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GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 31/2020

Oggetto: Misure di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, sospensione e differimento dei termini  di  versamento delle  entrate 
tributarie ed extratributarie (Cosap).

Addì  trenta del  mese  di  marzo dell’anno  duemilaventi alle  ore 10:20,  regolarmente  convocata, 
mediante collegamento in videoconferenza, si è riunita la Giunta comunale.

All'esame dell'argomento in oggetto risultano presenti

Nome Carica P A Nome Carica P A

Truzzu Paolo Sindaco X Lantini Viviana Assessora X
Angius Giorgio Assessore X Sorgia Alessandro Assessore X
Mereu Alessio Assessore X Deidda Gabriella Assessora X
Piroddi Paola Assessora X Spano Paolo Assessore X
Guarracino Alessandro Assessore X Dedola Rita Assessora X

Assume la Presidenza Il Sindaco Paolo Truzzu

con l’assistenza del Segretario Generale Giantonio Sau

La Giunta comunale

premesso che

- l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 
un'emergenza  di  sanità  pubblica  di  rilevanza  internazionale  e  che  in  data  11  marzo  è  stato 
definito il suo carattere di pandemia;

- con la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, 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;

visti

- i decreti-legge: 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione  
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», 2 marzo 2020, n. 9 avente ad oggetto : " Misure urgenti  
di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", 8 
marzo 2020, n. 11 avente ad oggetto " Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza  
epidemiologica da COVID- 19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria” , 
17 marzo 2020, n. 18 avente ad oggetto “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e  
di sostegno economico per famiglie,  lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da  
COVID-19”; 

rilevato  che,  oltre  alle  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione  dell'emergenza 
epidemiologica  da  COVID-19,  di  potenziamento  del  servizio  sanitario  nazionale,  della  protezione 



Giunta Comunale Deliberazione n. 31 del 30/03/2020 

civile e della sicurezza adottate a tutela della salute dei cittadini,  si rendono necessarie, al fine di 
contenere  gli  effetti  negativi  che  l’emergenza  epidemiologica  sta  causando  sul  tessuto  socio-
economico, misure di sostegno a favore delle famiglie e delle imprese quali la sospensione degli 
obblighi di versamento per tributi locali;

rilevato altresì che

- gli artt. 67 e 68 del succitato decreto legge 17 marzo 2020 , n. 18 prevedono la sospensione, dall’8 
marzo  al  31  maggio  2020,  dei  termini  relativi  alle  attività  di  liquidazione,  di  controllo,  di 
accertamento,  di  riscossione  e  di  contenzioso,  di  interpello  da  parte  degli  uffici  degli  enti 
impositori, nonché la sospensione dei versamenti dei carichi affidati all'agente della riscossione;

- l'art. 83 comma 2, dello stesso decreto prevede la sospensione, dal 9 marzo al 15 aprile 2020, dei  
termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e del termine 
di cui all’art. 17-bis, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;

dato atto che, nel periodo compreso tra l’8/03/2020 e il 31/05/2020, scadono le rate di diversi tributi 
e, in particolare: in data 31 marzo 2020 è prevista la scadenza del pagamento in rata unica della Tari 
2019 e del Cosap 2020; tra l’8 marzo ed il 31 maggio sono previste le scadenze degli avvisi suppletivi  
Tari, i pagamenti rateizzati di Tari, Cosap, Icp ordinaria nonché dei pagamenti degli importi dovuti 
sulla base di accertamenti tributari già rateizzati;

considerato che

- l’art. 15, comma 1, del Regolamento generale delle Entrate tributarie, approvato con deliberazione 
del Consiglio n. 37 del 2010 e successive modifiche ed integrazioni prevede che, con deliberazione 
della Giunta comunale, i  termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possano essere 
sospesi  o  differiti  per  tutti  o  per  determinate  categorie  di  contribuenti  interessati  da  gravi 
calamità  naturali o da particolari situazioni di disagio economico, individuati con criteri precisati 
nella deliberazione medesima;

- il  3°  comma  dell’art.  1  del  Regolamento  prevede  che  le  entrate  extratributarie,  attribuite  al 
Servizio Tributi, siano gestite secondo la legge e secondo le disposizioni regolamentari, in quanto 
compatibili;

ritenuto necessario ed opportuno, in considerazione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 in 
atto  e  delle  misure  di  contenimento  assunte  ad ogni  livello  di  governo,  intervenire  in  chiave di  
complementarità e sussidiarietà, con il differimento dei termini di versamento dei tributi comunali e 
del Cosap con riguardo ai versamenti ordinari, sia in rata unica sia rateizzati, nonché ai pagamenti 
rateizzati di importi dovuti all’Ente sulla base di accertamenti tributari e per Cosap;

visto il combinato disposto degli artt. 1, comma 3 e 15, comma 1, del Regolamento generale delle  
entrate tributarie del Comune di Cagliari, approvato con la delibera consiliare n°37 del 2010 e succ. 
modifiche ed integrazioni;

vista la deliberazione della Giunta comunale n. 20 del 21/03/2020 avente ad oggetto: “Designazione 
del  responsabile  dell’imposta  municipale  propria  (IMU)  e  conferma  designazione  di  cui  alle 
deliberazioni della G.C. n. 119 del 06/06/2012, n. 86 del 18/06/2013 e n. 274 del 30.12.2013;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dalla Dirigente del Servizio Tributi, 
Dott.ssa Francesca Brundu,  ai  sensi  dell’articolo  49,  comma 1,  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  attestante 
anche  la  regolarità  e  correttezza  dell'azione  amministrativa,  ai  sensi  dell'art.  147  bis  del  D.Lgs 
267/2000 e dell'art. 6, comma 1, del Regolamento sul sistema di controllo interno del Comune di 
Cagliari;

visto il  parere favorevole in ordine alla regolarità contabile,  espresso dalla Dirigente del  Servizio 
Finanziario, Dott.ssa Francesca Brundu, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
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vista la votazione unanime favorevole, espressa per appello nominale

delibera

1) di differire:

a) la scadenza del termine per il pagamento dell’ultima rata dell'avviso principale Tari 2019 e la 
scadenza del termine per il pagamento degli avvisi Tari suppletivi 2019 al 30/06/2020; 

b) la scadenza del termine per il pagamento del Cosap annualità 2020 come segue: per la rata 
unica  del  31/03/2020  al  30/06/2020  e  per  le  rate  previste  per:  il  31/03/2020,  31/05/2020;  
31/07/2020  e  31/10/2020  rispettivamente  al:  30/06/2020;  31/08/2020;  31/10/2020  e 
31/12/2020;

c) le scadenze delle rateizzazioni già in essere per l’Icp dal: 31/03/2020; 30/06/2020 e 30/09/2020 
rispettivamente al: 30/06/2020; 30/09/2020 e 31/12/2020;

d) la decorrenza delle rateizzazioni già in essere con scadenze previste nel periodo: 08/03/2020 – 
31/05/2020,  per la Tari,  l’Imu,  la  Tasi  e il  Cosap annualità  precedenti,  al  30/06/2020 con la 
frequenza già stabilita nel piano di rateizzazione;

2) di sospendere:

a) i termini di versamento, dal 09/03/2020 al 15/04/2020, per gli avvisi di accertamento Tari, Imu e 
Tasi e con possibilità di rateizzare gli importi,  su richiesta del contribuente, con decorrenza 
della prima rata al 30/06/2020;

3) di  dare  atto  che  la  presente  deliberazione  non  comporta  variazioni  di  entrata  in  conto 
competenza e in conto residui nel Bilancio in gestione né comporta effetti di entità rilevante sulla  
liquidità dell'ente;

4) di  dichiarare,  con  separata  votazione  unanime  favorevole  espressa  per  appello  nominale,  la 
presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell'art.  134,  comma 4,  del  d.lgs. 
n. 267/2000. 

Il Segretario Generale
Giantonio Sau

Il Presidente
Paolo Truzzu
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