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COMUNE  DI  MOLFETTA
CITT  A'  METROPOLIT  ANA  DI  BARI

DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE

del 28/05/2020

OGGETTO:  Emergenza  COVID  19

concessione  per  l'anno  2020.

Termini  e modalità  di versamento  dei tributi  e canoni  di

L'anno  duemiìaventi,  il giorno  ventotto  del mese  di maggio  nella  Casa Comunale,  legalmente  convocata,

si è riunita,  sotto  la Presidenza  del Sindaco  Tommaso  Minervini  e con l'assistenza  del Segretario  Generale

Irene  Di  Mauro,  la Giunta  comunale  nelìe  persone  dei Signori:

MINERVINI  Tommaso

ALLEGRETTA  Serafina

ANTONIO  Ancona

AZZOLLINI  Gabriella

BALDUCCI  Ottavio

CAPUTO  Mariano

MASTROPASQUA  Pietro

PANUNZIO  ANGELA

SINDACO

VICE  SINDACO

ASSESSORE

ASSESSORE

ASSESSORE

ASSESSORE

ASSESSORE

ASSESSORE

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTI

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

ASSENTE

Il Presidente,  riconosciuta  legale  l'adunanza,  dichiara  aperta  la seduta  e invita  la Giunta  Comunale  a trattare

l'argomento  segnato  in oggetto.

LA  GIUNTA  COMUNALE

ESAMINATA  l'allegata  proposta  di deliberazione;

VISTI  i pareri  favorevoli  espressi  ai sensi dell'art.  49 comma  1º e dell'art.  147 bis del D.Lvo  267/2000

allegati  alla  presente  deliberazione:

- daì Dirigente  del Settore  Servizi  Finanziari  ed Istituzionali,  in ordine  alla  regolarità  tecnica  e

contabile;

Con  voti  unanimi  e favorevoìi  espressi  in forma  palese;

DELIBERA

l)  Di approvare  la proposta  di deliberazione  in oggetto  facendola  propria  ad ogni  effetto.

Successivamente,  con separata  votazione  unanime

LA  GIUNTA  COMUNALE

Dichiara  la presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai sensi de11'art.134  comma  4º del D.Lgs.  n.

267/2000.

IL SINDACO  -  PRESIDENTE IL SEGRET  ARIO  GENERALE



A cura  del Dirigente  del I Settore  Servizi  Finanziari  ed Istituzionali,  sulla  scorta  dell'istruttoria

espletata  dal Servizio  Fiscalità  Locale,  è stata  redatta  la seguente

PROPOSTA  DI  DELIBERAZIONE

avente  ad oggetto:  "Emergenza  covid  19

canoni  di  concessione  per  ì'anno  2020".

termini  e modalità  di versamento  dei tributi  e

che viene  sottoposta  all'esame  della  Giunta  Comunale

Considerato  il perdurare  delle  difficoltà  che in questo  momento  sta vivendo  la città,  anche  nella  sua

componente  produttiva  e commerciale.

Viste:

o la deliberazione  di Giunta  Comunale  nº 26 del 07/02/2020  ad oggetto  "imposta  sulla

pubblicità  e diritti  sulle  pubbliche  affissioni.  Tariffe  per l'anno  2020;  conferma  del quadro

tariffario  applicato  per  l'anno  2019":

o la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  nº  27.de1  07/02/2020  ad  oggetto  "tassa  per

l'occupazione  di spazi  e aree pubbliche.  Tariffe  per l'anno  2020;  conferma  delle  tariffe

applicate  per  l'anno  2019"

che dispongono,  tra l'altro  che la data  di scadenza  del pagamento  è differita  dal 31 gennaio  al 30

aprile  2020,  senza  applicazione  di sanzioni  ed interessi.

Viste:

o la deliberazione  di Giunta  Comunale  nº  24  del 07/02/2020  ad oggetto  "canone  di

concessione  per l'occupazione  di spazi ed aree pubbliche  a mezzo  impianti  pubblicitari.

Tariffe  per  l'anno  2020;  conferma  delle  tariffe  applicate  per  l'anno  2019"

o la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  nº  25.de1  07/02/2020  ad  oggetto  "canone  di

concessione  per  l'occupazione  di suolo  pubblico  a mezzo  passo  carrabile.  Tariffe  perl'anno

2020;  conferma  delle  tariffe  applicate  per  l'anno  2019"

che dispongono,  tra l'aItro  che la data  di scadenza  del pagamento  è differita  dal 31 gennaio  al 31

maggio  2020  ovvero  entro  30 giorni  dal ricevimento  dell'avviso  di pagamento,  senza  applicazione

di sanzioni  ed interessi.

Dato  atto che con Deliberazione  di giunta  Comunale  nº 67 del 10/03/2020  i predetti  terì'nini  di

pagamento  sono  stati  differiti.

Considerati  gli  eventi  di carattere  straordinario  ed imprevedibile  avvenuti  in ambito  sanitario,  stante

l'emergenza  correlata  all'epidemia  del COVID-19  e ravvisata  la improcrastinabile  necessità,  per

quanto  possibile  e nel rispetto  degli  indispensabili  equilibri  di bilancio,  di posticipare  ulteriormente

i termini  di versamento  dei tributi  e dei canoni  di concessione  in considerazione  della  congiuntura

in atto  e delle  attese  nel  breve  periodo.
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Ritenuto  pertanto:

- di differire  ulteriornnente  i termini  di versamento  con  riferimento  ai tributi  e canoni  la cui  la

cui  determinazione  è rimessa  alla  competenza  della  Giunta  Comunale;

- di adottare  un atto programmatico  con il quale,  nelle  more  delle  decisioni  del Consiglio

Comunale  (organo  competente  in materia):

o è differito  30 settembre  il termine  di versamento  della  prima  rata dell'IMU  di

competenza  del Comune  in ossequio  alla  facoltà  prevista  dell'art.  1 cornma  777  lett.

b della  legge  160/2019.,

o si dispone  la non  applicazione  di sanzioni  ed interessi  per i versamenti  della  prima

rata  dell'IMU  -  gettito  riservato  allo  Stato  eseguiti  entro  il 30 settembre  in ossequio

alla  facoltà  prevista  dell'art.  1 cornma  775;

o si dispone  che il versamento  della  TARI,  per l'anno  2020,  è eseguito  in nº 5 rate

mensili  con  scadenza  prima  rata  al 31 ottobre  e con  applicazione  di fattori  di rettifica

volti  a mitigare,  per  quanto  possibile,  la situazione  di criticità  e g]i  effetti  sulle  varie

categorie  di utenze  causata  dalla  emergenza  sanitaria,  come  da indicazioni  di cui  alla

deliberazione  ARERA  nº 158  del 05/05/2020;

- di differire  il termine  di scadenza  di 6 mesi  delle  rate  mensili  scadenti  nei mesi  di febbraio,

marzo,  aprile,  maggio  giugno  e luglio  2020,  con  conseguente  slittamento  di6  mesi  dei piani

di rateizzazione  in corso;

- di sospendere  sino al 30 settembre,  per i predetti  tributi  e canoni,  i pagamenti  derivanti  da

atti  di liquidazione,  controllo,  accertamento,  riscossione  e contenzioso.

Stante  la competenza  della  Giunta  Comunale  ad adottare  il presente  atto, ai sensi dell'art.  48 del

D.Lgs  n. 267/2000  e s.m.i..

SI PROPONE  DI  DELIBERARE

per quanto  in narrativa  che qui  si intende  integralmente  riportato,  per  tutto  l'anno  2020

1. Ai  fini  dell'applicazione  della  imposta  sulla  pubblicità  la data di scadenza  del pagamento  è

ulteriormente  differita  a131 agosto,  senza  applicazione  di sanzioni  ed interessi.

2. Ai  fini  dell'applicazione  della  tassa  per  l'occupazione  di spazi  e aree pubbliche:

2.1 sino  al 31 ottobre  2020  sono  esonerate  dal pagamento  della  tassa  le occupazioni  di suolo

pubblico  a servizio  delle  imprese  di pubblico  esercizio  di cui all'articolo  5 della  legge  25

agosto  1991,  l'l.  287  (ristoranti,  bar,  paninoteche  ecc.)  comprese  le  attività  di

somì'ninistrazione  c.d.  "non  assistita"  (artigiani  della  ristorazione,  pizzerie,  pasticcerie,

rosticcerie,  gelaterie,  ecc.);

2.2 per le restanti  fattispecie  la data  di scadenza  del pagamento  è ulteriormente  differita  al 31

agosto  senza  applicazione  di sanzioni  ed interessi;

3. Ai  fini  dell'applicazione  del canone  di concessione  per  l'occupazione  di spazi  ed aree pubbliche

a mezzo  impianti  pubblicitari  la data  di scadenza  del pagamento  è ulteriormente  differita  al 30
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settembre  2020 ovvero  entro  30 giorni  dal ricevimento  dell'avviso  di pagamento,  senza

applicazione  di sanzioni  ed interessi.

4.  Ai  fini  dell'applicazione  del canone  di concessione  per  l'occupazione  di spazi  ed aree pubbliche

a mezzo  a mezzo  passo  carrabile:

4.1 la data  di scadenza  del pagamento  è ulteriormente  differita  al 30 settembre  2020  ovvero

entro  30 giorni  dal ricevimento  dell'avviso  di pagamento,  senza  applicazione  di sanzioni  ed

interessi;

4.2 per le occupazioni  a servizio  degli  opifici  presenti  in zona artigianale  la riduzione

applicata  è incrementata  al lOO%;  pertanto  il canone  non  è dovuto.

5. Per l'applicazione  della  dell'imposta  municipale  propria-IMU  per l'anno  2020,  proporre  al

Consiglio  Comunale:

5.1 è differito  30 settembre  2020  il termine  di versamento  della  prima  rata  di competenza  del

Comune  in ossequio  alla  facoltà  prevista  dell'aìt.  1 comì'na  777 lett.  b della  legge  160/2019;

5.2 per gli immobili  ad uso produttivo  classificati  nel gruppo  catastale  D il cui gettito  è

riservato  alla Stato (art. l, comma  744 della  predetta  legge  160/2019)  non si applicano

sanzioni  ed interessi  per i versamenti  della  prima  rata  eseguiti  entro  il 30 settembre  2020  in

ossequio  alla  facoltà  prevista  dell'art.  1 comma  775;

5.3 non  è dovuta  la prima  rata  con  riferimento  agli  irnmobili  di cui  all'art.  l 77 del  D.L.  nº 34

del 19/05/2020,  specificatamente:

5.3.  1 immobili  adibiti  a stabilimenti  balneari  marittimi  e/o termali;

5.3.2  immobili  rientranti  nella  categoria  catastale  D/2,  iì'nmobili  degli  agriturismo,  dei

villaggi  turistici,  degli  ostelli  della  gioventù,  delle  colonie  marine,  degli  affittacamere

per brevi  soggiorni,  delle  case  e appartamenti  per vacanze,  dei bed & breakfast,  dei

residence  e dei campeggi,  a condizione  che i relativi  proprietari  siano  anche  gestori

delle  attività  ivi  esercitate.

6. Per  l'applicazione  tributo  sui rifiuti  TARI  per  l'anno  2020,  proporre  al Consiglio  Comunale:

6.1 il versamento  avverrà  in non  meno  di nº 5 rate mensili  o bimestrali  con scadenza  prima

rata  fissata  a131 ottobre;

6.2  sono  applicati  fattori  di rettifica  agevolativi,  come  da indicazioni  di cui  alla  delibera

ARERA  nº 158/2020,  in favore:

6.2.1 di talune  tipologie  di utenze  non  domestiche,  sulla  base della  minore  quantità  di

rifiuti  prodotti;  l'agevolazione:

6.2.1.1  consiste  nella  riduzione  della  quota  variabile  della  tariffa,  in rapporto  al periodo  di

chiusura  p.c. (calcolato  in percentuale  100-(365-pc)/365)  ovvero  in percentuale  fissa,

come  di seguito  specificato:

Musei, biblioteche,  scuole, associazioni, luoghi di culto  25%

Cinematografieteatri  25%

Autorimesse  e magazzini senza alcuna vendita diretta  ì 4%

Esposizioni,autosaloni  14%

AIberghiconristorante  14%

AIberghisenzaristorante  14%

Uffici,agenzie  l4%

Negozi abbigliamento, caìzature, libreria, cartoleria, ferramenta e aìtri beni durevoli 25º/o
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Negozi  paìticolari  qua]i  fiìatelia,  tende  e tessuti,  tappeti,  cappelìi  e ombreHi,

antiquariato 25%

Banchi  di mercato  beni durevoli  25%

Attività  aìtigianali  tipo botteghe:  parrucchiere,  barbiere,  estetista  25%

Attività artigianali tipo botteghe: falegnaìne, idraulico, fabbro, elettricista ì4º/o

Carrozzeria,autofficina,elettrauto  14%

Attività  industriali  con capannoni  di produzione  1 4%

Attività  artigiana]i  di produzione  beni specifici  14%

Ristoranti,  trattorie,  osterie, pizzerie,  pub  14%

Mense,birrerie,aìnburgherie  14%

Bar,caffè,pasticceria  l4%

Discoteche,nightclub  25%

Banchi  di mercato  beni durevoli  utenze giornaliere  25%

Banchi  di mercato  generi alimentarti  utenze giornaìiere  25%

Fiori e piante utenze giornaliere 25%

6.2.1.2  è corrisposta  nell'anno  2020  direttamente  nell'avviso  di pagamento,  senza  alcun

onere  formale  per  il  contribuente;

6.2.2  delle  utenze  domestiche  particolarmente  disagiate  in  possesso  delle  condizioni  per

l'ammissione  al bonus  sociale  per  disagio  economico  per  la fornitura  di energia  elettrica  e/o

gas;  l'agevolazione;

6.2.2.1  consiste  nella  riduzione  della  parte  variabile  della  tariffa  del  50%;  tale  riduzione  è

incrementata,  fino  all'azzeramento  della  parte  variabile,  di  un  ulteriore  5%  per  ogni  5.000

punti  riconosciuti  sulla  base  della  quantità  di rifiuti,  conferiti  in  modo  differenziato  presso

le stazioni  ecologiche  del  Comune  di Molfetta  sino  al 31/12/2020;

6.2.2.2  è concessa,  su istanza  di parte,  alla  quale  è allegata  idonea  documentazione  che

attesti  il possesso  delle  condizioni  di ammissibilità  al bonus  sociale;  a tal  proposito  sarà

attivato  apposito  sportello  che  gestirà  l'intero  procedimento;

6.2.2.3  in  caso  di morosità  è trattenuta  a coì'npensazione  degli  importi  non  versati.

7.  Per  i piani  di dilazione  in corso  il termine  di versamento  delle  rate  mensili  scadenti  nei  mesi  di

febbraio,  marzo,  aprile,  maggio  giugno  e luglio  2020,  è differito  di 6 mesi  con  conseguente

slittamento  dell'intero  piano  di dilazione.

8. Sono  sospesi  sino  al 30 settembre  2020,  per  i predetti  tributi  e canoni,  i pagamenti  derivanti  da

atti  di liquidazione,  controllo,  accertamento,  riscossione  e contenzioso.

9, Il versamento  dei canoni  di concessione  può  essere  eseguito  anche  secondo  le disposizioni  di

cui  di  cui all'articolo  17  del  decreto  legislativo  9 luglio  1997,  n. 241 (modello  F24).

lO. Disporre  che  alle  decisioni  di cui  al presente  provvedimento  sia data  adeguata  pubblicità,  anche

a mezzo  affissione  di manifesti  ed apposita  informativa  per  i CAF  locali.

ll.  Trasmettere  il presente provvedimento  al I Settore Servizi  Finanziari  ed Istituzionali  ed al

Concessionario  "Andreani  Tributi  s.r.l."  per quanto di competenza.
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12. Trasì'nettere  al Presidente  del  Consiglio  Comunale  il presente  atto,  per  quanto  di coì'npetenza

del  Consiglio.

Si propone,  altresì,  stante  l'urgenza  degli  adempimenti  conseguenti,  di dichiarare  il presente  atto

immediatamente  eseguibile  ai sensi  dell'art.  134  -  comma  4 -  del  T.U.EE.LL.  n. 267/2000.

Il  Dirigente,  redattore  della  presente  proposta  di deliberazione,  la sottopone  alla  Giunta  Comunale  e

la sottoscrive  a valere  anche  quale  parere  tecnico  e contabile  favorevole  reso  ai sensi  dell'aìt.  49 e

dell'art.  147  bis  del  D.lgs  n. 267/2000.

Dirigente  del  I  Servizi  Finanziari  ed Istituzionali

Dott.s  a Irene  i Mauro
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Deìiberazione  di Giunta  Comunale  n. 94 del 28/05/2020

CERTIFICATO  DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 e 134 del Decreto  Legislativo  18/08/2000,  n. 267 -  Aut. 32 della  Legge n. 69 del 18/06/2009  e ss.mm.ii.)

La presente  deliberazione  è pubblicata  all'Albo  Pretorio  On Line del sito  iiìformatico  istituzionale  del

Comune  www.comune.molfetta.ba.it  dal giorno  U i Ui JUJU per  quindici  giorni  consecutivi.

I

Certificato  di avvenuta  esecutività  e pubblicazione

Il sottoscritto  Segretario  Generale  certifica  che la presente  deliberazione:

è stata pubblicata  all'Albo  Pretorio  On Line  del sito informatico  istituzionale  del Comune

www.comune.molfetta.ba.it  dal  per quindici  giorni  consecutivi;

è divenuta  esecutiva,  essendo  decorsi  10 giorni  dalla  data  di pubblicazione  ai sensi dell'art.  134,

comma  3 del  D.Lgsl.  n. 267/2000.

IL  SEGRET  ARIO  GENERALE

Dott.ssa  Irene  Di Mauro
, li


