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COMUNE DI MESOLA
PROVINCIA DI FERRARA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N°. 60
del 28/04/2020

OGGETTO: Emergenza epidemiologica COVID-2019 - misure urgenti a sostegno dei
cittadini e delle aziende, sospensione dei termini di pagamento della TOSAP e
dell’Imposta comunale sulla Pubblicità.
L’anno 2020 il giorno 28 del mese di Aprile alle ore 12:15 , nella Casa Comunale.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale
provinciale vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano:
N.

COGNOME E NOME

CARICA

PRESENTE/ASSENTE

1

PADOVANI GIANNI MICHELE

SINDACO

P

2

BELLINI ELISA

VICE SINDACO

P

3

FABBRI LARA

ASSESSORE

P

4

PETRACCHINI MASSIMO

ASSESSORE

P

5

MASSARENTI FABIO

ASSESSORE

P

Partecipa il Segretario Generale, Dott. Francesco Montemurro , il quale dà atto che la
seduta è gestita in videoconferenza, e che ha potuto personalmente accertare l’identità e la
volontà espressa da tutti i componenti intervenuti.
Il Presidente, Padovani Gianni Michele riconosciuto legale il numero degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che per effetto dell’emergenza sanitaria dovuta all’ epidemia da COVID-19 sono stati emanati
diversi provvedimenti, sia a carattere nazionale che regionale e locale, volti a contenerne la diffusione e gli
effetti negativi, tra cui:
 D.L. 23/2/2020 n. 6, convertito in L. 13/2020, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
 DPCM 23/2/2020 recante “Disposizioni attuative del DL 23/2/2020 n. 6”,
 DPCM 25/2/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del DL 23/2/2020 n. 6”;
 DPCM del 1/3/2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del DL 23/2/2020 n. 6;
 Decreto Legge 2/3/2020 n. 9 avente ad oggetto: “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori
e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” contenente un primo pacchetto di
misure di sostegno;
 DPCM del 4/3/2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del DL 23/2/2020 n. 6;
 DPCM del 8/3/2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del DL 23/2/2020 n. 6;
 DPCM dell’11/3/2020 che ha disposto, tra l’altro, misure urgenti quali la sospensione delle attività
commerciali al dettaglio, delle attività di ristorazione e i dei servizi alla persona;
 Decreto Legge 17 marzo n. 18 recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e
sostegno economico alle famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID-19” contenente una manovra straordinaria di sostegno a tutti i soggetti e i settori colpiti
dall’emergenza da COVID-19.
 DPCM del 22 marzo 2020 che ha disposto la sospensione di tutte le attività produttive industriali e
commerciali ad eccezione di quelle, espressamente indicate nell’allegato A), aventi carattere di
attività essenziali;
 Decreto Legge 25/03/2020 n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19” pubblicato sulla G.U. n. 79 del 25.03.2020;
Tenuto conto dell’evoluzione della situazione epidemiologica e del suo carattere particolarmente diffusivo,
che sta comportando l’incremento dei casi, sia sul territorio nazionale che nell’ambito di questo Comune,
confermandone i tratti di emergenza per la sanità pubblica nazionale e locale;
Rilevato che l’emergenza sanitaria da COVID-19 e le stesse misure volte a contenerne la diffusione stanno
dispiegando sul tessuto socio-economico locale e nazionale, ripercussioni a livello organizzativo ed
economico a carico delle imprese, dei lavoratori e delle famiglie anche del comune di Mesola;
Ritenuta opportuna, nell’illustrato contesto emergenziale, la necessità di adottare delle misure mirate anche
sui tributi locali sui quali questo organo è in grado di intervenire, e precisamente sulla TOSAP e sulla
Imposta comunale sulla Pubblicità, prevedendo che data la situazione di emergenza vengano prorogate alla
fine del mese di settembre i pagamenti delle rate in scadenza in questo frangente temporale, salvo ulteriori
proroghe che potranno essere concesse nel caso in cui perduri la situazione di emergenza sanitaria attuale,
in modo da garantire sia ai privati che alle aziende un sostegno in termini di liquidità finanziaria in questo
momento molto problematico;
Visto lo Statuto dell’Ente e l’art. 48 del D.lgs. n. 267/2000;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile ai sensi dell’art. 49,
c.1, del D.lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli;
DELIBERA
1. di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto deliberativo;
2. di approvare la sospensione dei termini ordinari per il versamento delle rate dei tributi TOSAP e
Imposta comunale sulla Pubblicità per le rate in scadenza sino al 30 settembre 2020, salvo ulteriori
proroghe che potranno essere concesse nel caso in cui perduri la situazione di emergenza sanitaria
attuale, in modo da garantire sia ai privati che alle aziende un sostegno in termini di liquidità
finanziaria in questo momento molto problematico;

Infine, la Giunta, stante la necessità e urgenza di provvedere, onde consentire la necessaria gestione del
tributo, con separata ed unanime votazione;
DELIBERA
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
D.Lgs. 267/00.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.
F.to Il Presidente
Padovani Gianni Michele

F.to Il Segretario Comunale
Francesco Montemurro

PUBBLICAZIONE
N. _____________ REG. PUBBL
Certifico, io sottoscritto, che copia del presente verbale è pubblicata il giorno
______________ all'Albo Pretorio on line del Comune ove vi rimarrà per quindici
giorni consecutivi ai sensi dell'Art.124 c.1 - D.Lgs.18/8/2000, N°267.
In tale data la presente deliberazione viene comunicata in elenco ai Capigruppo
Consiliari ai sensi dell’Art. 125 del D.lgs. 18/8/2000, N° 267.

Mesola, ______________

F.to Il Responsabile del Servizio Segreteria
Gaetano Sabattini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ______________ ,per:
Decorrenza gg.10 dall'inizio della pubblicazione (Art. 134 c.3 – D.Lgs.
18/08/2000, N°267)

X

Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 134 c.4 – D.Lgs. 18/08/2000,
N°267)

Mesola, ______________

F.to Il Responsabile del Servizio Segreteria
Gaetano Sabattini

COPIA CONFORME
Copia conforme all’originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d’ufficio.
F.to Il Responsabile del Servizio Segreteria
Sabattini Gaetano

