
              
Città di Minturno
Medaglia d’Oro al Merito Civile
Provincia di Latina

 Reg. Gen. n 610

Servizio 1: ANAGRAFE, STATO CIV., ELETT., STATISTICA, 

TOPONOM., PUBBL. ISTR., SERV. SOCIALI, CONTENZIOSO, 

BILANCIO, TRIBUTI, SANZIONI AMM.VE, PERSONALE, UFFICIO 

CASA, SPORT

OGGETTO: OGGETTO: SOSPENSIONE  FINO AL 31 MAGGIO 2020 
RATEIZZAZIONI CONCESSE PER IMPOSTA MUNICIPALE UNICA 
(IMU) E TASSA RIFIUTI (TARI) 

L’anno duemilaventi, il giorno ventotto del mese di Aprile, nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto del Sindaco prot. n. 38543  del 31.12.2019  di conferimento dell’incarico di Responsabile  

del Servizio n. 1  Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Statistica, Toponomastica, Pubblica istruzione, Servizi 

sociali, Contenzioso, Bilancio, Tributi, Sanzioni amministrative, Personale, Ufficio casa e sport,  dal 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 275 del 28/04/2020
____



01.01.2020 al 31.07.2020, con prosecuzione al 31.12.2020 salvo proroga del comando;

Considerato  che:

- l’ Organizzazione mondiale della sanità in data 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da 

COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e, con provvedimento 

dell’ 11 marzo 2020, ha dichiarato il COVID-19 “pandemia”; 

- con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, 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; 

Visti 

- il Decreto Legge 02 marzo 2020 n. 9, avente ad oggetto: “Misure urgenti di sostegno per 

famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 marzo 2020, avente ad oggetto: “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 ”; 

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 11 marzo 2020 avente ad oggetto: “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, applicabili sull'intero 

territorio nazionale”; 

- il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 

nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza 

epidemiologica da COVID-19” ed in particolare gli artt. 62, 67, 68 e 95;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 avente ad oggetto: “Ulteriori 

misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica”;

Valutate  le difficoltà operative dovute alle limitazioni degli spostamenti e le difficoltà economiche che 

derivano dalla pandemia, con il blocco completo delle attività produttive e del sistema economico; 

Ritenuto, in un’ottica di contenimento del rischio nonché di aiuto alle imprese ed ai cittadini in un 

momento di forte difficoltà economica, nelle more degli ulteriori provvedimenti che saranno assunti dal 

Governo per fronteggiare l’emergenza, di dover provvedere alla sospensione delle scadenze inerenti a 

concessioni di rateizzazioni IMU e TARI  fino al 31 Maggio 2020; 

Vista la delibera del C.C. n.103 del 28.12.2019 ad oggetto “Approvazione Bilancio di Previsione 

2020/2022”;

Vista la delibera di G.M. n.4 del 16.01.2020 ad oggetto “Approvazione PEG 2020/2022”;

Visto il D. Lgs. n.267/2000, come integrato e modificato dal D. Lgs. n.126/2014;

http://www.protezionecivile.gov.it/web/guest/amministrazione-trasparente/provvedimenti/-/content-view/view/1235328


Vista la delibera di Consiglio Comunale n.97 del 28.12.2019 approvazione tariffe TARI 2020;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento delle entrate comunali;

Visto il regolamento comunale per la disciplina dell’imposta municipale propria (IMU);

Visto il regolamento comunale per l’applicazione della disciplina sulla tassa sui rifiuti (TARI);

DETERMINA

1. Di sospendere fino  al 31.05.2020,   le scadenze inerenti i piani di rateizzazioni IMU e TARI 

precedentemente concesse. I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati, senza 

applicazione di sanzioni ed interessi, il mese successivo alla data di fine sospensione, fatta salva la 

possibilità di adottare ulteriori provvedimenti in ragione delle misure che saranno assunte dal 

Governo per fronteggiare l’emergenza;

2. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 

147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in 

ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è 

reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del 

servizio;

3. Di provvedere  alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell’Ente 

www.comune,minturno.lt.it, nell’apposita sezione Albo Pretorio on-line, per almeno 15 giorni;

4. Di disporre che questo provvedimento sia trasmesso all’Ufficio Affari Generali per l’inclusione nella 

Raccolta Generale.

Il Responsabile del procedimento

      Rag. Daria Cappuccia

  
Il Responsabile 

D'Elia francescopaolo / ArubaPEC S.p.A. 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA (Art. 147 bis D.Lgs 267/2000 – art. 47 co. 2 
Regolamento Comunale di Contabilità) 
Per la regolarità tecnica si esprime parere favorevole

http://www.comune,minturno.lt.it


Il Responsabile 
D'Elia francescopaolo / ArubaPEC S.p.A. 

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Minturno.

Trasmessa al settore economico-finanziario il 28/04/2020 


