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Copia 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE    N.30 
 
 
Oggetto: Differimento delle scadenze di pagamento dei tributi comunali, 

imposta comunale sulla pubblicità ICP, tassa sui rifiuti TARI e 
tassa occupazione spazi ed aree pubbliche TOSAP a seguito 
delle criticità derivanti dall'adozione, a valere su tutto il 
territorio nazionale, delle misure di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19        

 
 

L’anno duemilaventi addì trenta del mese di marzo alle ore diciassette e minuti zero, 
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi 
convocati in videoconferenza mediante programma Webex Meetings i componenti di 
questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:  
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. PIZZI Fortunato Lucio - Sindaco  Sì 

2. TANDURELLA Angelo - Vice Sindaco  Sì 

3. FALCIOLA Franco - Assessore  Sì 

4. FERRARIS Antonella - Assessore Sì 

5. FOLINO Daniele - Assessore Sì 

6. PELGANTINI Simona Maria Teresa - Assessore Sì 

       

   

  

Totale Presenti: 6 

Totale Assenti: 0 

 
        Assiste in collegamento il Segretario Generale, dott.ssa Antonella SALINA.          
        L’identità personale dei componenti la Giunta Comunale collegati in videoconferenza è 
        stata accertata da parte del Segretario Generale, compresa la votazione, secondo 
        le modalità previste dal decreto  sindacale n. 5 del 26 marzo 2020. 
 

Il Signor Fortunato Lucio Pizzi, nella sua qualità di “SINDACO”, assume la presidenza e, 
constatata la legalità dell’adunanza, invita i membri intervenuti a deliberare in merito 
all’oggetto sopra indicato.   
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LA GIUNTA COMUNALE esamina la seguente 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE per la  Giunta Comunale n.33 del 25/03/2020 
 
ISTRUTTORE REDATTORE: Claudia Maffeo  UNITÀ ORGANIZZATIVA   Entrate Tributarie 
 
 
 
 

OGGETTO: Differimento delle scadenze di pagamento dei tributi comunali, imposta 
comunale sulla pubblicità ICP, tassa sui rifiuti TARI e tassa occupazione spazi 
ed aree pubbliche TOSAP a seguito delle criticità derivanti dall'adozione, a 
valere su tutto il territorio nazionale, delle misure di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19      

 
Visti: 

 la dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica per il “coronavirus” 
(PHEIC) dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 e considerata 
l’attuale situazione di diffusa crisi internazionale; 

 la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 recante “Dichiarazione dello 
stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di 
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”; 

 il decreto legge 23/02/2020, n. 6 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19);  

 il decreto legge del 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti di sostegno per 
famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 08/03/2020 (Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23/02/2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19);  

 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 09/03/2020 (Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23/02/2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 
sull’intero territorio nazionale);  

 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11/03/2020 (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); 

 il decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18  CuraItalia (Misure di potenziamento del servizio 
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19); 

 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22/03/2020; 
 
Considerato che: 

 perdura la situazione di emergenza sanitaria, e le disposizioni degli ultimi D.P.C.M. 
emanati, citati in premessa, ed in particolare l’ultimo DPCM impone il divieto di 
spostamento delle persone fisiche se non per comprovate esigenze lavorative o 
situazioni di assoluta emergenza ovvero per motivi di salute; 

 i D.P.C.M. ribadiscono la necessità di mantenere una adeguata distanza nei rapporti 
interpersonali, e pertanto sono da evitare assembramenti; 

 che per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la 
cittadinanza è necessario adottare misure straordinarie ed urgenti di sostegno alle 
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famiglie, ai lavoratori ed alle imprese, onde arginare le conseguenze dell’emergenza 
epidemiologica ed assicurare un primo intervento di supporto ai cittadini e alle imprese 
che dovranno inevitabilmente affrontare problemi di liquidità finanziaria a causa della 
situazione in cui si trova l’intero Paese; 

 che nel quadro normativo e nella situazione di fatto sin qui esposti si ritiene opportuno il 
differimento delle scadenze dei tributi locali per non gravare sulla cittadinanza e sulle 
imprese; 

 
Richiamati: 

 il Regolamento per l’applicazione dell’imposta di pubblicità e per l’effettuazione del 
servizio delle pubbliche affissioni; 

 il Regolamento comunale per l’istituzione e l’applicazione della IUC – parte quarta 
concernente la TARI; 

 il Regolamento comunale per l’occupazione di spazi e aree pubbliche e per 
l’applicazione della relativa tassa; 

 
Ritenuto pertanto opportuno, in ragione delle criticità sopra esposte, disporre il differimento 
delle seguenti scadenze di pagamento per l’anno 2020: 
 

Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP) 
il termine del 31 marzo al 31 luglio 
per i pagamenti rateali: 
il termine del 30 aprile al 30 settembre 
il termine del 31 luglio al 31 ottobre 
il termine del 31 ottobre al 30 novembre 

 
Tassa sui rifiuti (TARI) 
il termine del 16 giugno al 16 settembre 

 
Tassa occupazione spazi e aree pubbliche (TOSAP) 
il termine del 31 marzo al 31 luglio 
per i pagamenti rateali: 
il termine del 30 aprile al 30 settembre 
il termine del 31 luglio al 31 ottobre 
il termine del 31 ottobre al 30 novembre 

 
Considerato che gli esercizi pubblici di ristorazione e bar subiscono il fermo delle relative 
attività in seguito all’emanazione del DPCM 11 marzo 2020, l’Amministrazione si riserva di 
applicare per la TOSAP relativa ai mesi d’inattività, una formula di sostegno economico in 
conformità ai prossimi provvedimenti governativi. 
 
Preso atto che la presente delibera viene assunta dalla Giunta Comunale per motivi di 
urgenza ed indifferibilità e vale esclusivamente per l’anno 2020; 

SI PROPONE DI DELIBERARE 

1. di disporre nell’immediato il differimento delle seguenti scadenze di pagamento per l’anno 
2020, salvo ulteriori proroghe in base all’evolversi della situazione emergenziale: 

 
Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP) 
il termine del 31 marzo al 31 luglio 
per i pagamenti rateali: 
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il termine del 30 aprile al 30 settembre 
il termine del 31 luglio al 31 ottobre 
il termine del 31 ottobre al 30 novembre 
 
Tassa sui rifiuti (TARI) 
il termine del 16 giugno al 16 settembre 

 
Tassa occupazione spazi e aree pubbliche (TOSAP) 
il termine del 31 marzo al 31 luglio 
per i pagamenti rateali: 
il termine del 30 aprile al 30 settembre 
il termine del 31 luglio al 31 ottobre 
il termine del 31 ottobre al 30 novembre 
 

2. di riservarsi per gli esercizi pubblici di ristorazione e bar soggetti al pagamento della 
TOSAP che subiscono il fermo delle relative attività in seguito all’emanazione del DPCM 11 
marzo 2020, la valutazione di una formula di sostegno economico relativa al periodo 
d’inattività compatibile con i criteri di regolarità tecnica e contabile;  

3. di stabilire che le misure di sostegno economico per la TOSAP saranno definite e 
quantificate con proprio successivo atto; 

4. di dare atto che la presente delibera viene assunta dalla Giunta Comunale per motivi di 
urgenza ed indifferibilità e con validità esclusivamente per l’anno 2020; 

5. di disporre che l’ufficio Tributi trasmetta la presente deliberazione al concessionario 
incaricato della riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e della tassa per 
l’occupazione di spazi e aree pubbliche; 

6. di disporre inoltre che al presente atto venga data pubblicità sul sito istituzionale; 
7. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a’ termini di legge. 

 

PARERI 

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA  
reso ai sensi Art.49 comma 1 del T.U. Enti Locali D.Lgs. n.267 del 18/08/2000. 

   
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Tecchio Paolo 

 
 

 
 

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
reso ai sensi Art.49 comma 1 del T.U. Enti Locali D.Lgs. n.267 del 18/08/2000. 

   
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Salina Antonella 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

- Vista la suesposta proposta di deliberazione; 

- Ritenuto di dover approvare la proposta di deliberazione presentata; 

- Dato atto dell’acquisizione dei  pareri di regolarità tecnica e contabile resi  ai sensi dell'art. 49 
del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali – 
TUEL ” , come risulta dalle sottoscrizioni in calce alla proposta stessa ;  

- Ritenuta la competenza a deliberare in merito (art.48  TUEL - D.Lgs 267/2000);  

Con voti unanimi favorevoli, resi nelle forme previste dalla legge, 
 

D E L I B E R A 
 

 Di approvare integralmente la proposta di deliberazione per l'oggetto ”Differimento delle 
scadenze di pagamento dei tributi comunali, imposta comunale sulla pubblicità ICP, tassa sui 
rifiuti TARI e tassa occupazione spazi ed aree pubbliche TOSAP a seguito delle criticità 
derivanti dall'adozione, a valere su tutto il territorio nazionale, delle misure di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19     ”  indicato in epigrafe, facendola 
propria ad ogni effetto di legge  

 

 

 

Inoltre, ritenuta l’urgenza di dare esecuzione al presente atto, con voti unanimi favorevoli, resi in 
forma palese, 

D E L I B E R A 

 

 Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma IV, del  
D. Lgs. n. 267/2000. 
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Il presente verbale composto da n° 6  pagine  è stato letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to : PIZZI Fortunato Lucio 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to:SALINA Antonella 

 
 
 

CERTIF I CATO  DI  PUBBLIC AZ IO NE  
(Art. 124,comma 1- T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267) 

 

Si certifica che questa deliberazione  è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune il giorno 

01/04/2020 e vi rimarrà affissa per (15) quindici giorni consecutivi dal 01/04/2020 al 16/04/2020. 

 

Domodossola, lì 01/04/2020 Il Segretario Generale 
F.to:SALINA Antonella 

 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì, _________________________ Il Segretario Generale 

SALINA Antonella 
______________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESEGUIBILITA’  
(Art. 134  comma 4 -  T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267) 

 
 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta eseguibile dal 30/03/2020 
 
 Il Segretario Generale 

 F.to:SALINA Antonella 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

(Art. 134  comma 3 -  T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267) 

 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva dal _________________________ 

 
 Il Segretario Generale 

F.to: SALINA Antonella 
 

 


