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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE  
 

 

N.  14   del Reg. 
 
del  19.03.2020 

OGGETTO: Misure urgenti per il differimento dei termini di pagamento dei 
tributi TOSAP e I.C.P. anno 2020. Indirizzi ai dirigenti ai sensi dell’art. 109, 
comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 2000.  

 
  
L’anno DUEMILAVENTI il giorno DICIANNOVE del mese di MARZO  alle ore 11:30 nella sala 
delle adunanze del Comune suddetto, nelle forme di legge, la Giunta Comunale si è riunita con la 
presenza dei signori: 
 
 
  

COMPONENTI CARICA Presenti Assenti 

MARIA OLIMPIA MORGANTE Sindaco X  

ROBERTA BARTOLUCCI Vice Sindaco  X 

ING. FRANCESCO TORTORA Assessore X  

 
 
Fra gli assenti sono giustificati (Art. 289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148), i signori: 
Roberta Bartolucci. 
 
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza giuridico amministrativa e 
verbalizzazione (art. 97, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dr.ssa Cinzia 
Gaggiano. 
 
  
Il Sindaco/Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 
riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
Dato atto che dei presenti non viene rilevato né risulta che alcuno sia interessato all’atto; ovvero 
che in quanto interessato si assenta _________________________________________________ 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 VISTA la proposta deliberativa concernente l’oggetto ed i pareri resi sulla stessa, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 RITENUTO di dover approvare la suddetta proposta; 
 
 CON votazione unanime espressa in forma palese 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1) di approvare la proposta deliberativa in oggetto nel testo che si allega al presente 
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 
2) di stabilire ai sensi e per gli effetti dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000, che la presente delibera 

venga comunicata ai Signori Capigruppo Consiliari. 
 

Successivamente e con separata ed unanime votazione favorevole, il presente atto è 
dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
G:\Documenti\Delibere\Delibere G.C. anno 2020\Delibera G.C. n. 14.doc Pagina 3 di 5 

 
 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

 
 
Area interessata Economico Finanziaria 
Ufficio Tributi 
 
OGGETTO: Misure urgenti per il differimento dei termini di pagamento dei tributi TOSAP e 
I.C.P. anno 2020. Indirizzi ai dirigenti ai sensi dell’art. 109, comma 1, del Decreto Legislativo n. 
267 del 2000. 
 
Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto si esprimono i seguenti pareri, ex art.49 D.Lgs.n.267/2000: 
 
 

In ordine alla regolarità tecnica In ordine alla regolarità contabile 
♦ FAVOREVOLE  
 NON FAVOREVOLE con motivazione riportata a 

tergo del foglio 

♦ FAVOREVOLE  
 NON FAVOREVOLE con motivazione riportata a 

tergo del foglio 
 NON RILEVA sotto l’aspetto contabile 

Data 19.03.2020 Data  19.03.2020 
   Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria    Il Responsabile dell’Area Economico-finanziaria 

F.to (Dr. Mario Sulpizio) F.to (Dr. Mario Sulpizio) 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO che il Consiglio dei Ministri con deliberazione 31 gennaio 2020 pubblicata nella GURI n. 
26 del 1.2.2020, a seguito del riconoscimento da parte dell’Organizzazione Mondiale della Sanità 
dell’epidemia da Covid-19 come emergenza di sanità pubblica internazionale (oggi riconosciuta come 
pandemia), ha dichiarato fino al 31 luglio 2020 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al 
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
 
DATO ATTO che con il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito dalla legge 5.3.2020, n. 13, 
sono state individuate urgenti misure di contenimento e di gestione adeguata dell’emergenza 
epidemiologica da Covid-19, affidandone l’adozione a decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri   
( art. 3, comma 1); 
 
DATO ATTO che con il decreto legge n. 9 del 2 marzo 2020 sono stati adottate prime  disposizioni 
valevoli esclusivamente per i comuni inserite nella c.d. zona rossa finalizzate a sospendere i termini di 
pagamento delle utenze, nonché quelli di pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali, oltre i 
versamenti di ritenute e premi assicurativi soprattutto per determinate tipologie di attività, unitamente 
all’introduzione di prime misure di sostegno ad imprese e lavoratori  come la cassa integrazione in 
deroga, e alle famiglie come l’estensione del fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima 
casa, la carta famigli ed altre misure similari; 
 
RICHIAMATO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 recante misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 
 
DATO ATTO, altresì, che con il decreto legge n. 18  approvato in data 17 marzo 2020, il Governo è 
intervenuto con misure di sostegno al reddito, alla liquidità, agli investimenti e, con gli artt. 67 e 68, 
introduce anche la sospensione dei termini relativi all’attività dell’ufficio tributi e quelli di pagamento 
delle cartelle esattoriali e delle ingiunzioni fiscali, senza tuttavia modificare la disciplina locale sui 
termini di pagamento di imposte e tasse degli enti locali;  
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CONSIDERATO, pertanto, opportuno adottare ogni più utile misura tesa ad adeguare le scadenze dei 
tributi minori locali al mutato quadro socio economico locale che si è determinato per effetto 
dell’applicazione anche sul territorio comunale delle misure delle Autorità statali per il contenimento 
della diffusione del predetto virus; 
 
RITENUTO, infatti, che il mutato quadro socio-economico generale e dei singoli operatori economici e 
della famiglie, causato della pandemia in atto e dalle misure di contrasto alla sua diffusione, può 
inquadrarsi tra gli eventi di forza maggiore ai quali l’ordinamento giuridico riconosce valenza di 
impedimento oggettivo all’ordinario adempimento delle obbligazioni, così giustificando misure tese ad 
adeguare il vigente assetto regolamentare o contrattuale alle indicate sopravvenienze; 
 
RITENUTO che appare necessario adottare immediate decisioni per sospendere e differire al 30 giugno 
2020 i pagamenti dei tributi TOSAP e ICP in scadenza nel periodo di emergenza di marzo e aprile, 
anche in ragione della ridotta capacità degli uffici di poter assicurare tutti gli adempimenti preparatori a 
consentire l’ordinario assolvimento delle obbligazioni;  
 
Visto il parere favorevole del Responsabile dell’Area Economico Finanziaria in ordine alla regolarità 
tecnica e contabile del presente atto, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000; 
 
Visto  il D.Lgs. n. 267/2000 
Visto lo Statuto Comunale; 
 

D E L I B E R A 
 
1. Di differire , in via del tutto eccezionale e limitatamente all’anno di imposta 2020 per i motivi esposti 

in premessa che qui si intendono integralmente riportati legati  all’emergenza epidemiologica da 
COVID-19, al 30  giugno la scadenza per il  pagamento della TOSAP ( Tassa per l’Occupazione di 
Suolo Pubblico) e dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità annuale. 

2. Di  pubblicare il presente atto: 
o sul sito internet del Comune, sezione Tributi; 
o   all’Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi 

3. Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. n. 267/2000 

 
 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 F.to (Dott.ssa Filomena Valeri) 
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Approvato e sottoscritto 

 
IL SINDACO 

F.to (Maria Olimpia Morgante) 
  
     IL SEGRETARIO COMUNALE 
     F.to  (Dr.ssa Cinzia Gaggiano) 
 
______________________________________________________________________________ 
 

SI  A T T E S T A 
 

- che la presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio comunale in data odierna per 
rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 
 
Scurcola Marsicana, lì 30.03.2020 
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 F.to (Daniela Di Massimo) 
 
____________________________________________________________________________ 
 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
Dalla residenza comunale, lì 30.03.2020 
  
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 F.to (Daniela Di Massimo) 
 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A 
 

che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 
_______________ al ____________________, senza reclami (ai sensi dell’art. 124, comma 1, del 
D.Lgs. n. 267/2000). 
 
E’ divenuta esecutiva in data _____________ : 
♦ essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 

267/2000; 
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ex art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000. 
 
Scurcola Marsicana, lì _____________________    
  
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 (Daniela Di Massimo) 
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