COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 24/02/2021
NUMERO: 30
OGGETTO:

SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE/ECONOMATO SERVIZIO TRIBUTI. DIFFERIMENTO DELLE SCADENZE DEI TERMINI DI
VERSAMENTO DELLE RATE RELATIVE AL PAGAMENTO DI TRIBUTI
ARRETRATI.
L’anno duemilaventuno, il giorno ventiquattro del mese di febbraio alle ore 11:00, in
Savona, con una parte dei partecipanti alla seduta convenuti in presenza nella Sala Giunta, sita nel Palazzo
Civico, ed una parte in collegamento da remoto, secondo le modalità previste dall'art. 73, comma 1, del
Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e dal Provvedimento del Sindaco n. 7 del 31 marzo 2020, convocata in
via ordinaria ai sensi delle vigenti norme di legge e statutarie, si è riunita la Giunta Comunale composta dai
Signori:
CAPRIOGLIO ILARIA *

Presente

ARECCO MASSIMO *

Presente

MONTALDO SILVANO

Assente

SANTI PIETRO *

Presente

ZUNATO MARIA

Presente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Presente

LEVRERO ROBERTO *

Presente

ROMAGNOLI ILEANA *

Presente

RODINO DORIANA

Presente

SOTGIU ANDREA

Presente

* Presenti in Sala Giunta. I restanti Assessori collegati telematicamente da remoto.

Risultano assenti per la presente deliberazione: Montaldo Silvano.
Presiede la seduta il Sindaco Avv. CAPRIOGLIO ILARIA.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE/ECONOMATO - SERVIZIO TRIBUTI.
DIFFERIMENTO DELLE SCADENZE DEI TERMINI DI VERSAMENTO DELLE RATE RELATIVE
AL PAGAMENTO DI TRIBUTI ARRETRATI.
L’ASSESSORE AL BILANCIO E TRIBUTI
Visti:
·

l’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, recante il
“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, che attribuisce autonomia
impositiva ai Comuni nell’ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento
della finanza pubblica;

·

l’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, che attribuisce ai
Comuni la potestà regolamentare generale in materia di entrate, tributarie ed extratributarie;

·

il vigente Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta municipale propria
(IMU);
il vigente Regolamento comunale per l’applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI);

·

Visti, in particolare, l’articolo 16 del Regolamento comunale per l’applicazione dell’IMU e
l’articolo 22 del Regolamento comunale per l’applicazione della TARI, secondo i quali con apposita
deliberazione della Giunta comunale è possibile differire i termini di versamento previsti nei
medesimi regolamenti a favore di soggetti interessati da eventi eccezionali;
Considerato:
·

che anche nell’anno in corso l’emergenza sanitaria conseguente al contagio da COVID
19 e le difficoltà economiche conseguenti alla stessa rendono necessarie l’adozione da parte
dell’Amministrazione comunale di misure straordinarie, atte a concorrere all’attenuazione tali
conseguenze;
che appare quindi opportuno:

·
-

disporre il differimento dei termini di versamento delle rate scadenti il 28 febbraio ed il
31 marzo 2021 relativamente alle rateazioni concesse in ordine al pagamento di IMU e
TARI arretrate, con spostamento delle stesse in coda al piano di rateazione;

-

prevedere che le nuove rateazioni concesse in ordine al pagamento di IMU e TARI
arretrate dispongano quale scadenza della prima rata il 30 giugno 2021;

Dato atto che, in considerazione della prossima scadenza dei suindicati termini di versamento,
risulta necessario dichiarare l’immediata esecutività della deliberazione;
Attesa la competenza della Giunta comunale a deliberare in relazione al combinato disposto degli
articoli 42 e 48 del decreto legislativo n. 267/2000 e dell’articolo 16 del Regolamento comunale per
l’applicazione dell’IMU e dell’articolo 22 del Regolamento comunale per l’applicazione della
TARI;
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Formula la seguente proposta di deliberazione:
1.

per i motivi indicati in premessa, disporre il differimento delle rate scadenti il 28 febbraio
ed il 31 marzo 2021 per le rateazioni concesse in ordine al pagamento dell’Imposta
municipale propria (IMU) e della Tassa sui rifiuti (TARI) arretrate, con spostamento delle
stesse in coda al piano di rateazione, e la fissazione al 30 giugno 2021 della scadenza della
prima rata relativa ai medesimi piani di rateazione concessi successivamente
all’approvazione della presente deliberazione.

2.

demandare al Servizio Tributi di comunicare le suddette disposizioni al concessionario del
servizio di accertamento dei tributi comunali affinché i contribuenti interessati possano
fruirne.

3.

per i motivi indicati in premessa, dichiarare la presente deliberazione immediatamente
eseguibile.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dall'Assessore competente;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000, allegati alla presente delibera;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente,

DELIBERA
1. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, per i motivi indicati
in premessa.
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Il Sindaco
Avv.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

CAPRIOGLIO ILARIA

BACCIU LUCIA

Approvato e sottoscritto digitalmente ( ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. )
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