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COMUNE DI UDINE
______________________

Verbale di deliberazione della Giunta comunale
7 APRILE 2020
N. 122 d’ord.

Oggetto:Proroga scadenze per i
disposizioni connesse

versamenti TARI, IMPOSTA PUBBLICITA' e COSAP, e

Nell’anno duemilaventi il giorno sette del mese di aprile, nell’apposita sala si riunisce la Giunta
Comunale con l’intervento dei Sigg.:
Pietro FONTANINI, Sindaco Presidente. Loris MICHELINI, Vice Sindaco. Giovanni BARILLARI,
Elisa BATTAGLIA, Alessandro CIANI, Fabrizio CIGOLOT, Antonio FALCONE, Maurizio
FRANZ, Francesca LAUDICINA, Giulia MANZAN, Silvana OLIVOTTO, Assessori.

e con l’assistenza del Segretario Generale del Comune Carmine Cipriano.

Il Presidente constata la presenza del numero legale degli Assessori.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che, a fronte di decreti governativi che comportano un progressivo inasprimento
delle restrizioni ritenute indispensabili per far fronte all’emergenza COVID-19, il Comune di Udine
ha ritenuto di venir incontro alle difficolta' delle imprese e/o dei cittadini, introducendo una serie di
misure specifiche, diversificate a seconda dell'ambito di operatività dei diversi interventi disposti
(sostegno economico alle famiglie, posticipo dei termini di versamento canoni di locazioni, rimborso
somme erogate per servizi a domanda individuale poi non usufruiti ecc.);
Ritenuto di incrementare ulteriormente le misure gia' assunte, includendo fra l'atro il posticipo
dei versamento dei Tributi Locali quali TARI, IMPOSTA PUBBLICITA', e del Canone OSAP;
Precisato che l'adozione di un provvedimento di proroga delle scadenze in tal senso rientra
nella discrezionalità delle singole Amministrazioni Locali (in quanto espressione della relativa
autonomia impositiva, qualora si tratti di tributi);
Ritenuto, stante l'urgenza, che l'adozione di un provvedimento in tal senso possa essere
assunto dalla Giunta, atteso che, per effetto della pandemia, le sedute del Consiglio Comunale sono
al momento sospese, e comunque trattasi di decisioni di natura organizzativa e gestionale;
Valutate le ricadute negative sul Bilancio Comunale, del posticipo del gettito di cui trattasi,
ma ritenuto prevalente l'interesse pubblico ad agevolare i contribuenti/utenti in una fase emergenziale
di grave difficoltà (economica e non), quale quella originata dalla diffusione del COVID 19;
Auspicando che il Governo adotti misure atte a compensare l'impatto economico-finanziario
dei differimenti in parola;
Premesso quanto sopra, e per le ragioni indicate
Visti i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49, c. 1, del D.Lgs. 267/2000, dalla Dirigente
del Servizio Entrate, dott. Paola Asquini, e dalla Responsabile del Servizio Finanziario, dott. Marina
Del Giudice, con la sua precisazione che al momento non risultano valutabili carenze di cassa.
L'impatto dell'emergenza covid19 sugli accertamenti di entrata e sugli impegni di spesa, saranno
valutati non appena saranno disponibili dati attendibili in merito. Si terrà conto anche di eventuali
provvedimenti a livello centrale per gli enti locali, nonchè della possibilità di utilizzo di avanzo di
amministrazione. Tali pareri sono conservati agli atti presso l’Ufficio proponente,
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1) di prorogare le scadenze degli acconti TARI 2020 del 30/4 e del 30/6, fissando al
30/9/2020 il termine per il pagamento degli importi che avrebbero dovuto essere versati
entro tali date, unitamente alla rata di settembre;
2) di precisare quindi che, per l'annualità 2020, le scadenze dei pagamenti dovuti per TARI
saranno il 30/9 e il 3/12/2020;
3) di precisare che il predetto posticipo delle scadenze TARI riguarda sia le utenze
domestiche che quelle non domestiche;
4) di fissare al 30/9/2020 la scadenza per il pagamento della 2^ e 3^ rata dell'IMPOSTA
SULLA PUBBLICITA' -per l'importo dovuto dai contribuenti per gli acconti che
avrebbero dovuto versare entro il 31/3 e al 30/6-, e che verranno inglobati nella rata di
settembre;
5) di fissare al 31/10/2020 la scadenza per il pagamento della 2^ e 3^ rata del Canone OSAP
per l'importo dovuto dai contribuenti per gli acconti che avrebbero dovuto versare entro il
30/4 e il 31/7, per tutte le occupazioni di suolo, sottosuolo e soprassuolo (ad eccezione di
quelle finalizzate all'erogazione di servizi pubblici);
6) di dare atto che la mancata presenza nei mercati, da parte degli ambulanti, in concomitanza
delle restrizioni imposte dall'emergenza covid 19, non verrà considerata causa di revoca
delle concessioni di suolo pubblico;
7) di mantenere invariate le scadenze dell'acconto IMU, prevista al 16/6/2020 e al
16/12/2020, in attesa che lo Stato si pronunci sulle tempistiche di riversamento della
componente di sua spettanza, rispetto all'ammontare complessivo dell'imposta di cui
trattasi;
8) di riquantificare i canoni OSAP e dell'IMPOSTA PUBBLICITA' versati anticipatamente,
in funzione delle giornate di effettivo esercizio delle attività per le quali erano state
rilasciate le relative concessioni nel 1^ caso, e delle iniziative e degli eventi previsti ma
poi non realizzati causa coronavirus nel 2^ caso, una volta cessata l'emergenza;
9) di precisare che in esito alle riquantificazioni di cui sopra verranno disposte le conseguenti
compensazioni su importi dovuti per attività e/o annualità successive (qualora possibili),
o eventualmente tramite rimborsi delle eccedenze versate;
10) di riservarsi di disporre ulteriori eventuali agevolazioni aggiuntive, con successivi appositi
provvedimenti, anche in funzione della durata dell'emergenza in corso;
L'ordine del giorno di cui sopra viene approvato dalla Giunta ad unanimità di voti espressi in
forma palese.
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Ad unanimità di voti, espressi in forma palese, la presente deliberazione viene altresì
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi della L.R. 21/2003 e successive modificazioni.

Il presente verbale, previa lettura, viene approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
(f.to Pietro Fontanini)
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