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COMUNE DI SANSEPOLCRO 
 

 
 

       
 

 GIUNTA COMUNALE  
 

Deliberazione N° 108 del 11-06-2015 

 

          
 
Oggetto: Differimento termini di versamento ai sensi dell’art. 5 del Regolamento delle entrate. 

 

Seduta del 11-06-2015 ore 01:15 

 

Erano presenti: Erano assenti: 

FRULLANI DANIELA (Sindaco) 

LAURENZI ANDREA MATHIAS (Vice Sindaco) 

ANDREINI CHIARA (Assessore) 

CESTELLI ANDREA (Assessore) 

DINI EUGENIA (Assessore) 

CHIASSERINI GIANNI (Assessore) 

 

Tot. 6 Tot. 0 

 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Luca BRAGAGNI nella sede comunale  

di Via Matteotti n°1 in Sansepolcro 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 
PREMESSO che il territorio del Comune di Sansepolcro è stato interessato da un evento 

meteorologico eccezionale, verificatosi il 5 marzo 2015, è  che è stato  dichiarato  lo  stato  di  

emergenza  regionale  con  DPGR  n.  41  del 05.03.2015, 

DATO atto che numerose attività produttive nel territorio hanno subito forti danneggiamenti 

immobiliari e hanno dovuto interrompere il ciclo produttivo; 
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VALUTATO che intenzione di questa amministrazione supportare le attività economiche, in questo 

difficile contesto,  in attesa degli auspicati interventi di sostegno economico a livello nazionale e 

regionale; 

VISTO il Regolamento delle entrate, così come modificato in data odierna che all’art. 5 prevede la 

possibilità di differire i termini di versamenti delle imposte proprie “qualora si verifichino situazioni 

eccezionali, gravi calamità naturali, anche limitate a determinate categorie o porzioni di territorio, tali 

da alterare gravemente lo svolgimento di un corretto rapporto con i contribuenti o impedire 

l’adempimento degli obblighi tributari”; 

 

RITENUTO opportuno intervenire in tal senso secondo le seguenti direttive: 

 Di differire per gli imprenditori proprietari di immobili di categoria A10, C1, C3, D,  il termine 

per il versamento del saldo e dell’acconto IMU 2015 al 31 Gennaio 2016 senza sanzioni ed 

interessi limitatamente alle quote di competenza comunale; 

 Di differire per gli imprenditori utilizzatori e/o proprietari di immobili di categoria A10, C1, C3, 

D,  il termine per il versamento della TARI 2015 al 31 Gennaio 2016 senza sanzioni ed 

interessi; 

 Il differimento è possibile qualora l’impresa attesti in maniera documentata l’interruzione della 

propria attività a seguito dell’evento atmosferico del 5 Marzo per almeno  10 gg. 

 Il differimento prevede la comunicazione obbligatoria all’ufficio tributi; 

 

RITENUTO di provvedere in merito; 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente 

ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile del Servizio finanziario entrambi resi dal dott. 

Luca Bragagni; 

 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

DELIBERA 

 

1) Di differire per le imprese e professionisti proprietari di immobili di categoria A10, C1, C3, D,  

il termine per il versamento del saldo e dell’acconto IMU 2015 al 31 Gennaio 2016 senza 

sanzioni ed interessi, limitatamente alle quote di competenza comunale, a condizione che 

attestino il requisito  previsto al punto 3); 



Delibera Giunta Comunale n° 108  del 11 giugno 2015 

 

Pagina 3 di 4 

 

 

2) Di differire per gli imprenditori e professionisti utilizzatori e/o proprietari di immobili di 

categoria  A10,C1, C3, D,  il termine per il versamento della TARI 2015 al 31 Gennaio 2016 

senza sanzioni ed interessi a condizione che attestino i requisito previsto al punto 3); 

3) Il differimento è possibile qualora l’impresa attesti in maniera documentata l’interruzione della 

propria attività a seguito dell’evento atmosferico del 5 Marzo per almeno 10 gg. 

4) Il differimento prevede la comunicazione obbligatoria e documentata all’ufficio tributi. 

 

CON separata votazione unanime il presente provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 134 del D.Lgs 267/2000. 
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IL  SINDACO  IL  VICE SEGRETARIO 

f.to  f.to 

Dott.ssa Daniela FRULLANI   Dott.ssa Luca BRAGAGNI 

 

                                             

 
 

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 

Lì   

 

IL  VICE SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si  certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’ Albo Pretorio di questo Comune  

 

per 15 giorni consecutivi, dal   

 

N° ………… 

  

L’INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE 

                                   f.to 

……………………………………. 

 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ed è divenuta esecutiva 

per decorrenza di dieci giorni dalla sua pubblicazione e ciò ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del 

testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 

agosto 2000, n°  267. 

 

 

 

  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to 

………………………………….. 

 


