COMUNE DI GRADO
Provincia di Gorizia
__________

Delibera di Giunta n. 49/2020
OGGETTO: Differimento del termine di scadenza tributi locali - emergenza sanitaria da COVID2019
Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.1 c.19 della LR 21/2003 e s.m.i.
Seduta del 15 APRILE 2020 alle ore 15:00, in modalità telematica ai Parere favorevole di sola
regolarità tecnica. Art.49,
sensi dell’art.11 L.R. 3/2020
D.Lgs. 267/2000 dd. 14
aprile

2020
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FINANZIARIA - SERVIZI ALLA
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IL DIRIGENTE
f.to dott. Gianluca Venier
Firmato digitalmente ai sensi del
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f.to dott. Gianluca Venier
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Raugna Dario
Polo Matteo
Polo Sara
Gaddi Claudio
Fabris Fabio
Lauto Federica

Sindaco
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Assessore
Assessore
Assessore
Assessore Esterno

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Maria Grazia De Rosa
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il
sig. Raugna Dario nella sua qualità di Sindaco

La Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:
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VISTO il D.Lgs. n. 507 del 15/11/1993 il cui art. 8, comma 3 prevede, quale scadenza per il pagamento
dell’imposta annuale sulla pubblicità e della prima rata trimestrale, il 31 gennaio dell’anno a cui si
riferisce;
VISTO il D.Lgs. n. 507 del 15/11/1993 art. 50 comma 2, 3 e 5 bis relativi alle scadenze annuali e rateali
della Tassa per occupazione spazi ed aree pubbliche (TOSAP);
RICHIAMATA la potestà regolamentare dall’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e s.m.i.;
CONSIDERATO, altresì, che il comma 777 dell’art. 1 della Legge n. 160/2019 consente il differimento
dei termini di versamento dei tributi locali per situazioni particolari di emergenza e di straordinarietà;
RICHIAMATO il vigente Regolamento TARI (approvato con Deliberazione C.C. n. 12 del 05/08/2014);
RITENUTO opportuno sospendere e differire i termini per l’adempimento degli obblighi tributari a favore
dei contribuenti interessati, limitatamente ai tributi comunali, escludendo altresì i tributi locali il cui gettito
è riservato allo Stato o quelli sui quali l’Ente non possiede autonomia regolamentare in ordine alle
scadenze;
VISTI:
- il decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 marzo 2020, n. 13;
- il DPCM del 23 febbraio 2020 relativo alle “Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio
2020, n. 6, nonché i successivi decreti emessi dalla Presidenza del Consiglio, connessi
all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9, avente ad oggetto “Misure urgenti di sostegno per famiglie,
lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, concernente “Misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19”;
TENUTO CONTO che il richiamato Decreto legge n. 18/2020, agli articoli 67 e 68, dispone la
sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori dall’8 marzo al 31 maggio
2020, nonché la sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione, ivi
compresi gli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto
14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160;
CONSIDERATO che le disposizioni sopra citate non contemplano alcuna sospensione, né altro intervento
in materia di fiscalità locale;
ATTESO che:
• l’attuale scenario di emergenza sanitaria comporta la sospensione di ogni attività economica ad
eccezione di quelle considerate come indifferibili e, contestualmente, è posto il divieto ad ogni
cittadino di uscire dalla casa di residenza, se non per comprovati motivi di salute o di lavoro, oltre
che per lo stretto necessario per l’approvvigionamento di generi alimentari per la propria
sussistenza e per il proprio nucleo familiare;
• in un Comune a prevalente economia turistica come Grado tale scenario risulta particolarmente
impattante in quanto la parte iniziale della stagione è già stata compromessa e ad oggi non vi è
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ancora certezza su quando e con quali modalità possa ripartire l’attività turistica;
PRESO ATTO che le modifiche regolamentari sono di competenza del Consiglio Comunale, tuttavia,
stante l’attuale contesto emergenziale, si demanda alla Giunta Comunale il differimento dei termini delle
scadenze relative alla fiscalità locale;
CONSIDERATO che il presente provvedimento è giustificato da ragioni di urgenza dovute all’assenza di
interventi del legislatore nazionale in ambito di sospensione dei versamenti della fiscalità locale;
PRESO ATTO che il presente atto è, altresì, giustificato da motivi di straordinarietà ed imprevedibilità
degli eventi avvenuti in ambito sanitario, stante l’emergenza correlata all’epidemia del COVID-19;
VERIFICATO che la presente delibera di Giunta Comunale è caratterizzata dalla temporaneità degli
effetti del provvedimento, correlata al perdurare dello stato di emergenza;
RICONOSCIUTI i requisiti d’urgenza del provvedimento da adottare, stante la necessità di procedere con
rapidità a sospendere i termini di pagamento dei tributi locali di competenza del Comune;
CONSIDERATO necessario, altresì, per allineare le disposizioni della fiscalità locale a quelle emanate dal
Governo con il citato D.L. n. 18/2020, disporre la sospensione degli adempimenti fiscali e dei versamenti
anche ai tributi di competenza del Comune e dal medesimo direttamente gestiti, la cui scadenza è
compresa nel periodo compreso tra 30 aprile 2020 e 31 dicembre 2020, ferma restando la facoltà dei
singoli di provvedere senza avvalersi della sospensione disposta con il presente provvedimento;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 4/2020 dd. 15/1/2020 avente per oggetto “DIFFERIMENTO
DEI TERMINI DI SCADENZA AL 30/04/2020 PER IL VERSAMENTO ICP E TOSAP PER L'ANNO
2020”, regolarmente esecutiva;
PRESO ATTO che il comma 3 dell’art. 24 - Riscossione- del vigente Regolamento Tari prevede che “il
pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 2 rate aventi, scadenti il giorno 30 del mese di
settembre e 30 novembre o in unica soluzione entro il 30 settembre di ciascun anno o comunque entro la
prima rata di scadenza del tributo qualora successiva a predetta data. “;
RITENUTO, pertanto, per quanto evidenziato, di semplificare gli adempimenti fiscali nell’attuale contesto
economico e socio-sanitario e opportuno fissare i termini di pagamento al termine della stagione turistica
estiva:
-

dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP) e Tassa per occupazione spazi ed aree pubbliche
(TOSAP) per l’anno 2020, prorogando la data del 30 aprile 2020 al 7 dicembre 2020;
della TARI, in rata unica scadente il 7 dicembre 2020;

VISTO l’art.48 del D.Lgs. 267/2000;
VISTA la legge Regionale 21/2003;
VISTA la Legge Regionale 3/2020;
VISTO il Decreto Sindacale prot.n.8340 dd.19 marzo 2020;
UNANIME DELIBERA
con voti espressi in forma palese
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1) di prorogare, per l’anno 2020 e per le motivazioni in premessa esplicitate, il termine di pagamento
concernente l’Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP) e Tassa per occupazione spazi ed aree pubbliche
(TOSAP) dal 30 aprile 2020 al 7 dicembre 2020;
2) di trasmettere copia del presente atto alla Società ABACO SPA, in qualità di Concessionario del
servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche
affissioni e Tassa per occupazione spazi ed aree pubbliche (TOSAP);
3) di fissare i termini per il pagamento della TARI in rata unica scadente il 7 dicembre 2020;
4) di dare adeguata pubblicità al presente atto tramite pubblicazione nel sito internet del Comune e con
altre modalità che ne garantiscano la più ampia diffusione presso la cittadinanza.
Inoltre, attesa l’urgenza,
UNANIME DELIBERA
con voti espressi in forma palese
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 comma 19 della
L.R. 11.12.2003, n. 21.
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Sindaco
Raugna Dario

Il Segretario Generale
De Rosa Maria Grazia

firmato digitalmente ai sensi D.Lgs. 82/2005

firmato digitalmente ai sensi D.Lgs. 82/2005
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