
COMUNE DI SAN QUIRICO D'ORCIA
(PROVINCIA DI SIENA)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

Verbale n° 70 del 08/06/2020

Oggetto :  EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – DIFFERIMENTO DEI 
TERMINI PER IL VERSAMENTO DI ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE.

L’anno  duemilaventi e questo dì  otto del mese di  Giugno alle ore  17:00,  in San Quirico 
d’Orcia nella Sala delle adunanze posta nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale 
per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.

Presiede l’adunanza il Sig. Danilo Maramai - Sindaco.

Componenti Qualifica PRESENTE ASSENTE
1 MARAMAI DANILO Sindaco P
2 BARTOLI MARCO Assessore esterno 

e Vice Sindaco
P

3 MONACI MICHELE Assessore esterno P

TOTALE 3 0

Partecipa il sottoscritto Michele D'Avino  Segretario Comunale incaricato della redazione del 
verbale.
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, 
dichiara aperta la seduta.
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COMUNE DI SAN QUIRICO D'ORCIA
(PROVINCIA DI SIENA)

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il Decreto Legge 17 marzo 2020 n.18 recante “Misure di potenziamento del Servizio 
Sanitario  Nazionale  e  di  sostegno  economico  per  le  famiglie,  lavoratori  ed  imprese  connesse 
all'emergenza  epidemiologica  da  COVID  -19”,  ha  previsto  la  sospensione  dal  8/3/2020  al 
31/05/2020  dei  termini  relativi  alle  attività  di  liquidazione,  di  controllo,  di  accertamento,  di 
riscossione e di contenzioso degli uffici degli enti impositori;
Dato atto che al fine di dare sostegno a famiglie e imprese, si ritiene necessario differire il termine 
per il versamento di alcuni tributi locali;

Visto che con riferimento alla Tassa Rifiuti (TARI), non essendo disponibile il PEF definitivo non 
sono ancora state approvate le tariffe per l’anno 2020;

 Visto che la scadenza della prima rata dell'IMU, il prossimo 16/06/2020, è disciplinata per dall'art. 
9, comma 3), del decreto legislativo 14/03/2011 n. 23 e per la quale l'ente non ha autonomia 
regolamentare;

Vista la delibera di giunta n. 49 del 09/04/2020  EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA 
COVID-19 – DIFFERIMENTO DEI TERMINI PER IL VERSAMENTO DI ENTRATE 
COMUNALI TRIBUTARIE ;

Visto il Dl 34/2020 art. 180 e 181;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 20/05/2020 avente ad oggetto 
“DISPOSIZIONI STRAORDINARIE E TEMPORANEE IN MATERIA DI OCCUPAZIONE DEL 
SUOLO PUBBLICO PER LA GESTIONE DELL' EMERGENZA SANITARIA COLLEGATA ALLA 
DIFFUSIONE DEL COVID-19. - DEROGA AL REGOLAMENTO COMUNALE CONCERNENTE 
L'USO DEL SUOLO PUBBLICO, L'APPOSIZIONE DI INSEGNE, SEGNALETICA 
PUBBLICITARIA, ARREDI E SIMILI, NONCHE', PER L'INSTALLAZIONE D'ANTENNE E 
PARABOLE”, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui, tra l'altro, viene stabilito di  non 
richiedere, per tutta la durata di sospensione delle attività ad opera dei Decreti del Presidente del 
Consiglio dei Ministri emanati per la gestione dell'emergenza sanitaria, il pagamento del canone per 
le concessioni di occupazioni di suolo pubblico  rilasciate  per somministrazione di alimenti e 
bevande nelle aree antistanti i pubblici esercizi, in chiosco e per le attività di commercio su aree 
pubbliche;

Atteso che il medesimo atto stabilisce di procedere al rimborso del canone riferito al periodo della 
sospensione eventualmente già versato per le occupazioni di suolo pubblico concesse per lo 
svolgimento delle attività sospese dai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati per la 
gestione dell'emergenza sanitaria, salvo che sussistano eventuali debiti pregressi del contribuente; 

Ritenuto, quali ulteriori specifiche misure a sostegno delle attività produttive stanno attraversando 
un periodo di notevole difficoltà economica dovuta alla contrazione del fatturato con un forte 
impatto negativo sui ricavi, di dover: 

• Differire il termine di pagamento  del Canone per l'Occupazione del Suolo e delle Aree 
Pubbliche (COSAP) permanente anno 2020  al 15/01/2021;

• Differire il termine del pagamento dell'imposta di soggiorno primo e secondo quadrimestre 
al 31/10/2020;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n° 5 del 24/01/2020 con la quale si approvano la 
nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento unico di programmazione) 2020/2022 ed il Bilancio 
di previsione per l'esercizio 2020/2022;

Visti i Regolamenti comunali;
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COMUNE DI SAN QUIRICO D'ORCIA
(PROVINCIA DI SIENA)

Acquisti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49, 
comma 1, del D.lgs. N° 267/2000;

DELIBERA

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, e per il corrente esercizio, il differimento 
dei termini della seguente entrata tributaria:

- rinviare la scadenza per il pagamento della COSAP: dal 31/05/2020 al 15/01/2021; 

- rinviare la scadenza del riversamento dell'imposta di soggiorno riscossa nel primo e nel secondo 
quadrimestre 2020 (mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile,maggio, giugno, luglio e agosto): nuovo 
termine unificato fissato al 31/10/2020; 

Di dare atto che nell'eventualità di provvedimenti statali che stabiliscano sospensioni di termini di 
pagamento o fissino scadenze diverse il presente atto si riterrà automaticamente superato;

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – IV comma, del 
D.Lgs. N° 267 del 18/08/2000. 

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai  sensi dell’art. 134, 
comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. La deliberazione diventerà esecutiva 
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.
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COMUNE DI SAN QUIRICO D'ORCIA
(PROVINCIA DI SIENA)

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL Segretario IL Sindaco

Michele D'Avino Maramai Danilo

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRME DIGITALI

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale elettronico del presente atto ai 
sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 e s.m.i. L’originale elettronico del presente atto è 
conservato negli archivi informatici del Comune di San Quirico d'Orcia ai sensi dell’art. 22 del 
D.Lgs. 7/3/2005 n. 82. 

DELIBERA DI GIUNTA n° 70 del 08/06/2020 -  COMUNE DI SAN QUIRICO D'ORCIA Pag. 4/ 4


