Immediatamente Esecutiva

Provincia di Arezzo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n° 52 del 31/03/2020
OGGETTO: EMERGENZA SANITARIA COVID19 - DETERMINAZIONI TRIBUTARIE
L'anno duemilaventi il giorno 31 - trentuno - del mese marzo alle ore 10:30 presso questa sede
Comunale, a seguito di apposito invito diramato dal sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.
All'appello risultano i Signori:

PRESENZA

MEONI LUCIANO

SINDACO

*
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ATTESTI FRANCESCO

Vice SINDACO

*

SKYPE

SPENSIERATI SILVIA

ASSESSORE

-

ASSENTE

ROSSI PAOLO

ASSESSORE
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SKYPE

STORCHI ALESSANDRO

ASSESSORE

*

SKYPE

DI BERARDINO VALERIA

ASSESSORE

*

SKYPE

Presiede Il Sindaco, Luciano Meoni- presenza fisica
Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale il: Il Segretario, Dott. Dottori Roberto
– presenza fisica
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la Seduta per la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che a seguito dell’emergenza sanitaria collegata alla diffusione del virus COVID-19 e
alle correlate disposizioni relative alla sospensione delle attività produttive non essenziali, alla
limitazioni all’apertura delle attività commerciali e alla limitazione allo spostamento delle persone
fisiche;

ATTESO che il decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 prevede una generale proroga delle
scadenze dei tributi erariali dal giorno 8 marzo 2020;
CONSIDERATO che anche per quanto riguarda le scadenze di natura tributaria comunale
è necessario provvedere ad emanare indicazioni e proroghe che consentano alle attività
economiche e ai cittadini di avere la possiilità di poter correttamente adempiere;
CONSIDERATA l'eccezionale ragione di urgenza e straordinarietà del momento collegata
alla diffusione del virus COVID-19 le disposizioni della presente delibera, di competenza
del Consiglio Comunale, verranno portate in discussione al primo Consiglio Comunale
utile, ma saranno immediamente esecutive;
RITENUTO che è necessario prorogare la scadenza annuale dell'anno 2020 di COSAP e
Imposta comunale di pubblicità al 30 giugno 2020;
RITENUTO che è necessario prorogare la scadenza dellla denuncia e del riversamento
dell’imposta di soggiorno del primo trimestre 2020 al 30 giugno 2020;
RITENUTO che le scadenze delle domande inerenti agevolazioni in materia tributaria
comunale scadenti in via ordinaria dal 08.03.2020 al 29.06.2020 debbano essere
automaticamente prorogate al 30.06.2020;
ATTESO che è necessario dare indicazione all'Ufficio Tributi relativamente alle rate di
dilazioni di pagamenti e al pagamento degli avvisi di accertamento scadenti dal
08.03.2020 al 29.06.2020 di non applicare alcuna sanzione e/o interesse nel caso in cui gli
stessi pagamenti vengano effettuati dai contribuenti entro il 30 giugno 2020;
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs.18.08.200 n. 267 e smi che, allegati, fanno parte integrante e sostanziale del
presente atto;
VISTO l’art. 134 comma 4, del D.Lgs.18.08.2000 n. 267;
VISTO il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;

A VOTI UNANIMI REGOLARMENTE RESI NELLE FORME DI LEGGE ED IN DETTAGLIO:
- IL SINDACO - MEONI LUCIANO - FISICAMENTE PRESENTE NELLA SALA DELLA GIUNTA COMUNALE.
- DI BERARDINO VALERIA
- ATTESTI FRANCESCO
- ROSSI PAOLO
- STORCHI ALESSANDRO
ESPRESSI IN VIDEOCONFERENZA SKIPE AI SENSI DELL’ARTICOLO 10 – COMMA 4- DEL REGOLAMENTO
PER FUNZIONAMENTO GIUNTA COMUNALE N. 80 DEL 9.10.2014

DELIBERA
1)

la proroga della scadenza annuale dell'anno 2020 di COSAP e Imposta comunale
di pubblicità al 30 giugno 2020;

2)

la proroga della scadenza dellla denuncia e del riversamento dell’imposta di
soggiorno del primo trimestre 2020 al 30 giugno 2020;

3)

le proroga al 30.06.2020 delle scadenze delle domande inerenti agevolazioni in
materia tributaria comunale scadenti in via ordinaria dal 08.03.2020 al 29.06.2020;

4)

di dare indicazione all'Ufficio Tributi relativamente alle rate di dilazioni di
pagamenti e al pagamento degli avvisi di accertamento scadenti dal 08.03.2020 al
29.06.2020 di non applicare alcuna sanzione e/o interesse nel caso in cui gli stessi
pagamenti vengano effettuati dai contribuenti entro il 30 giugno 2020;

5)

di portare in discussione al primo Consiglio Comunale utile le disposizioni di
competenza del Consiglio Comunale;

6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134 comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, a voti unanimi regolarmente resi nelle
forme di legge ed in dettaglio:
- IL SINDACO - MEONI LUCIANO - FISICAMENTE PRESENTE NELLA SALA DELLA GIUNTA COMUNALE.
- DI BERARDINO VALERIA
- ATTESTI FRANCESCO
- ROSSI PAOLO
- STORCHI ALESSANDRO
ESPRESSI IN VIDEOCONFERENZA SKIPE AI SENSI DELL’ARTICOLO 10 – COMMA 4- DEL REGOLAMENTO
PER FUNZIONAMENTO GIUNTA COMUNALE N. 80 DEL 9.10.2014

.

Letto e sottoscritto.

Il Sindaco
Luciano Meoni

Il Segretario
Dott. Dottori Roberto

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.

