
 

 

 
DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE

NUMERO 28 DEL 13-03-2020
 

OGGETTO: STATO DI EMERGENZA SUL TERRITORIO NAZIONALE RELATIVO AL
RISCHIO SANITARIO CONNESSO ALL'INSORGENZA DI PATOLOGIE DERIVANTI DA
AGENTI TRASMISSIBILI: DETERMINAZIONE TERMINE PER VALIDITÀ PAGAMENTI
AI FINI SANZIONATORI TRIBUTI, SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, MENSA
SCOLASTICA E TRASPORTO SCOLASTICO.
 
 
L'anno duemilaventi e questo giorno tredici del mese di Marzo alle ore 10:35 nella casa comunale, si è
riunita la Giunta Comunale, convocata nei modi di legge, sotto la presidenza del Sig,  DIEGO
PETRUCCI nella sua qualità di SINDACO.
 
 
All’appello risultano:

Nominativo Consigliere Presente Assente
PETRUCCI DIEGO X
BARACHINI ALESSANDRO X
BACCI GABRIELE X

 
Numero totale PRESENTI: 3 –  ASSENTI: 0

 
 

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ANTONELLA CUGURRA il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
 

IL PRESIDENTE
 
Constatato il numero legale degli intervenuti ai fini della legittimità dell’adunanza, dichiara aperta la
seduta ed invita i presenti alla discussione dell’argomento all’ordine del giorno
 



 
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 trasmissibili;
VISTO:
-  il decreto  del Presidente del  Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative
al Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020 recante misure urgenti  in materia  di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica  da COVID-19";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020 recante "Ulteriori disposizioni
attuative al decreto-legge 23 febbraio 2020 nr. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza  epidemiologica da COVID-19";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo  2020 recante "Ulteriori disposizioni
attuative al decreto-legge 23 febbraio 2020 nr. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza  epidemiologica da COVID-19";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni
attuative al decreto-legge 23 febbraio 2020 nr. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza  epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni
attuative al decreto-legge 23 febbraio 2020 nr. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza  epidemiologica da COVID-19 ";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni
attuative al decreto-legge 23 febbraio 2020 nr. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza  epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni
attuative al decreto-legge 23 febbraio 2020 nr. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza  epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale"
CONSIDERATO che l'emergenza in tutto il territorio nazionale ha colpito l'economia nazionale e
l'economia del nostro territorio, basata essenzialmente sul turismo,  già in crisi per la carenza di
precipitazioni nevose;
CONSIDERATO che lo statuto dell'ente  testualmente recita all'articolo 1 che "'Il Comune di Abetone
Cutigliano rappresenta la popolazione insediata nel proprio territorio, ne cura gli interessi e ne
promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico, nel rispetto delle leggi e secondo i principi
dell’ordinamento della Repubblica";
LETTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.12 adottata nella seduta del 21 febbraio 2020 avente
per oggetto: “SITUAZIONE NEVE. INTERVENTI POSSIBILI”;
DATO ATTO  il Comune di Abetone Cutigliano ha approvato il bilancio di Previsione 2020-2021-
2022 con delibera consigliare nr. 69 del 29.12.2019, a cui sono allegate le approvazione di tariffe e
tributi dando atto che per quanto riguarda la TARI, il nuovo regolamento e le relative tariffe verranno
approvati entro il 30.04.2020, e per  l'IMU il nuovo regolamento verrà  approvato entro il 30.06.2020,
termini previsti dalla normativa vigente;
RILEVATO che stante la situazione attuale l'amministrazione  ha intenzione di tutelare i propri
contribuenti anche mediante l'adozione di provvedimenti  aventi lo scopo di rendere meno gravosi i
risvolti economici che la situazione attuale sta creando in tutto il Paese;
CONSIDERATO che fra le azioni che ha valutato di intraprendere  rientra la necessità di evitare
l'applicazione di sanzioni ai propri contribuenti;
ACQUISITI  i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del
servizio finanziario, espressi ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n.267/2000;
ACQUISITO il parere in merito alla legittimità dell’atto espresso dal Segretario Comunale;
CON VOTI unanimi espressi nei modi di legge
 

DELIBERA
 



1)  DI DARE ATTO che  le scadenze dei tributi comunali 2020 (ad eccezione di TARI ed IMU), delle
bollette relative il servizio idrico integrato emesse nell’anno 2020, della mensa scolastica e del
trasporto scolastico  e le scadenze delle   rateizzazioni  già concesse  per tutti i tributi  comunali, per il
servizio idrico integrato, per la mensa scolastica e per i trasporti scolastici   o che verranno concesse
con scadenza  antecedente il 31.07.2020 verranno considerate effettuate nei termini ai fini
dell'applicazione delle sanzioni anche se effettuate  entro il 30.07.2020;
2) DI DARE ATTO che per quanto riguarda la TARI 2020 l'ente, salvo proroga dei termini di legge,
dovrà approvare il regolamento  entro il 30.04.2020 e in tale  sede andrà a stabilire le scadenze delle
rate e se possibile,  l'amministrazione si impegna fin da ora a prevedere per l'anno in corso una proroga
delle stesse a causa dei motivi eccezionali in corso;
3) DI DARE ATTO che per quanto riguarda l'IMU 2020, che ingloberà ove previsto  dall'anno 2020,
anche la TASI, entro il 30.06.2020, salvo proroghe, il Comune dovrà approvare il nuovo regolamento.
In questo caso, stante il fatto che  le scadenze dell'IMU vengono stabilite dallo Stato, l'ente si impegna
a verificare la possibilità di prevedere deroghe alla scadenza del pagamento di tale imposta.
4)  DI DARE ATTO che  il termine del 31.07.2020 di cui al punto nr. 1) potrà  subire variazioni  salvo
la verifica dei limiti imposti dalla normativa vigente ;
 
LA GIUNTA COMUNALE con separata votazione, data l’urgenza del provvedere,
 

DICHIARA
 

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi  e per gli effetti di cui all'articolo 134, comma 4,
del D.lgs 267/2000  al fine di informare tempestivamente i contribuenti di quanto deliberato con il
presente atto.
 



Deliberazione n. 28 del 13-03-2020
 
Letto, approvato e sottoscritto.
 

Il SINDACO Il SEGRETARIO COMUNALE
DIEGO PETRUCCI ANTONELLA CUGURRA

 
 

 
 
[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000
e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

Il SEGRETARIO COMUNALE
ANTONELLA CUGURRA

 

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Abetone
Cutigliano ai sensi dell’art. 3-bis del CAD.
 



 

 
Allegato alla Proposta di Delibera n. 31
 

SETTORE FINANZE, BILANCIO E TRIBUTI
 

OGGETTO:

STATO DI EMERGENZA SUL TERRITORIO NAZIONALE RELATIVO
AL RISCHIO SANITARIO CONNESSO ALL'INSORGENZA DI
PATOLOGIE DERIVANTI DA AGENTI TRASMISSIBILI:
DETERMINAZIONE TERMINE PER VALIDITÀ PAGAMENTI AI FINI
SANZIONATORI TRIBUTI, SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, MENSA
SCOLASTICA E TRASPORTO SCOLASTICO.

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
 
 
Sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto sono espressi, ai sensi dell’art. 49 1° comma del
D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico della legge sull’ordinamento degli Enti locali” il seguente
parere di Regolarità Tecnica:
 
 

PARERE Favorevole
 
 
 
 
 
 
Abetone Cutigliano, 12-03-2020
 
  IL RESPONSABILE
  PETRUCCI TANIA
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Abetone
Cutigliano ai sensi dell’art. 3-bis del CAD.
 



 
 
Allegato alla Proposta di Delibera n. 31
 

OGGETTO:

STATO DI EMERGENZA SUL TERRITORIO NAZIONALE RELATIVO
AL RISCHIO SANITARIO CONNESSO ALL'INSORGENZA DI
PATOLOGIE DERIVANTI DA AGENTI TRASMISSIBILI:
DETERMINAZIONE TERMINE PER VALIDITÀ PAGAMENTI AI FINI
SANZIONATORI TRIBUTI, SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, MENSA
SCOLASTICA E TRASPORTO SCOLASTICO.

 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
 
 
Sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto sono espressi, ai sensi dell’art. 49 1° comma del
D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico della legge sull’ordinamento degli Enti locali” il seguente
parere di Regolarità Contabile:
 
 

PARERE Favorevole
 
 
 
 
 
 
Abetone Cutigliano, 12-03-2020
 
 
  IL RESPONSABILE
  PETRUCCI TANIA
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Abetone
Cutigliano ai sensi dell’art. 3-bis del CAD.
 



 
 
Allegato alla Proposta di Delibera n. 31
 

OGGETTO:

STATO DI EMERGENZA SUL TERRITORIO NAZIONALE RELATIVO
AL RISCHIO SANITARIO CONNESSO ALL'INSORGENZA DI
PATOLOGIE DERIVANTI DA AGENTI TRASMISSIBILI:
DETERMINAZIONE TERMINE PER VALIDITÀ PAGAMENTI AI FINI
SANZIONATORI TRIBUTI, SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, MENSA
SCOLASTICA E TRASPORTO SCOLASTICO.

 
 

PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 Sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto viene espresso, ai sensi del vigente regolamento di
organizzazione degli uffici e dei servizi il seguente parere:
 
 

PARERE Favorevole
 
 
 
 
 
 
Abetone Cutigliano, 12-03-2020
 
 
  IL SEGRETARIO COMUNALE
  CUGURRA ANTONELLA
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Abetone
Cutigliano ai sensi dell’art. 3-bis del CAD.
 



 

COMUNE DI ABETONE CUTIGLIANO
 

(Provincia di Pistoia)

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 13-03-2020
 
 

OGGETTO:

STATO DI EMERGENZA SUL TERRITORIO NAZIONALE RELATIVO AL
RISCHIO SANITARIO CONNESSO ALL'INSORGENZA DI PATOLOGIE
DERIVANTI DA AGENTI TRASMISSIBILI: DETERMINAZIONE
TERMINE PER VALIDITÀ PAGAMENTI AI FINI SANZIONATORI
TRIBUTI, SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, MENSA SCOLASTICA E
TRASPORTO SCOLASTICO.

 
 

Pubblicata all’Albo Pretorio on-line dal 17-03-2020 per 15 giorni consecutivi.

17-03-2020 L’INCARICATO
Reggiannini Nella

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Abetone
Cutigliano ai sensi dell’art. 3-bis del CAD.
 


