Comune di Andora
Provincia di Savona

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI
DELLA
GIUNTA

COMUNALE

N. 57 Registro deliberazioni
OGGETTO: SOSPENSIONE TERMINI PER IL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA
DI PUBBLICITÀ E DEL CANONE PER L’OCCUPAZIONE DI SUOLO
PUBBLICO.

L'anno
Comunale.

duemilaventi

addì

sei

del mese di

Marzo

alle ore

13:00 nella Sede

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunita la
Giunta Comunale.
Risultano:

DEMICHELIS MAURO
LANFREDI PATRIZIA
NICOLINI FABIO
NASI MARIA TERESA
GIORDANO MARCO

Presenti
X
X
X
X
X

Assenti

Assiste Il Segretario Generale Dott.ssa Torre Mariacristina;
Dott. Mauro Demichelis, assunta la presidenza e constatata la legalità
dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata
all'ordine del giorno:

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute in data 21/02/2020 pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale con il n. 44 del 22/02/2020;
VISTI i Decreti Legge emanati dal Consiglio dei Ministri in data 23/02/2020,
1/032020 e 4/03/2020 recanti “Misure in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTE le Ordinanze n. 1/2020 2/2020 e 3/2020 emanate dal Presidente della
Giunta Regionale inerente il contenimento del contagio da COVID-19;
CONSIDERATA la conseguente situazione critica che si è venuta a creare per
le aziende locali che lavorando con il turismo vedono in questo momento la propria
attività in forte difficoltà;
DATO ATTO che è in essere un contratto con la soc. ICA s.r.l. per la gestione
contratto per l’affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione
dell’imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni, del canone
sull’occupazione spazi ed aree pubbliche e della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani
giornaliera di COSAP e ICP
- CHE la suddetta società ha regolarmente spedito gli avvisi di pagamento sia
per la riscossione dell’Imposta di pubblicità che per il canone di occupazione di suolo
pubblico;
- CHE le scadenze di pagamento sono:
 COSAP a rata unica il 31 marzo OPPURE quattro rate il 31/03 – 30/04 –
31/07 - 31/10
 ICP 31/01 – 31/03 – 30/06 – 30/09;
PRESO ATTO della conseguente impossibilità di differire i termini di
pagamento
RAVVISATA tuttavia, quindi la possibilità di sospendere i termini di
accertamento per morosità, consentendo ai contribuenti il versamento di COSAP
permanente ed ICP senza incorrere in sanzioni fino a tutto il 30 giugno 2020
VISTO l’art. 26 del regolamento delle Entrate, adottato dal Consiglio
Comunale con deliberazione n. 15 del 20.03.2007 che attribuisce alla Giunta Comunale
la competenza al differimento dei termini ordinari di versamento delle entrate tributarie
e non dell’Ente;
ACQUISITO il parere favorevole per la regolarità tecnica espresso dal
responsabile del servizio tributi (Dott. Antonella SOLDI - Dirigente)
ACQUISITO il parere favorevole per la regolarità contabile espresso dal
responsabile del servizio finanziario (Dott. Antonella SOLDI - Dirigente)
CON VOTI unanimi favorevoli resi e nei modi e nelle forme di legge:

DELIBERA
1) DI SOSPENDERE, per le motivazioni espresse in narrativa, solo per
l’anno 2020, i termini di accertamento per morosità, consentendo ai contribuenti il
versamento di COSAP permanente ed ICP senza incorrere in sanzioni fino a tutto il
30.06.2020,
2) DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 134, comma 4° della D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e per effetto di apposita
ed unanime votazione favorevole eseguita in merito per appello nominale.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Dott. Mauro Demichelis

Il Segretario Generale
Dott.ssa Torre Mariacristina

firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.

firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione, oggi, giorno di
pubblicazione, ai Capigruppo Consiliari, in base al disposto dell’art. 125 del D.Lgs.
18/08/2000 n. 267.

