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Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale
N. 5 DEL 14/04/2020

OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID – 19: AGEVOLAZIONI TARI DI 
ACCOMPAGNAMENTO AL PIANO TARIFFARIO 2020

L’anno 2020, addì 14 del mese di aprile, alle ore 09:30 si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione  ed in seduta 
Pubblica di 1ª° convocazione, partecipata a norma di legge. 

Risultano all'appello nominale i signori consiglieri:

PRESENTI ASSENTI

GRECO Paolo Sì

LETTERE Paolo Sì

CONTE Salvatore Sì

LEO Jessica Sì

CUCURACHI Mario Sì

PERRONE Vincenzo Francesco Sì

CONTE Anna Oronza Sì

ZECCA Marcello Sì

FINGI Michele Sì

APRILE Anna Lucia Sì

VERRI Oronzo Luigi Sì

 
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza IL PRESIDENTE Paolo GRECO.
Partecipa il IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Patrizia PAGLIARA.

PARERI AI SENSI DEL T.U.E.L. APPROVATO CON D.LGS. N°267/2000 

Visto: Si esprime FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 49 – comma 1 e 147 bis D. Lgs. n. 267/2000 – in ordine alla 
regolarità tecnica.

Data 06/04/2020 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Paolo GRECO

Visto: Si esprime FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 49 – comma 1 - D. Lgs. n. 267/2000 – in ordine alla regolarità 
contabile.

Data 06/04/2020 IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to Paolo GRECO



Il Sindaco presenta il punto 5 all'ordine del giorno. Chiede di deliberare in merito alla riduzione della base 
imponibile del 50 % e per tutta la durata della emergenza epidemiologica a vantaggio di tutte le attività 
commerciali interessate dal divieto di cui alla lettera j), art. 2, D.L. n. 6 del 23/02/2020 e s.m.i. 
Registra nessun intervento da parte dell'assemblea

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri 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;

 

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante «Primi 
interventi  urgenti  di  protezione  civile  in  relazione  all'emergenza  relativa  al  rischio  sanitario  connesso 
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

 

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 
febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020, n. 639 
del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, 
n. 643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645, n. 646 dell'8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 
2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 651 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 654 del 20 marzo  
2020,  n.  655  del  25  marzo  2020  e  n.  656  del  26  marzo  2020  recanti:  «Ulteriori  interventi  urgenti  di 
protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie 
derivanti da agenti virali trasmissibili»;

 

Visto il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, nella L. 5 marzo 2020, n. 13 recante 
«Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

 

Visti i DD.LL. 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020, n. 11, 9 marzo 2020, n. 14 recanti «Misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

 

Visto il D.L. 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»;

 

Visto il D.L. 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19»;

 

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 
2020 e 22 marzo 2020 concernenti disposizioni attuative del citato decreto-legge n. 6 del 2020, convertito, 
con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2020;

 

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2019, n. 117 recante «Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 
2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106»;

 

Vista l’ordinanza n. 658 emessa il  29 marzo 2020 dal Capo del Dipartimento della Protezione civile ad 
oggetto:  “Ulteriori  interventi  urgenti  di  protezione  civile  in  relazione  all'emergenza  relativa  al  rischio 
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

 



Rilevato che l’ordinanza n. 658/2020, in relazione alla situazione economica determinatasi per effetto delle 
conseguenze dell'emergenza COVID-19, dispone tramite il  Ministero dell'interno, in via di anticipazione 
nelle more del  successivo reintegro con apposito  provvedimento legislativo,  il  pagamento di un importo 
complessivo pari ad euro 386.945.839,14 in favore dei Comuni appartenenti alle Regioni a statuto ordinario, 
alla Regione Sicilia e alla Regione Sardegna, ed euro 13.054.160,86 in favore delle Regioni Friuli-Venezia 
Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, da contabilizzare nel bilancio 
dell’ente a titolo di misure urgenti di solidarietà alimentare;

 

Visto il Dl n. 18 del 17 marzo 2020 che al comma 2 dispone la proroga al 31 maggio 2020 del termine per la  
deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali, di cui all’art. 151 comma 1 del TUEL.

 

Ritenuto di dover prevedere la seguente agevolazione: 

per le attività commerciali interessate dal divieto di cui alla lettera j), art. 2, D.L. n. 6 del 23/02/2020 e s.m.i. 
(chiusura di tutte le attività commerciali, esclusi gli esercizi commerciali per l'acquisto dei beni di prima 
necessità) una riduzione della base imponibile del 50 % per il periodo da marzo 2020 e per tutta la durata  
della emergenza epidemiologica;

Visto il parere del revisore espresso con verbale n. 8.1 del 06/04/2020, allegato alla presente deliberazione

Con Voti favorevoli espressi all'unanimità nelle forme di legge, con voto Palese e per alzata di mano, dai n.9 
Consiglieri presenti e votanti, come accertato e proclamato dal Presidente, 

DELIBERA

1. Di preverere per le attività commerciali interessate dal divieto di cui alla lettera j), art. 2, D.L. n. 6 del 
23/02/2020 e s.m.i.  (chiusura di tutte le attività commerciali,  esclusi  gli  esercizi  commerciali  per 
l'acquisto dei beni di prima necessità) una riduzione della base imponibile del 50 % per il periodo da 
marzo 2020 e per tutta la durata della emergenza epidemiologica;

2. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze 
per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività 
e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, 
comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere,

Con Voti favorevoli espressi all'unanimità nelle forme di legge, con voto Palese e per alzata di mano,  
dai n.9 Consiglieri presenti e votanti, come accertato e proclamato dal Presidente, 

DELIBERA

 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del decreto 
legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

 



Verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Paolo GRECO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Patrizia PAGLIARA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio del Comune in data  14/04/2020e vi 

rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 267/00.

Dalla residenza municipale, addì 14/04/2020 IL RESPONSABILE DI PUBBLICAZIONE

_______________________________________________________________________________________________

A norma del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 267/00, si attesta che la presente deliberazione,

[   ] diverrà esecutiva decorsi  giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134 – 3° comma

[ X ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – 4° comma

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Patrizia PAGLIARA

_______________________________________________________________________________________________

Per copia conforme all'originale

Caprarica di Lecce, IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Patrizia PAGLIARA

_______________________________________________________________________________________

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. 
Tale documento informatico è memorizzato digitalmente nella banca dati dell'Ente. 
______________________________________________________________________________


