
Deliberazione della Giunta Comunale

n. 22 del 16/03/2020

Oggetto: EMERGENZA CORONAVIRUS - DIFFERIMENTO SCADENZE TRIBUTI LOCALI.

L’anno duemilaventi, addì sedici del mese di Marzo, alle ore 08:30  nella Residenza Comunale, si è riunita la 
Giunta Comunale per trattare gli argomenti posti all’ordine del giorno.

Presiede l’adunanza il Sig. Federico Ignesti nella sua qualità di Sindaco

Sono presenti n° 5 componenti ed assenti, sebbene invitati, n° 1

1 IGNESTI FEDERICO Sindaco Presente
2 CIANI LORETTA Vicesindaco Presente
3 CASATI MARCO Assessore Presente
4 MODI PIETRO Assessore Presente
5 RECATI MARCO Assessore Presente
6 SEROTTI ELENA Assessore Assente

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Carmela Ascantini incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, constatata la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE 

Accertata la propria competenza in merito all’adozione del presente atto, ai sensi dell’Art. 48 del D. Lgs. 
267/2000;

Su conforme proposta del Responsabile del SETTORE SERVIZI FINANZIARI;

Acquisiti, in via preliminare, ai sensi dell’art. 49 D. Lgs. 267/2000, i seguenti pareri: 

Parere Tecnico               Parere Favorevole

Parere Contabile             Parere Favorevole
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COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO
Città Metropolitana di Firenze



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 e dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità 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 dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità e 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 e dell’art 24 comma 4 
del Regolamento per l’applicazione della TARI, 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 
30/06/2020 compreso, l’inadempimento sia dovuto a causa di forza maggiore;

RITENUTO opportuno che pertanto il contribuente non decada dal beneficio della rateazione;

VISTO l’art. 48 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

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;

VISTI i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’art. 49 del citato Decreto Legislativo n. 267/2000, in ordine 
alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento;

Vista  la delibera del Consiglio comunale n. 96 del 23.12.2019 di approvazione del Bilancio di Previsione 

2020-2022



Con voti favorevoli ed unanimi, resi nelle forme di legge 

per quanto espresso in narrativa: 

DELIBERA

1. Sospendere,  fino  al  30/06/2020,  l’attività  di  notifica  di  questionari  e  di  avvisi  di  accertamento 
riguardanti i tributi comunali;

2. Di posticipare l’invio ai  contribuenti  degli  avvisi  bonari  di  pagamento della Tosap permanente e 
dell’Imposta Comunale Sulla Pubblicità;

3. Di posticipare la scadenza della TOSAP permanente dal 30 aprile 2020 al 30 giugno 2020;

4. Di posticipare la scadenza della Imposta Comunale sulla Pubblicità dal 30 aprile 2020 al 30 giugno  
2020;

5. Di stabilire che in caso di rateizzazione di tributi comunali, il mancato pagamento di una o più rate 
con scadenza nel periodo intercorrente dal 10 marzo 2020 al 30 giugno 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) comma 4 art. 34 del Regolamento TARI;

6. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile;

 

INFORMAZIONI

ALLEGATI:

Parere Tecnico

Parere Contabile

AVVERTENZE:

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informati 
co e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://www.comune.scarperiaesanpiero.fi.it

Chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso contro il presente provvedimento rivolgendosi al Tri
bunale Amministrativo Regionale della Toscana oppure al Presidente della Repubblica, rispettivamente 
entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione. I ricorsi sono alternativi.

Gli interessati possono accedere agli atti del procedimento e chiederne la visione e/o l’estrazione di co
pia rivolgendosi all’ufficio Segreteria generale, orario al pubblico nei giorni di giovedì dalle ore 15 alle 
17:30 martedì e venerdì dalle ore 9,00 alle 12,30, fax n. 055846509 o scrivendo alla e-mail: segrete
ria@comune.scarperiaesanpiero.fi.it (nei mesi di luglio e agosto l’apertura del giovedì è sospesa).

http://www.comune.scarperiaesanpiero.fi.it/


PUBBLICITA’:

      Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione integrale.
 

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Segretario Generale Il Sindaco
Dott.ssa Carmela Ascantini Federico Ignesti


