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COMUNE DI RAVENNA 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 
 
 

OGGETTO 
 
 
EMERGENZA COVID-19. DIFFERIMENTO TERMINI DI VERSAMENTO RATEIZZAZIONI INGIUNZIONI DI 
PAGAMENTO 
 

L’anno 2021 il giorno ventotto   del mese di Dicembre  alle ore 10:00 

a seguito di apposito invito, si è svolta la Giunta Comunale in video/audioconferenza, nel rispetto del 

disciplinare approvato con Ordinanza del Sindaco n. 361 del 23/03/2020, sotto la presidenza di Michele de 

Pascale - Sindaco . 

 
 
L’appello risulta come segue: 
 
 

   
presente DE PASCALE MICHELE Sindaco 
presente FUSIGNANI EUGENIO Vice Sindaco 
presente BARONCINI GIANANDREA Assessore 
presente COSTANTINI GIACOMO Assessore 
presente DEL CONTE FEDERICA Assessora 
presente GALLONETTO IGOR Assessore 
presente MOLDUCCI LIVIA Assessora 
presente MOSCHINI FEDERICA Assessora 
presente RANDI ANNAGIULIA Assessora 
presente SBARAGLIA FABIO Assessore 

 
 
 
Assiste Segretario Generale  , dott. Paolo Neri. 
 
 



LA GIUNTA COMUNALE 

Udita la relazione dell’Assessora/Assessore competente da cui emerge quanto segue: 

Premesso che a seguito della situazione emergenziale determinatasi per effetto 
dell’epidemia da COVID-19 e della fortissima ricaduta economica e sociale su famiglie ed 
imprese del territorio dovuta a tutte le misure restrittive introdotte a livello statale per 
arginare la diffusione del contagio, tuttora in corso con ulteriori misure restrittive, si rende 
necessario valutare, nell’ambito della competenza comunale e come già effettuato nel 
biennio 2020-2021, azioni di sollievo finanziario a beneficio della comunità locale, ad 
integrazione di quanto già previsto con le precedenti deliberazioni, di Giunta e Consiglio 
Comunale, oltre che da tutti i provvedimenti finora emanati dal Governo centrale; 

Richiamati tutti i provvedimenti legislativi intervenuti, al riguardo, nel corso degli anni 2020 
e 2021, ed in particolare le norme di cui all’art. 68 del D.L. n. 18 del 17.03.2020 (Misure di 
potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, 
lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) convertito con 
modificazioni dalla Legge n. 27 del 24.04.2020, avente per oggetto “Sospensione dei 
termini di versamento dei carichi affidati all’Agente della Riscossione” con cui, 
inizialmente, venivano sospesi i termini di versamento di cartelle esattoriali ed ingiunzioni 
scadenti nel periodo compreso tra l’8 marzo ed il 31 maggio 2020, con obbligo di 
pagamento dei versamenti oggetto di sospensione in unica soluzione entro il mese 
successivo al termine del periodo di sospensione, vale a dire entro il 30 giugno 2020; 

Considerato che, a seguito del perdurare della pandemia, la sospensione di cui al periodo 
precedente è stata prorogata con ulteriori provvedimenti governativi (art. 154 DL 34/2020, 
art. 99 DL 104/2020, art. 1bis DL 125/2020, art. 22bis DL 183/2020, art. 1 DL 3/2021, art. 4 
DL 41/2021, art. 9 DL 73/2021 e relative leggi di conversione), da ultimo con l’art. 2 del 
D.L. n. 99 del 30.06.2021 modificato dalla Legge n. 106 del 23.07.2021, a norma del quale 
le somme dovute e comprese in cartelle esattoriali ed ingiunzioni in scadenza a tutto il 
mese di agosto 2021 avrebbero dovuto essere versate entro il termine ultimo del 30 
settembre 2021; 

Considerato il perdurare della pandemia e la situazione emergenziale tuttora in atto, le 
conseguenze economiche e le difficoltà di famiglie ed imprese, che hanno avuto ed hanno 
tuttora, nel versare in unica soluzione al 30 settembre 2021 l’intero importo per 
rateizzazione dei debiti contenuti nelle ingiunzioni di Ravenna Entrate SpA, anche alla luce 
delle continue ipotesi di ulteriore rinvio dei termini di versamento ipotizzati dal Governo al 
31.12.2021; 

Ritenuto, alla luce di quanto premesso, di posticipare al mese di gennaio 2022 e mesi 
successivi, con cadenza mensile e termine di versamento all’ultimo giorno di ciascun 
mese, la scadenza delle rate di cui alle rateizzazioni di ingiunzioni di pagamento emesse 
da Ravenna Entrate SpA comprese nel periodo dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre 2021 
(“congelamento” del debito per l’intero periodo considerato), ritenendo che tale misura 
rappresenti una importante azione di sollievo finanziario a beneficio della comunità locale 
con maggiori difficoltà economiche; 

Visto l’art. 24 del regolamento generale delle entrate tributarie comunali che prevede: 



“Con deliberazione della Giunta comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate 
tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di 
contribuenti, a seguito di calamità naturali o comunque per motivi individuati e precisati 
nella stessa deliberazione”; 

Dato atto che la misura suddetta non determina criticità nella situazione di liquidità del 
Comune, poiché l’attuale dotazione di cassa è ampiamente sufficiente per fronteggiare le 
necessità di pagamento previste; 

Ritenuto opportuno dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai 
sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 4,del D.Lgs n. 267/2000 al fine di dare 
immediata attuazione alle misure più sopra riportate; 

Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente del 
Coordinamento Controllo Economico Finanziario e Partecipazioni – Responsabile del 
Servizio Finanziario, in ottemperanza all’art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e 
successive modificazioni; 

Richiamata la propria competenza ai sensi dell’art.48, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

A voti unanimi espressi in forma palese, nei modi di legge, in combinato disposto con il 
disciplinare approvato con Ordinanza del Sindaco n. 361 del 23.03.2020; 

 DELIBERA 

1) di consentire, per quanto in narrativa espresso, ai soggetti - persone fisiche e 
giuridiche - che hanno in corso con Ravenna Entrate SpA piani di rateizzazione di 
ingiunzioni di pagamento, di posticipare, a cadenza mensile a decorrere dal mese di 
gennaio 2022 con scadenza di ciascuna rata all’ultimo giorno di ciascun mese, le rate 
comprese nel periodo marzo 2020 – dicembre 2021, con conseguente “congelamento” 
del debito per l’intero periodo considerato; 

2) di dare atto che, in caso di rinvio dei termini oltre la data del 31 dicembre 2021 con 
provvedimento legislativo, la scadenza delle rate sarà fissata, sempre a cadenza 
mensile, a decorrere dal mese successivo a quello stabilito dalla norma statale; 

3) di trasmettere la presente delibera a Ravenna Entrate SpA per i provvedimenti di 
competenza; 

4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 
– comma 4 – del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, con separata ed unanime votazione 
palese espressa nei modi di legge, in combinato disposto con il disciplinare approvato 
con Ordinanza del Sindaco n. 361 del 23.03.2020, al fine di dare immediata attuazione 
alle misure più sopra riportate. 

  



Visto il verbale protocollo n. 268471/2021 relativo alla seduta n° 64 di Giunta Comunale del 28/12/2021 

 PER  SEGRETARIO GENERALE 

dott. Paolo Neri 

(sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 20 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii) 


