Città di Portogruaro
Città Metropolitana di Venezia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 61 del 07/04/2020
Seduta n. 17
OGGETTO:

ADOZIONE DI MISURE DI AGEVOLAZIONE A SEGUITO
DELL’EMERGENZA COVID-19 IN ORDINE ALLE SCADENZE DI
PAGAMENTO ICP E TOSAP 2020

L'anno duemilaventi addì sette del mese di Aprile alle ore 09:00, nella presso la Sede Municipale,
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la
presidenza del SINDACO Maria Teresa Senatore la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza ed è
incaricato della redazione del presente verbale il SEGRETARIO GENERALE dott. Giorgio Ferrari.
Intervengono i Signori:
N°
1
2
3
4
5

Qualifica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Nome
SENATORE MARIA TERESA
TOFFOLO LUIGI
GERONAZZO LUIGI
BRAVO BERTILLA
MORSANUTO ANGELO
PRESENTI: 5

Presente
X
X
X
X
X

Assente

ASSENTI: 0

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale
a trattare il seguente argomento :
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OGGETTO:

ADOZIONE DI MISURE DI AGEVOLAZIONE A SEGUITO
DELL’EMERGENZA COVID-19 IN ORDINE ALLE SCADENZE DI
PAGAMENTO ICP E TOSAP 2020
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
• l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da
COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
• con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 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;
Visto:
- 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 SARS-CoV-2, 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;
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, valide su tutto il territorio nazionale che, per
quanto concerne gli adempimenti relativi alla fiscalità degli enti impositori, dispone:
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-

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, della 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;
Visti gli art. 9 e 50 del D.Lgs n. 507/1993 che prevedono rispettivamente la facoltà per i
contribuenti, verificata la sussistenza di determinati presupposti, di provvedere al versamento
dell'ICP in rate trimestrali anticipate e della TOSAP in quattro rate, senza interessi, di uguale
importo, aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre dell'anno di riferimento del
tributo;
Considerato che le scadenze di pagamento rateale dell'ICP e della TOSAP relative all'anno
d'imposta 2020 sono:
• ICP – 31.01.2020 (1^ rata), 31.03.2020 (2^ rata), 30.06.2020 (3^ rata) e 30.09.2020 (4^
rata),
• TOSAP - 31.01.2020 (1^ rata), 30.04.2020 (2^ rata), 31.07.2020 (3^ rata) e 31.10.2020 (4^
rata);
Preso atto della criticità della situazione, il Comune di Portogruaro intende adottare delle misure a
sostegno dei cittadini e delle attività economiche in un momento così delicato per tutta la Città;
Ritenuto pertanto di stabilire, per le ragioni di cui sopra e fatta salva l'applicazione di eventuali
misure che dovessero essere definite a livello nazionale, il differimento dei termini di pagamento
nella seguente misura:
• 2^ rata ICP e 2^ rata TOSAP = 15.09.2020;
• 3^rata ICP e 3^rata TOSAP = 15.10.2020;
• 4^ rata ICP e 4^ rata TOSAP = 2.12.2020;
senza che ciò comporti l'applicazione di sanzioni ed interessi alcuna in capo ai Contribuenti;
Dato atto che la presente deliberazione dovrà essere ratificata dal Consiglio Comunale, con effetti
naturalmente retroattivi e che necessita di essere adottata con urgenza in ragione della situazione
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Vista la L. n. 212/2000 “Statuto dei diritti del contribuente” ed il Regolamento Comunale “Carta dei
diritti del contribuente” approvato con deliberazione C.C. n. 43/2001;
Visti i pareri favorevoli resi, ai sensi dell’art. 49, 1° comma del T.U. – Decreto Legislativo n° 267
del 18.08.2000, dal Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, in ordine alla regolarità tecnica
e contabile, pareri inseriti nell’originale del presente atto;
Si propone il seguente dispositivo:
1. di dichiarare le premesse parte integrante della presente proposta di deliberazione;
2. di stabilire il differimento dei termini di pagamento nella seguente misura:
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• 2^ rata ICP e 2^ rata TOSAP = 15.09.2020;
• 3^rata ICP e 3^rata TOSAP = 15.10.2020;
• 4^ rata ICP e 4^ rata TOSAP =2.12.2020;
senza che ciò comporti l'applicazione di sanzioni ed interessi alcuna in capo ai Contribuenti;
3. di dare atto che resta ferma la possibilità per il contribuente di versare volontariamente alle
scadenze previste dalla legge, anche se oggetto dei provvedimenti di cui al punto 2 del
presente dispositivo;
4. di dare atto che tali provvedimenti vengono approvati salve modifiche normative adottate a
livello nazionale;
5. di dare atto che i Contribuenti verranno informati mediante idonee forme di comunicazione
dei provvedimenti oggetto della presente deliberazione;
6. di dare atto che la presente deliberazione verrà comunicata alla ditta Step srl, concessionaria
sei servizi di gestione dell'ICP e della TOSAP per l’adozione di tutto quanto di sua
competenza;
7. di dare atto che il Responsabile del procedimento darà esecuzione alla presente
deliberazione ed assumerà, per quanto di competenza, tutte le iniziative utili al compimento
dell’iter procedurale amministrativo;
8. di disporre che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line di questo Comune
ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n° 6
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione su esposta;
All'unanimità dei voti favorevoli espressi in forma palese;
Approva la proposta di deliberazione
Indi
Con separata votazione unanime favorevole, espressa in forma palese, il presente atto viene altresì
dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del T.U. Approvato con
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
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Letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO
Maria Teresa Senatore

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Giorgio Ferrari

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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