COMUNE DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

VERBALE DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

N° 9 del 31/03/2020
OGGETTO:

TRIBUTI E ENTRATE PATRIMONIALI ANNO 2020 – MODIFICA
REGOLAMENTI COMUNALI PER PROROGA TERMINI VERSAMENTO
IMPOSTA DI PUBBLICITA’ E COSAP E APPROVAZIONE SCADENZE TARI

L’anno duemilaventi addì 31 del mese di marzo alle ore 20:33, convocato su determinazione del
Presidente del Consiglio con avviso spedito nei modi e termini previsti dall’apposito regolamento, il
Consiglio Comunale si è riunito presso la Villa Obizzi, “Sala Verdi” in seduta ordinaria di prima
convocazione a porte chiuse.
All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto, risultano presenti e assenti:
Presente
1 GIACINTI FILIPPO (Sindaco)

x

2 MAZZUCATO MARCO (Consigliere)

x

3 SCHIAVON ELISA (Consigliere)

x

4 BEVILACQUA DIEGO (Consigliere)

x

5 MASIERO ANNAMARIA (Consigliere)

x

6 LORENZINI GIANNI (Consigliere)

x

7 NUVOLETTO MARIO (Consigliere)

x

8 MORACCI ROSSANO (Consigliere)
9 BARISON DENISE (Consigliere)

x
x

10 MARAN DANIELE (Consigliere)

x

11 COCCO BARBARA (Consigliere)

x

12 BADO ENRICO (Presidente)

x

13 ALFIER PAOLO (Consigliere)
14 CANTON ANDREA (Consigliere)

x
x

15 ALFIER CECILIA (Consigliere)

x

16 GIONFRIDDO MARCO (Consigliere)

x

17 BERTAZZOLO MASSIMILIANO (Consigliere)

x

e pertanto complessivamente presenti n. 14 componenti del Consiglio
Presiede il Presidente del Consiglio: Bado Dott. Enrico;
Partecipa il Segretario Generale: Buson Dott. Roberto;
La seduta è legale.
Non sono presenti assessori.

Assente

Il Presidente invita il Consiglio a trattare l’argomento segnato in oggetto.
Sulla proposta sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile da parte del
Responsabile del Settore competente ai sensi dell’art.49 del D.Lgs n.267/2000.
Avendo la 1^ Commissione Consiliare nella seduta del 24/03/2020 espresso all’unanimità
dei componenti presenti il proprio parere favorevole sull’ordine del giorno di che trattasi, il
Presidente pone in votazione per alzata di mano la proposta di deliberazione iscritta al punto 2
dell’ordine del giorno (proposta n. DCS2 – 4 – 2020 del 25/03/2020).
Il Presidente proclama l’esito della votazione. Con voti favorevoli unanimi il Consiglio
approva.
Successivamente, il Presidente pone in votazione per alzata di mano l’immediata
eseguibilità della deliberazione.
Il Presidente proclama l’esito della votazione. Con voti favorevoli unanimi il Consiglio
approva.

IL PRESIDENTE
Dott. Enrico Bado

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Roberto Buson

Documento Firmato Digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005, n.82
(Codice dell’Amministrazione Digitale)

CITTA' DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

Proposta di Delibera di Consiglio n. DCS2-4-2020 del 25/03/2020
RISORSE UMANE E FINANZIARIE
OGGETTO: TRIBUTI E ENTRATE PATRIMONIALI ANNO 2020 – MODIFICA REGOLAMENTI
COMUNALI PER PROROGA TERMINI VERSAMENTO IMPOSTA DI PUBBLICITA’ E
COSAP E APPROVAZIONE SCADENZE TARI

Preso atto che l'Organizzazione mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da
COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Successivamente l’11 marzo ultimo scorso, ancora l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)
ha dichiarato che il focolaio internazionale di infezione da nuovo coronavirus SARS-CoV-2 può
essere considerato una pandemia;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale e' 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;
Rilevato che alcune Regioni, fra le quali il Veneto, sono state interessate dalla diffusione del
contagio dal cosiddetto Coronavirus, CoVid-19;
Visto il D.L. n. 6 del 23 febbraio 2020, il DPCM del 1° marzo 2020 e successivi che hanno
introdotto misure ulteriori e disposizioni attuative di contenimento e prevenzione della diffusione
dell’agente virale, per alcuni territori inseriti nella cosiddetta “zona di contenimento” che
comprende oltre alla Regione Lombardia anche altre 13 province fra le quali quella di Padova;
Visto altresì il DPCM del 9 marzo 2020 che ha introdotto nuove e più stringenti misure e
disposizioni attuative di contenimento e prevenzione della diffusione dell’agente virale per tutto il
territorio nazionale comportando di conseguenza anche una grave crisi economica;
Visto il successivo D.L. 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19” (GU. n. 70 del 17/03/2020);
Sottolineata la gravità della situazione a livello nazionale e quindi locale con conseguenti riflessi
negativi anche a livello economico, causa la forzata interruzione o il rallentamento di
numerosissime imprese e/o attività produttive;
Considerato che l’Amministrazione Comunale intende adottare misure straordinarie per venire
incontro ai cittadini ed alle imprese del territorio che, causa l’emergenza epidemiologica in questi
giorni vivono momenti di insicurezza e di difficoltà economiche;

Ritenuta l'opportunità quindi di concorrere a livello locale con misure concrete di supporto alla
situazione economica generale, una fra queste la proroga delle scadenze di alcune imposte e canoni
di competenza del Comune;
Richiamata a questo proposito la delibera di Giunta Comunale n. 32 del 10.03.2020 avente ad
oggetto: “Misure Urgenti di sostegno a famiglie, lavoratori ed imprese connesse all’emergenza
epidemiologica da Covid-19. Proposta di differimento termine di scadenza pagamento Tributi
Comunali e Canone Osap - anno 2020” con la quale si proponeva fra l’altro, il differimento delle
scadenze dell’imposta di pubblicità e del canone Osap come segue:
- Imposta Comunale sulla Pubblicità
scadenza 30 giugno 2020 (per gli importi superiori ad € 1.549,37 1^ rata scadenza 30 giugno 2^
rata scadenza 30 settembre e 3^ rata 30 dicembre);
- Canone per l’occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP)
scadenza 30 giugno 2020 (per gli importi superiori ad € 258,23 1 ^ rata scadenza 30 giugno, 2^ rata
scadenza 30 agosto, 3^ rata scadenza 30 settembre e 4^ rata scadenza 30 dicembre);
Ritenuto inoltre che, considerato che generalmente ogni anno le scadenze TARI venivano
determinate in numero di tre secondo le seguenti scadenze: 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre,
con la medesima delibera n. 32 sopra richiamata la Giunta Comunale proponeva altresì di stabilirne
per l’anno 2020 il differimento come segue:
31 luglio – 30 settembre - 16 dicembre
Richiamato l’art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15/11/1997 che disciplina la potestà regolamentare dei
comuni nonché l’art. 1, comma 169, della legge 296/2006;
Richiamato il Regolamento per l’applicazione del Canone per l’Occupazione di Spazi ed Aree
Pubbliche (COSAP) approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 64 del 20.12.2017, esecutiva
ed in particolare l’art. 29 che fissa al 30 aprile la scadenza del pagamento del Canone relativo alle
occupazioni permanenti, nonché l’art. 31 che prevede la possibilità di corrispondere il pagamento
del Canone dovuto per importi annui superiori ad € 258,23 in quattro rate aventi scadenza 30 aprile,
30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre dell’anno di riferimento;
Richiamato altresì il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità e del
Diritto sulle Pubbliche Affissioni approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 104 del
21.12.2007, esecutiva ed in particolare il comma 3 dell’art. 20 che così dispone:
“La scadenza del pagamento dell’imposta relativo alla pubblicità annuale è fissato in 30 giorni
decorrenti dal termine previsto per l’approvazione del bilancio comunale, salvo eventuali proroghe
disposte dal Comune con apposita deliberazione. L’importo dovuto può essere corrisposto in rate
trimestrali anticipate qualora sia superiore ad € 1.549,37.”;
Richiamato, relativamente alla TARI, il Capitolo IV del Regolamento per la Disciplina dell’Imposta
Unica Comunale (I.U.C.) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 14.04.2014
e ss.mm.ii. in particolare il comma 3 dell’art. 26 che così dispone: “Il pagamento degli importi sarà
suddiviso in almeno due rate o, a discrezione del contribuente, in unica soluzione di norma entro la
scadenza della prima rata dell’anno di competenza….”;
Ritenuto opportuno quindi, come proposto dalla Giunta Comunale con la richiamata deliberazione
n. 32/2020, posticipare i termini di pagamento per l’anno 2020 dell’Imposta comunale sulla
pubblicità e della Cosap modificando i rispettivi regolamenti comunali come segue:

- Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle
pubbliche affissioni approvato con Dcc. n. 104 del 21.12.2007
dopo l’art. 30 è aggiunto il seguente:
-art. 30 bis DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Per il solo anno 2020 il termine di pagamento dell’imposta relativa alla pubblicità annuale è
differito al 30 giugno e per gli importi superiori ad € 1.549,37 le rate sono determinate come segue:
1^ rata 30 giugno; 2^ rata 30 settembre; 3^ rata 30 dicembre;
- Regolamento per la disciplina del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche
(C.O.S.A.P.) approvato con delibera di C.C. n. 64 del 20.12.2017
all’art. 37 “Disposizioni transitorie ed entrata in vigore” dopo il comma 5 è aggiungo il comma 5
bis
co. 5bis – Per il solo anno 2020 il versamento del canone è effettuato con riferimento all’anno
solare in unica soluzione entro il 30 giugno 2020 e per gli importi superiori ad € 258,23 con le
seguenti rate: 1 ^ rata 30 giugno, 2^ rata 30 agosto, 3^ rata 30 settembre e 4^ rata 30 dicembre;
Ritenuto altresì in merito alla TARI, stabilire per l’anno 2020 il termine di pagamento secondo le
seguenti rate:
31 luglio – 30 settembre - 16 dicembre
Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 13 dicembre 2019 che differisce il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020,
ulteriormente prorogato al 30 aprile 2020;
Visto il Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la
risoluzione di specifiche situazioni di crisi” convertito nella legge 28 giugno 2019, n. 58, in
particolare l’art. 15Bis che in merito all’efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie
relative alle entrate tributarie degli enti locali dispone quanto segue: omissis «15. A decorrere
dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate
tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse
nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito
informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali», e successive modificazioni, in particolare l’art. 42 in merito alle competenze del
Consiglio Comunale,
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e lo Statuto comunale;
DELIBERA
1) la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2) di posticipare per l’anno 2020 la scadenza del pagamento dell’Imposta Comunale sulla

Pubblicità già prevista entro il 30 aprile come segue:
30 giugno 2020
e per gli importi superiori ad € 1.549,37 - 1^ rata 30 giugno - 2^ rata 30 settembre e 3^ rata 30
dicembre
3) di modificare pertanto il Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità
e del diritto sulle pubbliche affissioni approvato con Dcc. n. 104 del 21.12.2007 come segue:
dopo l’art. 30 è aggiunto il seguente:
-art. 30 bis DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Per il solo anno 2020 il termine di pagamento dell’imposta relativa alla pubblicità annuale è
differito al 30 giugno e per gli importi superiori ad € 1.549,37 le rate sono determinate come segue:
1^ rata 30 giugno; 2^ rata 30 settembre; 3^ rata 30 dicembre;
4) di posticipare per l’anno 2020 la scadenza del Canone per l’occupazione di Spazi ed Aree
Pubbliche già prevista entro il 30 aprile come segue:
30 giugno 2020
e per gli importi superiori ad € 258,23 - 1 ^ rata 30 giugno - 2^ rata scadenza 30 agosto - 3^ rata
scadenza 30 settembre e 4^ rata 30 dicembre
5) di modificare pertanto il Regolamento per la disciplina del canone per l’occupazione di spazi ed
aree pubbliche (C.O.S.A.P.) approvato con delibera di C.C. n. 64 del 20.12.2017
all’art. 37 “Disposizioni transitorie ed entrata in vigore” dopo il comma 5 è aggiungo il comma 5
bis
co. 5bis – Per il solo anno 2020 il versamento del canone è effettuato con riferimento all’anno
solare in unica soluzione entro il 30 giugno 2020 e per gli importi superiori ad € 258,23 con le
seguenti rate: 1 ^ rata 30 giugno, 2^ rata 30 agosto, 3^ rata 30 settembre e 4^ rata 30 dicembre;
6) di approvare per l’anno 2020 la scadenza del pagamento della TARI con le seguenti rate:
31 luglio – 30 settembre - 16 dicembre
7) di divulgare l'adozione del presente provvedimento nei modi e nelle forme previsti;
8) di precisare che le modifiche di cui ai precedenti punti 3) e 5) entreranno in
vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione all'Albo pretorio.
9) di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell’Economia e delle
Finanze ai sensi dell’articolo 15 bis del Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante “Misure urgenti
di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi” convertito nella legge 28
giugno 2019, n. 58.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Dato atto di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.6 bis
della legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e art.7 del codice di comportamento aziendale;
In ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 si esprime parere FAVOREVOLE;

Albignasego, li 25/03/2020

Il Responsabile Risorse Umane e Finanziarie
Fausto Palmarin
Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale)

CITTA' DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

SERVIZI FINANZIARI
Proposta di Delibera di Consiglio n. DCS2-4-2020 del 25/03/2020 avente ad oggetto: TRIBUTI E
ENTRATE PATRIMONIALI ANNO 2020 – MODIFICA REGOLAMENTI COMUNALI PER
PROROGA TERMINI VERSAMENTO IMPOSTA DI PUBBLICITA’ E COSAP E APPROVAZIONE
SCADENZE TARI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Dato atto di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.6 bis
della legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e art.7 del codice di comportamento aziendale;
In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49,comma 1 del D.Lgs. 267/2000 si esprime parere
FAVOREVOLE;

Albignasego, li 25/03/2020;

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO
Fausto Palmarin
Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale)

COMUNE DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:
che con R.P. n. 429 copia della Delibera di Consiglio n. 9 del 31/03/2020 viene pubblicata all’Albo
Pretorio del Comune il 03/04/2020 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Albignasego li 04/06/2020
UFFICIO SEGRETERIA
Floriano Scarin
Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale)

