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C O P I A
____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero  19   del  16-03-2020

Oggetto: EMERGENZA CORONAVIRUS - DIFFERIMENTO SCADENZE
TRIBUTI LOCALI

L'anno  duemilaventi il giorno  sedici del mese di marzo alle ore 17:00, in Firenzuola nella
sede comunale: Adunatasi la Giunta Comunale nei modi e termini di legge, previa regolare
convocazione sono intervenuti:

Buti Giampaolo SINDACO P
Guidarelli Francesco Vice-Sindaco P
Giovannini Davide Assessore P
Panzacchi Silvia Assessore P
Poli Monica Assessore P

Risultano presenti n.   5 e assenti n.   0.

Presiede il SINDACO Buti Giampaolo.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Zarrillo Antonia incaricato della redazione
del presente verbale;

Accertata la legalità del numero degli intervenuti si passa alla trattazione dell’oggetto sopra
riportato.

Soggetta a ratifica N
Comunicazione ai Capigruppo S
Immediatamente eseguibile S

mailto:n.   0


LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione n. 26 del 16.03.2020 resa del Responsabile del Settore n.
1- Dott. Bacci Francesco di pari oggetto, depositata in atti;

PRESO ATTO delle misure emanate da Governo per il contrasto alla diffusione del virus
Covid - 19, ed in particolare del DPCM del 9 marzo 2020 che limita fortemente su tutto il
territorio italiano la libera circolazione delle persone;

RITENUTO opportuno, anche per ragioni di sanità pubblica, rimandare tutta l’attività
dell’ufficio tributi che potrebbe comportare per i contribuenti l’esigenza di uscire dalle
proprie abitazioni e conseguentemente posticipare le scadenze di alcuni tributi comunali;

PRESO ATTO che, ai sensi dei vigenti Regolamenti Comunali, la scadenza per il pagamento
della Tosap permanente è indicata al 30 aprile di ciascun anno d’imposta;

CONSIDERATO, inoltre, che l’ufficio tributi solitamente provvede all’invio degli avvisi di
bonari di pagamento ai contribuenti alla fine del mese di marzo, per consentire il pagamento
entro il termine stabilito;

RITENUTO opportuno, quindi, rimandare l’invio degli avvisi bonari di pagamento e
conseguentemente far slittare i termini di pagamento  della Tosap permanente al 30 giugno
2020;

VISTO il Regolamento Generale delle Entrate Tributarie ed il Regolamento TARI, e in
particolare la disciplina concernente le rateizzazioni dei tributi;

CONSIDERATO che l’art.17 comma 5 del Regolamento Generale delle Entrate Tributarie
deliberato con C.C. n°5 del 06/03/2019 stabiliscono che “In caso di mancato pagamento
anche di una sola rata alle scadenze prescritte:
a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
b) l’intero importo è immediatamente e automaticamente dovuto in un’unica soluzione
entro 30 giorni dalla data di scadenza della rata non versata;
c) non è ammessa ulteriore dilazione di pagamento ed il debito residuo non può essere
ulteriormente rateizzato il mancato pagamento di una o più rate fa decadere dal beneficio
della rateizzazione”

PRESO ATTO della straordinarietà della situazione attualmente in corso a causa
dell’epidemia del virus Covid -19;

RITENUTO che in caso di mancato pagamento delle rate scadenti nel periodo dal
10/03/2020 al 31/05/2020 compreso, l’inadempimento sia dovuto a causa di forza maggiore;

RITENUTO opportuno che pertanto il contribuente non decada dal beneficio della
rateazione;
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VISTO l’art. 48 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

VISTO il Regolamento Comunale per l'applicazione della TARI delibera C.C. n° 11 del
25/03/2019

VISTO il Regolamento Comunale TOSAP delibera Consiglio Comunale n. 7 del 04/02/1994,
modificato con deliberazioni n. 98/CC del 30/09/1994, n. 18/CC del 22/03/2005 e n. 20/CC
del 30/03/2006;

PRESO ATTO altresì dei pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile del
presente atto ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D. Lgs. n. 18 agosto 2000 n.267 e preso
atto altresì che dal presente provvedimento non derivano effetti contabili in termini di
maggiori impegni di spesa o diminuzioni di entrata nell’esercizio di riferimento, ma che il
differimento del termine di pagamento comporterà limitati effetti sui flussi di cassa nel breve
periodo;

VISTA la delibera del Consiglio comunale n. 74 del 27.12.2019 di approvazione del Bilancio

di Previsione 2020-2022;

VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi sul presente atto, in ordine alla regolarità tecnica,
e quello sulla regolarità contabile resi, rispettivamente, dal Responsabile del Settore
interessato e dalla Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del primo comma dell'art.
49 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, che entrano a far
parte integrante e sostanziale del presente atto;

Con votazione unanime e palese;

DELIBERA

per quanto espresso in narrativa:

DI SOSPENDERE, fino al 31/05/2020, l’attività di notifica di questionari e di avvisi1.

di accertamento riguardanti i tributi comunali;

DI POSTICIPARE l’invio ai contribuenti degli avvisi bonari di pagamento della2.
Tosap permanente, dell’Imposta Comunale Sulla Pubblicità e della TARI;

DI POSTICIPARE la scadenza della TOSAP permanente dal 30 aprile 2020 al 303.
giugno 2020;

DI STABILIRE che in caso di rateizzazione di tributi comunali, il mancato4.
pagamento di una o più rate con scadenza nel periodo intercorrente dal 10 marzo 2020
al 31 maggio 2020 incluso il contribuente non decada dal beneficio della
rateizzazione, e conseguentemente non trovino applicazione le norme di cui alle
lettere a), b), c)  comma 5 art. 17 Regolamento Generale delle Entrate Tributarie
Comunali e lettere a), b) c);

DI DARE ATTO che responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore n.5.
1- Dott. Bacci Francesco;
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DI DISPORRE il rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza ai sensi del D.6.
Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.;

DI DICHIARARE, stante l’urgenza di provvedere, con successiva separata ed7.
unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134 - 4° comma del D.Lgs 267 del 18/08/2000.
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PARERI ESPRESSI AI SENSI ART. 49 D.LGS. 18.08.2000 N.267 SULLA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:
EMERGENZA CORONAVIRUS - DIFFERIMENTO SCADENZE TRIBUTI LOCALI

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Il sottoscritto Responsabile del Settore competente, vista la proposta di deliberazione in
oggetto, esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi art. 49 D.Lgs.
267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Firenzuola, 16-03-2020 Il Responsabile del Settore 1
F.to BACCI FRANCESCO

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, vista la proposta di deliberazione in oggetto, esprime
parere Favorevole di regolarità contabile dell’atto ai sensi art. 49 D.Lgs. 267/2000 e
successive modifiche ed integrazioni.

Firenzuola, 16-03-2020 Il Responsabile del Settore 1
Servizio Finanziario

F.to BACCI FRANCESCO

DELIBERA DI GIUNTA n.19 del 16-03-2020 COMUNE DI FIRENZUOLA

Pag. 5



Letto, approvato e sottoscritto, firmato:

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Buti Giampaolo f.to Zarrillo Antonia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene  pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio informatico
del Comune di Firenzuola, in data odierna, ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi
dell’art. 124, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e art. 32 comma 5 della L. 69/2009.
Registro pubblicazione nr. 263

Firenzuola, 23-03-2020 IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Zarrillo Antonia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134,
comma 4 del D.lgs. n.267/2000.

Firenzuola, 16-03-2020 IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Zarrillo Antonia
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