
(Provincia di Latina)

COMUNE DI APRILIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 34 DEL 26/03/2020

MISURE STRAORDINARIE E URGENTI IN AIUTO DEI CITTADINI E DELLE 
ATTIVITÀ ECONOMICHE A SEGUITO DEI PROVVEDIMENTI GOVERNATIVI 
PER CONTRASTARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19. 
APPROVAZIONE DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI PAGAMENTO DELLA 
TARI, TOSAP E ICP 2020.

OGGETTO:

L'anno duemilaventi, addì ventisei del mese di marzo alle ore 11:00 e segg. nella residenza 
municipale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori: 

Presente Assente

XSindacoTERRA Antonio

XVice SindacoPRINCIPI Lanfranco

XAssessoreBARBALISCIA Francesca

XAssessoreBIOLCATI RINALDI Michela

XAssessoreCAPORASO Luana

XAssessoreCARACCIOLO Gianfranco

XAssessoreCODISPOTI Salvatore

XAssessoreMARTINO Elvis

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott.ssa Gloria DI RINI presente nella residenza 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Antonio TERRA presente nella residenza 
municipale, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.
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OGGETTO: MISURE STRAORDINARIE E URGENTI IN AIUTO DE I CITTADINI E DELLE 
ATTIVITÀ ECONOMICHE A SEGUITO DEI PROVVEDIMENTI GOV ERNATIVI PER 
CONTRASTARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19.  APPROVAZIONE 
DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI PAGAMENTO DELLA TARI, T OSAP E ICP 2020. 

LA GIUNTA COMUNALE  

Visti : 

− la dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica per il “coronavirus” (PHEIC) 

dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 e considerata l’attuale situazione di 

diffusa crisi internazionale; 

− la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale e' stato dichiarato, per sei 

mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 

all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

− il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 3; 

− il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «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», pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020; 

− il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «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», pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020; 

− il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «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», pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020; 

− il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «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», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020; 

− il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «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», pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020; 

− il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 recante nuove misure per il 

contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19, che estende le misure di cui all'art. 

1 del Dpcm 8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale e inoltre vieta ogni forma di 

assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico; 

 

Considerato che: 
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− per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la cittadinanza è necessario 

adottare misure straordinarie ed urgenti di sostegno alle famiglie, ai lavoratori ed alle imprese, 

onde arginare le conseguenze dell’emergenza epidemiologica ed assicurare un primo intervento di 

supporto ai cittadini che dovranno inevitabilmente affrontare problemi di liquidità finanziaria a 

causa della situazione in cui si trova l’intero Paese;  

− l’Amministrazione Comunale intende attivare tutti gli strumenti a propria disposizione onde 

limitare i riflessi negativi sull’economia della Città;  

− nel quadro normativo e nella situazione di fatto sin qui esposti è necessaria la proroga delle 

scadenze dei tributi locali per non gravare sulla cittadinanza, in attesa di misure più significative 

che, in materia di imposte, possono essere adottate soltanto dalle autorità di governo nazionale; 

− nello specifico, l’ormai prossima emissione degli avvisi di pagamento TARI anno 2020 avrà 

presumibilmente date di scadenza di pagamento coincidenti con il periodo di inattività e di 

limitazione degli spostamenti imposto dalle restrizioni governative, con evidente difficoltà per i 

cittadini e le imprese locali di poter adempiere nei tempi prescritti;  

 

Ravvisata, pertanto, la necessità di concedere a tutte le utenze domestiche e non domestiche ubicate sul 

territorio comunale, che direttamente ed indirettamente hanno subito perdite economiche dalla situazione di 

emergenza che si vive in questi giorni, e di disporre il differimento delle scadenze di pagamento 

dell’ACCONTO per la TARI (Tassa sui Rifiuti) per l’esercizio 2020 nei termini di seguito indicati: 

 

TARI - Utenze domestiche  il termine di pagamento della 1° Rata è differito al 16 Maggio p.v. 

TARI - Utenze non domestiche il termine di pagamento della 1° e della 2° Rata è differito al 16 Luglio p.v. 

TARI (riduzioni ed esenzioni) il termine di presentazione delle richieste è differito al 30 giugno p.v. 

  

Ritenuto altresì opportuno, in ragione delle criticità sopra esposte, disporre il differimento anche delle 

scadenze ordinarie di pagamento dei tributi TOSAP (Tassa sull’occupazione del suolo pubblico) e ICP 

(Imposta comunale sulla pubblicità) per l’esercizio 2020 nei termini di seguito indicati: 

 

TOSAP (Occupazione suolo pubblico) il termine di pagamento del 31 Marzo è differito al 16 Maggio p.v. 

ICP (Imposta comunale sulla pubblicità) il termine di pagamento del 31 Marzo è differito al 16 Maggio p.v. 

 

Visti  altresì:  

− la legge 147/2013 in materia di TARI ed il vigente regolamento comunale; 

− l’art. 1 comma 688 della legge 147/2013 che riserva all’Amministrazione comunale la possibilità 

di fissare le date di scadenza della TARI, in base alla propria organizzazione finanziaria;  

− la legge 212/2000 statuto del contribuente art. 10 nel quale viene sancito che “I rapporti tra 

contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e 

della buona fede”; 

− il regolamento per l’applicazione della TARI approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 

15 del 28 aprile 2016;   

 
Acquisiti : 
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− il parere favorevole del Dirigente del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnico-

amministrativa, ai sensi dell’Art. 49 del D.Lgs. n.267/2000; 

− il parere favorevole del Responsabile Finanziario in ordine alla regolarità contabile, attestante la 

copertura finanziaria, ai sensi dell’Art. 49 del D.Lgs. n.267/2000; 

 
Visto il Decreto Sindacale n. 8 del 19.03.2020, con la quale disciplina la semplificazione dello svolgimento 

delle sedute della Giunta Comunale in attuazione dell’art. 73 del D.L. n. 18 del 17.03.2020; 

 

con votazione unanime, resa nei modi di legge 

 

DELIBERA 

 
1. Di stabilire  il differimento delle scadenze di pagamento dell’ACCONTO per la TARI (Tassa sui 

Rifiuti) per l’esercizio 2020, senza l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 13 del D.Lgs. 

471/1997, nei termini di seguito indicati: 

 

TARI - Utenze domestiche  il termine di pagamento della 1° Rata è differito al 16 Maggio p.v. 

TARI - Utenze non domestiche il termine di pagamento della 1° e della 2° Rata è differito al 16 Luglio p.v. 

TARI (riduzioni ed esenzioni) il termine di presentazione delle richieste è differito al 30 Giugno p.v. 
 

2. Di dare atto che: 

− rimane comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno 2020 delle 

prime tre rate; 

− inoltre, per favorire la gestione dei rapporti tra Enti e cittadini/imprese, sarà attivata una nuova 

piattaforma on line che permetterà di consultare le informazioni sulle posizioni debitorie del 

contribuente, di produrre e stampare il modello F24 per il pagamento del tributo; 

 

3. Di stabilire  altresì il differimento delle scadenze ordinarie di pagamento dei tributi TOSAP (Tassa 

sull’occupazione del suolo pubblico) e ICP (Imposta comunale sulla pubblicità) per l’esercizio 2020 

nei termini di seguito indicati: 

 

TOSAP (Occupazione suolo pubblico) il termine di pagamento del 31 Marzo è differito al 16 Maggio p.v. 

ICP (Imposta comunale sulla pubblicità) il termine di pagamento del 31 Marzo è differito al 16 Maggio p.v. 

 

Indi in prosieguo, con separata ed unanime votazione, resa nei modi di legge 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

DELIBERA 

 
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, co 4 del D.lgs. 267/2000.  
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2 SETTORE - FINANZE

COMUNE DI APRILIA

PROPOSTA DI DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 34 DEL 26/03/2020

OGGETTO:

MISURE STRAORDINARIE E URGENTI IN AIUTO DEI CITTADINI E DELLE 
ATTIVITÀ ECONOMICHE A SEGUITO DEI PROVVEDIMENTI GOVERNATIVI PER 
CONTRASTARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19. APPROVAZIONE 
DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI PAGAMENTO DELLA TARI, TOSAP E ICP 2020.

X

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Espressione del parere in ordine alla sola regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1° del Decreto 
legislativo 18 agosto 2000 N. 267:

[   ] Favorevole [   ] Contrario

DI FILIPPO EMILIANO

IL DIRIGENTE
FIRMATOLì, 23/03/2020
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[   ] Favorevole [   ] Contrario

Premesso che tutto quanto relativo gli adempimenti amministrativi rientra nella responsabilità del 
responsabile del servizio interessato che rilascia il parere tecnico.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Espressione del parere in ordine alla sola regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1° del Decreto 
legislativo 18 agosto 2000 N. 267:

X

FIRMATO
IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

 DI FILIPPO EMILIANO

Lì, 23/03/2020
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COMUNE DI APRILIA
(Provincia di Latina)

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

N. 34 DEL 26/03/2020

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

Antonio TERRA dott.ssa GLORIA DI RINI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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