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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N.16 DEL 04-02-21 

 

 

 

 

 

 

L'anno  duemilaventuno il giorno  quattro del mese di 

febbraio alle ore 09:00,nella sede comunale, convocata dal 

Sindaco, si é riunita la Giunta Comunale 

 

 

All’appello risultano: 

 

   CARLA' CAMPA FILIPPO SINDACO P 

BACCIOTTI LAURA VICE SINDACO P 

BOLOGNESI ALESSANDRO ASSESSORE P 

PIERI SANDRA ASSESSORE P 

VICHI FRANCO ASSESSORE P 

   

Risultano pertanto PRESENTI n.   5 e ASSENTI n.     0.                       

 

PARTECIPA il Dr. Dupuis Maria Benedetta in qualità di SEGRETARIO 

COMUNALE , incaricato della redazione del verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti , il Sig. CARLA' 

CAMPA FILIPPO - SINDACO assume la Presidenza e dichiara aperta 

la seduta per la trattazione dell’argomento sopra indicato. 

 

Oggetto: SOSPENSIONE  DEI  VERSAMENTI DELLE SOMME DOVUTE AL 

  COMUNE PER SOGGETTI IN DIFFICOLTA' ECONOMICA AVEN= 

  TI PERDUTO IL POSTO DI LAVORO 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
PRESO ATTO del particolare momento di crisi economica, che ha investito il 
nostro paese, causando problemi alle imprese, che si sono trovate costrette ad 
adottare una politica di licenziamenti e cassa integrazione; 
 
VISTO il vigente “Regolamento generale per la gestione delle entrate comunali” 
approvato con deliberazione consiliare n. 73 del 30.06.2020, esecutiva ai sensi 
di legge, nello specifico l’art.13 che al comma 1 recita: “SOSPENSIONE E 
DILAZIONE DEI VERSAMENTI - 1) Con delibera della Giunta Comunale, i 
termini ordinari di versamento delle entrate possono essere sospesi o differiti 
per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da gravi calamità 
naturali e/o cause esterne del tutto indipendenti dalla volontà dei contribuenti.”; 
 
RITENUTO di voler concedere la possibilità di sospendere per un determinato 
periodo di tempo i versamenti relativi alle varie entrate comunali per i cittadini 
residenti nel territorio comunale che si trovassero in comprovate difficoltà 
economiche, specificatamente per coloro che risultino, non per propria colpa, 
aver perduto  il proprio posto di lavoro dipendente a tempo indeterminato o si 
sono trovati al termine di un contratto di lavoro dipendente a tempo 
determinato, parasubordinato o assimilato nei 12 mesi antecedenti la richiesta; 
purché tutte le famiglie sopra indicate fossero monoreddito e non posseggano 
altro immobile al di fuori di quello adibito ad abitazione principale e relative 
pertinenze; 
 
RITENUTO, pertanto, di sospendere, per i cittadini di cui al precedente comma 
e che ne facciano esplicita richiesta il versamento di quanto dovuto a questa 
Amministrazione che dovrebbe essere versato nel corso dell’anno 2021, 
procrastinando il versamento di tali importi all’anno successivo, con scadenze 
che verranno successivamente individuate dai vari responsabili delle singole 
entrate, non gravandoli di alcun interesse né altro accessorio; 
 
RITENUTO di disciplinare tale particolare agevolazione, richiedendo che: 
a) i cittadini interessati ed in possesso dei requisiti sopra indicati debbano 
presentare esplicita domanda; saranno ritenute ammissibili solamente le 
domande presentate da cittadini residenti nel territorio comunale; 
b) la domanda sia redatta su modelli che verranno predisposti dai competenti 
uffici comunali e corredata dalla documentazione che verrà eventualmente 
richiesta al fine di valutare l’effettiva situazione economica del nucleo familiare; 
c) il nucleo familiare (comprendendo in esso sempre e comunque il coniuge – 
se non legalmente separato – anche se altrove residente) non possegga altro 
immobile oltre a quello adibito ad abitazione principale del nucleo stesso e le 
sue eventuali pertinenze; 
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DATO ATTO altresì che il sopraccitato “Regolamento generale per la gestione 
delle entrate comunali” prevede, all’art. 13, la possibilità di rateizzare le somme 
dovute all’Ente sia per tutti gli altri nuclei familiari in situazioni di comprovate 
difficoltà economiche che ne facciano richiesta, eccetto che per le somme 
dovute al Comune a titolo di sanzione e accertamento tributario; 
 
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. N. 267 del 18.08.2000 modificato dall’art. 3 del D.Lgs. 
10.10.2012 n. 174 ed allegati al presente atto per formarne parte integrante e 
sostanziale; 
 
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle modalità di legge 
 

DELIBERA 
 
1) DI CONCEDERE ai cittadini in comprovate difficoltà economiche la 
possibilità di sospendere per l’anno 2021 i versamenti relativi alle varie entrate 
comunali, ai sensi dell’art.13 comma 1 del vigente “Regolamento generale per 
la gestione delle entrate comunali” approvato con deliberazione consiliare n. 73 
del 30.06.2020, esecutiva ai sensi di legge, che dovranno pertanto aver luogo 
entro l’anno successivo; 
 
2) DI INDIVIDUARE quali beneficiari di tale agevolazione i nuclei familiari 
monoreddito all’interno dei quali vi siano persone che risultino, non per propria 
colpa, aver perduto il proprio posto di lavoro dipendente a tempo indeterminato 
o si sono trovati al termine di un contratto di lavoro dipendente a tempo 
determinato, parasubordinato o assimilato nei 12 mesi antecedenti la richiesta; 
 
3) DI CONCEDERE, altresì, sempre ai sensi dell’art. 13 la rateizzazione delle 
somme dovute all’Ente dai nuclei familiari in comprovate difficoltà di ordine 
economico che ne facciano richiesta; 
 
4) DI DISCIPLINARE  le suddette agevolazioni, come segue: 
a) i cittadini interessati ed in possesso dei requisiti sopra indicati presentino 
esplicita domanda; saranno ritenute ammissibili solamente le domande 
presentate da cittadini residenti nel territorio comunale; 
b) la domanda sia redatta su modelli che verranno predisposti dai competenti 
uffici comunali e corredata dalla documentazione che verrà richiesta al fine di 
valutare l’effettiva situazione economica del nucleo familiare; 
c) il nucleo familiare (comprendendo in esso sempre e comunque il coniuge – 
se non legalmente separato – anche se altrove residente) non possegga altro 
immobile oltre a quello adibito ad abitazione principale del nucleo stesso e le 
sue eventuali pertinenze; 
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5) DI DARE ATTO che tra le somme di cui si richiede il differimento dei termini 
di versamento rientrano anche quelle che, pagabili nel 2020, derivanti dal 
recupero di crediti pregressi non saldati fino ad oggi;  
 
6) DI DARE ATTO, altresì, che non sono dilazionabili le somme dovute all’Ente 
a titolo di sanzione a qualsiasi titolo o di accertamento tributario;  
 
7) DI DICHIARARE la presente deliberazione, con successiva e separata 
votazione favorevole unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134, comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 

*********** 
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ALLEGATO ALLA DELIBERA 

G.M. N. 16 DEL 04-02-21 

 

 

 

Oggetto: SOSPENSIONE  DEI  VERSAMENTI DELLE SOMME DOVUTE AL 

  COMUNE PER SOGGETTI IN DIFFICOLTA' ECONOMICA AVEN= 

  TI PERDUTO IL POSTO DI LAVORO 

   

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Il sottoscritto Responsabile del servizio GESTIONE E SVILUPPO 

RISORSE E AFFARI GENERALI, ai sensi dell’art. .49 del D.L.vo 

nr.267 del 18.8.2000, esprime PARERE Favorevole in ordine alla 

sola regolarità tecnica, sulla proposta in oggetto. 

 

      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

    F.to GRAMIGNI LUCIA 

 

Li, 03-02-21 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Il sottoscritto Funzionario Responsabile del Servizio 

Finanziario, ai sensi dell’art.49 del D.L.vo nr.267 del 

18.8.2000, esprime PARERE Favorevole in ordine alla sola 

regolarità contabile. 

 

     IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO 

    F.to GRAMIGNI LUCIA 

 

Li, 03-02-21 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.             

 

 

Il SINDACO          Il SEGRETARIO COMUNALE 

F.to CARLA' CAMPA FILIPPO F.to Dupuis Maria Benedetta 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione: 

 

- E’ stata pubblicata all’albo pretorio on line del Comune di 

Vicchio per 15 giorni consecutivi dal 15-02-2021  al  02-03-2021 

ai sensi dell’art. 124 del T.U.E.L. N.267/00,  

 

- E’ stata comunicata con nota in data 15-02-21 ai Capi Gruppo 

Consiliari; 

 

[] E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134 comma 4 del T.U.E.L. N.267/00,  

[] E’ divenuta esecutiva il          decorsi 10 giorni dalla 

data di inizio della pubblicazione non essendo pervenute 

richieste di invio al controllo; 

 

 

 

Vicchio, lì             

IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                   

   

 

 


