
COPIAPer l’approvazione e conferma del
presente verbale, si sottoscrivono:

IL PRESIDENTE
F.to CAPPELLETTO MATTEO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to NAPOLITANO MARIARITA

_______________________

Conformemente al parere espresso in
sede di proposta, si attesta, ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n.
267/2000, la regolarità tecnica della
presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PASQUON STEFANIA

_______________________

Conformemente al parere espresso in
sede di proposta, si attesta, ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n.
267/2000, la regolarità contabile
della presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PASQUON STEFANIA

_______________________

Si attesta la conformità della presente
deliberazione alle leggi, allo Statuto e
ai regolamenti

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to NAPOLITANO MARIARITA

_______________________

La presente copia in carta libera, ad
uso amministrativo, è conforme
all’originale agli atti del Comune.

Li

IL FUNZIONARIO INCARICATO

COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 48 del 09-04-2020 Ore 11:30

Alla data indicata a fianco dell’oggetto, nella residenza municipale,
per determinazione del suo Presidente, si riunisce la Giunta
Comunale.

Eseguito l’appello, risultano:

Partecipa all’adunanza la Sig.ra NAPOLITANO MARIARITA
Segretario Generale del Comune.
Constatata la validità dell’adunanza, il Sig. CAPPELLETTO
MATTEO nella sua qualità di Presidente dichiara aperta la
seduta ed invita a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto.

OGGETTO:
Emergenza Covid-19 - Sospensione e
differimento delle scadenze di versamento dei
tributi locali e rateizzazioni in corso e
sospensione in deroga della tariffa per il
trasporto scolastico e della retta delle
Scuola comunale per l'Infanzia Sacro Cuore.

PARPINEL FLAVIO ASSESSORE Presente

VICESINDACO Presente

TEZZOT GIORGIA ASSESSORE Presente

PresenteCAPPELLETTO MATTEO

FANTON RITA ELISA ASSESSORE Presente

SINDACO
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PELLIZZON STEFANO



OGGETTO:Emergenza Covid-19 - Sospensione e differimento delle
scadenze di versamento dei tributi locali e rateizzazioni in corso
e sospensione in deroga della tariffa per il trasporto scolastico
e della retta delle Scuola comunale per l'Infanzia Sacro Cuore.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che è in atto emergenza sanitaria di carattere nazionale causata dall’infezione da Coronavirus
COVID-19, che ha portato all’adozione di stringenti misure volte a prevenire ed a limitare la diffusione del
contagio con effetti negativi sull’economia nazionale;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 con la quale è 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.

VISTE le disposizioni contenute nel D.L. 17 marzo 2020, n. 18 c.d. “Cura Italia” con il quale vengono
adottate misure urgenti per il sostegno dell’economia e valide su tutto il territorio nazionale che, per
quanto concerne gli adempimenti relativi alla fiscalità degli enti impositori, dispone:
all’art. 67 la sospensione dei termini delle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione,
contenzioso dall’8 marzo al 31 maggio, impedendo in tal modo la maturazione di termini amministrativi
dei procedimenti nella fase di gestione dell’emergenza;
all’art. 68, comma 1, la sospensione dei termini di versamento scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31
maggio 2020 relativamente alle cartelle di pagamento con estensione, al successivo comma 2, delle
ingiunzioni di pagamento e degli accertamenti esecutivi emessi dai Comuni;

RILEVATO che il decreto-legge in commento non contiene disposizioni sulla sospensione dei versamenti
ordinari né di altri documenti diversi da quelli indicati al punto precedente;

RICHIAMATO il vigente regolamento per l’applicazione della TOSAP che, all’art. 32, dispone quanto segue:
Per le occupazioni permanenti il versamento della tassa dovuta per l'intero anno del rilascio della1.
concessione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e,
comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio medesimo.
Negli anni successivi a quello di rilascio, in mancanza di variazioni delle occupazioni, il versamento deve2.
essere effettuato nel mese di gennaio.
Per le occupazioni di cui al co. 1 dell’art. 21, effettuate da aziende di erogazione di pubblici servizi, la3.
tassa va versata entro il 30 aprile di ogni anno.
Se l’importo complessivamente dovuto supera € 258,23, la tassa può essere pagata in quattro rate di4.
uguale importo, senza interessi, aventi scadenza: 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre.

RICHIAMATO il vigente regolamento per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità che, all’art. 26, comma
3, dispone quanto segue: “L’imposta per la pubblicità annuale deve essere corrisposta in unica soluzione
entro il 31 gennaio di ogni anno. Qualora l’importo annuale sia superiore a € 1.549,37 il pagamento può
essere effettuato in rate trimestrali entro il 31 gennaio, 31 marzo, 30 giugno e 30 settembre.”

RICHIAMATI:
l’art. 18 del vigente regolamento TARI, che disciplina il pagamento rateale del tributo nella fase di
riscossione ordinaria;
gli artt. 9-bis, 9-ter e 13-bis del vigente regolamento delle Entrate che, disciplinano il pagamento
rateale delle entrate nella fase di accertamento e di riscossione coattiva;

VISTO l’art. 17 del vigente regolamento TARI che stabilisce nel 31 luglio, 30 settembre e 31 dicembre di
ogni anno le scadenze di pagamento del tributo e demanda ad apposita deliberazione del Consiglio
Comunale la possibilità di deroga a dette scadenze;
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RITENUTO necessario, in considerazione della situazione di emergenza sopra descritta, agire mediante il
differimento e la sospensione delle scadenze di versamento, disponendo quanto segue:

differimento al 30 settembre 2020 dei versamenti della TOSAP scadenti dall’8 marzo 2020 al 31
agosto 2020;
differimento al 30 settembre 2020 dei versamenti dell’imposta comunale sulla pubblicità scadenti
dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2020;
sospensione di tutte le rateizzazioni in corso, per entrate tributarie, patrimoniali e sanzioni, dall’8
marzo 2020 al 31 agosto 2020, con obbligo di versamento delle rate sospese entro il 31 dicembre
2020, salvo nuovi provvedimenti;
differimento al 30 settembre 2020 dei versamenti dovuti a seguito di ingiunzioni di pagamento
emesse dal Concessionario di riscossione scadenti dall’8 marzo al 31 agosto 2020;
di demandare a successivo provvedimento di Consiglio Comunale l’eventuale modifica delle
scadenze di versamento della TARI ordinaria (bollettazione) dovuta per l’anno 2020, tenuto conto
del provvedimento nazionale in discussione sui tributi locali;
di non assumere alcuna determinazione in materia di versamenti IMU ordinaria anno 2020
trattandosi di scadenze fissate dalla norma nazionale comprendente la quota stato con sistema di
autoliquidazione e tenuto conto del provvedimento nazionale in discussione sui tributi locali;

RICHIAMATA la deliberazione propria n. 41 del 5.03.2020 con cui si stabiliva la riduzione – in deroga alle
disposizioni di cui alla deliberazione G.C. n. 15 del 24.01.2019 – il dimezzamento della tariffa ordinaria
relativa al trasporto scolastico e della retta di frequenza della Scuola comunale dell’Infanzia “Sacro Cuore”
per il mese di marzo;

DATO ATTO del protrarsi della chiusura delle scuole di ogni ordine e grado oltre la data del 15 marzo 2020
stabilita dal D.P.C.M. del 4.03.2020 e considerato di sospendere – per le motivazioni già richiamate nella
deliberazione n. 41 del 5.03.2020 – la tariffa relativa al trasporto scolastico e la retta di frequenza della
Scuola comunale dell’Infanzia “Sacro Cuore” dal mese di marzo fino alla riapertura degli istituti scolastici ed
educativi;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile nonché della legittimità del presente
atto;

CON voti favorevoli unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA

Il differimento al 30 settembre 2020 dei versamenti della TOSAP scadenti dall’8 marzo 2020 al 311)
agosto 2020;
Il differimento al 30 settembre 2020 dei versamenti dell’imposta comunale sulla pubblicità scadenti2)
dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2020;
La sospensione di tutte le rateizzazioni in corso per entrate tributarie, patrimoniali e sanzioni, dall’83)
marzo 2020 al 31 agosto 2020, con obbligo di versamento delle rate sospese entro il 30 settembre
2020, salvo nuovi provvedimenti;
Il differimento al 30 settembre 2020 dei versamenti dovuti a seguito di ingiunzioni di pagamento4)
emesse dal Concessionario di Riscossione, scadenti dall’8 marzo al 31 agosto 2020;
Di demandare a successivo provvedimento di Consiglio Comunale l’eventuale modifica delle scadenze5)
di versamento della TARI ordinaria (bollettazione) dovuta per l’anno 2020, tenuto conto del
provvedimento nazionale in discussione sui tributi locali;
Di non assumere alcuna determinazione in materia di versamenti IMU ordinaria anno 2020 trattandosi6)
di scadenze fissate dalla norma nazionale comprendente la quota stato con sistema di autoliquidazione
e tenuto conto del provvedimento nazionale in discussione sui tributi locali;
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Di dare atto che resta ferma la possibilità per il contribuente di versare volontariamente alle scadenze7)
previste, anche se oggetto di differimento o sospensione;
Di rinviare a eventuale successivo atto la definizione di nuove misure rispetto a quelle determinate con8)
il presente provvedimento, in ragione dello sviluppo sociale, normativo ed economico della situazione
di emergenza in corso;
Di sospendere, a partire dal mese di marzo 2020 e fino alla riapertura degli istituti scolastici ed9)
educativi, la tariffa relativa al trasporto scolastico e la retta di frequenza della Scuola comunale
dell’Infanzia “Sacro Cuore”;
Di demandare ai Responsabile dei servizi competenti gli adempimenti necessari per l’attuazione del10)
presente provvedimento garantendo la massima diffusione a mezzo stampa locale e siti web;
Di trasmettere copia del presente provvedimento ad Asvo S.p.A., per quanto riguarda la TARI, ed alla11)
Step s.r.l. per quanto riguarda l’imposta di pubblicità, la TOSAP e la riscossione coattiva.

Con separata votazione unanime e palese, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

DELIBERA DI GIUNTA n. 48 del 09-04-2020  -  pag. 4  -  COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA


