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C O P I A  
---------  

            Deliberazione della  

          
         GIUNTA  COMUNALE 

 
Numero  42   Del  28-05-20  
 
 

---------------------------------------------------------------------- 
 

Oggetto: MISURE ECCEZIONALI VOLTE A CONTRASTARE GLI EFFETTI 
DELL'EMERGENZA DERIVANTE DALLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19, ALLA 
SEMPLIFICAZIONE DEL RAPPORTO CON I CONTRIBUENTI ED ALL'AGEVOLAZIONE 
FINANZIARIA PER CITTADINI E ATTIVITÀ PRODUTTIVE - NUOVO CALENDARIO DELLE 
SCADENZE DEI VERSAMENTI DEI TRIBUTI COMUNALI ANNO 2020 
---------------------------------------------------------------------- 
 
 
L'anno  duemilaventi il giorno  ventotto del mese di maggio alle ore 15:00, 
presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita 
la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del 
giorno unito all'avviso di convocazione. 

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:  
 

====================================================================== 
 
Paolucci Francesca Sindaco Presente 
MACCHINI Laura Vice Sindaco Presente 
BERTUCCIOLI Ottavio Assessore Presente 
BARONCIANI Mirko Assessore Presente 
FEDERICI Patrizio Assessore Presente 
 
====================================================================== 
 
ne risultano presenti n.   5 e assenti n.   0.  

Assume  la  presidenza il Signor Paolucci Francesca in 
qualità di Sindaco assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor CANCELLIERI 
MICHELE 

Il Sindaco, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed 
invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie 
determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto. 
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Vista la proposta di delibera n. 45 del 27-05-2020 avente ad oggetto: 
MISURE ECCEZIONALI VOLTE A CONTRASTARE GLI EFFETTI DELL'EMERGENZA 
DERIVANTE DALLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19, ALLA SEMPLIFICAZIONE 
DEL RAPPORTO CON I CONTRIBUENTI ED ALL'AGEVOLAZIONE FINANZIARIA PER 
CITTADINI E ATTIVITÀ PRODUTTIVE - NUOVO CALENDARIO DELLE SCADENZE DEI 
VERSAMENTI DEI TRIBUTI COMUNALI ANNO 2020 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

  

  

Premesso che   

- l’Organizzazione mondiale della sanità in data 30 gennaio 2020 ha dichiarato 
l’epidemia da COVID19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e, 

con provvedimento dell’11 marzo 2020, ha dichiarato il COVID-19 “pandemia”;   

- con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, 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;   

  

Visti  

- il D.L. 02/03/2020, n. 9, avente ad oggetto: “Misure urgenti di sostegno per famiglie, 

lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;  

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 marzo 2020, avente ad oggetto: 
“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19 ”;  

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 11 marzo 2020 avente ad oggetto: 

“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;  

- il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio 
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” ed in particolare gli artt. 62, 67, 

68 e 95;   

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti 

in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, 
applicabili sull'intero territorio nazionale”  

- il Decreto Legge del 25 marzo 2020 n.19  “Misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;  

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2020 “Disposizioni 
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per 

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio 
nazionale”;  

- il Decreto Legge del 8 aprile 2020, n.23 “Misure urgenti in materia di accesso al credito 

e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché' 
interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e 
processuali”;  

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti 
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 

territorio nazionale”;  

- la Legge 24 aprile 2020, n. 27 “Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio 

sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per 
l'adozione di decreti legislativi”;  

  

Visto, da ultimo, il Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34 (c.d. “Decreto Rilancio”) recante 
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"Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche 
sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";  
  

Considerato che all’emergenza sanitaria si è unita l’emergenza economica e, pertanto, in 
un’ottica di aiuto alle imprese ed ai cittadini in un momento di forte difficoltà, nelle more degli 
ulteriori provvedimenti che saranno assunti dal Governo, è necessario provvedere alla proroga 
di alcuni termini per il pagamento delle imposte di competenza del Comune di Tavullia, tenuto 
altresì conto delle necessità di cassa dell’Ente;  
  

Ritenuto di dover provvedere a riformulare per l’anno 2020 il calendario delle scadenze degli 
adempimenti tributari nella maniera più esaustiva possibile, in modo da poter fornire 
informazioni chiare ai contribuenti ed evitare, ove possibile, il sovrapporsi di scadenze afferenti 
a tributi diversi;  
  

Richiamato l’art. 11 del vigente Regolamento generale delle entrate, approvato con delibera 
del CC n. 62 del 25.11.19, in base al quale “con deliberazione della Giunta Comunale, i termini 
ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per 
determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o da particolari 
situazioni di disagio economico e individuate con criteri precisati nella deliberazione 
medesima.”  
  

Vista la deliberazione n. 41 in data 26.09.2019 con la quale il Consiglio Comunale ha 
approvato il Documento unico di programmazione 2020/2022 e successivamente, con delibera 
n. 70 del 06.12.2019, la relativa nota di aggiornamento unitamente al bilancio di previsione 
2020/2022; 
 
Vista la delibera del C.C. n. 24 del 29.05.2015 con la quale è stato approvato il Regolamento 
per l'applicazione della IUC che all’art. 58 prevede il versamento del tributo in tre rate, scadenti 
il 16 APRILE, 16 LUGLIO, e 16 DICEMBRE con facoltà di effettuare il pagamento in unica 
soluzione entro il 16 APRILE di ciascun anno.; 
 
Vista la delibera del C.C. n. 63 del 25.11.2019 con la quale sono state approvate le tariffe 
applicabili per l’anno 2020; 
 

Visto l’art. 1 comma 177 lettera b della L. 160/2019 che prevede 777, ferme restando le facoltà 
di regolamentazione del tributo di cui all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 
446, che i comuni possono con proprio regolamento stabilire differimenti di termini peri 
versamenti, per situazioni particolari; 
 

Vista la delibera del CC n. 10 del 07.05.2020 con la quale è stato approvato il vigente 
regolamento IMU  

 

Visto in particolare l’art. 5 recante differimento dei termini di versamento, che prevede, 
specificatamente: 
 

1. I termini ordinari di versamento dell’imposta municipale propria possono essere differiti 
nei seguenti casi 

a) qualora si verifichino situazioni eccezionali, gravi calamità naturali, anche limitate 
a determinate categorie o porzioni di territorio, tali da alterare gravemente lo 
svolgimento di un corretto rapporto con i contribuenti o impedire l’adempimento 
degli obblighi tributari; 

b) altre circostanze debitamente e analiticamente motivate che si rendano 
necessarie al fine di evitare situazioni di disagio e semplificare gli adempimenti 
dei contribuenti. 

 
2. La dilazione dei termini di versamento viene disposta dalla Giunta comunale con 
propria deliberazione, debitamente motivata e resa nota con modalità idonee a garantire 
la diffusione del contenuto. 
 
3. Resta inteso che il differimento dei termini di cui al presente articolo si applica alla sola 
quota dell’imposta di spettanza del Comune e non anche alla quota di riserva dello Stato. 
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Vista la delibera del CC n. 11 del 07.05.2020 con la quale sono state approvate le aliquote 
IMU per l’anno 2020  
 

Visti i seguenti pareri, tecnico e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del TUEL 
dal Responsabile del Servizio Finanziario: “Si attesta la regolarità tecnica del presente atto. 
Valutati i riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell’ente, si attesta la 
regolarità contabile del presente atto (art. 49 c.1-art. 147-bis-c.1, TUEL)”;  
  

Tenuto conto che il Segretario Generale ha apposto il visto favorevole di conformità 
dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, ai sensi dell’art. 97, comma 
2, del TUEL e dell’art. 4bis del vigente Regolamento di Contabilità;  
  

Con voti unanimi espressi nei modi di legge  
  

D E L I B E R A 

  

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;  

  

2. DI DARE ATTO che le scadenze della nuova Imposta municipale propria – IMU (così come 
disciplinata dall’art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019) restano confermate per il 16 
giugno 2020 per la prima rata ed al 16 dicembre 2020 per la seconda rata, ferma restando 

la facoltà dei contribuenti di provvedere al versamento dell’imposta complessivamente 
dovuta in un’unica soluzione da corrispondere entro il 16 giugno; 

 
3. DI proporre a Consiglio Comunale di deliberare che non siano applicati sanzioni e interessi 

per i versamenti relativi alla rata di acconto IMU effettuati entro il 31 luglio 2020.  

  

4. DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 177 del D.L. 34/202, rubricato “Esenzioni dall'imposta 

municipale propria-IMU per il settore turistico” sono esentati dal pagamento della prima rata 

dell'imposta municipale propria (IMU):   

a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché' immobili degli 
stabilimenti termali;   

b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi 
turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e 
montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, 

dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari 
siano anche gestori delle attività ivi esercitate.   

  

5. DI PROROGARE, nelle more dell’adozione da parte del Consiglio comunale delle tariffe e 
dei provvedimenti di competenza connessi, i termini per il versamento della TARI relativa 

all’anno 2020, riformulando come segue il calendario delle scadenze:  

• Rata pari al 20% del dovuto annuo in base alle tariffe 2019 con scadenza 31 luglio 

2020; 

• Rata pari al 30% del dovuto annuo in base alle tariffe 2019 con scadenza 30 

settembre 2020; 

• Rata a conguaglio secondo le tariffe deliberate per il 2020 con scadenza 1 

dicembre 2020 

 

6. DI DARE ATTO che, per quanto attiene alla TOSAP, si conferma quanto deliberato con 

precedente atto n. 36 del 07.05.2020 e in particolare che, data la situazione emergenziale 

descritta in premessa, tutte le fattispecie impositive TOSAP, diverse da quelle relative alle 

occupazioni del sottosuolo e soprassuolo da parte di aziende di erogazione di pubblici 

servizi e da quelle esercenti attivita' strumentali  ai servizi medesimi, sono esentate, per 

l’anno 2020, dalla Tassa per l’occupazione del suolo pubblico; 

  

7. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 154 del D.L. 34/2020, i termini dei versamenti delle 
ingiunzioni di pagamento nonché le relative rate, scadenti tra l’8 marzo ed il 31 agosto, sono 
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sospesi. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione 
entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione (30 settembre 2020);  

  

8. DI DARE ATTO della sospensione degli avvisi di accertamento e delle relative rate scadenti 
tra l’ 8 marzo ed il 31 maggio, stabilendo che il versamento delle rate sospese, senza 

applicazione di sanzioni e interessi, venga effettuato entro il 30 luglio 2020;  

  

9. DI TRASMETTERE la seguente deliberazione ad Aspes Spa ed a Marche Multiservizi spa, 
nonché di dare alla stessa massima diffusione alla cittadinanza;  

  

  

Inoltre, all’unanimità  
  

D E L I B E R A 

  

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
decreto legislativo n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere con celerità alla proroga dei 
termini di scadenza dei versamenti, alla luce della situazione di emergenza in essere.  

 
42
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA  

Art. 49 comma 1 D.Lgs. 267 del 18.08.2000  
 

Si rilascia parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica. 
 
 
Lì 27-05-20                       Il Responsabile del Servizio 
 

F.to  Rosati Bruno 
 
 
 

 
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE  

Art. 49 comma 1 D.Lgs. 267 del 18.08.2000 
 

Si rilascia parere favorevole in ordine alla regolarità contabile  
 
 
Lì 27-05-20                       Il Responsabile 

del Servizio finanziario 
 
F.to  Rosati Bruno 
 
 
 



DELIBERA DI GIUNTA n. 42 del 28-05-2020  -  pag. 7  -  Comune di Tavullia 
 

  
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 
Il SEGRETARIO COMUNALE Il  Sindaco 

F.to CANCELLIERI MICHELE F.to Paolucci Francesca 
 
 

====================================================================== 
Per copia conforme all'originale. 
TAVULLIA, lì 04-06-20                 VICE SEGRETARIO COMUNALE 

Rosati Bruno 
====================================================================== 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE  
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio 
informatico, accessibile al pubblico, di questo Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza odierna (Art. 124 D.Lgs 267/2000 - art.32, 
1°comma, L.69/2009). 
 
E' stata trasmessa, in elenco, con lettera in data 04-06-020  Prot. 
n. 5912 ai Sigg.ri Capigruppo Consiliari(art. 125 D.Lgs.267/00).  
 
TAVULLIA, li 04-06-020                 VICE SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Rosati Bruno 
 

====================================================================== 
 

ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione, trascorsi dieci giorni dalla su indicata data 
di inizio pubblicazione, é divenuta esecutiva il 15-06-020 
 
[]Dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 comma 4^,D.Lgs.267/00) 
TAVULLIA, li 16-06-20                  VICE SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Rosati Bruno 
 

====================================================================== 
 


