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COMUNE DI MORGANO 
Provincia di Treviso 

 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Sessione  ordinaria – seduta  pubblica,  di  unica  convocazione 

del giorno  31/07/2020,   ore 20.03 
 
OGGETTO: RATIFICA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 78 DEL 27.04.2020 AVENTE AD 
OGGETTO "SCADENZE PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA 
PUBBLICITA' E DELLE RATEIZZAZIONI IN CORSO" 
 
L'anno  duemilaventi, addì  trentuno del mese di  Luglio alle ore  20.03 nella sala delle adunanze, si è 
riunito il Consiglio Comunale, convocato mediante avvisi scritti e notificati nei termini previsti dalla 
legge. 
 

 Cognome e nome  Presenti Assenti 
1 ROSTIROLLA DANIELE Sindaco X  
2 ROSSETTO ALBERTO Consigliere X  
3 PASQUALETTO ELENA Consigliere X  
4 SECCAFIEN LARA Consigliere X  
5 BASSO DOMENICO Consigliere X  
6 PAVANETTO GIULIANO Consigliere X  
7 SCHIAVON FRANCO Consigliere X  
8 DAL CORSO ENZO Consigliere  X 
9 RIGHETTO ANDREA Consigliere X  
10 CECCON GIUSEPPE Consigliere X  
11 PEDONE MARIA DOMENICA Consigliere X  
12 FREGONESE LILIANA Consigliere X  
13 CECCON LUIGI Consigliere X  
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Partecipa alla seduta il Segretario Generale sig. Dr.  LONGO SILVANO. 
 
Il sig.  ROSTIROLLA DANIELE, nella sua qualità di  Sindaco, ha assunto la presidenza e, riconosciuta 
legale l'adunanza, ha dichiarato aperta la seduta ed invitato a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 
 
Nominati scrutatori i Sigg: Pasqualetto Elena, Righetto Andrea, Ceccon Luigi. 

 
 
 
 
 



 
 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

RICHIAMATE le disposizioni contenute nel D.L. 17 marzo 2020, n. 18 “Cura Italia”, con il quale sono 
state adottate misure urgenti per il sostegno dell’economia, valide su tutto il territorio nazionale, e che, 
per quanto concerne gli adempimenti relativi alla fiscalità degli enti impositori, ha disposto: 
- all’art. 67 la sospensione dei termini delle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione, 
contenzioso dall’8 marzo al 31 maggio, impendendo in tal modo la maturazione di termini 
amministrativi dei procedimenti nella fase di gestione dell’emergenza; 
- all’art. 68, comma 1, la sospensione dei termini di versamento scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 
maggio 2020 relativamente alle cartelle di pagamento con estensione, al successivo comma 2, delle 
ingiunzioni di pagamento e degli accertamenti esecutivi emessi dai Comuni; 
 
CONSIDERATA la facoltà riconosciuta alla Giunta, a fronte di particolari esigenze oggettive, di 
differire il termine previsto per il pagamento dei singoli tributi; 
 
RITENUTO NECESSARIO, in considerazione della situazione di emergenza sanitaria causata 
dall’infezione da Coronavirus COVID, agire con tempestività a supporto delle attività economiche 
locali, tenendo conto del divieto di spostamento e delle indicazioni contenute nell’articolo 68 del citato 
D.L. 18/2020; 
 
RICONOSCIUTO pertanto sussistente il presupposto dell’urgenza di provvedere da parte della Giunta 
Comunale; 
 
PRESO ATTO pertanto della deliberazione adottata con urgenza dalla Giunta Comunale n. 78 del 
27.04.2020 avente ad oggetto “Scadenze per il pagamento dell’imposta comunale sulla pubblicità e delle 
rateizzazioni in corso” con cui è stato disposto il differimento delle scadenze di versamento delle 
seguenti entrate comunali: 
- i versamenti dell’imposta comunale sulla pubblicità (ICP) vengono differiti al 30.09.2020; 
- sospensione di tutte le rateizzazioni in corso derivanti da accertamenti e ruoli fino al 30.06.2020 sulle 
entrate tributarie (ICI, IMU, TASI, ICP) e sulla COSAP, disponendo che il numero delle rate previsto 
nel provvedimento di concessione della rateazione è automaticamente aumentato di un numero di rate 
pari a quelle oggetto di sospensione; 
 
RITENUTO che la proroga al 30/09/2020 per l’Imposta sulla pubblicità e la sospensione delle 
rateizzazioni possa garantire le entrate attese e agevolare i contribuenti nell’adempimento; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 04.03.2020, con la quale è stato 
approvato il Documento Unico di Programmazione 2020 – 2022, il Bilancio di Previsione 2020 – 2022 e 
suoi allegati; 
 
PRESO ATTO che la deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 27.04.2020 che si allega al presente 
atto quale parte integrante e sostanziale non ha comportato alcuna variazione al bilancio; 
 
VISTA la Risoluzione n. 5/DF prot. 14159 dell’8 giugno 2020 avente ad oggetto “Differimento dei 
termini di versamento dei tributi locali – Emergenza epidemiologica Covid 19 – Quesiti” che ha 
espressamente chiarito che “gli enti locali possano, nell’ambito della propria autonomia regolamentare, 
stabilire il differimento dei termini di versamento entro i limiti stabiliti dal Legislatore. Per quanto 
concerne poi le modalità con cui tale facoltà può essere esercitata, si precisa che il potere di 
differimento dei termini di versamento rientra nelle competenze del Consiglio Comunale. In merito però 
devono essere fatte alcune precisazioni dal momento è stato chiesto se la facoltà in esame possa essere 
esercitata anche dalla Giunta Comunale.  



 
 

 
 

Al riguardo, occorre evidenziare che si ritiene percorribile la possibilità di procedere in tal senso 
mediante il ricorso alla delibera di Giunta, sicuramente giustificato dalla situazione emergenziale in 
atto, con la precisazione però che tale provvedimento dovrà essere successivamente oggetto di espressa 
ratifica da parte del Consiglio Comunale”; 
 
PRESO ATTO di procedere, nel rispetto dei termini previsti dalla legge, alla ratifica da parte del 
Consiglio Comunale della delibera di Giunta n. 78 adottata il 27.04.2020; 
 
RICHIAMATI: 

- il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 relativo al Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali; 

- i Decreti Sindacali n. 1 del 02.01.2020 e n. 2 del 01.02.2020 n. 8 del 01.07.2020 relativi alla 
nomina dei responsabili dei servizi amministrativo-finanziario e tecnico; 

- il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 160 del 29.12.2010; 

- il regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 
del 22.12.1997; 

- il vigente Statuto Comunale; 
 
CON l’assistenza giuridico-amministrativa del Segretario Comunale; 

 
UDITI gli interventi sopra richiamati; 
 
CON VOTI, espressi nelle forme di legge: 
 
Presenti   n. 12 
Favorevoli   n. 12 
Astenuti   n.    / 
Contrari   n.    / 
 

DELIBERA 
 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 

 
2. di ratificare, l’allegata deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 27.04.2020 (allegato A), parte 

integrante e sostanziale al presente atto, dando atto che la suddetta deliberazione, non 
comportando alcuna variazione di bilancio, rispetta il pareggio finanziario e non altera gli equilibri 
di Bilancio ai sensi dell’articolo 193 del TUEL. 
 

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione dedicata del sito internet 
comunale. 

 
Con separata votazione unanime e palese, 
 
CON VOTI: 
Presenti   n. 12 
Favorevoli   n. 12 
Astenuti   n.    / 
Contrari   n.    / 
 

 



 
 

 
 

D E L I B E R A 
 
di dichiarare la presente deliberazione, per riconosciuta urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.  
 

 



 
 

 
 

 
PARERI ESPRESSI AI SENSI DEGLI ARTT. 49 E 147. BIS, COMMA 1 DEL D.LGS. N. 
267/2000 E ART. 3 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI  
 

========================================================== 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Si rilascia il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità 
e la correttezza dell’azione amministrativa della presente proposta di deliberazione. 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
AMMINISTRATIVO 

 

Fto  PAVAN LUIGINA 

 
========================================================== 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE   

 

Si rilascia il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente 
proposta di deliberazione. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 

Fto  PAVAN LUIGINA 

 



 
 

 
 

 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
Fto ROSTIROLLA DANIELE Fto Dr. LONGO SILVANO 
 

 

 

 
============================================================================= 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  
 n° Reg:_______________ 

 
 

Questa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi  
 
dal________________________________ al_______________________________ 
 
Morgano, lì___________________ 
 
Fto IL MESSO COMUNALE   IL SEGRETARIO GENERALE 
      Fto  Dr. Silvano Longo 
 
 
_____________________   _____________________ 

============================================================================= 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Lì, .................... 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 LONGO SILVANO 
 
 
============================================================================= 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

La presente deliberazione, non sottoposta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di 

Legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare, nei primi 10 giorni di pubblicazione, denunce di vizi di 

legittimità, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA  in data _________________________, ai sensi dell'art. 

134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000. 

          IL SEGRETARIO GENERALE 
       Fto Dr. Silvano Longo 
          
Morgano, lì______________________  _________________________ 

 
 

 
 
 
 

 

 


