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COMUNE DI LUMEZZANE 
Provincia di Brescia 

 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 
 
 

OGGETTO: EMERGENZA COVID 19 - SOSPENSIONE PAGAMENTO TRIBUTI 
LOCALI. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 

 
 
 
L’anno duemilaventi addì trentuno 
del mese di marzo alle ore 19:30 
nella sala comunale delle adunanze della Giunta, previo invito di rito sono stati convocati i 
componenti della Giunta Comunale. Al momento della trattazione del presente punto all’OdG 
risultano: 
 

 Presente Assente 

 
     1.       Facchini Josehf Sindaco  X 
 
     2.       Peli Annamaria Sonia ViceSindaco  X   (da remoto) 
 
     3.       Facchinetti Lucio Assessore Anziano  X  
 
     4.       Moretti Serena Assessore  X   (da remoto) 
 
     5.       Capuzzi Andrea Pietro Assessore  X   (da remoto) 
 
     6.       Gnutti Claudio Assessore  X   (da remoto) 
 
  

Totale   6  0 
 
 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Generale Di Nardo Francesca. 
La partecipazione da remoto, in videoconferenza, è effettuata mediante il software Zoom. 
 

Verificato che gli Assessori intervenuti sono in numero legale, il Sindaco Sig.  Facchini Josehf 
assume la presidenza, dichiara aperta la seduta e mette in discussione, per deliberare, 
l'argomento indicato in oggetto.      
 

                                                 



 

COMUNE DI LUMEZZANE 
Provincia di BRESCIA 

 
 
OGGETTO: EMERGENZA COVID 19 - SOSPENSIONE PAGAMENTO TRIBUTI 

LOCALI. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Udita la relazione illustrativa del proponente; 
 
Vista l’allegata proposta di deliberazione relativa all’oggetto; 
 
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione integrale senza modificazioni; 
 
Visti gli allegati pareri resi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile del 
provvedimento in adozione; 
 
Richiamato l’art. 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Richiamato altresì l’art. 107, commi 1 e 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
La partecipazione da remoto, in videoconferenza, è effettuata mediante il software 
Zoom. 
 
Con votazione favorevole unanime palese, 
 
 

d e l i b e r a 
 
 
 di approvare l’allegata proposta di deliberazione, parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 
 
 di dare atto che costituiscono allegati della proposta di deliberazione: 

- parere tecnico; 
- parere contabile; 

 
Successivamente la Giunta Comunale, con separata e favorevole votazione unanime 
 
 

d e l i b e r a 
 
 

                                                 



di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma quarto, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

                                                 



Settore: Finanziario    

Servizio: Tributi       
Assessore proponente: Serena Moretti 
A.P.O. competente: Roberta Guerini 
Responsabile del procedimento di stesura atto: Roberta Guerini 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

OGGETTO: EMERGENZA COVID 19 - SOSPENSIONE PAGAMENTO TRIBUTI 
LOCALI. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Note per la trasparenza: con la presente deliberazione si sospendono i pagamenti di 
imposte e tributi fino alla data del 31/05/2020, eventualmente prorogabile, per far fronte 
all’attuale situazione di emergenza sanitaria in atto, considerata calamità naturale. 
 
Udita la relazione illustrativa del proponente; 
 
Richiamati: 
 lo Statuto Comunale, approvato da ultimo con deliberazione di Consiglio Comunale 

n. 79 del 10/10/1991 e modificato, da ultimo con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 62 del 26/09/2013; 

 la Deliberazione Consiliare n. 85 del 23/12/2019 con la quale è stato approvato il 
Bilancio di previsione relativo al triennio 2020/2022, 

 la Deliberazione Consiliare n. 70 del 11/11/2019, con la quale è stato approvato il 
Documento Unico di Programmazione 2020/2022 e la Delibera Consiliare n. 84 del 
23/12/2019 di approvazione della Nota di aggiornamento al D.U.P. 2020/2022; 

 la Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 07/01/2020 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2020/2022; 

 
Viste le seguenti disposizioni: 
 la delibera 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» e, in 
particolare, l’articolo 3;  

 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23.02.2020 recante “Disposizioni 
attuative del decreto-legge 23.02.2020 n.6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato 
in G.U. n.45 del 23.02.2020;  

 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25.02.2020 recante “Ulteriori 
Disposizioni attuative del decreto-legge 23.02.2020 n.6, recante misure urgenti in 

                                                 



materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” 
pubblicato in G.U. n.47 del 25.02.2020;  

 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01.03.2020 recante “Ulteriori 
Disposizioni attuative del decreto-legge 23.02.2020 n.6, recante misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” 
pubblicato in G.U. n.52 del 01.03.2020; 

 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 04.03.2020 recante “Ulteriori 
Disposizioni attuative del decreto-legge 23.02.2020 n.6, recante misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, 
applicabili sull’intero territorio nazionale” pubblicato in G.U. n.55 del 04.03.2020;  

 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 08.03.2020 recante “Ulteriori 
Disposizioni attuative del decreto-legge 23.02.2020 n.6, recante misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” 
pubblicato in G.U. n.59 del 08.03.2020;  

 la delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 con la quale è stato dichiarato 
per 6 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 17 marzo 2020 numero 18 ««Misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»  

 Il Decreto Legge 25 marzo 2020 numero 19 «Misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19» 

 il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n.267 e s.m.i.; 
 l’art. 3 della Legge 241/1990 e s.m.i. “Motivazione del provvedimento”: fronteggiare 

l’emergenza sanitaria in atto da considerarsi calamità naturale;  
 
Premesso che è attualmente in corso una grave emergenza epidemiologia da Covid 19; 
Considerato che: 
 a seguito dell’emergenza sanitaria collegata alla diffusione del virus Covid-19, il 

Governo ha adottato adottate varie misure volte al contenimento dello stesso 
limitando il distanziamento sociale; 

 tali misure comportano in via generale la contrazione delle attività commerciali ed 
economiche in genere con riflessi sull’occupazione e sulla produzione di reddito; 

 il Governo, con apposito provvedimento, a seguito autorizzazione allo sforamento 
del deficit tendenziale concordato con l’Unione Europea, ha adottato il decreto 
recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno 
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, in cui sono state previste misure destinate, fra l’altro, 
a consentire lo slittamento dei termini di pagamento di rate di mutuo, a sospendere 
i termini relativi all’attività degli uffici impositori e a sospendere i termini di 
versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione; 

Viste:  
 le ordinanze della Regione Lombardia n. 514 del 21/3/2020 e n. 515 del 22/3/2020, 

che prevedono, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da 
Covid-19, il lavoro agile quale modalità ordinaria della prestazione lavorativa nelle 
pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D. Lgs. 165/2001, la 
sospensione dell’attività amministrativa in presenza presso le sedi delle 
amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D.- Lgs 165/2001, fatta 
salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità per i quali sia 
necessaria e imprescindibile la presenza fisica nella sede di lavoro; 

                                                 



 la determinazione del Segretario Generale n.212 del 26/03/2020 di recepimento 
con le modalità attuative contenute nelle Ordinanze della Regione Lombardia 
n.514 e n.515 sopra citate; 

 il Decreto Sindacale n.17 del 31/03/2020 di “individuazione dei servizi essenziali 
del Comune di Lumezzane” 

 Visto il Regolamento sulle entrate tributarie comunali adottato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n.109 del 29/12/1998, e successive modificazioni, il quale 
stabilisce all’art.2 comma 5 che la Giunta comunale può stabilire proroghe dei 
termini dei versamenti a carattere generalizzato per zone del territorio colpite da 
calamità di particolare gravità, e l’emergenza sanitaria in atto è da considerarsi 
“calamità naturale”; 

 Visto inoltre 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”; 

 
Ritenuto opportuno, alla luce di quanto sopra, rinviare le scadenze relative ad entrate di 
imposte, tributi e canoni di prossima scadenza, sospendendone il pagamento fino alla 
data del 31/05/2020, eventualmente prorogabile, al fine di non incidere ulteriormente 
sulle famiglie e sulle imprese in questo difficile momento di crisi nazionale; 

 
Dato atto che il rinvio comporterà uno slittamento dell’introito finanziario il cui impatto 
dovrà essere verificato e, solo se necessario, si procederà ad una successiva variazione 
di cassa e/o di bilancio; 
 
Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell'art. 134, 4^ comma,del D. Lgs. n. 267/2000, stante la necessità di applicarne le 
disposizioni con effetto immediato; 
 
Di dare atto che le imminenti scadenze riguardano nel dettaglio: ruolo supplettivo TARI 
2019 (16/03/2020), Imposta Comunale sulla Pubblicità (31/03/2020) ,e COSAP 
(30/04/2020); 
 
Dato atto che il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49-
147bis.1-153.5 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., non comporta riflessi diretti e indiretti sulla 
situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'Ente; 
  
Acquisiti i pareri ai sensi dell’art. 49 del D.L.gs. n. 267/2000 e s.m.i., come riportati in 
allegato; 
 
Dato atto che nella dichiarazione di regolarità tecnica del presente provvedimento è 
stata considerata la competenza dell’organo alla cui approvazione la proposta è 
sottoposta; 
 
Richiamato il combinato-disposto degli artt. 42 e 48 del T.U.E.L. in merito alla 
competenza dell’organo deliberante; 
 
 
 

                                                 



d e l i b e r a 
 
 
1. di richiamare le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del 

provvedimento; 
 
2. di approvare la sospensione momentanea dei termini di pagamenti derivanti da 

scadenze stabilita da norma o da regolamento per imposte, tributi e canoni 
comunali, fino alla data del 31/05/2020, eventualmente prorogabile; 

 
3. di dare atto che le imminenti scadenze riguardano nel dettaglio: ruolo supplettivo 

TARI 2019 (16/03/2020), Imposta Comunale sulla Pubblicità (31/03/2020) ,e 
COSAP (30/04/2020); 

 
4. Che quando verrà risolta l’emergenza sanitaria, il Comune non applicherà sanzioni 

se non dopo aver invitato gli utenti ad adempiere al mancato versamento, con 
l’invio di solleciti bonari; 

 
5. di comunicare la presente deliberazione in elenco ai CapiGruppo Consiliari ai sensi 

dell’art.125 T.U.E.L. 267/2000;  
 
6. di proporre l’immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 134 - 4° comma T.U.E.L. stante la necessità di applicarne le 
disposizioni con effetto immediato. 

 

 

                                                 



 
Letto il presente verbale, viene confermato e sottoscritto. 

 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to  Facchini Josehf  F.to  Di Nardo Francesca 

 
 
 

 
Copia conforme all’originale in carta semplice per uso amministrativo  
 

Reg. Pubb.ni n. 382 

 

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che il presente Verbale viene pubblicato all’Albo Pretorio 

informatico di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi. 

 

Contemporaneamente viene: 

- trasmessa in copia ai Capigruppo consiliari con prot. n. 14115 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 

Lumezzane,  02 aprile 2020 
F.to  Di Nardo Francesca 

 
 
 

 
Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di 

legge all’Albo Pretorio informatico del Comune e la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi dell’art. 134, 

comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
 

Lumezzane,  27 aprile 2020 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 
 
 

 

 

                                                 


