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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: ULTERIORI MISURE DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE ED ALLE 
FAMIGLIE FINALIZZATE A CONTRASTARE GLI EFFETTI DEL VIRUS 
COVID-19. APPROVAZIONE + I.E. 

Seduta del 02/04/2020  Deliberazione N. 28  

L'anno duemilaventi il giorno due del mese di Aprile in prosieguo di seduta iniziata alle ore 
15:24, previa convocazione del Presidente del Consiglio Comunale in videoconferenza ai sensi 
dell’art. 73 del D.L. n. 18 del 17.03.2020 e con modalità di cui al Decreto del Presidente del 
Consiglio Comunale n. 10 del 25.03.2020, con l’osservanza delle formalità di legge, si è riunito il 
Consiglio Comunale, in sessione straordinaria in seduta pubblica sotto la presidenza del Sig. 
Marcello Antonelli, con la partecipazione della Dott.ssa Carla Monacoil Segretario Generale, 
coadiuvato dal Prof. Addario Luigi – Segretario verbalizzante.

Risultano presenti ed assenti il Sindaco e i Consiglieri come da elenco che segue:

Nome Presenza Nome Presenza
Antonelli Marcello Presente Renzetti Roberto Presente
Masci Carlo Presente Di Pasquale Alessio Presente
Sclocco Marinella Presente Petrelli Ivo Presente
D'Incecco Vincenzo Presente Sola Paolo Presente
Carota Maria Rita Presente Lettere Giampiero Presente
Montopolino Maria Luigia Presente Di Renzo Massimo Presente
Di Pino Salvatore Presente Rapposelli Fabrizio Presente
Foschi Armando Presente Pastore Massimo Presente
Salvati Andrea Presente Zamparelli Zaira Assente
Orta Cristian Presente Scurti Adamo Presente
Catalano Stefania Presente Andreelli Sabatino Presente
Cuzzi Giacomo Presente Costantini Carlo Presente
Giampietro Piero Presente Frattarelli Mirko Assente
Pagnanelli Francesco Presente Di Iacovo Giovanni Presente
Alessandrini Erika Presente Pignoli Massimiliano Presente
Peschi Manuela Presente Fiorilli Berardino Presente
Croce Claudio Presente

Consiglieri presenti n. 31 Consiglieri assenti n. 2.

Sono inoltre intervenuti ai lavori della seduta Consiliare:   
Il Vice Sindaco: Prof. Giovanni Santilli
Assessori: Isabella Del Trecco, Mariarita Paoni Saccone, Luigi Albore Mascia, Alfredo 
Cremonese, Nicoletta Di Nisio, Eugenio Seccia, Adelchi Sulpizio, Patrizia Martelli.

Il Presidente accerta che i Consiglieri presenti sono in numero idoneo per deliberare.
Vengono nominati scrutatori i Sigg.: ORTA CRISTIAN, DI PASQUALE ALESSIO, LETTERE 
GIAMPIERO 
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Il Presidente:

  pone in esame il punto n. 4 iscritto all’Odg avente ad oggetto “Ulteriori misure 
di sostegno alle imprese ed alle famiglie finalizzate a contrastare gli effetti del 
virus Covid – 19” (n.p. 28). Illustra l’Assessore Seccia;

 Comunica che è stato presentato un emendamento alla proposta n. 28. Illustra 
il Consigliere Di Pino;

 Pone in votazione l’emendamento n. 1 alla proposta n. 28, per appello 
nominale, con il seguente risultato:

- Presenti n. 32, Favorevoli n. 32 (come da scheda di votazione allegata)
Approvato 

 IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la relazione allegata che costituisce parte integrante del provvedimento;

Visti:

la deliberazione del Consiglio dei ministri del 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;

il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito con 
modificazioni in legge 5 marzo 2020 n. 13;

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante 
“Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti 
in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante ”Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto –legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti 
in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto–legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti 
in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante “Ulteriori 
misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus COVID-19 sull’intero 
territorio nazionale”;

Il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 c.d. “Cura Italia” con il quale sono stati presi, 
tra le altre cose, una serie di provvedimenti di sostegno in favore delle famiglie e degli 
operatori economici connessi all’emergenza epidemiologica da “Covid-19”;  
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Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente 
diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale;

Ritenuto, in considerazione di quanto innanzi evidenziato, di adottare, a far tempo 
dall’entrata in vigore del presente provvedimento e fino al termine dell’emergenza 
sanitaria, specifiche misure volte all’agevolazione finanziaria dei contribuenti, siano 
essi imprese che persone fisiche;

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 30 marzo 2020 ad oggetto : “PRIME 
MISURE DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE ED ALLE FAMIGLIE FINALIZZATE A 
CONTRASTARE GLI EFFETTI DEL VIRUS COVID-19”, con la quale si è proceduto a 
ridefinire le date di scadenza della TARI e del COSAP limitatamente al corrente 
esercizio 2020, e a prevedere, per quest’ultima, alcune esenzioni di pagamento al 
ricorrere di determinate condizioni;

Visto l’art. 68 del D.L. 18 del 17 marzo 2020 c.d. “Cura Italia” il quale prevede la 
sospensione dei termini di pagamento che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 
ed il 31 maggio 2020 derivanti da cartelle di pagamento emesse dall’Agenzia delle 
Entrate-Riscossione, e che tale sospensione è estesa dal comma 2 dello stesso 
articolo anche ai provvedimenti di competenza dagli enti territoriali;

Ritenuto, per quanto sopra, di dover adottare specifiche misure volte 
contemporaneamente all’agevolazione finanziaria dei contribuenti, siano essi persone 
fisiche e/o giuridiche, oltre che ad evitare assembramenti presso banche e/o uffici 
postali per l’effettuazione dei pagamenti;

Ritenuto altresì di estendere le agevolazioni previste dal Decreto 18-2020 oltre che ai 
provvedimenti coattivi previsti dalla stessa norma, anche alle rateizzazioni rivenienti da 
avvisi di accertamento di natura tributaria e patrimoniale; 

Richiamato l’art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15/11/1997, che disciplina la potestà 
regolamentare dei comuni, e l’art. 1, comma 169, della legge 296/2006;

Visto il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti;

Visti i pareri espressi, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal 
Dirigente del Settore Finanziario, come da scheda allegata;

Visto l’ art. 48 del D. Lgs. n. 267 del 18-08-2000 TUEL;

Visto il parere espresso dalla Commissione Consiliare Permanente “Finanze” in data 
02.04.2020, che si allega;

Il Presidente pone in votazione la proposta n. 28, per appello nominale, con il seguente 
risultato:

- Presenti n. 33, Favorevoli n. 33 (come da scheda di votazione allegata)

Sulla base delle risultanze di voto sopra espresse, il Consiglio Comunale
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DELIBERA

1. Di considerare le premesse parte integrante della presente deliberazione; 

2. Di stabilire, limitatamente all’esercizio 2020, per le ragioni indicate in premessa, 
senza nessun onere aggiuntivo, il differimento delle prossime scadenze di 
pagamento rateali, rivenienti da provvedimenti accertativi emessi dal Comune 
di Pescara, e dai concessionari pro tempore, sia di natura tributaria che 
patrimoniale diversi dal coattivo ricadenti nel periodo 8 marzo 2020 - 31 maggio 
2020, secondo il seguente calendario:

 al 30 giugno 2020 per le rate scadenti nel mese di marzo 2020;
 al 31 luglio 2020 per le rate scadenti nel mese di aprile 2020;
 al 31 agosto 2020 per le rate scadenti nel mese di maggio 2020;

3. Di sospendere, conseguentemente, per l’esercizio 2020 l’efficacia dei commi 6 
e 7 dell’art. 40 del vigente Regolamento Generale delle entrate; 

4. Di applicare alla fattispecie oggetto della presente delibera, per tutto quanto in 
essa non previsto, l’art. 68 del D.L. 18 del 17 marzo 2020;

5. Di notificare copia della presente deliberazione alla società “Adriatica Risorse 
S.p.A.”, alla “I.C.A. S.r.l.” ed alla “Soget S.p.A.” affinchè pongano in essere gli 
adempimenti consequenziali;

6. Di dare mandato ai rispettivi uffici di compiere gli atti consequenziali il presente 
provvedimento.

 

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l’urgenza di dare esecuzione al presente atto procede alla votazione 
sulla immediata eseguibilità dell’atto;

Con votazione espressa per appello nominale e con il seguente risultato 
accertato e proclamato dal Presidente, con l’assistenza degli scrutatori prima 
designati e come da resoconto allegato:

- Presenti n. 33, Favorevoli n. 33 (come da scheda di votazione allegata);

Sulla base delle risultanze di voto sopra espresse, il Presidente dichiara 
l’immediata eseguibilità.
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Di quanto innanzi si è redatto il presente verbale, che viene firmato dal Presidente, dal 
Segretario Generale e dal Verbalizzante. 

Il suesteso processo verbale di deliberazione verrà sottoposto, previa lettura, 
all’approvazione del Consiglio Comunale, in successiva seduta.

Il Segretario Verbalizzante
Prof. Luigi Addario

 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
 MARCELLO ANTONELLI  

 IL SEGRETARIO GENERALE  
 Dott.ssa Carla Monaco 

Il presente verbale è stato approvato nella seduta del Consiglio Comunale del 02/04/2020.


