
Addis Sebastiano Assessore P

L'anno  duemilaventi il giorno  sedici del mese di dicembre alle ore 13:00, presso questa

Sede Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.

Dei Signori componenti la Giunta Comunale di questo Comune:

   Carta Giampiero

Suelzu Laura Assessore P

Addis Mauro Vice Sindaco

Ugnutu Leonardo Assessore A

P

ne risultano presenti n.   4 e assenti n.   1.

Assume la presidenza il Signor Carta Giampiero in qualità di Sindaco assistito dal

Segretario Comunale Dott.ssa Giovanna Maria Piga

Il Presidente, 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.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la allegata proposta di deliberazione che si considera parte integrante e-
sostanziale del presente provvedimento;
Con votazione  unanime palesemente espressa per alzata di mano-

DELIBERA
In conformità.-

Sindaco P

COPIA

COMUNE DI TRINITA’ D’AGULTU E VIGNOLA
Provincia di Sassari

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero  139   Del  16-12-20

Oggetto:DIFFERIMENTO E SOSPENSIONE TERMINI DI VERSAMENTO TRIBUTI
COMUNALI ED ENTRATE NON TRIBUTARIE.



60 gg dalla data di notifica 31.07.2021

SCADENZA ATTUALE NUOVA SCADENZA

2020 60 gg dalla data di notifica 30.09.2021

VISTO l’art. 18 del vigente Regolamento delle Entrate che:
al comma 1, dispone che i  termini dei versamenti possono essere sospesi o differiti
per non più di 12 mesi qualora si verifichino situazioni eccezionali e che in detto
novero ben si colloca la situazione emergenziale determinata dalla pandemia da
Covid-19, tutt’ora in atto;
al comma 2, che la sospensione e/o dilazione di pagamento è disposta dalla Giunta
Comunale con propria deliberazione, debitamente motivata.

D E L I B E R A

ICP
ANNUALITA’
2019

OGGETTO: DIFFERIMENTO E SOSPENSIONE TERMINI DI VERSAMENTO
TRIBUTI COMUNALI ED ENTRATE NON TRIBUTARIE .

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:

la C&C Srl, concessionaria del servizio tributi di questo Comune, ha emesso gli avvisi di
accertamento TOSAP e ICP per il periodo dal 2015 al 2020 richiedendone il pagamento
entro 60 giorni dalla data della notifica i cui pagamenti scadono per lo più il 31
dicembre p.v.;
che per la moltitudine dei contribuenti l’ammontare richiesto risulta insostenibile con
riguardo alle annualità richieste;
sono pervenute diverse richieste di spostamento dei termini di pagamento in
considerazione dell’emergenza sanitaria in atto e della crisi economica che investe da
tempo le famiglie e le imprese;

RITENUTO necessario, in considerazione situazione emergenziale in corso:
di accogliere dette istanze e differire la scadenza del pagamento di detti avvisi per
alleggerire il carico tributario delle famiglie e delle imprese che nel corrente mese sono
altresì, aggravati delle scadenze ordinarie per il pagamento di IMU e TARI;
di calendarizzare come segue i pagamenti degli accertamenti riferiti a ciascuna
annualità come indicato nelle tabelle che seguono:

2015- 2016-2017

2020 60 gg dalla data di notifica 31.12.2021

60 gg dalla data di notifica 31.07.2021

NUOVA SCADENZATOSAP
ANNUALITA’

2018-2019 60 gg dalla data di notifica 30.09.2021
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SCADENZA ATTUALE



60 gg dalla data di notifica 31.07.2021

SCADENZA ATTUALE NUOVA SCADENZA

2020 60 gg dalla data di notifica 30.09.2021

di differire il termine di pagamento degli avvisi di accertamento TOSAP  emessi1)

cumulativamente dalla C&C Srl, concessionaria del servizio tributi di questo Comune, per
gli esercizi dal 2015 al 2020 come segue:

di differire il termine di pagamento degli avvisi di accertamento ICP  emessi2)
cumulativamente dalla C&C Srl, concessionaria del servizio tributi di questo Comune, per
gli esercizi dal 2019 e 2020 come segue:

di dare atto che resta ferma la possibilità per il contribuente di versare volontariamente3)
alle scadenze previste, anche se oggetto di differimento o sospensione;
di dare mandato alla C&C Srl, concessionaria del servizio tributi, di comunicare ai4)
contribuenti idonea informativa sulle nuove scadenze fermo restando la facoltà del
contribuente di  eseguire i versamenti alle scadenze originarie

ICP
ANNUALITA’
2019

Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

SCADENZA ATTUALE

2015-2016-2017

2020 60 gg dalla data di notifica 31.12.2021

60 gg dalla data di notifica 31.07.2021

NUOVA SCADENZATOSAP
ANNUALITA’

2018-2019 60 gg dalla data di notifica
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30.09.2021



Letto ed approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto:

Il Sindaco IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Carta Giampiero  F.to Dott.ssa Giovanna Maria Piga

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione, viene affissa in data 17-12-2020 all’albo

Pretorio del Comune (art. 124  C1, T.U. 267/2000) e contestualmente comunicata ai

Capigruppo  Consiliari  con nota prot. del

(art. 125 T.U. 267/2000)

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Trinità D’ Agultu, li 17-12-20

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
       F.to  Dott. Piergiovanni Deffenu

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il  Responsabile del servizio.

ATTESTA

-Che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva a far data dal giorno 16-12-2020

Si da atto che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai
sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Dalla Residenza Municipale, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
      F.to  Dott. Piergiovanni Deffenu
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