Comune di Diano Marina
PROVINCIA DI IMPERIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N° 56
OGGETTO:
DIFFERIMENTO DEL PAGAMENTO
DELL’EMERGENZA COVID-19.
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Nell’anno DUEMILAVENTI addì DICIOTTO del mese di MARZO alle ore 10:00 nella Sede Municipale, previo
espletamento delle formalità prescritte dalla Legge, si é riunita la GIUNTA COMUNALE nelle persone dei Signori:
NOMINATIVO
CHIAPPORI GIACOMO
ZA GARIBALDI CRISTIANO
FELTRIN BARBARA
BASSO LUIGI
NOVARO PAOLA
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Assiste quale segretario il Dr. Domenico CHIAROLANZA
Essendo legale il numero degli intervenuti, l’On. Giacomo CHIAPPORI nella sua qualità di Presidente assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
CONSIDERATO che il DPCM 11.03.2020, a seguito dell'evolversi della situazione epidemiologica
causata dal carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e in conseguenza dell'incremento dei
casi sul territorio nazionale, ha previsto l’osservanza di misure restrittive per il contenimento del
COVID-19;
DATO ATTO che, con il DPCM 11.03.2020 suddetto, sono state sospese la maggior parte delle
attività commerciali al dettaglio, i mercati, le attività dei servizi di ristorazione, le attività inerenti i
servizi alla persona portando quindi ad un indebolimento dell’economia dell’intero Comune, con
effetti particolarmente negativi sulle attività produttive e turistiche e con ricadute sull’intero tessuto
socio-economico della Città;
ATTESO che l’Amministrazione Comunale, per agevolare i contribuenti in difficoltà, intende
sospendere il pagamento di alcuni tributi comunali;
VISTA la propria deliberazione n. 183 del 20.11.2019, con la quale si sono stabilite le tariffe e le
scadenze del Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P.) per l’anno 2020 ed
in particolare si è autorizzata la categoria dei venditori ambulanti su aree pubbliche a provvedere,
senza applicazione di sanzioni, al pagamento del Canone in quattro rate scadenti il: 31 marzo 2020
– 3 giugno 2020 – 31 agosto 2020 – 2 novembre 2020;
CONSIDERATO che si ritiene opportuno modificare i termini di versamento del C.O.S.A.P. per la
categoria ambulanti accorpando le prime due rate alla terza, ottenendo così le seguenti scadenze: 31
agosto 2020 e 2 novembre 2020 e non conteggiando la tariffa nei giorni di chiusura del mercato;
VISTA la delibera G.C. n. 49 del 04.03.2020 con la quale si sono approvate le tariffe e i mesi di
pagamento dell’imposta di soggiorno e che ha previsto che l’imposta sarebbe stata applicata dal 1°
maggio 2020 al 30 settembre 2020;
CONSIDERATO opportuno, per favorire il settore turistico, non applicare l’imposta, oltre che nel
mese di aprile, anche nel mese di maggio 2020;
VISTA la deliberazione C.C. n.13 del 04.03.2019 con le quali si è data approvazione delle tariffe e
delle scadenze della TARI per l’anno 2019 come di seguito elencato:
- versamento prima rata del tributo: entro il 31 maggio 2019
- versamento seconda rata del tributo: entro il 31 luglio 2019
- versamento terza rata (saldo) del tributo: entro il 30 settembre 2019,
- rata unica (facoltativa): entro il 31 luglio 2019;
RITENUTO di dare indicazione al Consiglio Comunale, in quanto organo competente
all’approvazione delle tariffe e delle scadenze della tassa rifiuti, di fare slittare il pagamento della
TARI 2020, il cui versamento dovrà essere stabilito in attinenza alle seguenti scadenze:
- versamento prima rata del tributo: entro il 31 luglio 2020
- versamento seconda rata del tributo: entro il 30 settembre 2020
- versamento terza rata (saldo) del tributo: entro il 10 dicembre 2020,
- rata unica: entro il 30 settembre 2020;
RICHIAMATO l’art.48, 1° comma, del D.Lgs.267/2000,
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VISTI i pareri, richiesti ed espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. D.Lgs. 267/2000, rispettivamente:
-

del responsabile del settore Dott.ssa Lorella Iacono “parere positivo in ordine alla regolarità
tecnica”;

-

del responsabile del settore Rag. Sabrina Ardissone “parere positivo in ordine alla regolarità
contabile”;

Per quanto sopra,
Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano,

DELIBERA
1) di prendere atto della grave situazione emergenziale che si è creata con il diffondersi del COVID
19, la quale ha imposto, per il suo contenimento, misure restrittive che, inevitabilmente, portano
ad un impoverimento generale dell’economia della Città;
2) di sospendere, per i motivi meglio esposti in premessa, senza alcun onere od interesse a carico
dei contribuenti interessati, il versamento dei seguenti tributi comunali che dovranno attenersi
alle seguenti scadenze:
- C.O.S.A.P. per la categoria ambulanti: 31 agosto 2020 e 2 novembre 2020
- IMPOSTA DI SOGGIORNO: dal 1° giugno al 30 settembre 2020;
3) di rinviare a successiva deliberazione del Consiglio Comunale la determinazione delle scadenze
delle rate della TARI 2020 che dovranno attenersi alle seguenti:
- versamento prima rata del tributo: entro il 31 luglio 2020;
- versamento seconda rata del tributo: entro il 30 settembre 2020;
- versamento terza rata (saldo) del tributo: entro il 10 dicembre 2020;
- rata unica: entro il 30 settembre 2020;
4) di dare atto che le suddette scadenze potranno subire variazioni alla luce del quadro normativo
nazionale che verrà delineato per l’attuale situazione di emergenza;
5) di dare ampia diffusione della presente;
6) con successiva ed unanime votazione il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 in quanto necessario per far fronte
nei giusti tempi alle necessità operative.

=============================================================
IL SINDACO
-On. Giacomo CHIAPPORI-

IL SEGRETARIO COMUNALE
-Dr. Domenico CHIAROLANZA-
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