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COPIA
Reg. delib. N°31
del 02-04-2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO MISURE URGENTI DI SOSTEGNO PER FAMIGLIE, LAVORATORI E
IMPRESE CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA
COVID-19. PROROGA  TERMINI VERSAMENTI TARI (Tassa Rifiuti) e
COSAP (Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche).

Oggi  due del mese di aprile dell'anno  duemilaventi alle ore  13:00, convocata in seguito a
regolari inviti si è riunita la Giunta Comunale così composta:

Presenti/Assenti
CURZIO FEDERICO SINDACO P
FORTIN STEFANO ASSESSORE P
FURLAN ROSSELLA ASSESSORE P

   3    0

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario
CHIRICO GIUSEPPA.

Il Sig.  CURZIO FEDERICO  nella sua qualità di  SINDACO  assume la presidenza e, riconosciuta
legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL PRESIDENTE

premesse le formalità di  legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.
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COMUNE S. PIETRO VIMINARIO

OGGETTO MISURE URGENTI DI SOSTEGNO PER FAMIGLIE, LAVORATORI E
IMPRESE CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA
COVID-19. PROROGA  TERMINI VERSAMENTI TARI (Tassa Rifiuti) e
COSAP (Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche).

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il decreto-legge 25 Marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 52 del 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;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 febbraio 2020;

VISTO il D.L. 2 marzo 2020, n. 9. (Gazz. Uff. n. 53 del 2 marzo 2020 Serie Generale)
contenente misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19 con il quale, considerata la straordinaria necessità e urgenza,
vengono emanate  ulteriori disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-
19, adottando misure non solo di contrasto alla diffusione del predetto virus ma anche di
contenimento degli effetti negativi che esso sta producendo sul tessuto socio-economico
nazionale;

VISTO il DPCM del 4 marzo 2020 che ha inteso disciplinare in modo unitario il quadro degli
interventi e delle misure attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 da applicare in modo uniforme
sull’intero territorio nazionale nonché individuare ulteriori misure;

VISTO il DPCM del 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”;

VISTO altresì il DPCM del 9 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”;

CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale intende adottare misure straordinarie per
venire incontro ai cittadini e alle imprese del territorio che, causa dell’emergenza
epidemiologica, in questi giorni vivono momenti di insicurezza e di difficoltà economiche;

VISTO il Regolamento comunale per l’applicazione del prelievo per la copertura dei costi
afferenti al servizio di igiene urbana (“TARI”) approvato con deliberazione del consiglio
comunale n. 9 del 17.05.2014, che contiene le date di pagamento del tributo o del corrispettivo
in tre rate con cadenza quadrimestrale fissate nei mesi di febbraio, giugno e ottobre di ogni anno;

VISTO il Regolamento comunale per l’applicazione del canone di occupazione di spazi ed aree
pubbliche approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 17.12.1998 e successive
modificazioni ed integrazioni dispone che il versamento deve essere effettuato nel mese di
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COMUNE S. PIETRO VIMINARIO

gennaio di ogni anno e che, per le occupazioni sia permanenti che temporanee con canone di
importo complessivo superiore ad € 258,00 è consentito il pagamento in 4 rate scadenti nei mesi
di gennaio, aprile, luglio ed ottobre;

TENUTO CONTO che il vigente Regolamento Generale delle Entrate prevede all’art. 20 che
la Giunta Comunale con propria deliberazione può differire i termini ordinari di versamento
delle entrate tributarie per tutti o per  determinate categorie di contribuenti interessati da gravi
calamità naturali e che sussistono validi motivi per disporre il differimento dei termini di
versamento della Tassa sui Rifiuti (TARI) e del Canone di Occupazione di Suolo ed Aree
Pubbliche (COSAP);

RITENUTO pertanto di differire la scadenza per il pagamento per l’anno 2020 di TARI e
COSAP fissando le seguenti nuove date:

della Tassa sui Rifiuti  TARI:-
1̂ rata al 31.05.2020, 2̂ rata al 15.07.2020 e 3̂ rata al 31.10.2020;

del Canone di occupazione di suolo ed aree-
pubbliche:
2̂ rata al 31.07.2020, 3̂ rata al 30.09.2020 e 4̂ rata al 31.10.2020;

VISTI gli allegati pareri favorevoli, resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
“Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

Attestata la legittimità del presente atto;

Con separate votazioni unanimi espresse anche ai fini dell’immediata esecutività

DELIBERA

Di differire, per le motivazioni indicate in premessa, la scadenza per il pagamento della Tassa1)
sui Rifiuti TARI per l’anno 2020 alle seguenti date:
1̂ rata al 31.05.2020,
2̂ rata al 15.07.2020,
3̂ rata al 31.10.2020;

Di differire la scadenza per il pagamento della del Canone di occupazione di suolo ed aree2)
pubbliche COSAP per l’anno 2020 alle seguenti date:
2̂ rata al 31.07.2020;
3̂ rata al 30.09.2020;
4̂ rata al 31.10.2020.

Di dichiarare, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000, il presente provvedimento3)
immediatamente esecutivo ad ogni effetto di legge, considerata l’imminenza della scadenza dei
termini per il pagamento del tributo;

Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, così come modificato4)
dall’art. 15-bis del D.L. n. 34 del 2019 e dell’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, la presente
deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto
previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.
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COMUNE S. PIETRO VIMINARIO

OGGETTO MISURE URGENTI DI SOSTEGNO PER FAMIGLIE, LAVORATORI E
IMPRESE CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA
COVID-19. PROROGA  TERMINI VERSAMENTI TARI (Tassa Rifiuti) e
COSAP (Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche).

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL SINDACO IL Segretario
F.to  CURZIO FEDERICO F.to  CHIRICO GIUSEPPA

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli
artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli
artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: MISURE URGENTI DI SOSTEGNO PER FAMIGLIE,
LAVORATORI E IMPRESE CONNESSE ALL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. PROROGA  TERMINI
VERSAMENTI TARI (Tassa Rifiuti) e COSAP (Canone Occupazione
Spazi ed Aree Pubbliche).

REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO

a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere Favorevole* di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa”;

*per la motivazione indicata con nota:

Data 02-04-20 Il Responsabile del servizio
F.to Toschetti Paolo

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli
effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento

cartaceo e la firma autografa.
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: MISURE URGENTI DI SOSTEGNO PER FAMIGLIE,
LAVORATORI E IMPRESE CONNESSE ALL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. PROROGA  TERMINI
VERSAMENTI TARI (Tassa Rifiuti) e COSAP (Canone Occupazione
Spazi ed Aree Pubbliche).

REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO

a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere Favorevole* di regolarità contabile;

*per la motivazione indicata con nota:

Data 02-04-20 Il Responsabile del servizio
F.to Toschetti Paolo

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli
effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento

cartaceo e la firma autografa
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
 N. 31 del 02-04-2020

Oggetto: MISURE URGENTI DI SOSTEGNO PER FAMIGLIE,
LAVORATORI E IMPRESE CONNESSE ALL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. PROROGA  TERMINI
VERSAMENTI TARI (Tassa Rifiuti) e COSAP (Canone Occupazione
Spazi ed Aree Pubbliche).

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all’albo pretorio per la
prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione all’albo pretorio 174.

COMUNE S. PIETRO VIMINARIO li
08-04-2020

L’ INCARICATO

 CHIRICO GIUSEPPA

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs
n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
 N. 31 del 02-04-2020

Oggetto: MISURE URGENTI DI SOSTEGNO PER FAMIGLIE,
LAVORATORI E IMPRESE CONNESSE ALL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. PROROGA  TERMINI
VERSAMENTI TARI (Tassa Rifiuti) e COSAP (Canone Occupazione
Spazi ed Aree Pubbliche).

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del
Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o
competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.
Lgs. 18.8.2000, n. 267.

COMUNE S. PIETRO VIMINARIO li
19-04-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

CHIRICO GIUSEPPA

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs
n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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