
COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
(Provincia di Grosseto)

aVERBALE delle DELIBERAZIONI della GIUNTA COMUNALEa

(DELIBERAZIONE N° 81 del 01/04/2020)

OGGETTO:  EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019: DETERMINAZIONI 
IN MERITO ALLA SOSPENSIONE E ALLO SLITTAMENTO DEI TERMINI DI 
PAGAMENTO.

L’anno duemilaventi, addì uno del mese di Aprile alle ore 13:30 in 

Castiglione della Pescaia nella Sala delle Adunanze posta nella Sede Municipale, si è riunita

previa regolare convocazione, la Giunta Comunale.

Presiede l’adunanza il  Sindaco Giancarlo FARNETANI

Presente:
1 FARNETANI GIANCARLO Sindaco S
2 NAPPI ELENA Vice Sindaco S
3 LORENZINI SUSANNA Assessore S
4 MAZZARELLO FEDERICO Assessore S
5 MASSETTI WALTER Assessore S

Totale presenti n°  5  e Totale assenti n° 0 

Partecipa la dott. ssa MARIA LUISA MASSAI  Segretario Generale del Comune.

Il Presidente, constatata la regolarità del numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.



PROPOSTA DI DELIBERA

Vista la situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da 
COVID-19 che ha colpito il territorio nazionale e che è stata decretata con 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”  (GU Serie 
Generale n.26 del 01-02-2020);

Richiamati i seguenti Decreti Legge e Decreti della Presidenza Del Consiglio Dei Ministri con i 
quali sono state adottate misure sempre più stringenti volte a contrastare la diffusione del virus:
 Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 “Misure urgenti  in materia  di  contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” (GU n.45 del 23/02/2020);
 Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese 

connesse  all'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19”  (GU  Serie  Generale  n.53  del 
02/03/2020);

 DPCM  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”   (GU  Serie Generale  n.  59  del 
08/03/2020);

 DPCM 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”(G.U.  Serie  Generale  n.  62  del 
09/03/2020);

 DPCM 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”(G.U.  Serie  Generale  n.  64  del 
11/03/2020);

 Decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18  CuraItalia “Misure di potenziamento del servizio sanitario 
nazionale e di sostegno economico per famiglie,  lavoratori e imprese connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19” (G.U. Serie Generale n. 70 del 17/03/2020);

 DPCM 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” (GU Serie Generale n.76 del 22/03/2020);

 Decreto  Legge  25  marzo  2020,  n.  19  “Misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19” (GU n.79 del 25/03/2020) 

Viste:
 la Delibera C.C. n. 130 del 23/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il  

Bilancio di Previsione 2020-2022, ai sensi dell’art. 162 c. 1 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 le Delibere C.C. n. 5 del 28/01/2020 e n. 12 del 24/02/2020 con le quali si è provveduto ad 

approvare alcune variazioni al Bilancio di Previsione 2020-2022;
 la Delibera di Giunta Comunale n. 37 del 04/02/2020 con la quale si è provveduto ad approvare 

il Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022;
 
Considerato che con il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 sono state assunte misure per contenere 
gli  effetti  negativi  che  l’emergenza  epidemiologica  COVID-19  sta  producendo  sul  tessuto 
economico-sociale tra cui la sospensione degli obblighi di versamento per tributi, contributi e di 
altri adempimenti fiscali, tra cui si segnala in particolare:
a) il comma 1 dell’art. 67 che sospende dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini di tutte le attività 
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di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso da parte degli uffici 
degli enti impositori; 

b) il comma 1 dell’art. 68 che sospende termini dei versamenti relativi ad entrate tributarie e non 
tributarie,  scadenti  nel  periodo  dall’8  marzo  al  31  maggio  2020,  derivanti  da  cartelle  di 
pagamento emesse dagli agenti della riscossione;  

c) il comma 2 dell’art. 68 che sospende termini dei versamenti scadenti nel periodo dall’8 marzo al 
31 maggio 2020, relativi alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, nonché 
agli  atti di accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 
2019, n. 160. emesse dagli enti territoriali;

Tenuto conto inoltre che ai sensi dell’art 107 c. 4 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 il termine 
per la determinazione delle tariffe della Tari attualmente previsto dall’articolo 1 comma 683-bis 
della legge 27 dicembre 2013 n.147 è differito al 30 giugno 2020;

Rilevato che con la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato fissato lo stato 
di emergenza fino al 31 Luglio 2020;

Richiamato  il  Documento,  allegato  alla  presente  deliberazione,  nel  quale  la  Giunta  Comunale 
delinea alcuni interventi immediati per fronteggiare la prima fase emergenziale e ipotizza i futuri 
possibili sviluppi legati all’emanazione da parte del Governo di nuovi decreti, in conseguenza dei 
quali saranno definite le strategie della seconda fase di un vero e proprio rilancio dell’economia 
locale; 

Verificato  che  nelle  condizioni  eccezionali  che  si  sono  venute  a  creare,  si  ritiene  di  dover 
provvedere in particolare alla sospensione e allo slittamento di una serie di pagamenti nei confronti 
del  Comune,  anche  tenendo  conto  delle  difficoltà  che  i  cittadini,  le  strutture  produttive  e 
commerciali si trovano ad affrontare;

Ritenuto  pertanto  necessario adottare  tali  disposizioni  con propria  deliberazione  d’urgenza,  con 
successiva ratifica da parte del Consiglio Comunale;  

Visti:
 la Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 

2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022";
 il vigente Regolamento di Contabilità;

DISPOSITIVO

1) Di sospendere l’applicazione dell’imposta di soggiorno per tutto l’esercizio 2020;

2) Di sospendere sempre per l’intero esercizio 2020 il pagamento della compartecipazione ai servizi 
a domanda individuale  (scuolabus, mensa e utilizzo impianti sportivi);

3) Di sospendere il  pagamento su tutti i parcheggi e le aree sosta dove sono installati parcometri e 
comunque ove prevista la riscossione con presenza di addetto fino al 30 Giugno 2020;

4) Di slittare al 31 Luglio  2020 il pagamento di :
- Canone di occupazione permanente delle aree pubbliche (COSAP);
- Canone di occupazione temporanea delle aree pubbliche (COSAP temporanea);
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- TARI; 
- Imposta comunale sulla pubblicità, diritto sulle pubbliche affissioni e lampade votive;

5) Di precisare che per la nuova IMU eventuali nuove scadenze posticipate, rispetto al 16 Giugno 
per l’acconto e al 16 Dicembre per il saldo previste dalla Legge di Bilancio 2020 (Legge n. 
160/2019), potranno essere previste solo con norma statale;

6) Di dare atto che i differimenti previsti nel suddetto atto potrebbero essere suscettibili di ulteriori 
modificazioni, a seguito dell’emanazione di nuovi decreti;

7) Di  incaricare  il  Responsabile  del  Settore  Economico  Finanziario  agli  adeguamenti  contabili 
necessari con successiva variazione di bilancio;

 
8) Di rendere a norma dell’art.  134 comma 4 del decreto legislativo n.  267/2000, con separata 

votazione, il presente atto immediatamente eseguibile;

9) Di pubblicare,  ai  sensi di  quanto previsto dal D. Lgs. 33/2013, la presente delibera sul sito 
istituzionale dell’Ente.

LA GIUNTA COMUNALE

 
- Visto l'art. 73 del D.L. n. 18 del 17.03.2020 che, al fine di contrastare e contenere la diffusione del 
virus COVID-19 e fino alla fine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 
gennaio 2020, consente di effettuare  le giunte comunali in videoconferenza, anche per quei Comuni 
che siano privi di regolamentazione;

- Dato atto che la seduta odierna si è svolta in videoconferenza e che risultano presenti in sede il 
Sindaco Giancarlo Farnetani, il Segretario Generale Dott.ssa Maria Luisa Massai, mentre risultano 
collegati  tramite la  piattaforma “Go to Meeting”  gli  assessori  Elena  Nappi,  Susanna Lorenzini, 
Walter Massetti e Federico Mazzarello; 

- Vista la proposta sopra riportata;
 
- Visti gli allegati pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267;
 
- Con voti unanimi favorevoli, resi nei modi di legge e, con separata unanime votazione, anche per 
quanto attiene l'immediata eseguibilità;
 
 

DELIBERA
 
 
di  adottare  e  far  propria  la  proposta  sopra  indicata  approvandola  integralmente  nel  testo  sopra 
riportato.



     Letto, approvato e sottoscritto: 

Sindaco Segretario Generale
Giancarlo FARNETANI dott. ssa MARIA LUISA MASSAI

Ufficio Proponente:

SERVIZIO RAGIONERIA 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, art. 24 comma 2 e norme collegate. 
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