall’ente,
-il  Governo  è  intervenuto  con  norme  di  carattere  straordinario 
d’interruzione  dei  termini  relativi  all’attività  degli  uffici  degli  enti 
impositori, con la finalità di evitare la circolazione delle persone sul 
territorio e per dare un maggiore lasso temporale nell’attuazione dei 
procedimenti amministrativi,
e pertanto si ritiene che debbano essere adottati tutti i provvedimenti 
necessari al fine di prorogare o differire le scadenze di versamento dei 
tributi locali previste nel periodo emergenziale, al fine di consentire ai 
cittadini  ed  alle  attività  economiche  di  poter  riprendere  la  piena 
operatività  e  mobilità  sul  territorio  e,  quindi,  di  poter  accedere  ai 
servizi  comunali  nonché  ai  servizi  postali,  bancari  e  di  consulenza 
fiscale;
Considerato che da una ricognizione effettuata con l’Ufficio Tributi è 
emerso che risultano emessi e notificati numerosi solleciti della Tassa 
sui  rifiuti,  privi  di  sanzioni,  i  cui  termini  di  versamento  scadranno 
presumibilmente  nei  mesi  di  aprile  e  maggio  e,  comunque,  entro 
sessanta giorni dalla loro notificazione;



Rilevato  che  in  base  alle  previsioni  normative  e  regolamentari  al 
prossimo 30 aprile è prevista la scadenza del versamento dell’Imposta 
comunale  sulla  Pubblicità  permanente  (ICP)  e  della  Tassa  per 
l’occupazione degli  spazi pubblici  (Tosap),  per le quali  le attività di 
emissione,  stampa  e  recapito,  avvengono  normalmente  a  partire 
dall’ultima decade del mese di marzo fino a metà aprile;
Vista  inoltre  la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  80  del 
12/12/2019 che fissa al 30/06/2020 la scadenza della prima rata di 
versamento della Tassa sui rifiuti dovuta per l’anno 2020;
Ritenuto, per quanto espresso, che necessiti con urgenza l’adozione di 
un atto finalizzato all’individuazione di nuove scadenze di versamento 
dei tributi sopra indicati, atto che verrà successivamente sottoposto al 
recepimento in un provvedimento di natura regolamentare;
Ritenuto altresì che in base alle considerazioni sin qui espresse sia 
opportuno  prevedere  la  sospensione  del  versamento  delle  entrate 
patrimoniali,  come  individuate  nel  dispositivo  della  presente 
deliberazione;
Dato atto che, per l'adozione del presente provvedimento, non risulta 
necessario acquisire, nell'ambito dell'istruttoria, pareri di servizi 
interni o di altre amministrazioni esterne

Dato atto che, per l'esecuzione del presente provvedimento non 
risulta necessario acquisire certificazioni o nullaosta di servizi interni o 
di altre amministrazioni esterne

Dato atto che non occorre dare informazione del presente 
provvedimento ad altri soggetti interni e/o esterni all'Ente

Dato atto che il presente provvedimento costituisce attuazione del 
seguente obiettivo operativo del DUP:
G1A0104a - Governo dei servizi fiscali e tributari;

Dato atto  che la materia oggetto del presente provvedimento rientra 
nelle competenze dell'unità organizzativa UFFICIO TRIBUTI  come da 
vigente funzionigramma;

Attesa la competenza della Giunta comunale all'adozione del presente 
provvedimento ai sensi dell'art. 48, comma 2, D. Lgs. n. 267/2000;

Visto l'allegato parere in ordine alla regolarita' tecnica, espresso sulla 
proposta in esame dal Dirigente responsabile del SETTORE BILANCIO, 
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, TRIBUTI, ai sensi dell'art. 49, comma 
1, del D. Lgs. n. 267/2000;

Su proposta di: SINDACO 



D E L I B E R A

1) richiamato tutto quanto indicato nelle premesse, che, per il solo 
anno d’imposta 2020, vengono differite le scadenze di versamento 
dei tributi di seguito indicati:

TRIBUTO SCADENZE ATTUALI NUOVE SCADENZE

Tosap 
permanente e 
Tassa rifiuti 
giornaliera

30/04/2020 rata unica 31/07/2020 rata unica

Tosap 
permanente per 
importi oltre € 
258,23

30/04/2020 prima e 
seconda rata - 
31/07/2020 terza rata - 
30/09/2020 quarta rata

31/07/2020 prima e 
seconda rata - 
30/09/2020 terza rata - 
30/11/2020 quarta rata

Imposta 
Pubblicità 
permanente

30/04/2020 rata unica 31/07/2020 rata unica

Imposta 
pubblicità 
permanente per 
importi oltre € 
1.549,37

30/04/2020 prima e 
seconda rata - 
30/06/2020 terza rata - 
30/09/2020 quarta rata

31/07/2020 prima e 
seconda rata - 
30/09/2020 terza rata - 
30/11/2020 quarta rata

TASSA SUI RIFIUTI 30/06/2020 - 30/09/2020 
- 30/12/2020

31/07/2020 - 30/10/2020 
- 30/12/2020

2) di stabilire che i solleciti della Tassa sui rifiuti per i quali i termini di 
versamento scadono nel periodo dal 22/03/2020 al 31/05/2020, 
potranno essere pagati in un’unica soluzione entro il 31/07/2020, 
senza aggravio di sanzioni e interessi. Non si fa luogo alla restituzione 
di quanto eventualmente già versato.



3) di dare atto che per quanto riguarda le attività di accertamento dei 
tributi, che comportano l’applicazione di sanzioni ed interessi, si 
applica la sospensione di cui all’articolo 67 del D.L. n.18 del 
17/03/2020.
4) di dare atto che per tutto quanto non previsto si applicano le norme 
che disciplinano i singoli tributi nonché gli eventuali provvedimenti 
legislativi adottati nel periodo emergenziale.
5) Di stabilire altresì, che per il solo anno 2020, vengono sospesi:
-il pagamento dei servizi scolastici (pre-scuola, nidi e refezione 
scolastica) sino al termine del periodo emergenziale, prevedendo la 
riparametrazione degli importi in relazione all'effettivo periodo di 
godimento e per quanto riguarda i nidi in considerazione delle 
indicazioni di Regione Lombardia alla misura "NIDI GRATIS" ;
 - il pagamento dei diritti di segreteria per comunicazione sospensione 
temporanea dell'attività a causa COVID19;
 - il pagamento delle quote di contribuzione dei servizi di trasporto 
disabili e fornitura pasti caldi, rinviando la scadenza alla fine del mese 
successivo alla chiusura emergenziale;
-il pagamento degli affitti SAP dei mesi di aprile, maggio e giugno 
2020 che vengono differiti rispettivamente nei mesi di luglio, agosto e 
settembre 2020.

6)  di  dare  immediata  attuazione  al  contenuto  della  presente 
deliberazione,  la  quale  sarà  oggetto  di  successiva  proposta  al 
Consiglio  Comunale  per  l’adozione  di  specifico  provvedimento  di 
natura regolamentare che ne recepisca il contenuto, con riferimento 
alle entrate di natura tributaria.
7)  di  dare  indicazione  ai  servizi  interessati  affinché  sia  data  la 
massima diffusione al contenuto della presente deliberazione.

di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun 
Codice Identificativo di Gara (CIG)

di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun 
Codice Unico di Progetto (CUP) 

Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, l'immediata 
eseguibilita' del presente provvedimento, giusta l'art. 134, comma 4, 
del D. Lgs. n. 267/2000.   



COMUNE DI MONZA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

SETTORE BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, TRIBUTI

UFFICIO TRIBUTI 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO:  MISURE  A  FAVORE  DI  CONTRIBUENTI  ED  UTENTI  DEI  SERVIZI: 

DIFFERIMENTO E SOSPENSIONE TERMINI DI VERSAMENTO DI ALCUNI TRIBUTI 

LOCALI E DI ALCUNE ENTRATE PATRIMONIALI.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267

FAVOREVOLE

Il provvedimento ha riflessi contabili, finanziari o patrimoniali

Monza, 03/04/2020

IL DIRIGENTE DEL SETTORE



COMUNE DI MONZA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

SETTORE BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, TRIBUTI

UFFICIO TRIBUTI 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO:  MISURE  A  FAVORE  DI  CONTRIBUENTI  ED  UTENTI  DEI  SERVIZI: 

DIFFERIMENTO E SOSPENSIONE TERMINI DI VERSAMENTO DI ALCUNI TRIBUTI 

LOCALI E DI ALCUNE ENTRATE PATRIMONIALI. 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

□ FAVOREVOLE

Monza, 

IL RAGIONIERE CAPO


