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Data

57

31/03/2020

Comune di Rho

Deliberazione di Giunta Comunale

Oggetto:

STATO DI EMERGENZA COVID-19. ADOZIONE DI MISURE ECCEZIONALI VOLTE
ALL'AGEVOLAZIONE
FINANZIARIA
PER
CITTADINI/UTENTI
E
ATTIVITÀ
COMMERCIALI.

L’anno duemilaventi, addì trentuno del mese di Marzo, alle ore 15.40, la Giunta
Comunale si è riunita in videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020,
secondo le modalità individuate con Decreto sindacale n. 7 del 30/03/2020 in relazione
all’emergenza da COVID-19.

All’appello risultano presenti:
Nominativo:

Carica:

Pietro Romano
Andrea Orlandi
Gianluigi Forloni
Maria Rita Vergani
Nicola Violante
Sabina Tavecchia
Valentina Giro
Edoardo Marini

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenza:
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Assiste il Vice Segretario Generale, Emanuela Marcoccia.
Il Sig. Andrea Orlandi, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell’adunanza,
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

N. 57 DEL 31/03/2020

STATO DI EMERGENZA COVID-19. ADOZIONE DI MISURE ECCEZIONALI VOLTE ALL'AGEVOLAZIONE
FINANZIARIA PER CITTADINI/UTENTI E ATTIVITÀ COMMERCIALI.
Su proposta dell’Assessore al Bilancio e Tributi, sig. Andrea Orlandi:
LA GIUNTA COMUNALE
Visti:
 la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato,
per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
 Il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni in Legge 5
marzo 2020 n. 13;
 Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
 Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
 Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
 Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili
sull’intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
 Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante <<Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’ 8 marzo 2020;
 Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante “Ulteriori misure per
il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull’intero territorio
nazionale”;
 Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili
sull'intero territorio nazionale”;
 Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, recante “Misure urgenti di
contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale”;
 Il decreto legge 25 marzo 2020, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19”;
Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo
dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale e locale;
Ritenuto, in considerazione di quanto dinnanzi evidenziato, di adottare, alcune specifiche misure
connesse a scadenze tariffarie e fiscali, volte all’agevolazione finanziaria per i cittadini e attività
commerciali, in particolare:

a) per le locazioni/concessioni di unità immobiliari di proprietà comunale, assegnate ad attività
commerciali, culturali e imprese dal Demanio dell’Ente, il differimento della scadenza del
pagamento delle prime quattro rate relative all’anno 2020 al 30 settembre 2020 senza more e
interessi. Eventuali ritardi rispetto alle scadenze contrattuali previste non daranno luogo a
sanzioni, revoche o decadenze, se il corrispettivo dovuto sarà versato entro il 30 settembre
2020;
b) per tutti gli altri canoni di locazione e concessione relativi a beni immobili (edifici e aree,
escluso ERP) relativi all’anno 2020, con scadenze previste nel primo semestre dell’anno, il
differimento senza more e interessi al 30 settembre 2020. Eventuali ritardi rispetto alle
scadenze contrattuali previste non daranno luogo a sanzioni, revoche o decadenze, se il
corrispettivo dovuto sarà versato entro il 30 settembre 2020;
c) per i canoni di concessione di servizi relativi all’anno 2020, con scadenze previste nel primo
semestre dell’anno, il differimento senza more e interessi al 30 settembre 2020. Eventuali
ritardi rispetto alle scadenze contrattuali previste non daranno luogo a sanzioni, revoche o
decadenze, se il corrispettivo dovuto sarà versato entro il 30 settembre 2020;
d) per la Tassa di Occupazione del Suolo e delle aree Pubbliche (TOSAP) il differimento delle rate
di aprile, luglio ed ottobre, rispettivamente al 15 settembre, 15 ottobre, 30 novembre;
e) per l’Imposta sulla pubblicità (ICP) il differimento delle rate di aprile, luglio ed ottobre,
rispettivamente al 15 settembre, 15 ottobre, 30 novembre;
f) per l'Imposta di soggiorno (IDS) il differimento del pagamento scadente al 15 marzo, 15 aprile
e 15 giugno rispettivamente al 15 settembre, 15 ottobre, 15 novembre;
Visto il combinato disposto dall’art. 42 e dall’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui al
Consiglio Comunale spetta la competenza circa l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, con
esclusione della determinazione delle relative aliquote che sono di competenza della Giunta
Comunale, e la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 335 del 23/12/2019 con la quale è stata approvata
l’Autorizzazione per l’Esercizio Provvisorio Bilancio e Piano Esecutivo di Gestione (parte contabile)
– anno 2020;
Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 267/2000;
Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, dal Direttore Area
Servizi di Programmazione Economica e delle Entrate;
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1) di adottare, in considerazione della particolare situazione epidemiologica sul territorio
nazionale e locale, alcune specifiche misure connesse a scadenze tariffarie e fiscali, volte
all’agevolazione finanziaria per i cittadini e attività commerciali, in particolare:
a) per le locazioni/concessioni di unità immobiliari di proprietà comunale, assegnate ad
attività commerciali, culturali e imprese dal Demanio dell’Ente, il differimento della
scadenza del pagamento delle prime quattro rate relative all’anno 2020 al 30 settembre
2020 senza more e interessi. Eventuali ritardi rispetto alle scadenze contrattuali previste
non daranno luogo a sanzioni, revoche o decadenze, se il corrispettivo dovuto sarà versato
entro il 30 settembre 2020;
b) per tutti gli altri canoni di locazione e concessione relativi a beni immobili (edifici e aree,
escluso ERP) relativi all’anno 2020, con scadenze previste nel primo semestre dell’anno, il
differimento senza more e interessi al 30 settembre 2020. Eventuali ritardi rispetto alle
scadenze contrattuali previste non daranno luogo a sanzioni, revoche o decadenze, se il
corrispettivo dovuto sarà versato entro il 30 settembre 2020;

c) per i canoni di concessione di servizi relativi all’anno 2020, con scadenze previste nel
primo semestre dell’anno, il differimento senza more e interessi al 30 settembre 2020.
Eventuali ritardi rispetto alle scadenze contrattuali previste non daranno luogo a sanzioni,
revoche o decadenze, se il corrispettivo dovuto sarà versato entro il 30 settembre 2020;
d) per la Tassa di Occupazione del Suolo e delle aree Pubbliche (TOSAP) il differimento delle
rate di aprile, luglio ed ottobre, rispettivamente al 15 settembre, 15 ottobre, 30
novembre;
e) per l’Imposta sulla pubblicità (ICP) il differimento delle rate di aprile, luglio ed ottobre,
rispettivamente al 15 settembre, 15 ottobre, 30 novembre;
f) per l'Imposta di soggiorno (IDS) il differimento del pagamento scadente al 15 marzo, 15
aprile e 15 giugno rispettivamente al 15 settembre, 15 ottobre, 15 novembre;
2) di demandare agli Uffici dell’Area 4 Servizi di Programmazione Economica e delle Entrate, in
particolare Ufficio Tributi e Catasto e Patrimonio, l’attivazione delle misure agevolative
contenute nel presente atto.

***********************
Successivamente il Presidente invita la Giunta Comunale a procedere alla votazione per dichiarare
la presente deliberazione immediatamente eseguibile, al fine di dare immediata applicazione alle
misure agevolative contenute nel presente atto;
LA GIUNTA COMUNALE
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.Lgs. n. 267/2000.
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