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ORDINANZA SINDACALE N. 14 DEL 13 marzo 2020

IL SINDACC)

VISTI:

,/ Il Decreto l,egge n. 6 dell 2310212020, recante misure urgenti in materia cli

contenimenlo e gesitione delll'emer11.eîza epidemiologica da COVI)- 19 ;

,/ il DPCM del2310212A20 atluativo del richiarnato D. L. n. 6 del2020;
,/ il DI'}CM d.el 11312020 recante ulteriori disposizioni attuative del D. L,

n. 612020 in materia di contenimento e gestione diell'emergenza epidemiologica da

C OVID - .[ 9, appl ica b ile all' intero lrlrritorio nazional e;
,/ la delibera rlel Conr;iglio dei Ministri del 3110112020 con la quale è stato

dichiarat<1, per sei rnesi, 1o s;tato cli emergenza sul territorio nazionale relativo al rischic,
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasrnissibili;
,/ il DI'CM d,ol 0810312020 nel quale son,c clettate ,lisposizioni e misure cti

prevenzicrne sull'intero territorio nazionale, legati all'emerg,znza da COVID-19 e, ira

particolare, gli articoli 2 e 3 recanli di misure di contrasto e rii contenimento sull'interc,
territorio na',zionale del diffondersi del virus COVI D-19;
,/ il DPCM del 9 marzo 2020 r;he ha esteso le presrcrizioni del richiamato DPCM del

08103 120:20 al tutto il territorio na:zionale;
,/ il DPCM del 11 rnarzo 202tCt recante ulterioriL misure di conrtenimento del contasic,
da COVID- I9 sulf intero territorio nazionale:

PRESO,ATTO:

'/ che ai sensi c[ell'ar1. 2 del richiamato DPCM dell'08/03 12020 sono state sospese le
attività di puf, scu,f,le da ballo, sale giochi, discoteche e locali erssimilati nonché sono
state adottate ulteriori precauzio,ni riguardo alle attività aperte al pubblico, fino al
prossimo 31.112020;

'/ che tra le attività sosllese rientrano gli everLti er le compet.izioni sportive di ogrri
ordine e disciplina svolti in luogo pubblico o privato, le attività formative e i corsi
professio;nali, i viaggi di istruzione, le visite didlattiche e le visite guidate, i serviz:i
educativi e per l'infanzia,le attivitÈr didattiche di ogni ordine e grado;
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,/ chi: ai sensi ctel DCpId 11 N{ARZO 2020 sono riospese alcune tipologie di attività

commercialji f,rno al 25 ntarzo 2020, assicuranLdo solo i servizi minimi garantiti

prediligerndo I'utilizlzo del lavoro ragile;

CONSITIERATO:

./ ch,e tali misure di prevenzione sanitaria hanno importanti, immediate e

negative ricadute sul tessuto reconomico locale e sulle arttività commerciali e di

r.*i"i sopra richi.amate, anche con riferimento agli esercizi commerciali aperti :ll
pubblicor i cui orari di apentura sono stati contingerrtati;
/ ch,: le richiamat e pteaauzi,oni si applicano , senza limitazioni di sorta, su tutto il
territorio nazionale;
./ ch,e <lette misure incidon,c, in modo pressoché uniforme su tutta I'econom.ia

cittadina fomata per 1o piu da piccole e medie im.prese commerciali, alcune delle qua'li

incise anche da1 provvedimento cli sospensione delle attività e, quindi, dalla temporani:il

chiusura al pubblico;

TENUTO CONTO:

,/ che la sospensione e la riduzione delle sopra richiamate attività avrà sicuri riflessi

sull'econornLia delle impresre commerciali del te:nitorio che subiranno un calo clelle

presenze dovuto sia alle misure <li prevenzione adottate che allil riduzione dell'indofkr

economico dovuto in gran parte a causa del minore aflllusso di pubblico e di utenti;
,/ che tale circostanza detennninerà un prevedibile calo di fatturato delle azien<Ie

commerciali e degli esercizjipubbrllici che influirà negartivamente anche sul P.I.L. locale;

RITENIJTO di dover assricurare un sostegno, anc;he extra o,rdinem, per quanto di

competenzeL dell'ente, in materia di fiscalità locale in relazione a possibili deroghe de,i

termini cli pagamenti e degli adempimenti tributari previsti dai repSolamenti comunali;

y4lflTAliO che occorre adottare, stante l'emer;genza in atto, misure volte ad evitare

ulteriori problemaliche, anche di ordine economi<;o - frnanziario. non solo alle aziende

commercialii, ma a tutta la cittadinaîza;

DISPONE CTIE

1) sono sospese, fino aI 031C!,412020, le scadenz:e fissate dil notme regolamenteu'i

dell'ente relativamente al pragamento dei tributi nonr:hé quelle relative a rateizzaziorr'.t,

versametnti spontanei, awlsi borrari di pagamento ,e adempimenti tributari fissati ria
norrne regolamentari;
2) sono sospese, fino al 0310412020, le attività di invio ed emissione di avvisi di
pagamento ordinari e suprpletir'.i, atti di accertamento esecutivi di cui alla Legge

n. 16012"019, ingiunzioni di pae;amento, intimairiorri di pa.gantento, atti di precetto,
diffide ad adempiere, azioni esecurtive e cautelari, :inviti o sollecitjL di pagamento;



3) i predetti tr:rmini clecorreranno nuovamente dal 0410412020, salvo diversia

disposizione del Governo in materia di finanza e firscalità loca.[e;

4) qualora nel p,slisdo d.i sospensione sopra richiarnato fosse necessario interrompere

termini prescrizionali gli atti saranno regolarmente emessi al fine di evitare danni eraria.li

per I'Ente, ma le sc'adenze saranno sospese secondrl le prescri;zioni sopra richiamate;

5) il presente prrovvedimento sria comunicato a tutte le associazioni di categoria, alla

CCIA dì Napoli, alla Sogert sp,il quale Concessrionario della riscossione Tributi del

Comune di Crisparro, alla GiE.TE.'f quale tesoriere e incaricato della rendicontazione del

servizio idrico e all'Agenz:ia delle Entrate Riscossione, per le riscossioni di propria

competenza, nonch.é pubblir;ato suLl sito web
DISPONE:
la pubblicazzione al[' Albo- pretorio online del Comune di Crir;pano'
la trasmissione al I'refetto della Provincia di Napoli;
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