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ORDINANZA N. 6 DEL 19/03/2020 
 

AREA ECONOMICO FINANZIARIA  
 
 

Oggetto: 

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50 
COMMA 5 DEL D. LGS. 267/2000 RELATIVA ALL'ADOZIONE DI 
MISURE ECCEZIONALI VOLTE A CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL 
CONTAGIO DA COVID-19, MEDIANTE AGEVOLAZIONE FINANZIARIA 
A CITTADINI E IMPRESE PER DEBITI TRIBUTARI VERSO IL COMUNE 
DI CALCIO 

 
IL SINDACO  

 

 
 

 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 l° 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», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;  
 
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 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, applicabili sull'intero 
territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;  
 
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 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», pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;  
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- 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 del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 recante "Ulteriori misure per il 
contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale";  
 
- il decreto Legge 17 Marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19. (20G00034) (GU Serie Generale n.70 del 17-03-2020); 
  
  

 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 dinnanzi evidenziato, di adottare, a far tempo 

dall'entrata in vigore del presente provvedimento e fino al termine dell'emergenza sanitaria, 
specifiche misure volte, da una parte, al contenimento della diffusione del contagio da COVID-19, 
e, dall'altra all'agevolazione finanziaria per i cittadini e le attività commerciali;  
 
 
 
 CON PARTICOLARE RIFERIMENTO, ad avvisi di pagamento, a piani di rateizzazione in 
scadenza a marzo, aprile e maggio 2020; 
 
  

 RICHIAMATO l’art 50, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000 Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali;  
 
 
 

ORDINA 
 
 

1) PER I TUTTI I TRIBUTI COMUNALI (IMU, TASI, TARI, TOSAP), IL DIFFERIMENTO di 
tutti gli importi in scadenza, di tutti gli importi relativi a rateizzazioni programmate, 
relativamente al periodo di Marzo, Aprile e Maggio 2020, con la fissazione di una 
scadenza unica per il pagamento al 30 Giugno 2020; 
 
 

 

ORDINA, ALTRESÌ 
 

1) CHE LA PRESENTE ORDINANZA VENGA PORTATA A CONOSCENZA DELLE POSIZIONI 
ORGANIZZATIVE, AFFINCHÉ NE VENGA DATA ATTUAZIONE. 
 
 
Il presente provvedimento ha efficacia dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio del 
Comune di Calcio sul sito internet istituzionale www.comune.calcio.it, ove sarà pubblicato per 15 
(quindici) giorni. Avverso il presente provvedimento è esperibile: ricorso avanti al T.A.R. della 
Lombardia, ai sensi e nei termini previsti dal D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104; ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.  

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/17/70/sg/pdf
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Calcio, 19/03/2020 IL SINDACO 
 COMENDULLI ELENA ANTONIA CLEOFE 
 Firmato digitalmente 

 


