
COMUNE DI SAN VINCENZO
(Provincia di Livorno)

ORIGINALE 

Deliberazione n° 65 in data  26/03/2020

Deliberazione della Giunta Comunale
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto:

MISURE  PER  IL  CONTENIMENTO  E  IL  CONTRASTO  DEL DIFFONDERSI  DEL VIRUS  COVID-19  - 
DIFFERIMENTO DELLE SCADENZE 2020 DI COSAP - PASSI CARRABILI E CANONE LAMPADE VOTIVE, 
SOSPENSIONE RATEIZZAZIONI ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI - INDIVIDUAZIONE DATE DI 
SCADENZA TARI 2020
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L’anno  duemilaventi,  e  questo  giorno  ventisei  del  mese  di  marzo  alle  ore  17:00 nella  Residenza 
Municipale, per riunione di Giunta.

Eseguito l’appello, risultano:

  Presenti Assenti

1 Alessandro Bandini sindaco * - 

2 Delia Del Carlo Vicesindaco * - 

3 Roventini 
Massimiliano

Assessore * - 

4 Marco Bonicoli Assessore * - 

5 Elisa Malfatti Assessore * - 

5 0

Partecipa il  Vice Segretario: dott.ssa Cristina Pollegione Vice  Segretario Generale del Comune la quale dà  
atto che la Giunta comunale si è svolta in modalità telematica mediante applicazione web microsft teams. 

Il  Sig.  Alessandro  Bandini  nella  sua  qualità  di  Sindaco  assume  la  presidenza  e,  constatata  la  legalità 
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a deliberare sugli  oggetti  iscritti  all’ordine del 
giorno.

Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  e  con  gli  effetti  di  cui  agli  artt.  20  e  21  del  D.Lgs  
n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.





LA GIUNTA COMUNALE

Visto:

• Il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

• La Legge 5 marzo 2020, n. 13 Conversione in legge, con modificazioni, 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-legge 2 marzo 2020, n. 9 Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e 
imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

• Il  Decreto-legge  8  marzo  2020,  n.  11  Misure  Straordinarie  ed  urgenti  per  contrastare 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento 
dell’attività giudiziaria;

• Il Decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14 Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio 
sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19;

• IL Decreto-legge 17 marzo 2020,  n.  18  Misure  di  potenziamento  del  Servizio  sanitario 
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19;

Visto:

• La  Delibera  del  Consiglio  dei  Ministri  31  gennaio  2020  Dichiarazione  dello  stato  di 
emergenza  in  conseguenza  del  rischio  sanitario  connesso  all'insorgenza  di  patologie 
derivanti da agenti virali trasmissibili;

• La  Delibera  del  Consiglio  dei  Ministri  5  marzo  2020  Ulteriore  stanziamento  per  la 
realizzazione degli interventi in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di 
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto:
• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020 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;

• Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  1  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;

• Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  4  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;



• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 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;

• Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  9  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;

 
• Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  11  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;

• Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  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;

Preso atto come l’attuale diffusione del virus  COVID-19, sta determinando un fortissimo 
calo nell’afflusso turistico, sia nazionale che internazionale nelle città a vocazione turistica e che 
tutto ciò sta impattando negativamente in primis sulle attività commerciali di somministrazione 
alimenti e bevande e più in generale sul settore dell’economia locale legato al turismo;

Dato atto che già alcuni provvedimenti nazionali stanno disponendo slittamenti dei termini 
dei  versamenti  di  tributi  erariali  a  seguito  del  manifestarsi  del  virus  COVID-19 e  delle 
conseguenti misure emergenziali;

Richiamato l'articolo  52  del  Decreto  Legislativo  15/12/1997  n.  446  che  conferisce  ai 
Comuni la potestà di disciplinare con regolamento le proprie entrate, e l'articolo 3 comma 143 
della Legge 23/12/1996 n. 662 che individua per i Comuni anche l'obiettivo di semplificare e 
razionalizzare gli adempimenti da parte dei contribuenti;

Rilevato che, la situazione legata alla situazione sanitaria (COVID-19) attualmente in corso e le ricadute che la 
stessa  riflette  sul  tessuto  socio-economico  impongono  l’adozione  di  misure  straordinarie  idonee  a  sostenere 
economicamente le famiglie e le attività economiche;

Dato  atto che  questo  Ente,  a  seguito  del  mancato  pagamento  dei  tributi  e  delle  altre  entrate  di  natura 
patrimoniale ha nel tempo concesso rateizzazioni ai contribuenti, direttamente o per il tramite di soggetti abilitati  
alla riscossione delle entrate per suo conto;

Ritenuto, pertanto,  necessario  in  ragione  degli  eccezionali  motivi  di  urgenza  rappresentati,  disporre  la 
sospensione dei termini di versamento del COSAP e delle lampade votive scadenti dalla data di esecutività della 
presente delibera al 30.06.2020, nonché di sospendere per i  mesi di marzo, aprile e maggio i pagamenti delle 
rateizzazioni concesse ai contribuenti, posticipando automaticamente di n. 3 mesi la scadenza della rateizzazione 
originariamente concesse, salvo la ratifica da parte del Consiglio comunale competente alla prima riunione utile;

D E L I B E R A

• per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente richiamate di:



1. fissare il termine di pagamento, per il solo anno 2020, del COSAP e delle lampade votive al 
30 giugno 2020;

2. sospendere, per i contribuenti che intenderanno avvalersi di tale facoltà e senza l’obbligo di 
presentazione di alcuna istanza, il pagamento delle rateizzazioni concesse per i tributi locali 
e delle altre entrate di natura patrimoniale,  relativamente alle rate in scadenza nei mesi di 
MARZO – APRILE E MAGGIO, posticipando automaticamente di n. 3 mesi la scadenza 
della rateizzazione stessa;

3. stabilire  le  seguenti  scadenze  per  il  pagamento  della  TARI  2020,  che  troveranno 
applicazione  al  momento  dell’emissione  del  ruolo  stesso,  salvo  ratifica  da  parte  del 
Consiglio Comunale:

• 1^ rata: 30 giugno 2020;

• 2^ rata: 31 agosto 2020;

• 3^ rata: 31 ottobre 2020;

• 4^ rata: 15 dicembre 2020;

4. prevedere  l’attivazione  di  tutte  le  misure  più  idonee  per  rendere  noto  ai  contribuenti  i 
contenuti della presente Deliberazione;

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.





ALLEGATI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
Alessandro Bandini Il ViceSegretario: dott.ssa Cristina Pollegione

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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