Gruppo Consigliare
Fratelli d’Italia – Forza Italia - Lega
Gent.ma Sindaco pro tempore
Avv. Isabella Conti
San Lazzaro di Savena, lì 17/04/20
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE
VISTO
•

•
•

La Delibera di Giunta n. 44del 25/03/2020 recante “SOSPENSIONE DEI TERMINI RELATIVI ALLE
SCADENZE DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI LOCALI A SEGUITO DELLE MISURE DI
CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19” che ha previsto espressamente:
o “Di sospendere, ai sensi dell'art. 18 del vigente Regolamento unico delle entrate
tributarie comunali, fatti salvi i termini di prescrizione, i pagamenti dei seguenti tributi
locali che scadono nel periodo dall'8 marzo al termine dello stato di emergenza sanitaria,
al momento fissato a sei mesi dal 31 gennaio 2020 salvo ulteriori proroghe:
• Imposta di pubblicità annuale
• Diritti sulle pubbliche affissioni
o di sospendere, ai sensi dall'art. 67 comma 1 del DL 18/2020, i pagamenti derivanti da atti
di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso, comprese le relative
rateizzazioni, relativi a tutti i tributi comunali, che scadono nel periodo dall'8 marzo al 31
maggio 2020, salvo ulteriori proroghe;
o di sospendere ai sensi dell'art. 68 i pagamenti che scadono nel periodo dall'8 marzo al 31
maggio 2020, salvo ulteriori proroghe, relativi a ingiunzioni di pagamento, intimazioni di
pagamento, atti emessi dagli agenti della riscossione, atti di pignoramento,
provvedimenti cautelari ed esecutivi emessi ai fini della riscossione coattiva di tributi
locali e da ogni altro invito o sollecito;
o di dare atto che gli adempimenti ed i versamenti sospesi in applicazione dei precedenti
punti devono essere effettuati in unica soluzione, ad eccezione dei piani di rateizzazione,
senza applicazione di sanzioni, entro il mese successivo al termine del periodo di
sospensione, salvo ulteriori proroghe stabilite da eventuali successivi provvedimenti
normativi o regolamentari. Entro lo stesso termine dovranno riprendere i pagamenti
rateali relativi ai piani di dilazione;”
Il documento “Proposte economiche per il rilancio dell’economia territoriale - COVID19” del
DIPARTIMENTO FRATELLI D'ITALIA UNIONE VALLI SAVENA IDICE di cui il sottoscritto Consigliere
fa parte, protocollato in 26/03/2020 (2020/11568 PROT), che ad oggi non ha avuto riscontro;
La Delibera di Giunta n. 49 del 01/04/2020 recante “SOSPENSIONE DEI TERMINI RELATIVI AGLI
ADEMPIMENTI RELATIVI AL PAGAMENTO DEL CANONE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO
E DEI CANONI CONCESSORI E DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE” che ha
previsto espressamente:
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o

o

o

o

“Di approvare la sospensione dei pagamento del canone di concessione di suolo pubblico
dovuto per l’annualità 2020, per le attività a carattere temporaneo e permanente alle
quali siano state imposte limitazioni per effetto dei provvedimenti nazionali e locali in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
di approvare, parimenti, la sospensione del pagamento dei canoni di concessione,
locazione e/o affitto di immobili comunali, dovuti per l’annualità 2020, per lo svolgimento
di attività similari a quelle sopra indicate oggetto delle medesime limitazioni.
di sospendere i pagamenti, relativi agli anni precedenti, scaduti e non corrisposti, relativi
a ingiunzioni di pagamento, intimazioni di pagamento, atti emessi dagli agenti della
riscossione, provvedimenti cautelari ed esecutivi e da ogni altro invito o sollecito, emessi
o da emettere ai fini dell'interruzione della prescrizione del credito o della riscossione
coattiva;
di stabilire che la sospensione di cui ai predetti punti da 1) a 3) avrà effetto fino al termine
dello stato di emergenza sanitaria, al momento fissato a sei mesi dal 31 gennaio 2020,
salvo ulteriori proroghe o diversi successivi provvedimenti in merito”
CONSIDERATO

•

Che nel documento “Proposte economiche per il rilancio dell’economia territoriale - COVID19”
del DIPARTIMENTO FRATELLI D'ITALIA UNIONE VALLI SAVENA IDICE i faceva riferimento ad alcuni
provvedimenti che il comune avrebbe potuto adottare per agevolare cittadini, imprese, attività̀
commerciali e società̀ sportive considerato il periodo di crisi economica che stiamo vivendo;
INTERROGA

La S.V. – con richiesta, se del caso, di trasmettere tale interrogazione agli uffici competente– al fine di
sapere:
1. se, considerato che l’anno scolastico 2019/2020 non riprenderà̀, si disporrà la proporzionale
riduzione delle rette scolastiche relativamente ai servizi di trasporto e refezione scolastica della
scuola primaria e secondaria;
2. Che provvedimenti si intendano prendere per le società̀ sportive, che operano in strutture comunali,
che presumibilmente non riprenderanno l’attività̀ sportiva prima di settembre 2020;
3. Quali agevolazioni si intendano stanziare a beneficio delle imprese, dei liberi professionisti, di tutte
le attività̀ che sono state costrette a chiudere o a rivedere il loro operato;
4. Se si sia pensato di istituire un «Fondo Speciale per le attività̀ artigiane e commerciali», ove
convogliare risorse economiche provenienti da attività̀ culturali annullate e non riprogrammabili,
mancato servizio di spazzamento neve.
Alessandro Sangiorgi

