
 

 

 

   

 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 

n. 22  in data 30/04/2020 
 

 

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19. PROVVEDIMENTI IN MERITO AL 

DIFFERIMENTO DEL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO 
PERIODO INVERNALE 2019-2020, COSAP DEHORS E COSAP AREA 
VENDITA ATTIVITA' COMMERCIALI.           

_____________________________________________________________ 

 

 

             L’anno duemilaventi addi trenta del mese di aprile  alle ore 10:30  in 
videoconferenza ai sensi del Decreto del Sindaco n. 1 del 19.03.2020, previa osservanza 
di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati convocati a seduta i 
componenti della Giunta Comunale. 
Risultano presenti all’inizio della discussione del presente punto i Signori: 

 

 

   

- 1 PONCET Giovanni Cesare Presente 

- 2 RUSTICHELLI Francesco Presente 

 

 

      Totale presenti   2  
      Totale assenti   0 

 

 
Assiste il Segretario Comunale Dott. JOANNAS Diego il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Vice Sindaco f.f. di Sindaco PONCET 

Giovanni Cesare assume la Presidenza e dispone la trattazione dell'oggetto sopra 
indicato. 
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Delibera di G.C. n. 22 del 30/04/2020 
 
EMERGENZA COVID-19. PROVVEDIMENTI IN MERITO AL DIFFERIMENTO DEL 
PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO PERIODO INVERNALE 2019-2020, 
COSAP DEHORS E COSAP AREA VENDITA ATTIVITA' COMMERCIALI.            

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
  

L’identità personale di tutti i componenti, collegati in videoconferenza mediante 

programma Jitsi Meet, è stata accertata da parte del Segretario Comunale, comprese le 

votazioni, secondo le modalità indicate nel Decreto del Sindaco n. 1 del 19.03.2020 

Considerato che la situazione emergenziale in cui si trova il paese, a causa della 
diffusione del Covid 19, ha determinato una soglia molto alta di attenzione e di gestione 
degli eventuali effetti della malattia;  
 

Visto che il  Presidente del Consiglio dei Ministri nelle date dell’ 8, 9 e 11 marzo, ha 
adottato con propri DD.P.C.M., misure restrittive di contrasto alla diffusione del Covid-19, 
imposte dall’emergenza epidemiologica, stabilendo, per quanto riguarda le attività 
commerciali, progressive limitazioni, sino alla sospensione di tutte le attività in sede fissa e 
su area pubblica, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima 
necessità individuate nell’allegato al decreto, le edicole, i tabaccai, le farmacie, le 
parafarmacie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, 
zootecnico di trasformazione agroalimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e 
servizi. 
 

Preso atto che il Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020 all’art.67 comma 1, ha inoltre, 
disposto misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese, 
prevedendo, tra l’altro, la sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti 
impositori. 
 

Rilevato che, per quanto sopra indicato, che purtroppo la situazione attuale sta 
producendo effetti particolarmente negativi sulle attività produttive. 
 

Visto il Regolamento delle Entrate, che dispone che con specifica deliberazione della 
Giunta Comunale, possono essere differiti i termini di versamento dei tributi comunali per 
determinate categorie di contribuenti interessati da gravi calamità naturali e cause di forza 
maggiore. 
 

Ritenuto di provvedere per quanto di competenza al differimento del termine di 
versamento dell’imposta di soggiorno riscossa nel periodo invernale 2019-2020 dal 15 
maggio al 15 settembre, fermo restando l’obbligo di presentazione della dichiarazione 
relativa al suddetto periodo e da presentare entro il prossimo 10 maggio; 
 

Ritenuto di intervenire a sostegno delle attività commerciali nel pagamento del canone 
per le occupazioni suolo pubblico per i dehors e per  le attività commerciali che per la 
necessità di garantire minor contatto e assembramento di persone all’interno del proprio 
negozio, necessitino di esporre la propria merce esternamente su suolo pubblico - 
rimandando ad un successivo atto la determinazione dell’importo del Cosap che dovrà 
essere versato a tale titolo, nell’ambito di un intervento che il Comune si riserva di 
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adottare a sostegno delle attività commerciali, non appena verranno resi noti i 
provvedimenti che anche il Governo ha annunciato di voler adottare in termini di dilazione 
di versamento delle entrate locali; 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti 
rientranti, ai sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni 
degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che 
non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli 
organi di decentramento; 
 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono: 
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 
 
Tutto ciò premesso, 

 

D E L I B E R A 
 

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 del nostro 
paese; 
 

2) di differire il pagamento dell’imposta di soggiorno riscossa nel periodo invernale 2019-
2020 ( mese di dicembre 2019 - gennaio, febbraio , marzo e aprile 2020) dal 15 
maggio al 15 settembre 2020, fermo restando l’obbligo di presentazione della 
dichiarazione  entro prossimo 10 maggio, per le motivazioni espresse in narrativa e qui 
integralmente richiamate; resta infine ferma la possibilità per i gestori di strutture 
ricettive alberghiere ed extra alberghiere di versare volontariamente alla scadenza 
indicata, anche se oggetto di differimento; 

 
3) di intervenire a sostegno delle attività commerciali nel pagamento del canone per le 

occupazioni suolo pubblico con dehors e per  le attività commerciali che per la 
necessità di garantire minor contatto e assembramento di persone all’interno del 
proprio negozio, necessitino di esporre la propria merce esternamente su suolo 
pubblico; l’importo del Cosap verrà quantificato con successivo atto e verranno definite 
le modalità di intervento a sostegno delle attività commerciali -  rimandando ad un 
successivo atto la determinazione dell’importo del Cosap che dovrà essere versato a 
tale titolo, a partire dal periodo di chiusura delle attività commerciali di cui ai 
provvedimento governativi, nell’ambito di un intervento che il Comune si riserva di 
adottare a sostegno delle attività commerciali, non appena verranno resi noti i 
provvedimenti che anche il Governo ha annunciato di voler adottare in termini di 
dilazione di versamento delle entrate locali; 

 
 

4) di dare atto che, in riferimento alla presente delibera, sono stati espressi i pareri di cui 
all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

 
5) di dare atto che, in riferimento all'operatività dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000, 

contestualmente all'affissione all'albo pretorio del presente atto, notizia dell'adozione 
dello stesso dovrà essere data con apposito elenco ai capigruppo consiliari; 
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6) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 

presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, 
del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
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Delibera di G.C. n. 22 del 30/04/2020 

 
EMERGENZA COVID-19. PROVVEDIMENTI IN MERITO AL DIFFERIMENTO DEL 
PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO PERIODO INVERNALE 2019-2020, 
COSAP DEHORS E COSAP AREA VENDITA ATTIVITA' COMMERCIALI.           

 
Letto, approvato e sottoscritto: 
 
 

IL VICE SINDACO  F.F. DI SINDACO 
Firmato digitalmente 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato digitalmente 

PONCET Giovanni Cesare JOANNAS Diego 

 

 

 


