
 
   

Città di Baveno
Provincia del Verbano Cusio Ossola

 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
  

N. 8 DEL 28-05-2020
 
 
 
OGGETTO: DIFFERIMENTO TERMINI DI SCADENZA DELLE ENTRATE LOCALI DI

CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 49 DEL
02.04.2020.

 
 
L'anno duemilaventi addì ventotto del mese di Maggio, alle ore 20:30, convocato dal Sindaco, mediante
avvisi scritti e recapitati a norma di legge, il Consiglio Comunale si è riunito in videoconferenza ai sensi del
decreto sindacale n. 11/07.05.2020 in sessione ordinaria ed in seduta di prima convocazione. La
registrazione della seduta è resa accessibile al pubblico mediante pubblicazione all’albo pretorio comunale
contestualmente alla pubblicazione del presente verbale.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all’appello risultano presenti:
  

Componente Presente Assente   Componente Presente Assente

GNOCCHI MARIA ROSA X c/o sede
comunale

  FERRARI FILIPPO X in remoto

MELFI DANIELA X in remoto   COLOMBO SILVIA X in remoto

VITALE EMANUELE X c/o sede
comunale

  CORDERO CAMILLA X in remoto

PARACCHINI FABIO X in remoto   SABATELLA MARCO X in remoto

FRISARDI MARIA CHIARA X in remoto   ZANETTA GIULIA X in remoto

MONTI ALESSANDRO X in remoto   CARDILLO STEFANO X in remoto

BERNAREGGI CINZIA X in remoto        
             

 
Numero totale PRESENTI:  13  –  ASSENTI:  0 
 
Assessore Esterno 
 

Componente Presente Assente

LOMBARDI MANUELA X

 
Assiste all’adunanza il SEGRETARIO DR. SSA GIULIA DI NUZZO che provvede alla redazione del
presente verbale.
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, MARIA ROSA GNOCCHI nella sua qualità di SINDACO
assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell’oggetto suindicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
 
VISTI:

il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;
il DPCM del 23 febbraio 2020 relativo alle “Disposizioni attuative del decreto legge 23
febbraio 2020, n. 6, ….” con cui, all’Allegato 1, sono stati indicati i Comuni interessati da
diffondersi del virus COVID-19;
il Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9, avente ad oggetto “Misure urgenti di sostegno per
famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, concernente “Misure di potenziamento del
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

 
VERIFICATO che il richiamato Decreto legge n. 18/2020, agli articoli 67 e 68, dispone la
sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori dall’8 marzo al 31
maggio 2020, nonché la sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente
della riscossione, ivi compresi gli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del
decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012,
n. 44, e 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;
 
ATTESO che l’attuale scenario di emergenza sanitaria comporta la sospensione di ogni
attività economica ad eccezione di quelle considerate come indifferibili e, contestualmente, è
posto il divieto ad ogni cittadino di uscire dalla casa di residenza, se non per comprovati
motivi di salute o di lavoro, oltre che per lo stretto necessario per l’approvvigionamento di
generi alimentari per la propria sussistenza e per il proprio nucleo familiare;
 
RICHIAMATO il comma 777 lett. b) dell’art. 1 della Legge 27.12.2019, n. 160;
 
RITENUTO opportuno, per quanto evidenziato, di dover sostenere i cittadini del territorio
comunale nonché l’economia locale, adottando strumenti di sollievo nel contesto economico
sanitario sopra descritto;
 
VISTI i Regolamenti comunali in ordine all’applicazione dei singoli tributi;
 
PRESO ATTO che le modifiche regolamentari sono di competenza del Consiglio Comunale,
tuttavia, stante l’attuale contesto, non è possibile convocare tale organo e, pertanto, si
intende demandare all’Organo esecutivo il differimento dei termini delle scadenze relative alla
fiscalità locale;
 
RICORDATO che questa Amministrazione ha ritenuto approvare con atto della Giunta
Comunale uno slittamento dei termini di versamento della TARI, e la possibilità di pagare
l’IMU di competenza comunale entro il 16/09 senza applicazione di sanzioni ed interessi ed
inoltre sospendere temporaneamente le rateizzazioni dei tributi;
 
VISTA pertanto la deliberazione di Giunta n’ 49 del 2.04.2020;
 
VISTO ora l’art. 177 del Decreto 19 maggio 2020, n. 34 che ha sospeso il pagamento della
prima rata dell’IMU relativa agli immobili utilizzati nel settore del Turismo;
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RICORDATO che detto atto ha assunto natura regolamentare sulla base dell’art. 52 del D.lgs.
446/1997 ed essendo adottata dalla Giunta Comunale, stante la situazione emergenziale,
deve essere confermata da parte del Consiglio comunale;
 
VISTE le sentenze nn. 4435 e 4436 del Consiglio di Stato del 23 luglio 2018, che
attribuiscono alla Giunta Comunale il potere di intervenire in materia di tributi locali in
situazioni di estrema necessità ed urgenza, con la successiva ratifica da parte del Consiglio
Comunale; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dal
Responsabile dell’Area Economico Finanziaria ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 bis del
T.U.E.L. approvato con D.lgs. 18.08.2000, n. 267;
 
VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Udite le dichiarazioni di voto che si riportano:
                                                       
Paracchini per il Gruppo “Baveno Partecipa”: Favorevole;
Cordero per il Gruppo “Baveno Futura”: Astenuto;
Cardillo per il Gruppo “Obiettivo Comune”: Astenuto;
 
CON VOTI favorevoli n. 9, astenuti n. 4 (Consiglieri Cordero, Sabatella, Cardillo, Zanetta),
espressi in forma palese da n. 13 Consiglieri presenti e votanti;
  
 

D E L I B E R A
 

1)    tutto quanto premesso è parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione.
2)    Di prendere atto della deliberazione di Giunta comunale n’ 49 del 02.04.2020
confermando lo slittamento di alcuni pagamenti dei tributi come di seguito specificato:

-        Slittamento della decorrenza dei termini previsti dal regolamento vigente per
il pagamento della TARI con individuazione della scadenza della prima rata al
16.09.2020;
-        Possibilità di effettuare il pagamento dell’acconto IMU, quota di competenza
del Comune, scadente il 16 giugno 2020, fino al 16.09.2020, senza applicazione
di sanzioni e interessi.
-        Slittamento delle scadenze di tutte le rateazioni in corso dei tributi comunali
dei mesi di Marzo, Aprile e Maggio che dovranno essere riprese rispettando le
date del piano di rateazione dal mese di Giugno; la scadenza del piano di
rateazione è spostata di conseguenza di tre mesi senza incremento di interessi.

 
            Inoltre, stante l’urgenza di provvedere agli atti successivi,
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
RICHIAMATO l’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
 
CON VOTI favorevoli n. 9, astenuti n. 4 (Consiglieri Cordero, Sabatella, Cardillo, Zanetta),
espressi in forma palese da n. 13 Consiglieri presenti e votanti;
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DELIBERA
 

1.  DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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Deliberazione n. 8 del 28-05-2020
 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

Il Presidente Il Segretario
MARIA ROSA GNOCCHI DR. SSA GIULIA DI NUZZO

 
 

 
 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva  ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

Il Segretario
GIULIA DI NUZZO
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Città di Baveno
Provincia del Verbano Cusio Ossola

  

 
 
 
 
 
OGGETTO: CONFERMA DIFFERIMENTO TERMINI DI SCADENZA DELLE ENTRATE
LOCALI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N' 40 DEL
02.02.2020.
 

P A R E R E   D I   R E G O L A R I T A ’   T E C N I C A
(Art.49 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

 
Il Responsabile del FINANZIARIO E TRIBUTI, ai sensi dell’art.49 del D. Lgs. 18.08.2000 n.267 e
ss.mm.ii., esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa.
Addì, 07-05-2020 Il Responsabile del Servizio

CIGALOTTI IVANA
 
Eventuali note:
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Città di Baveno
Provincia del Verbano Cusio Ossola

 

 
 
 
 
 
OGGETTO: CONFERMA DIFFERIMENTO TERMINI DI SCADENZA DELLE ENTRATE
LOCALI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N' 40 DEL
02.02.2020.
 

P A R E R E   D I   R E G O L A R I T A ’   C O N T A B I L E
(Art. 49 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

 
Il Responsabile del Servizio economico finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267
e ss.mm.ii., esprime parere Favorevole di regolarità contabile.
Addì, 07-05-2020 Il Responsabile del Servizio

CIGALOTTI IVANA
 
Eventuali note:
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Città di Baveno  
Provincia del Verbano Cusio Ossola

 
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N.8 DEL 28-05-2020

 
 
 
OGGETTO: DIFFERIMENTO TERMINI DI SCADENZA DELLE ENTRATE LOCALI DI
CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 49 DEL 02.04.2020.
 
 
 
 
 

C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E 
 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale DR.SSA GIULIA DI NUZZO certifica che il presente atto viene
pubblicato il giorno 04-06-2020 all’Albo Pretorio ove rimarrà affisso per 15 giorni consecutivi sino al
19-06-2020,
 
 

 
 
 
 
 
 
Addì, 04-06-2020

Il Responsabile della pubblicazione
DR.SSA GIULIA DI NUZZO
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