COMUNE DI FUCECCHIO
Città Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 63 del 26 marzo 2020
OGGETTO:

ADOZIONE DI MISURE DI AGEVOLAZIONE A SEGUITO
DELL’EMERGENZA COVID-19. SOSPENSIONE E DIFFERIMENTO
SCADENZE DI VERSAMENTO TASSA OCCUPAZIONE SUOLO
PUBBLICO, IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'
E
RATEIZZAZIONI IN CORSO

L'anno duemilaventi, addì ventisei del mese di Marzo alle ore 16:00, nel Palazzo Comunale,
convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.
DATO ATTO che con propria deliberazione di Giunta n. 60 del 19.03.2020, questa
Amministrazione si è dotata di un Regolamento per il funzionamento della Giunta comunale in
modalità a distanza;
DATO ATTO:
•

che, ai fini della validità della seduta, il collegamento audio-video, effettuato con la
piattaforma Skype, ha garantito al Sindaco e al Segretario Generale, ognuno per la propria
competenza, la possibilità di accertare l’identità dei componenti che sono intervenuti in
audio e video, di regolare lo svolgimento della discussione, di constatare e proclamare i
risultati della votazione, consentendo a tutti i componenti di poter intervenire alla seduta,
alla discussione, alla votazione sugli argomenti all’ordine del giorno, tutti in modalità
simultanea;

•

che il Segretario Generale ha attestato la presenza dei componenti degli organi mediante
appello nominale, compreso il momento del voto, in funzione delle competenze, ex 97,
comma 4, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000;

TUTTO ciò premesso e considerato la seduta si intende aperta alle ore 16:00, in cui il Segretario
Generale ha provveduto all’appello dei presenti, dando atto espressamente a verbale della seduta in
modalità telematica;
Alla discussione del presente punto all’ordine del giorno, risultano presenti gli assessori
contrassegnati:
Cognome e Nome
SPINELLI ALESSIO
DONNINI EMMA

Qualifica

Presenza

Sindaco

Pres

Vice Sindaco

Pres

CEI DANIELE

Assessore

Pres

GARGANI FABIO

Assessore

Pres

LAZZERETTI EMILIANO

Assessore

Pres

RUSSONIELLO VALENTINA

Assessore

Pres

Presenti: 6

Assenti: 0

Presiede la Giunta Alessio Spinelli, in qualità di Sindaco.
Partecipa alla seduta il Dott. Simone Cucinotta in qualità di Segretario generale.
Assessore: GARGANI FABIO

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che è in atto un’emergenza sanitaria di carattere nazionale causata dall’infezione da
Coronavirus COVID-19, che ha portato all’adozione di stringenti misure volte a prevenire ed a limitare la
diffusione del contagio con effetti negativi sull’economia nazionale;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31/01/2020 con la quale 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;
RICHIAMATI:
 il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito con modificazioni in Legge 13/2020;
 il DPCM 23 febbraio 2020, recante «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», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
 il DPCM 25 febbraio 2020, recante «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», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
 il DPCM 1° marzo 2020, recante «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», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
 il DPCM 4 marzo 2020, recante «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», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del
4 marzo 2020;
 il DPCM 8 marzo 2020, recante «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», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
 il DPCM 9 marzo 2020, recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del
virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale, provvedimento che estende le misure di cui all'art. 1
del DPCM 8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale;
 il DPCM 11 marzo 2020 che ha disposto la sospensione sull’intero territorio nazionale dal
12/03/2020 e fino al 25/03/2020 di tutte attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le
attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, delle attività dei servizi di ristorazione e
dei servizi alla persona;
 il DPCM 22 marzo 2020 che ha disposto la sospensione sul territorio nazionale di tutte le attività
industriali e commerciali ad eccezione di quelle indicate nell’allegato al decreto fino al 3 aprile;
 il D.L. 25 marzo 2020 n. 19 recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza da Covid 19;
VISTE le disposizioni contenute nel DL 17 marzo 2020, n. 18 c.d. “Cura Italia” con il quale vengono
adottate misure urgenti per il sostegno dell’economia e valide su tutto il territorio nazionale che, per quanto
concerne gli adempimenti relativi alla fiscalità degli enti impositori, dispone:
- all’art. 67 la sospensione dei termini delle attività di liquidazione, controllo, accertamento,

riscossione, contenzioso dall’8 marzo al 31 maggio, impendendo in tal modo la maturazione
di termini amministrativi dei procedimenti nella fase di gestione dell’emergenza;
- all’art. 68, comma 1, la sospensione dei termini di versamento scadenti nel periodo dall’8
marzo al 31 maggio 2020 relativamente alle cartelle di pagamento con estensione, al
successivo comma 2, delle ingiunzioni di pagamento e degli accertamenti esecutivi emessi
dai Comuni;
RILEVATO che il decreto legge in commento non contiene disposizioni sulla sospensione dei
versamenti ordinari né di altri documenti diversi da quelli indicati al punto precedente;
RICORDATO che questo Organo con deliberazioni:
 n. 283 del 29 novembre 2019 nel definire le tariffe TOSAP anno 2020, aveva stabilito per gli
avvisi di pagamento, anno 2020, le seguenti scadenze: 31 marzo, 1 giugno, 31 luglio e 31
ottobre

 n. 299 del 3 dicembre 2019 nel definire le tariffe relative all'imposta sulla Pubblicità e diritto
sulle pubbliche affissioni anno 2020, aveva stabilito per gli avvisi di pagamento in materia
di Imposta sulla Pubblicità, anno 2020, le seguenti scadenze:
◦ rata unica: 31 marzo,
◦ rate trimestrali per importi superiori a euro 1.547,37: 31 marzo, 1 giugno, 31 luglio;
CONSIDERATO che ad oggi questo ente non ha definito le scadenze di versamento per gli avvisi
di pagamento in materia di TARI, anno 2020, e che comunque queste saranno fissate dall'organo
deputato in ragione degli indirizzi dati dal Governo, prima richiamati;
RICORDATO che sono in atto dilazioni di pagamento in tema di entrate tributarie nelle varie fasi
della riscossione (ordinaria, accertamento, coattiva);
RITENUTO necessario, in considerazione della situazione di emergenza sopra descritta, di agire
mediante il differimento delle scadenze di versamento, in ragione delle caratteristiche
dell’economia locale unito al divieto di spostamento e tenuto conto delle indicazioni contenute
nell’articolo 68 del citato DL 18/2020, nonché della necessità di garantire alcuni servizi pubblici
essenziali quali la gestione dei rifiuti, disponendo le nuove scadenze degli avvisi di scadenza, anno
2020, in tema delle seguenti entrate tributarie:
- TOSAP – avvisi di pagamento con versamento:
1. in unica soluzione: rata unica scadenza 30 giugno 2020
2. rateizzato: 1^ rata scadenza 30 giugno 2020, 2^ rata scadenza 31 luglio 2020, 3^ rata
scadenza 30 settembre 2020, 4^ rata scadenza 31 ottobre 2020

Imposta sulla pubblicità – avvisi di pagamento con versamento:
1. in unica soluzione: rata unica scadenza 30 giugno 2020
2. rateizzato: 1^ rata scadenza 30 giugno 2020, 2^ rata scadenza 31 luglio 2020, 3^ rata
scadenza 30 settembre 2020, 4^ rata scadenza 31 ottobre 2020
CONSIDERATA l’ordinanza dirigenziale dell’arc. Paola Pollina – Settore 3 prot. n. 9019 del
23.03.2020 relativa alla sospensione dei mercati settimanali per il periodo di emergenza Covid 19;
RITENUTO necessario, alla luce di quanto sopra riportato di effettuare la sospensione di tutte le
rateizzazioni in corso derivanti da accertamenti, ingiunzioni, avvisi di pagamento scadenti dall’8
marzo al 30 giugno (o altro termine) sulle entrate tributarie (ICI, IMU, TASI, TARI, ICP, TOSAP)
disponendo che il numero delle rate previsto nel provvedimento di concessione della rateazione è
automaticamente aumentato di un numero di rate pari a quelle oggetto di sospensione, anche in
deroga alla durata massima del periodo di rateizzazioni previsto nei regolamenti comunali;
VALUTATO di non assumere alcuna determinazione in materia di versamenti IMU ordinaria anno
2020 trattandosi di scadenze fissate dalla norma nazionale comprendente la quota stato con sistema
di autoliquidazione;
VISTI:
▪ il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai sensi dell’art.
49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L.
approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dalla dott.ssa
Agnese Granchi, titolare di posizione organizzativa “Gestione Finanziaria, Entrate Tributarie e
Risorse Umane” all’interno del settore 1 dell'ente, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
▪ il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, espresso, ai sensi dell’art. 49,
comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. Approvato
con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dalla dott.ssa Agnese
Granchi, titolare di posizione organizzativa “Gestione Finanziaria, Entrate Tributarie e Risorse
Umane” all’interno del settore 1 dell'ente, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
-

A voti unanimi, resi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
Per i motivi esposti in premessa, di adottare le seguenti misure a seguito della emergenza sanitaria di
carattere nazionale causata dall’infezione da Coronavirus COVID-19:

1. di disporre le nuove scadenze anno 2020 relativamente agli avvisi delle seguenti entrate
tributarie:

TOSAP – avvisi di pagamento con versamento:


in unica soluzione: rata unica scadenza 30 giugno 2020



rateizzato: 1^ rata scadenza 30 giugno 2020, 2^ rata scadenza 31 luglio 2020, 3^ rata
scadenza 30 settembre 2020, 4^ rata scadenza 31 ottobre 2020

Imposta sulla pubblicità – avvisi di pagamento con versamento:


in unica soluzione: rata unica scadenza 30 giugno 2020



rateizzato: 1^ rata scadenza 30 giugno 2020, 2^ rata scadenza 31 luglio 2020, 3^ rata
scadenza 30 settembre 2020, 4^ rata scadenza 31 ottobre 2020

2. di disporre l'esenzione dal pagamento della TOSAP e della TARI dovute dai concessionari
dei settori alimentari, non alimentari e produttori agricoli dei mercati in sede fissa,
relativamente alle settimane in cui detti mercati non vengono svolti sulla base di quanto
previsto dalla normativa nazionale e conseguenti DPCM ed ordinanze adottati in loro
attuazione; a tal riguardo gli Uffici interessati nella gestione delle suddette entrate sono
autorizzati a ridurre l’importo dovuto rapportandolo alle settimane interessate dalla
sospensione;
3. di disporre l'esenzione dal pagamento della TOSAP per i pubblici esercizi regolarmente
autorizzati alla occupazione di suolo pubblico con tavoli o sedie e/o dehors, relativamente
al periodo intercorrente tra la data di sospensione obbligatoria delle rispettive attività e la
riapertura, sulla base di quanto previsto dalla normativa nazionale e conseguenti DPCM ed
ordinanze adottati in loro attuazione; al riguardo l'Ufficio interessato nella gestione della
suddetta entrata è autorizzato a ridurre l’importo dovuto rapportandolo alle settimane
interessate dalla sospensione;
4. di disporre la sospensione di tutte le rateizzazioni in corso derivanti da accertamenti,
ingiunzioni, avvisi di pagamento scadenti dall’8 marzo al 30 giugno (o altro termine) sulle
entrate tributarie ICI, IMU, TASI, TARI, ICP, TOSAP stabilendo che il numero delle rate
previsto nel provvedimento di concessione della rateazione è automaticamente aumentato di
un numero di rate pari a quelle oggetto di sospensione, anche in deroga alla durata massima
del periodo di rateizzazioni previsto nei regolamenti comunali
5. di dare atto che ad oggi questo ente non ha definito le scadenze di versamento per gli avvisi
di pagamento in materia di TARI anno 2020, e che comunque queste saranno fissate
dall'organo deputato in ragione degli indirizzi dati dal Governo richiamati nelle premesse;

6. di non assumere alcuna determinazione in materia di versamenti IMU ordinaria anno 2020
trattandosi di scadenze fissate dalla norma nazionale comprendente la quota stato con
sistema di autoliquidazione;
7. di dare atto che resta ferma la possibilità per il contribuente di versare volontariamente alle
scadenze originariamente previste, anche se oggetto di differimento o sospensione;

8. di incaricare il SUAP a dare tempestiva comunicazione al servizio gestione entrate tributarie
dei giorni di mercato sospesi a causa dell’emergenza sanitaria, in modo che la tassazione
possa essere regolarizzata;
9. di precisare che, nonostante le dilazioni sopra richiamate concesse nel pagamento, il
versamento dovuto dovrà essere effettuato con la documentazione già in possesso dagli
stessi contribuenti (F24-Bollettino Postale);
10. di demandare al Responsabile competente in materia, l’adozione degli adempimenti
necessari per l’attuazione del presente provvedimento garantendo la massima diffusione a
mezzo stampa locale e siti web;
11. di dare mandato al Responsabile competente in materia di trasmettere la presente
deliberazione al S.U.A.P., alla P.M. e ai vari soggetti che nelle varie forme di legge (appalto
di servizi e concessione) gestiscono le entrate qui disciplinate nelle varie fasi della
riscossione;

Indi la giunta comunale
In relazione alla necessità di informare i contribuenti circa l’avvenuto differimento dei termini di
versamento, con successiva votazione e con voti unanimi resi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del “Testo
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000,
n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.
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Il presente verbale è stato approvato e qui di seguito sottoscritto:

Il Sindaco
Alessio Spinelli

Il Segretario generale
Simone Cucinotta

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale costituisce originale dell'Atto. Il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è
rintracciabile sul sito internet del Comune di Fucecchio per il periodo della pubblicazione.

