VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza straordinaria di prima convocazione – seduta pubblica
__________
COPIA
Deliberazione n. 20
In data 26/03/2020
OGGETTO: DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI PAGAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI,
DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' ANNUALE E DEL
CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER L'ANNO 2020.

L'anno 2020, il giorno 26, del mese di marzo, alle ore 13.30, nella residenza Municipale, per
determinazione del Sindaco con inviti diramati in data 23.3.2020, prot. n. 7216, si è riunito il
Consiglio Comunale.
Eseguito l’appello, risultano presenti e visivamente identificati:
cognome e nome

qualifica

Presente/Assente

In sede/ in videoconferenza

Codognotto Pasqualino

Sindaco

Presente

In sede

Carrer Gianni

Vice Sindaco

Presente

In videoconferenza

Arduini Annalisa

Consigliere

Presente

In sede

De Bortoli Elena

Consigliere

Presente

In videoconferenza

Scodeller Sandro

Consigliere

Presente

In sede

Cassan Cristina

Consigliere

Presente

In videoconferenza

Pitaccolo Gianluca

Consigliere

Presente

In videoconferenza

Fantin Pier Mario

Consigliere

Presente

In videoconferenza

Marchesan Luca

Consigliere

Presente

In videoconferenza

Ziroldo Mafalda Sabrina

Consigliere

Presente

In videoconferenza

Driusso Robertino

Consigliere

Presente

In sede

Boer Laura

Consigliere

Presente

In videoconferenza

Tollon Luca

Consigliere

Presente

In sede

Bandolin Giampietro

Consigliere

Presente

In videoconferenza

Teso Emiliano

Consigliere

Presente

In videoconferenza

Vizzon Giorgio

Consigliere

Presente

In sede

Morando Elena

Consigliere

Presente

In sede

Dei consiglieri Comunali sono presenti n. 17 compreso il Sindaco.
Assiste alla seduta, in sede, la dott.ssa Tamara Plozzer, Segretario Generale del Comune.
Il Sig. Codognotto Pasqualino, nella sua qualità Sindaco pro-tempore, constatato il numero legale
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto
sopraindicato, iscritto all’ordine del giorno dell’odierna adunanza.

Comune di San Michele al Tagliamento – Deliberazione n. 20 del 26/03/2020

1

OGGETTO: DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI PAGAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI,
DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' ANNUALE E DEL CANONE
OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER L'ANNO 2020.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista l’attuale emergenza di sanità pubblica di interesse internazionale dovuta alla pandemia di Coronavirus
(Covid-19);
Dato atto che l’emergenza sanitaria ha indotto il Governo ad adottare importanti e necessarie azioni di
contenimento al fine di arginare la diffusione del Coronavirus;
Richiamato il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visto il D.P.C.M 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”;
Richiamato il D.M. 24 febbraio 2020 che dispone la sospensione dei termini per l’adempimento degli
obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, con
residenza o sede operativa nel territorio dei Comuni di cui all’allegato 1) al D.P.C.M. del 23 febbraio 2020;
Visto il D.P.C.M. 9 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, che estende a tutto il territorio nazionale le misure urgenti di contenimento del contagio;
Visto il D.P.C.M. 11 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, con il quale, al fine di contrastare e contenere il
diffondersi del virus COVID-19, sono state adottate sull’intero territorio nazionale misure importanti quali la
sospensione delle attività commerciali, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di
prima necessità, la sospensione dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie),
la sospensione delle attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti); la
sospensione delle attività di reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
Visto il Decreto Legge 17 Marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19;
Rilevato, da quanto fin qui esposto, che nulla risulta disposto in merito al differimento dei termini di
pagamento da parte di cittadini ed operatori economici in relazione ai tributi comunali né con riferimento
alle altre entrate comunali;
Ritenuto, in considerazione della contrazione economica conseguente alla sospensione delle attività
sopraccitate, di agevolare i contribuenti prevedendo, per il corrente anno, il differimento dei termini di
pagamento della tassa sui rifiuti, dell’imposta comunale sulla pubblicità e del canone per le occupazioni di
spazi ed aree pubbliche;
Dato atto che da diverse associazioni di categoria sono pervenute richieste, tra l’altro, di sospensione o
rinvio del pagamento dei tributi e di altre entrate comunali;
Atteso che:
-il rinvio o la sospensione dei termini di pagamento in scadenza nei mesi dell’emergenza sanitaria in essere
possono consentire di dare una prima risposta concreta alle difficoltà economiche di cittadini ed aziende
generate dall’emergenza in essere;
-tale rinvio serve altresì ad evitare alle persone di recarsi presso uffici postali e bancari per pagare ovvero
presso gli uffici comunali per richiedere informazioni o rettifiche, tanto più che questi ultimi sono di fatto
chiusi al pubblico;
-in altri termini, il rinvio o la sospensione dei pagamenti, significa evitare che le persone siano in qualche

modo costrette ad uscire di casa ed evitare che le stesse entrino in contatto con altre persone mettendo a
rischio la propria e l’altrui incolumità;
Ritenuto, per tali ragioni, di adottare un provvedimento volto a differire i termini di pagamento di alcuni
tributi comunale ed entrate patrimoniali;
Visto il D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507 “Revisione ed armonizzazione dell’imposta comunale sulla
pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche dei
comuni e delle provincie nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell’art. 4
della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale;
Vista la Legge 17 dicembre 2014 n. 147 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello stato (legge di stabilità 2014);
Visto l’articolo 19 del regolamento in materia di tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione consiliare n. 39
del 29.05.2014 e successive modificazioni ed integrazioni, che dispone il pagamento della tassa sui rifiuti in
unica soluzione entro il 15 luglio di ogni anno, ovvero in due rate con scadenza rispettivamente il 15 luglio
ed il 2 dicembre;
Ritenuto di differire la scadenza di pagamento della prima rata della TARI o del pagamento in unica
soluzione al 30 settembre, senza applicare interessi o oneri accessori;
Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina e l’applicazione della pubblicità e delle pubbliche
affissioni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 112 del 16.11.2001 e successive
modificazioni ed integrazioni;
Dato atto che l’art. 27 di detto regolamento prevede che l’imposta per la pubblicità annuale debba essere
corrisposta in unica soluzione entro il 31 marzo di ogni anno e qualora l’importo sia superiore ad € 1.549,37
il pagamento possa essere effettuato in rate trimestrali entro il 31 marzo, il 30 giugno, 30 settembre e 31
dicembre;
Ritenuto di differire al 30 settembre la scadenza di pagamento per la pubblicità annuale da corrispondere
entro il 31 marzo, senza applicare interessi o oneri accessori;
Ritenuto altresì di differire al 30 settembre anche le rate trimestrali previste per pagamenti superiori ad €
1.549,39, precisando che entro tale data dovranno essere pagate le rate in scadenza il 31 marzo, il 30 giugno
e 30 settembre;
Visto l’articolo 38 del regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l’applicazione del
relativo canone approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 137 del 15.10.1998 e successive
modifiche ed integrazioni, con il quale vengono definite le scadenze di pagamento del canone OSAP, tra le
quali quelle previste per lo svolgimento di attività mercatali, attività di spettacolo viaggiante presso il luna
park di Bibione ed attività stagionali;
Ritenuto di ridefinire le scadenze previste dal sopraccitato articolo 38, come di seguito precisato:
-

Mercato estivo di Bibione: il versamento del canone OSAP in unica soluzione previsto per il 15
maggio ed il pagamento delle rate con scadenza 15 maggio, 31 luglio e 30 settembre viene
posticipato al 30 settembre, data entro la quale dovrà essere versato l’intero canone in unica
soluzione, senza interessi o oneri aggiuntivi;

-

Luna Park di Bibione: il versamento del canone OSAP in unica soluzione da eseguire entro il 30
giugno e le scadenze di pagamento rateali previste dal regolamento comunale entro il 30 giugno, 31
luglio e 30 settembre sono posticipate al 30 settembre, data entro la quale dovrà essere versato
l’intero canone in unica soluzione, senza interessi o oneri aggiuntivi;

-

Attività stagionali: il versamento in unica soluzione previsto in data antecedente all’inizio
dell’occupazione viene posticipato al 30 settembre. I pagamenti rateali con scadenza 30 giugno,
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31luglio, 30 settembre sono differiti al 30 settembre, data entro la quale dovrà essere versato in unica
soluzione l’intero importo del canone, senza interessi o oneri aggiuntivi;
Dato atto che non saranno emessi provvedimenti di rimborso per le tasse, imposte o canoni versati entro i
termini ordinari di pagamento previsti dai regolamenti comunali;
Dato atto che in capo al responsabile del procedimento competente ad adottare i pareri non sussiste conflitto
di interessi, neppure potenziale;
Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile del dirigente del Settore
Economico Finanziario, espressi in ottemperanza all’art 49 del TUEL, così come novellato dall’art. 3 del
D.L. 174/2012;
Visto il vigente Statuto comunale;
Visto l’art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Richiamate:
- la deliberazione consiliare n. 96 del 31.12.2019, avente ad oggetto “APPROVAZIONE DEL
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2020-2022 (ART. 170, COMMA 1,
D.LGS. 267/2000”;
- la deliberazione consiliare n. 97 del 31.12.2019, avente ad oggetto “BILANCIO DI PREVISIONE
2020/2022 E RELATIVI ALLEGATI - APPROVAZIONE”;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 04 del 16.01.2020, avente ad oggetto “APPROVAZIONE
DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G. – PIANO DELLA PERFORMANCE 20202022).

Richiamato l’art. 73, comma 1, del D.L. 17.03.2020, n.18 prevede quanto segue:
“Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione
dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei
comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano
regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo
tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente
del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di
identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e
vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 97 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità
individuate da ciascun ente”;
Richiamato, inoltre, il decreto sindacale n. 6 del 23.3.2020, recante: “Art. 73 c. 1 D.L. 18/2020. Determinazione dei criteri per la tenuta delle riunioni della seduta della Giunta e del Consiglio comunale”,
con efficacia fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31
gennaio 2020;
Dato atto che tale decreto è stato trasmesso a ciascun Consigliere comunale via e-mail in data 23.3.2020;
Udita l’illustrazione del Sindaco, dando anche lettura del dispositivo;
Il Sindaco comunica che, come coordinatore del G20, ha presentato richiesta al Governo ed ai Presidenti di
Camera e Senato di prendere in esame diverse proposte, quali, a titolo esemplificativo:
- sospensione dei canoni demaniali;
- rinuncia al prelievo dal fondo solidarietà;
- tutela ai lavoratori stagionali;
- richiesta status città balneare;
- invito ad ENIT volta ad un rilancio del sistema turismo a livello nazionale e internazionale;
Il Sindaco mette ai voti la presente proposta di deliberazione;

Con voti favorevoli unanimi, espressi, per appello nominale ed in forma palese ed espressa, dai 17
Consiglieri presenti;
DELIBERA
per i motivi esposti in premessa e che si hanno qui per integralmente riportati:
1. di posticipare la scadenza di pagamento della prima rata della tassa sui rifiuti, ovvero del pagamento
della tassa in unica soluzione, al 30 settembre 2020, senza l’applicazione di interessi o oneri
accessori;
2. di differire al 30 settembre 2020 la scadenza del 31 marzo 2020 relativa al pagamento dell’imposta
comunale sulla pubblicità annuale, stabilita dall’art. 27 del regolamento comunale in materia di
pubblicità e pubbliche affissioni, nonché i versamenti rateali con scadenza prevista entro il 31 marzo,
il 30 giugno e 30 settembre, precisando che entro il 30 settembre dovrà essere versata in unica
soluzione l’intera imposta dovuta, senza l’applicazione di interessi o oneri accessori;
3. di differire i termini di pagamento del canone occupazione suolo pubblico di cui all’articolo 38 del
vigente regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche con particolare riferimento al
canone dovuto per lo svolgimento di attività mercatali, attività di spettacolo viaggiante presso il luna
park di Bibione ed attività stagionali;
4. di stabilire il differimento del termine di pagamento del canone OSAP, senza interessi ed oneri
accessori, per le sopraccitate attività come di seguito precisato:
-

Mercato estivo di Bibione: il versamento del canone OSAP in unica soluzione previsto per il 15
maggio ed il pagamento delle rate con scadenza 15 maggio, 31 luglio e 30 settembre viene
posticipato al 30 settembre, data entro la quale dovrà essere versato l’intero canone in unica
soluzione, senza interessi o oneri aggiuntivi;

-

Luna Park di Bibione: il versamento del canone OSAP in unica soluzione da eseguire entro il 30
giugno e le scadenze di pagamento rateali previste dal regolamento comunale entro il 30 giugno,
31 luglio e 30 settembre sono posticipate al 30 settembre, data entro la quale dovrà essere versato
l’intero canone in unica soluzione, senza interessi o oneri aggiuntivi;

-

Attività stagionali: il versamento in unica soluzione previsto in data antecedente all’inizio
dell’occupazione viene posticipato al 30 settembre. I pagamenti rateali con scadenza 30 giugno,
31 luglio, 30 settembre sono differiti al 30 settembre, data entro la quale dovrà essere versato in
unica soluzione l’intero importo del canone, senza interessi o oneri aggiuntivi;

5. Di escludere il rimborso delle sopraccitate tasse, imposte e canoni qualora i versamenti vengano
eseguiti entro i termini ordinari di pagamento previsti dai regolamenti comunali, fermo restando il
diritto al rimborso delle somme versate e non dovute;
6. di riservarsi, con successivi provvedimenti consiliari, ogni eventuale ulteriore differimento dei
termini di pagamento in materia di tributi ed entrate comunali, o altro provvedimento che si riterrà
opportuno in relazione all’evolversi dell’emergenza sanitaria in corso;
7. di dare atto che l’oggetto della presente deliberazione rientra nella competenza del Consiglio
Comunale, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000.
Con separata votazione favorevole unanime, attesa l’urgenza di provvedere, espressa dai 17 Consiglieri
presenti e votanti, delibera di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, u.c., del D.Lgs. n. 267/2000.
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Servizio Tributi

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI PAGAMENTO DELLA
TASSA SUI RIFIUTI, DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' ANNUALE E DEL
CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER L'ANNO 2020.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole
alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di San Michele al Tagliamento, lì
23/03/2020

Il Dirigente del Settore
F.TO DOTT. LUCA VILLOTTA

Servizio Tributi
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI PAGAMENTO DELLA
TASSA SUI RIFIUTI, DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' ANNUALE E DEL
CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER L'ANNO 2020.

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole alla regolarità
contabile della proposta di deliberazione.

Comune di San Michele al Tagliamento, lì
23/03/2020

Il Dirigente del Settore Economico Finanziario
F.todott. Luca Villotta

Il presente verbale di deliberazione in data 26/03/2020 n. 20 viene letto, approvato e sottoscritto come
segue:
IL PRESIDENTE

Il Segretario GENERALE

Codognotto Pasqualino

F.to Plozzer Dott.ssa Tamara

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`
Si attesta che la presente deliberazione diventerà esecutiva in data 07/04/2020, decorsi 10 giorni dalla
pubblicazione (art.134, co. 3, D.Lgs. n. 267/2000).
li, 27/03/2020
L’impiegato di Segreteria
Nicola Emmanuelli

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi n.15 giorni
consecutivi, sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, co.1, Legge n.
69/2009).
San Michele al Tagliamento, lì 27/03/2020
L’impiegato di Segreteria
Nicola Emmanuelli

Copia conforme all’originale, firmato digitalmente, per uso amministrativo.
San Michele al Tagliamento, lì 27/03/2020
L’impiegato di Segreteria
Nicola Emmanuelli
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