
COMUNE DI POGGIO TORRIANA
Provincia di Rimini

 

 
ORIGINALE ATTO DELLA GIUNTA

Seduta del 24/03/2020 n. 32

Oggetto: EMERGENZA "CORONAVIRUS"- MISURE URGENTI A SOSTEGNO DELLE 
IMPRESE - SLITTAMENTO TERMINI DI PAGAMENTO IMPOSTA DI PUBBLICITA' E 
TOSAP.

L'anno  duemilaventi   il giorno ventiquattro del mese di  Marzo alle ore  12:50,  nella  sala 
allo scopo  destinata, in seguito a  convocazione  del  Sindaco, si è riunita la Giunta nelle 
persone dei signori: 
 

N. Componente Carica Presenza
1 RAGGINI RONNY Sindaco Sì
2 ANTONINI FRANCO Assessore Sì
3 MACCHITELLA FRANCESCA Assessore Sì

               Presenti N.: 3 Assenti N: 0

 

Partecipa alla seduta, con funzioni di  verbalizzante, il Il Vice Segretario Dott.ssa Barbara 
Roccoli. 

 
Ronny Raggini nella sua qualita' di Sindaco, assunta la presidenza e dichiarata aperta la 
seduta  per  aver  constatato  il  numero  legale  degli  intervenuti,  passa  alla  trattazione 
dell'argomento di cui all'oggetto. 
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 LA GIUNTA COMUNALE

Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  8  marzo  2020,  recante  «Ulteriori 
disposizioni  attuative  del  decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti  in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

Considerato  che  l'Organizzazione  mondiale  della  sanità  il  30  gennaio  2020  ha  dichiarato 
l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 

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;

Considerati  l'evolversi  della  situazione  epidemiologica,  il  carattere  particolarmente  diffusivo 
dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Richiamato il DPCM del 9 marzo 2020 (io resto a casa”), con il quale il Governo ha ritenuto 
necessario estendere all'intero territorio nazionale le misure già previste dall'art. 1 del decreto 
del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020;

Richiamati  il D.L.  nr. 9/2020  e nr. 18/2020, contenenti misure ancora più stringenti su tutto 
il territorio nazionale;

Richiamate altresì le diverse Ordinanze della Regione Emilia Romagna;

Vista  pertanto  la  situazione  di  oggettiva,  seppur  temporanea  e  straordinaria  difficoltà, 
soprattutto  per  quanto  riguarda  la  chiusura  degli  esercizi  commerciali  in  genere  e  delle 
aziende;

Considerata altresì la ricaduta negativa in termini di produttività aziendale;

Ritenuto  doveroso  intervenire  in  questa  prima  fase  con  misure  a  sostegno  delle  difficoltà 
connesse al particolare periodo di emergenza;

Stabilito quindi di poter riconoscere:

 Lo slittamento del termine per il pagamento dell’Imposta di Pubblicità 2020 dal 30 aprile 
al 31 luglio 2020;

 Lo slittamento del  termine per il  pagamento della  TOSAP 2020 dal  30 aprile  al 31 
luglio 2020 

Visto  il  bilancio  di  previsione  2019  -  2021,  nonché  gli  atti  relativi  alle  successive 
variazioni apportate;
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Vista la delibera di Giunta nr. 27 del 26/02/2020 di approvazione degli schemi di Bilancio 
2020/2022;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali 18.8.2000, n. 267; 

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del citato D.Lvo 267/2000;

Ritenuta l’urgenza di approvare, in questa prima fase,  misure a sostegno delle imprese 
in questa particolare situazione di emergenza;

Con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano dei presenti,

D E L I B E R A

1)  per  quanto  in  premessa  esposto  che  si  intende  espressamente  richiamato,  di 
introdurre misure a sostegno delle imprese, vista la particolare situazione di emergenza 
legate al Coronavirus;

2) di riconoscere pertanto quanto segue:

 Lo slittamento del termine per il pagamento dell’Imposta di Pubblicità 2020 dal 30 aprile 
al 31 luglio 2020;

 Lo slittamento del  termine per il  pagamento della  TOSAP 2020 dal  30 aprile  al 31 
luglio 2020 

3)  di demandare ad eventuali e separati atti ulteriori interventi di sostegno, ove ritenuti 
fattibili e necessari, anche in favore delle famiglie.

LA GIUNTA COMUNALE

Inoltre, riscontrata l’urgenza di dover provvedere in merito, per le motivazioni indicate,

Con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano dei presenti,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, co.4 del D.lgs. 
267/2000.
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Del che s’è redatto il presente verbale che viene cosi sottoscritto

IL SINDACO Il Vice Segretario

    Ronny Raggini     Dott.ssa Barbara Roccoli 
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