
COMUNE DI MASSA E COZZILE   
(Provincia di Pistoia)

CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione     N. 20 del 20/05/2020

OGGETTO: DIFFERIMENTO TERMINI DI VERSAMENTO DEI TRIBUTI COMUNALI A SEGUITO 
DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

L'anno duemilaventi, addì VENTI del mese di maggio , alle ore 19:00, convocata nei modi di 
legge, si è riunito il Consiglio Comunale .
La seduta viene svolta in videoconferenza mediante Skype (software proprietario freeware di 
messaggistica istantanea con supporto per videoconferenze e chiamate vocali)
Sono presenti fisicamente nella sala consiliare:

Presidente del Consiglio BALDASSERONI SARA  
Segretario Comunale Dr. ARONICA GIUSEPPE
Sindaco NICCOLI MARZIA

Risultano presenti in videoconferenza da luoghi diversi dalla sede municipale i consiglieri:

DAMIANI MASSIMO GALLIGANI SANDRO
BERTOCCI LAURA INNOCENTI ALESSIO
BRIZZI MATTEO VANNINI MATTEO
LOPARCO VALENTINA MALTAGLIATI ELENA
BICCHI MASSIMO MAZZACCHERI SIMONE

MARTINI ALESSANDRO

Risultano assenti i consiglieri: Galligani Sandro, Mazzaccheri Simone

Consiglieri assegnati n°      13  Presenti n° 11

La seduta è pubblica.
Presiede il Consiglio Baldasseroni Sara, in qualità di Presidente, mediante presenza fisica nella 
sede municipale.
Partecipa alla seduta il Dr. Aronica Giuseppe, in qualità di Segretario Generale , mediante 
presenza fisica nella sede municipale.
Scrutatori nominati per la seguente seduta:
BRIZZI MATTEO, INNOCENTI ALESSIO, MALTAGLIATI ELENA  

SI ATTESTA che le strumentazioni tecnologiche utilizzate per la seduta in videoconferenza 
sono idonee ad assicurare il rispetto delle seguenti condizioni :

• a) garantire la massima pubblicità della seduta, mediante accesso alla videoconferenza 
da parte dei cittadini che hanno comunicato i loro identificativi per l'accesso;

• b) garantire la massima sicurezza possibile del sistema;

• c) consentire a tutti i partecipanti alla riunione la possibilità immediata di:

◦  percepire la presenza in remoto degli altri partecipanti ;

◦ intervenire nella discussione;



◦ garantire la sicurezza dei dati ;

◦ effettuare una votazione palese per appello nominale (non è compatibile con il voto 
segreto).

Intervengono Bicchi, Vannini, Brizzi



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è 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;
VISTO il Decreto legge 2 marzo 2020, n. 9,  avente ad oggetto”Misure urgenti di sostegno per 
famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid – 19”;

VISTO il Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, il quale prevede, oltre alle misure di 
potenziamento del Servizio sanitario nazionale, misure di sostegno economico per le famiglie, 
lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO l’art. 62 del D.L. 18/2020 “Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti 
fiscali e contributivi”;

VISTO l’art. 67 del medesimo Decreto Legge, con il quale si dispone, nel periodo 8 marzo – 31 
maggio la sospensione delle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione 
e contenzioso da parte degli uffici impositori;

VISTO l’art. 68 dello stesso D.L. 18/2020, con il quale si dispone, in relazione alle entrate 
tributarie ed extratributarie, la sospensione dei termini dei versamenti scadenti nel periodo 8 
marzo -31 maggio, derivanti dalle cartelle di pagamento nonché dalle ingiunzioni fiscali;

VISTO che il D.L. n. 23 del 8.04.2020 ha disposto ulteriori sospensioni dei versamenti tributari 
e contributivi, in continuità con quanto previsto dal D.L. n. 18/2020 (c.d. “decreto cura Italia”);

VISTO l’ordinanza del sindaco n. 42 del 28.03.2020 con la quale si disponeva la sospensione 
fino al 31.05.2020 dei versamenti dei tributi comunali (tassa occupazione spazi ed aree 
pubbliche e imposta comunale sulla pubblicità) scadenti nel periodo 8 marzo-31 maggio 2020;

VISTO che il Decreto Rilancio ha riscritto il calendario fiscale e spostato al 16 settembre 2020 il 
termine per il versamento di quanto ordinariamente dovuto per IVA e ritenute previdenziali e 
assistenziali già sospeso con i precedenti decreti;

Considerato che:

• Il vigente regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta di pubblicità (ICP) 
approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 31.03.2007 e successive 
modificazioni e integrazioni, prevede il pagamento dell’imposta relativa alla pubblicità 
annuale in un'unica soluzione entro il 30 aprile;

• Il vigente regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per per 
l’applicazione della relativa tassa (TOSAP), approvato con delibera del Consiglio 
Comunale n. 5 del 31.03.2007 e successive modificazioni e integrazioni, prevede il 
pagamento della tassa per l’occupazioni permanenti entro il 30 aprile;



• Il regolamento per l’applicazione della tassa rifiuti (TARI), approvato con delibera del 
Consiglio Comunale n. 33 del 30.07.2014 e successive modificazioni e integrazioni, 
prevede il pagamento della tassa rifiuti in due rate scadenti il 31 maggio e il 30 
novembre;

RITENUTO CHE un Amministrazione locale debba poter supportare con ogni possibile iniziativa 
e mezzo le famiglie e le imprese del proprio territorio che, a causa della pandemia in atto, si 
trovano a dover fronteggiare una grave scrisi oltre che sanitaria anche economica;

VISTO l’art. 52 del del D.Lvo. 15.12.1997 della Legge 15.12.1997 n. 446 con il quale viene 
regolamentata la potestà regolamentare dei Comuni;

VISTO l’allegato parere di regolarità tecnica e contabile dal responsabile del settore 
competente ai sensi dell’art. 49, comma 1 – del D.Lgs. 267/2000 n. 267;

CON VOTI 11 favorevoli espressi dagli 11 consiglieri votanti;

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa di differire la scadenza del pagamento dei  tributi sottoindicati:

-al 31 luglio 2020 il pagamento dell’imposta di pubblicità (ICP) scaduta il 30 aprile e sospesa 
con ordinanza del sindaco al 31 maggio 2020;

-al 31 luglio 2020 il pagamento della tassa di occupazione permanente suolo pubblico (TOSAP) ) 
scaduta il 30 aprile e sospesa con ordinanza del sindaco al 31 maggio 2020

-al 15 settembre 2020 il pagamento della prima rata della tassa rifiuti (TARI) in scadenza il 31 
maggio 2020;

CON VOTI 11 favorevoli espressi dagli 11 consiglieri votanti;

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile

Di informare i cittadini e gli operatori del settore delle disposizioni contenute nella presente 
deliberazione attraverso il sito internet istituzionale del Comune.

  



Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio Il Segretario Comunale
Sara Baldasseroni Giuseppe Aronica

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge, che costituisce originale dell'atto; 
il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ visibile su sito web istituzionale 
(albo on-line) di questo  Comune per il periodo della pubblicazione.


