COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO’
PROVINCIA DI AREZZO

Deliberazione n° 31
in data 22/07/2020

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
ORIGINALE
Oggetto:
APPROVAZIONE RIDUZIONI TOSAP A SEGUITO DELLO STATO DI EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L’anno duemilaventi addì ventidue del mese di luglio alle ore 21:20 presso la Sala Consiliare posta
nel Palazzo Comunale di Castelfranco di Sopra si è riunito il Consiglio Comunale.
.
Risultano presenti:

Nominativo

Presenza

CACIOLI ENZO
INNOCENTI NICCOLO'
CARDI MIRIAM
FORTUNATO ANGELA
SORDI LAURETTA
VECCHI GIAN CARLO
CASPRINI CLAUDIO
BARONCINI SOFIA
RENZI ELIA
BRUNETTI GIANMARCO
GAGLIARDI ORIETTA
MORBIDELLI MARCO
MARTELLI MATTEO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Assente
Presente

Totale Presenti: 9

Totale Assenti: 4

Presiede il Consiglio Comunale il Sindaco, Dott. Enzo Cacioli.
Assiste il Segretario Comunale, Dott.ssa Rita Milaneschi.
Gli scrutatori sono i consiglieri Matteo Martelli e Lauretta Sordi.
Partecipano gli assessori esterni: Casini Filippo e Galli Caterina
Il Sindaco invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato compreso nell’odierna adunanza.
La presente deliberazione si compone di N.1 allegati.
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Spiega il punto l'ass. Innocenti.
Martelli: ha poco senso spicciolare su tutto, servivano dei progetti che non vedo, per questo voto
contrario
Cardi: voto favorevole, accogliamo la provocazione di Martelli per progetti di investimento per le
aziende
L'ass Casini: ci confrontiamo continuamente con le associazioni di categoria, ascoltiamo i feedback , se
ci sono idee le ascoltiamo volentieri.
Si allega dichiarazione di voto inviata da Martelli.
presenti 9
votanti 9
a favore 8
contrari 1 (Martelli )
astenuti 0
Il sindaco mette in votazione la immediata esecutività
presenti 9
votanti 9
a favore 8
contrari 1 (Martelli)
astenuti 0
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IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTI:
• il D.P.C.M del 31 gennaio 2020 (in G.U. n. 26) con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza
per sei mesi, ossia per il periodo dal 1° febbraio 2020 al 31 luglio 2020, in ragione dell’emergenza
sanitaria generata dalla pandemia da COVID-19;
• i diversi provvedimenti governativi (d.P.C.M. 8/03/2020, d.P.C.M. 9/03/2020, d.P.C.M.
11/03/2020, d.P.C.M. 22/03/2020, come modificato con D.M. 25/03/2020, d.P.C.M. 10/04/2020,
d.P.C.M. 26/04/2020) con cui è stata disposta la chiusura forzata di molte attività economiche;
• i decreti legge (D.L. n. 18/2020 – decreto “Cura Italia”, D.L. n. 23/2020 – “decreto Liquidità”, D.L.
n. 34/2020 – decreto “decreto Rilancio”) di intervento a sostegno delle imprese e delle famiglie, tesi
a fornire aiuti per affrontare le difficoltà di ordine socio-economico;
CONSIDERATO CHE:
• diverse attività economiche, comprese quelle non obbligate alla chiusura, non hanno svolto
attività a causa dell’impossibilità oggettiva e temporanea di garantire le misure minime di
sicurezza;
• la crisi economica in atto, originata dall’emergenza sanitaria da COVID-19 che ha imposto il
lockdown in tutto il territorio nazionale, ha determinato rilevanti criticità di natura finanziaria, con
conseguente difficoltà per molti contribuenti ad adempiere al pagamento dei tributi a loro carico;
• in ambito di entrate locali, le disposizioni nazionali si sono limitate a disporre le seguenti
esenzioni:
• l’art. 177 del D.L. n. 34/2020 ha introdotto “Esenzioni dall'imposta municipale
propria-IMU per il settore turistico”;
• l’art. 181 del D.L. n. 34/2020 ha previsto un “Sostegno delle imprese di pubblico
esercizio”;
VISTI:
• l’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, che riserva la potestà regolamentare al Comune, ponendo
vincoli espressi solo in materia di soggetti passivi, oggetti imponibili ed aliquote massime,
prevedendo altresì che «per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge
vigenti»;
• l’articolo 23 bis del Regolamento per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (tosap)
approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.24 del 10.06.2020 all’interno del quale è
consentito determinare eventuali ed ulteriori riduzioni in situazioni di carattere straordinario o di
emergenza;
CONSIDERATO opportuno salvaguardare i contribuenti che gravitano nel territorio comunale, al
fine di affrontare le difficoltà di ordine socio-economico originate dalla pandemia da COVID-19;
VERIFICATO che l’art. 107, comma 2, del D.L. n. 18/2020, ha posticipato il termine di
approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020;
Ritenuto quindi, per le motivazioni sopra esposte, di prevedere per l'anno 2020 forme di
agevolazioni TOSAP a favore di singole categorie di operatori economici, e precisamente:
- riduzione del 60% del dovuto per l'anno 2020 per le occupazioni permanenti di spazi e ed aree
pubbliche effettuate da attività produttive, titolari di regolare concessione TOSAP, con strutture
amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e
ombrelloni, purché funzionali alla propria attività;
- riduzione del 50% del dovuto per l'anno 2020 per le occupazioni di spazi e ed aree pubbliche
effettuate dai titolari di convenzione TOSAP per commercio ambulante di generi alimentari;
- riduzione del 60% del dovuto per l'anno 2020 per le occupazioni di spazi e ed aree pubbliche
effettuate dai titolari di convenzione TOSAP per commercio ambulante di generi non alimentari;
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Considerato di subordinare dette riduzioni a:
• regolare richiesta da effettuarsi nei modi e tempi dettagliati dal funzionario responsabile del
tributo ;
• la regolarità dei precedenti pagamenti TOSAP;
Ritenuto che l’onere finanziario per la suddetta riduzione, sulla base delle stime effettuate
dall’ufficio, ammonta ad € 5.000,00 e che tale somma trova copertura nello stanziamento di
Bilancio di cui al Capitolo 15900 del bilancio 2020_2022 “Spese riduzioni TOSAP” macroaggregato 09.03.1.04;
Visto il Bilancio di Previsione 2020-2022 approvato con deliberazione n.88 del 18.12.2019
Acquisiti, sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del T.U. approvato con
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii., i pareri favorevoli del Responsabile del Settore Affari
Generali, Funzioni Governative, Finanziario, Tributi e Risorse Umane, Rag. Iliana Papi, per quanto
concerne la regolarità tecnico-amministrativa, e la regolarità contabile;

con voti palesi espressi per alzata di mano
presenti: n.9 ; votanti n.9; favorevoli n.8; astenuti n. 0; contrari n.1 (Martelli);
Visto l'allegato parere del Revisore;
DELIBERA
1)- di concedere, ai sensi dell’art. 39 bis del Regolamento per l’applicazione della Tassa
sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), le seguenti riduzioni, da applicarsi sul
dovuto 2020:
- riduzione del 60% del dovuto per l'anno 2020 per le occupazioni permanenti di spazi e ed aree
pubbliche effettuate da attività produttive, titolari di regolare concessione TOSAP, con strutture
amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e
ombrelloni, purché funzionali alla propria attività;
- riduzione del 50% del dovuto per l'anno 2020 per le occupazioni di spazi e ed aree pubbliche
effettuate dai titolari di convenzione TOSAP per commercio ambulante di generi alimentari;
- riduzione del 60% del dovuto per l'anno 2020 per le occupazioni di spazi e ed aree pubbliche
effettuate dai titolari di convenzione TOSAP per commercio ambulante di generi non alimentari;
2)- di subordinare tutte le riduzioni a:
• regolare richiesta da effettuarsi nei modi e tempi dettagliati dal funzionario responsabile del
tributo;
• la regolarità dei precedenti pagamenti TOSAP;
3)- di finanziare le riduzioni suddette che ammontano ad € 5.000,00 e che tale somma trova
copertura nello stanziamento di Bilancio di cui al Capitolo 15900 del bilancio 2020_2022 “Spese
riduzioni TOSAP” - macroaggregato 09.03.1.04;
4)- di dare atto che il Responsabile del presente procedimento, ai sensi dell’art. 4 della L. n.
241/1990, è la Rag. Iliana Papi.

5)- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, co. 4, del D.Lgs. n. 267/2000 con voti palesi espressi per alzata di mano
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presenti: n.9 ; votanti n.9; favorevoli n.8; astenuti n. 0; contrari n.1 (Martelli);
******
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Data lettura del presente verbale, il medesimo viene approvato e sottoscritto.
Il Sindaco Presidente del Consiglio
Dott. Enzo Cacioli

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Rita Milaneschi

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i.
(CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Castelfranco Piandiscò, ai sensi dell’art. 22 del
D.Lgs. n. 82/2005.

DELIBERA TRASMESSA PER L’ESECUZIONE AI SEGUENTI UFFICI:
•
•
•
•
•
•

Settore Affari Generali, Funzioni Governative, Finanziario, Tributi e Risorse Umane
Ufficio Gestione Entrate e Tributi
Settore Istruzione, Cultura, Servizi Sociali, Attività produttive e Informatica
Settore Lavori Pubblici, Patrimonio e Protezione Civile
Settore Pianificazione, Urbanistica, Edilizia e Ambiente
Settore Vigilanza
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