DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COMUNE DI VILLADOSE
PROVINCIA DI ROVIGO
COPIA
MISURE URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA IN PRESENZA DI EMERGENZA
SANITARIA DERIVANTE DALLA DIFFUSIONE DELL'EPIDEMIA DA COVID-19.

25

Nr. Progr.

19/03/2020

Data

11

Seduta Nr.

L'anno DUEMILAVENTI questo giorno DICIANNOVE del mese di MARZO alle ore 12:45 convocata con
le prescritte modalità, Solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.
Fatto l'appello nominale risultano:
Cognome e Nome
ALESSIO GINO
PAPARELLA ILARIA
NOVO VITTORIO
SCHIBUOLA LISA
AGGIO DAVIDE
TOTALE Presenti

Qualifica
SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
4

TOTALE Assenti

Ass.

Pres.
X
X
X

X
X
1

Assenti Giustificati i signori:
SCHIBUOLA LISA
Assenti Non Giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente ingiustificato
Assiste alla seduta incaricato della redazione del verbale il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, Sig.
DOTT.SSA SANDRA TRIVELLATO.
Il presidente, GINO ALESSIO in qualità di SINDACO assume la presidenza e, constatata la validità della
adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento relativo all'oggetto.
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OGGETTO:
MISURE URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA IN PRESENZA DI EMERGENZA SANITARIA DERIVANTE DALLA
DIFFUSIONE DELL'EPIDEMIA DA COVID-19.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la propria delibera di G.C. n. 20 del 03.03.2020 avente ad oggetto: “Definizione delle scadenze
per il pagamento della TARI anno 2020”;
Dato atto che con il suddetto provvedimento questa Amministrazione ha stabilito, in ottemperanza
a quanto previsto dal Regolamento per la disciplina dell’Imposta Comunale Unica (IUC) – componente TARI,
per l’anno 2020, le scadenze delle rate per il pagamento della TARI cosi come segue:
1° rata: “acconto” scadenza 16/04/2020 pari al 40% dell’importo dovuto per la TARI 2019,
2° rata: “acconto” scadenza 16/07/2020 pari al 30% dell’importo dovuto per la TARI 2019,
3° rata: “saldo/conguaglio” scadenza 16/12/2020 sulla base delle tariffe approvate per l’anno 2020.
Viste le varie misure introdotte in più occasioni dal governo per il contenimento e la gestione
dell’epidemia da COVID – 19;
Vista l’esigenza di contenere l’impatto dell’emergenza Coronavirus sul tessuto economico e
produttivo del Paese, nel tentativo di arginare lo sviluppo di un’importante crisi economica;
Visto il D.L. Cura Italia con il quale il governo ha introdotto la sospensione dei termini e misure
fiscali a sostegno di imprese, professionisti e partite IVA colpite dagli effetti dell’emergenza sanitaria;
Ravvisata la necessità anche per questa Amministrazione di adeguarsi all’orientamento statale al
fine di dare ossigeno all’economia del comune per chi è stato colpito direttamente o indirettamente
dall’emergenza Coronavirus;
Valutato, altresì, che si rende utile e opportuno consentire il pagamento della prima rata al 31
maggio 2020 senza l’applicazione di sanzione e interessi;
Tutto ciò premesso e ritenuto ;
Visto il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” e successive modifiche;
Visto l’art. 52 del d.lgs. 15.12.1997, n. 446;
Acquisiti i pareri favorevoli ai sensii dell’art. 49 del D.lgs. 18.08.2000, n.267;
Con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

1. Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
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2. Di uniformarsi all’orientamento statale al fine di dare ossigeno all’economia del Comune per chi è
stato colpito direttamente o indirettamente dall’emergenza Coronavirus;
3. Di consentire il pagamento della prima rata, originariamente fissata al 16 aprile con propria
delibera di G.C. n. 20 del 03.03.2020, al 31 maggio 2020 senza l’applicazione di sanzione e interessi;
4. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 125 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267, dalla adozione del presente atto
sarà data comunicazione contestualmente all’affissione all’Albo, ai Capigruppo Consiliari.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue
IL SINDACO
F.to GINO ALESSIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA SANDRA TRIVELLATO

PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI (Art. 124 del D. Lgs. 267/2000)
N. 180 registro delle pubblicazioni
Io sottoscritto Incaricato della Pubblicazione, attesto che copia della presente deliberazione viene affissa
all'Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della l.n. 69/2009 in data 26/03/2020 e
vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi fino al giorno 09/04/2020.

Villadose, 26/03/2020

l'Incaricato della Pubblicazione

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Villadose, 26/03/2020

L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
MARINA BANZATO

ESECUTIVITA' DELLE DELIBERAZIONI (Art. 134 del D. Lgs. 267/2000)
La presente deliberazione:
è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;
è divenuta esecutiva il giorno ______________________, essendo trascorsi dieci giorni dall'avvenuta
pubblicazione all'Albo Pretorio on-line
Villadose, _____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA SANDRA TRIVELLATO

