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COMUNE DI SANTA SOFIA
Provincia di Forlì - Cesena

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Numero: 28

Data:

31/03/2021

OGGETTO: DIFFERIMENTO TERMINI DI PAGAMENTO TARI ANNO 2021 E DEI TERMINI
DI PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE, AFFITTO, CONCESSIONE, AFFERENTI
IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE.

Nell’anno Duemilaventuno nel mese di Marzo il giorno Trentuno, alle ore 20:00, presso la
Residenza Comunale, si è riunita la Giunta Municipale, con l'intervento dei Signori:
Presente
Sindaco

S

GUIDI ISABEL da remoto

Assessore

S

ANAGNI TOMMASO

Assessore

S

MARIANINI ILARIA da remoto

Assessore

S

ZANCHINI MATTEO

Assessore

S

VALBONESI DANIELE

Assume la presidenza il Sig. VALBONESI DANIELE
Partecipa il Segretario Comunale Dott. CIGNA GIORGIO, da remoto
Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della deliberazione, il Presidente dichiara
Aperta la discussione.
La Giunta Comunale prende in esame l'OGGETTO sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
 continua a perdurare in tutta Italia l’emergenza sanitaria causata dall’infezione da COVID-19 che
sta portando all’adozione di ulteriori stringenti misure volte a prevenire e limitare la diffusione del
contagio;
Considerato che gran parte delle attività economiche e delle famiglie stanno attraversando un periodo di
notevole difficoltà economica dovuta anche a chiusure obbligate e comunque alla contrazione del fatturato
con forte impatto negativo sui ricavi e per un periodo ancora imprevedibile;
Visto l’art. 49, comma 1, del D.Lgs 18/8/2000 n. 267
Visto l'art 14 del Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI) approvato con
delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 29/07/2015, modificato con deliberazione C.C. n. 13 del
31/03/2017, n. 37 del 17/09/2020, n. 42 del 30/09/2020, che prevede la liquidazione del tributo in due rate,
aventi rispettivamente scadenza il 30 giugno ed il 30 novembre;
Richiamato l’art. 19 - Sospensione e dilazione dei termini - del vigente Regolamento generale delle Entrate
Tributarie Comunali che prevede che “Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di
versamento e di dichiarazione delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate
categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economico e
individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima”;
Considerato opportuno e necessario, a motivo della grave emergenza sanitaria in corso e del riverbero della
stessa sull’economia di famiglie ed imprese, molte delle quali, in ragione delle citate disposizioni governative,
hanno dovuto sospendere la produzione, con conseguenze gravi ed estremamente pesanti di ordine finanziario,
procedere alla messa in campo di azioni ed interventi che possano alleviare, in questa fase, il carico fiscale e
tributario, a favore dei precitati soggetti;
Ritenuto pertanto differire, per la TARI ordinaria 2021, al 31 luglio 2020 la rata in scadenza al 30 giugno
2020;
Ritenuto inoltre opportuno posticipare i termini di pagamento previsti in corso d’anno dei canoni derivanti
dai contratti di locazione, affitto, concessione, afferenti ad immobili di proprietà comunali destinati ad
attività commerciali per il periodo 01/03/2021 – 31/07/2021 disponendo che:
◦ il posticipo dei suddetti termini di pagamento avvenga previa richiesta scritta da parte del
locatario, affittuario, concessionario;
◦ i versamenti dei predetti canoni siano effettuati, senza applicazione di interessi:
▪ entro il 30 giugno 2021, per le scadenze previste entro il 31 marzo;
▪ entro il 31 agosto 2021, per le scadenze previste entro il 30 giugno;
Tenuto conto che la proroga in oggetto, stante la programmazione dei flussi di incassi e pagamenti
dell’esercizio corrente, consente di mantenere gli equilibri di cassa ai sensi del D.lgs. n. 267/2000 e del
D.lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.;
Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità
tecnica e amministrativa e in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.18/8/2000,
n.267, allegato solo all’originale del presente atto ed in modo virtuale alle copie dello stesso;
Con voti favorevoli, unanimi palesi
DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;
2. di differire al 31 luglio 2021 il termine di pagamento della prima rata della TARI ordinaria 2021,
fissate dall’art. 14 del Regolamento Comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti TARI;
3. di posticipare i termini di pagamento previsti in corso d’anno dei canoni derivanti dai contratti di
locazione, affitto, concessione, afferenti ad immobili di proprietà comunali destinati ad attività
commerciali per il periodo 01/03/2021 – 31/07/2021 disponendo che:
◦ il posticipo dei suddetti termini di pagamento avvenga previa richiesta scritta da parte del
locatario, affittuario, concessionario;
◦ i versamenti dei predetti canoni siano effettuati, senza applicazione di interessi:
▪ entro il 30 giugno 2021, per le scadenze previste entro il 31 marzo;
▪ entro il 31 agosto 2021, per le scadenze previste entro il 30 giugno;
Altresì, per la necessità di dare seguito al procedimento con la massima tempestività
A voti unanimi espressi per alzata di mano
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134
comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to VALBONESI DANIELE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CIGNA GIORGIO

La presente è copia conforme all'originale ad uso amministrativo.
Lì 06/04/2021

Il Responsabile Servizio Segreteria
VALERIA BARCHI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Online del Comune ( www.comune.santasofia.fc.it) per gg.15 consecutivi a far data dal 06/04/2021
Lì 06/04/2021

Il Responsabile Servizio Segreteria
VALERIA BARCHI

La presente deliberazione:
è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267.
È divenuta esecutiva a far data dal giorno _______________________ , ai sensi dell'art. 134
comma 3 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il Responsabile Servizio Segreteria
F.to VALERIA BARCHI

