
PRES/ASS

C O M U N E  DI  S T A T T E
PROVINCIA DI TARANTO

N.  14
SEDUTA DEL 30-04-2020

Ore: 09:30

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.47 DEL 08.04.2020
"Emergenza epidemiologica da COVID -19 Coronavirus". Sospensione e differimento dei
termini di scadenza delle entrate locali TOSAP, ICOPU e TARI anno 2020.

   L’anno   duemilaventi  addì   trenta  del mese di  aprile  alle ore 09:30 col proseguo, nella sede destinata

alle seduta del Consiglio comunale di Statte , a seguito di avvisi notificati a norma di legge, si è riunito in

sessione D'urgenza il Consiglio Comunale, sotto la presidenza del  VILLANI Angelo e con l’assistenza del

SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa MARIANUNZIA MARGHERITA.

All’appello nominale risultano:

GRASSI Armando P NASOLE Paride P

CONSIGLIERI

VILLANI Angelo P De Gregorio Luciano P

ANDRIOLI Francesco P

LUCCARELLI Cosima P Cristofaro Emanuele P

Andrisani Daniele P

MICCOLI Angelo P Imperatrice Vincenzo P

PRES/ASS

D'IPPOLITO Monica P Spada Fabio P

CONSIGLIERI

ORLANDO Ivan P Caputo Stefania P
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P

PRESENTI  N.   17 ASSENTI  N.    0

RISULTATO Legale il numero degli intervenuti

IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull’oggetto
sopra indicato

Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione sono stati espressi, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n.
267 del 18/08/2000, i seguenti pareri:

CHIRICO Francesco

Pareri
ex art. 49, c. 1, D.Lgs. 267/2000

Esito Data Responsabile del Settore

P

REGOLARITÀ TECNICA Favorevole 24-04-20 Greco Dott.ssa Monica

De Pace Maria Gabriela

REGOLARITÀ CONTABILE Favorevole 24-04-20 PALMA Dott.ssa ELENA

ARTUSO Patrizia

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali di cui al resoconto stenografico cui si rinvia “per relationem”

P
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Dato atto che alla seduta del Consiglio comunale del giorno 30 aprile 2020, svoltasi presso il
Salone Parrocchiale ubicato in Via Asmara angolo Via Bengasi, sono intervenuti in videochiamata
n. due componenti, i Consiglieri Caputo Stefania e Cosima Luccarelli

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali di cui al resoconto stenografico cui si rinvia “per relationem”

Premesso
che l’evolversi della situazione epidemiologica da COVID-19, il carattere particolarmente diffuso
della stessa e l’incremento dei casi sul territorio nazionale, hanno reso necessaria l’adozione di
diverse misure di intervento in materia di contenimento e gestione dell’emergenza;
che in esecuzione delle misure di cui al punto precedente, risultano in vigore, dal mese di marzo,
provvedimenti che sospendono svariate attività, da quelle delle strutture educative per l'infanzia e
scuole di ogni ordine e grado a gran parte delle attività commerciali;
che la ratio fondamentale del DPCM dell'11 marzo 2020 – significativamente denominato, ai fini
comunicativi, decreto “#Iorestoacasa” – e di tutti quelli che si sono susseguiti, è ancora oggi,
evidentemente, quella di ridurre al minimo le possibilità di nuovi contagi, riducendo gli spostamenti
delle persone alle sole esigenze indifferibili (motivi di lavoro, di salute, di cura dei famigliari) ed
evitando ogni tipo di assembramento;
che in una tale straordinaria situazione di emergenza, il Comune di Statte ha ritenuto opportuno
sostenere i cittadini del territorio comunale, nonché l’economia locale, adottando strumenti di
sollievo nel contesto economico sanitario sopra descritto, attraverso interventi atti a:

integrare le misure di contrasto alla diffusione del virus già emanate dal Governo e dalla1.
Regione Puglia;
agevolare il rispetto, da parte dei cittadini e delle imprese, delle prescrizioni dei DPCM2.
emanati ai fini del contenimento dell’emergenza epidemiologica, riducendo le necessità di
spostamento relative a pagamenti e/o obblighi burocratici;
sospendere e differire il pagamento dei tributi di competenza comunale.3.

Dato atto
che ai Comuni è riconosciuta potestà regolamentare dall’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e s.m.i., in
applicazione della quale vengono definite anche le scadenze dei pagamenti;
che tali atti, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, rientrano nella competenza del Consiglio
Comunale;
che per quanto riportato nelle premesse, al fine di evitare l’affollamento ed il transito di persone
presso gli uffici postali e bancari, nonché presso gli uffici comunali, e garantire un allentamento
della pressione fiscale in un momento in cui l’economia si sta indebolendo sensibilmente, con effetti
particolarmente negativi sulle attività produttive e su quella parte di comunità già sfibrata da una
precaria situazione economica, questo ente ha ritenuto opportuno e necessario intervenire
urgentemente sulla gestione dei tributi locali, dovuti per l’anno 2020, e in via straordinaria, ha
sospeso e differito le imminenti scadenze dei pagamenti con delibera di Giunta Comunale n. 47 del
08.04.2020;
che l’adozione del suddetto atto, in via d’urgenza, da parte della Giunta Comunale è stata resa
necessaria dalle difficoltà connesse alla convocazione del Consiglio Comunale, a causa delle
restrizioni legali in essere e delle non trascurabili difficoltà di rendere operativi sistemi di
teleconferenza tesi a garantire lo svolgimento in sicurezza delle riunioni di detti organi collegiali, ai
sensi dell’art. 73 del D.L. 18/2020.



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 4

Ritenuto
che in una simile emergenza sanitaria siano sicuramente riscontrabili condizioni di contingenza ed
urgenza non affrontabili con i mezzi ordinari;
che tale situazione ha reso necessario il ricorso ad atti di natura straordinaria, tra i quali è da
includere la sospensione ed il differimento delle scadenze dei pagamenti dei tributi locali.

Riachiamata al riguardo la sentenza del Consiglio di Stato n. 4435/2018 la quale attribuisce alla Giunta
Comunale il potere di intervenire in materia di tributi locali in situazioni di estrema necessità ed urgenza, con
successiva ratifica, da parte del Consiglio Comunale, del medesimo atto.

Dato atto
che la ratifica è un provvedimento di secondo grado, autonomo e costitutivo, con cui l’autorità
competente fa proprio un precedente atto, adottato da un organo riconosciuto incompetente,
eliminando il vizio di incompetenza relativa;
che la ratifica costituisce una variante titpica della convalida, disciplinata dall’art. 21-nonies, comma
2, L. 241/90, dalla quale si differenzia solo per l’autorità che pone in essere l’atto (che non è la
stessa autorità emanante) e per il vizio sanabile (che è solo quello di incompetenza relativa) (C.d.S.,
sez.VI, n.2840/2009).

Riscontrato, dalle motivazioni espresse nello stesso atto, che la delibera di Giunta Comunale n. 47 del
08.04.2020, sia meritevole di permanenza in vita.

Ritenuto, pertanto, di voler far proria la volontà espressa dalla Giunta Comunale, procedendo alla ratifica
della delibera di Giunta Comunale n. 47 del 08.04.2020 “Emergenza epidemiologica da COVID -19
“Coronavirus”. Sospensione e differimento dei termini di scadenza delle entrate locali TOSAP, ICOPU e
TARI anno 2020”, con la quale si è disposto:

per la TARI, la sospensione delle sei rate fino al 30 giugno 2020 ed il differimento delle stesse come
di seguito riportato:
31 luglio, 31 agosto, 30 settembre, 31 ottobre, 30 novembre e 31 dicembre.-

per i tributi minori, TOSAP e ICOPU, la sospensione delle scadenze ed il differimento delle stesse
come di seguito riportato:
TOSAP: Scadenza rata unica, 31/07/2020, per avvisi con importo < Euro 258.232 / Scadenze in 4-
rate,  31/07/2020 - 31/08/2020 - 31/10/2020 - 31/12/2020,  per avvisi con importo > Euro 258,23;
ICOPU: Scadenza rata unica, 31/07/2020, per avvisi con importo < Euro 1,590,00 / Scadenze in 3-
rate, 31/07/2020 - 31/10/2020 - 31/12/2020, per avvisi con importo > Euro 1.590,00.

Preso atto che con la ratifica della delibera di G.C. n.47/20, vengono definite le scadenze dei tributi in essa
richiamati per il solo anno 2020, in ragione dell’eccezionale situazione di emergenza, e che in particolare,
per la TARI, le scadenze ordinarie, quindi applicabili dai prossimi anni, sono quelle definite nell’approvando
regolamento comunale per la disciplina del medesimo tributo, che avrà efficacia dal 1° gennaio 2020.

Acquisiti
sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il
parere di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario;
il parere dell’Organo di revisione, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267, così come modificato dall’art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213.

Visto lo Statuto Comunale.

Vista la votazione come sotto riportata:

PRESENTI         N. 17
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VOTANTI          N. 17

FAVOREVOLI  N. 17

CONTRARI       N. 0

ASTENUTI        N. 0

DELIBERA

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.

Di ratificare, per le motivazioni esposte nelle premesse del presente atto, la delibera di Giunta Comunale n.
47 del 08.04.2020 “Emergenza epidemiologica da COVID -19 “Coronavirus”. Sospensione e differimento
dei termini di scadenza delle entrate locali TOSAP, ICOPU e TARI anno 2020”, con la quale si è disposto:

per la TARI, la sospensione delle sei rate fino al 30 giugno 2020 ed il differimento delle stesse come
di seguito riportato:
31 luglio, 31 agosto, 30 settembre, 31 ottobre, 30 novembre e 31 dicembre.-

per i tributi minori, TOSAP e ICOPU, la sospensione delle scadenze ed il differimento delle stesse
come di seguito riportato:
TOSAP: Scadenza rata unica, 31/07/2020, per avvisi con importo < Euro 258.232 / Scadenze in 4-
rate,  31/07/2020 - 31/08/2020 - 31/10/2020 - 31/12/2020,  per avvisi con importo > Euro 258,23;
ICOPU: Scadenza rata unica, 31/07/2020, per avvisi con importo < Euro 1,590,00 / Scadenze in 3-
rate, 31/07/2020 - 31/10/2020 - 31/12/2020, per avvisi con importo > Euro 1.590,00.

Di dare atto che con la ratifica della delibera di G.C. n.47/20, vengono definite le scadenze dei tributi in essa
richiamati per il solo anno 2020, in ragione dell’eccezionale situazione di emergenza, e che in particolare,
per la TARI, le scadenze ordinarie, quindi applicabili dai prossimi anni, sono quelle definite nell’approvando
regolamento comunale per la disciplina del medesimo tributo, che avrà efficacia dal 1° gennaio 2020.

Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione
mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione
nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360.

Di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, ed eventualmente anche sulla home
page, il presente provvedimento.

Di dichiarare, con votazione separata, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, comma 4, del D.Lgs 267/2000,  con voti favorevoli ed unanimi n. 17 espressi da n. 17 Consiglieri
presenti e votanti.
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Approvato e sottoscritto
IL  PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
IL SEGRETARIO GENERALE

 VILLANI Angelo Dott.ssa MARGHERITA MARIANUNZIA
________________________________________________________________________________

 Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti di ufficio

A T T E S T A

 Ai sensi del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali D. Lgs. n.267 del 18/08/2000

   che la presente deliberazione:

è affissa all’Albo Pretorio con il n. 498 dal 13-05-2020 e vi rimarrà per quindici giorni

consecutivi fino al 28-05-2020 ;

Che la presente deliberazione :

-E’ divenuta esecutiva il giorno 30-04-20

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 , comma 4, del D.Lgs. n.267/2000)


