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C O P I A  

---------  

            Deliberazione della  

          

         GIUNTA  COMUNALE 
 

Numero  36   Del  07-05-20  

 

 

---------------------------------------------------------------------- 

 

Oggetto: MISURE DI CONTENIMENTO EMERGENZA COVID 19. ESENZIONE 

TOSAP 2020 E CONSEGUENTE VARIAZIONE DI BILANCIO 2020/2022 EX ART. 175 COMMA 

4 D.LGS. 267/2000 

---------------------------------------------------------------------- 

 

 

L'anno  duemilaventi il giorno  sette del mese di maggio alle ore 16:30, 

presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita 

la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del 

giorno unito all'avviso di convocazione. 

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:  

 

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

 

Paolucci Francesca Sindaco Presente 

MACCHINI Laura Vice Sindaco Presente in 

videoconfe

renza 

BERTUCCIOLI Ottavio Assessore Presente in 

videoconfe

renza 

BARONCIANI Mirko Assessore Presente 

FEDERICI Patrizio Assessore Presente 

 

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

 

ne risultano presenti n.   5 e assenti n.   0.  

Assume  la  presidenza il Signor Paolucci Francesca in 

qualità di Sindaco assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor CANCELLIERI 

MICHELE 

Il Sindaco, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed 

invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie 

determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto. 
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Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione n. 38 del 06.05.2020 presentata dall’Area Servizi 
Istituzionali ad oggetto: “MISURE DI CONTENIMENTO EMERGENZA COVID 19. ESENZIONE 
TOSAP 2020 E CONSEGUENTE VARIAZIONE DI BILANCIO 2020/2022 EX ART. 175 
COMMA 4 D.LGS. 267/2000” 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Preso atto della proposta; 
 
Visto l'art. 48, 1^ e 2^ comma, del D.Lgs 267/2000 per quanto attiene la competenza del 
presente atto; 
 
Vista la deliberazione n. 41 in data 26.09.2019 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato 
il Documento unico di programmazione 2020/2022 e successivamente, con delibera n. 70 del 
06.12.2019, la relativa nota di aggiornamento unitamente al bilancio di previsione 2020/2022; 
 
Vista la delibera della G.C. n. 4 del 14.01.2020 con la quale è stato approvato il P.E.G. per 
l'assegnazione degli obiettivi di gestione e delle risorse finanziarie per l'anno 2020/2022; 
 
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità approvato con delibera del C.C. 24 del 26.07.17;  
 

- Vista la delibera del C.C. n. 61 del 13.12.94 con la quale è stato approvato il Regolamento per 
l'applicazione della TOSAP; 
 
- Dato atto che ai fini della classificazione di cui all'art. 43 del D.Lgs. 507/93 la popolazione 
residente, riferita al 31.12.17 è di 7.961 abitanti, per cui il Comune appartiene alla classe V^; 
 

- Vista la delibera del C.C. n. 109 del 22.10.2019 con la quale sono state approvate le tariffe 
applicabili per l’anno 2020; 
 
Premesso che:   

- è in atto una situazione di grave emergenza sanitaria a livello nazionale e internazionale 

determinata dalla diffusione del virus denominato Covid-19 o coronavirus;   

- a seguito della diffusione del Corona virus – COVID19 – sul territorio nazionale sono state 

emanate diverse disposizioni e provvedimenti eccezionali per il contrasto e il contenimento 

del virus;   

  

Visto il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento 
e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19";  
  

Richiamati i seguenti provvedimenti, DPCM 1 marzo 2020, DPCM 4 marzo 2020, DPCM 8 
marzo 2020, DPCM 9 marzo 2020, DPCM 11 marzo 2020, DPCM 22 marzo 2020, DPCM 1 
aprile 2020, DPCM 11 aprile 2020;  
  

Visto il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 pubblicato nella G.U. n.70 del 17/3/2020 con il quale sono 
stati adottati diverse disposizioni volte a contrastare detta emergenza tra le quali rilevano quelle 
in materia di atti e procedimenti amministrativi ed in materia finanziaria e fiscale con particolare 
riferimento agli articoli:   

- 62 dispone che “i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa 

nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti …., 

che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020”;  

- 67 dispone che “Sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di 

liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli 

uffici degli enti impositori”;   

- art. 68 dispone che “ Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i 

termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da 

cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, …...”;   
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Tenuto conto che nel decreto-legge 18 del 17 marzo 2020 non vi sia un diretto riferimento al 
versamento dei tributi locali, sebbene la ratio della norma stessa sia chiaramente tesa a 
fronteggiare lo stato di crisi socio economica derivante dalla diffusione del virus denominato 
Covid-19 e dallo stato di emergenza conseguente;   
  

Ritenuto che:   

- adottando le misure di cui al presente atto nel corso dell'emergenza sanitaria in essere 

significa dare una risposta concreta alle difficoltà economiche di cittadini ed aziende locali 

generate dall'emergenza;   

- tali misure contribuiscono altresì ad evitare che le persone si rechino presso uffici postali e 

bancari per pagare o presso gli uffici comunali per richiedere informazioni o rettifiche.   

 

  Visto che, con riferimento alla TOSAP, in bilancio 2020/2022 risulta 

iscritta una previsione di entrata  pari a euro 14.000,00; 

 

Ricordato che fra le fattispecie impositive, quella relativa alle occupazioni  del  sottosuolo  e 

soprassuolo da parte di aziende di erogazione   di  pubblici  servizi  e  da  quelle  

esercenti attivita' strumentali  ai servizi medesimi, non vengono considerate rientranti in quelle 

da agevolare; 

 

Richiamati i capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, recante disposizioni 

per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni e della 

Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;  

  

Ritenuto quindi assolutamente urgente e necessario adottare misure a sostegno degli 
operatori economici al fine di contenere gli effetti delle ripercussioni economiche per le attività 
del territorio fortemente incise;  
  

Richiamato l’art. 175, commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 
118/2011, i quali dispongono che: 

• “le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza 
opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo 
consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in 
corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine” (comma 4); 

• “In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato 
dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta 
giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti 
ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della 
deliberazione non ratificata” (comma 5); 

 
Verificata la necessità di apportare in via d’urgenza variazioni al bilancio previsione derivanti dal 
presente atto; 
 
Visto il prospetto riportato in allegato sotto la lettera a) contenente l’elenco delle variazioni di 
competenza e di cassa da apportare al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 

 
Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio come risulta dai prospetti allegati; 
 
Acquisito agli atti il parere favorevole: 

• del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell’art. 153 del D.Lgs. n. 
267/2000; 

• dell’organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell’art. 239, comma 
1, lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto il Testo Unico degli enti locali approvato con decreto legislativo n. 267 del  
18.08.2000 e smi;  
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Visto lo statuto dell’Ente;  
  

Acquisito sulla presente proposta di deliberazione il parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnico-amministrativa e in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del 
D.Lgs. 267/2000;   

  

All' unanimità dei voti favorevoli, legalmente resi:  

  

DELIBERA 

  

1. Di stabilire che, data la situazione emergenziale descritta in premessa, tutte le 

fattispecie impositive TOSAP, diverse da quelle del punto 2 successivo, sono esentate, 

per l’anno 2020, dalla Tassa per l’occupazione del suolo pubblico; 

2. L’esenzione non si applica alle fattispecie impositive relative alle occupazioni del 

sottosuolo e soprassuolo da parte di aziende di erogazione di pubblici servizi e da 

quelle esercenti attivita' strumentali  ai servizi medesimi; 

3. Di dare atto che la minore entrata derivante dal presente atto viene stimata in euro 

4.000,00 e che la stessa non pregiudica gli equilibri di bilancio in quanto trova 

copertura attraverso le economie di spesa relative ai servizi sociali dell’ente; 

4.   di apportare al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 le variazioni di 
competenza e di cassa, ai sensi dell’art. 175, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 267/2000 
analiticamente indicate nell’allegato a)  che forma parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 

 

5.   di apportare le conseguenti variazioni al PEG 2020/2022 mediante così come risulta 
dall’allegato b) che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

6.   di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati 
dall’ordinamento finanziario e contabile ed in particolare dagli artt..162, comma 6 e 193 
del D.Lgs. n. 267/2000, come risulta dal prospetto che si allega sotto la lettera b) quale 
parte integrante e sostanziale; 

 

7.   di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica del Consiglio Comunale entro il 
termine di 60 giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell’anno in corso, ai sensi 
dell’art. 175, comma 4,del D.Lgs. n. 267/2000; 
 

8. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata ed 

unanime votazione favorevole, a norma del comma 4 dell’art. 134 del D.Lgs 267/2000  

 
36
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA  

Art. 49 comma 1 D.Lgs. 267 del 18.08.2000  

 

Si rilascia parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica. 

 

 

Lì 06-05-20                       Il Responsabile del Servizio 

 

F.to  Rosati Bruno 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE  

Art. 49 comma 1 D.Lgs. 267 del 18.08.2000 

 

Si rilascia parere favorevole in ordine alla regolarità contabile  

 

 

Lì 06-05-20                       Il Responsabile 

del Servizio finanziario 

 

F.to  Rosati Bruno 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 

Il SEGRETARIO COMUNALE Il  Sindaco 

F.to CANCELLIERI MICHELE F.to Paolucci Francesca 

 

 

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

Per copia conforme all'originale. 

TAVULLIA, lì 19-05-20                 VICE SEGRETARIO COMUNALE 

Rosati Bruno 

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

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE  

 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio 

informatico, accessibile al pubblico, di questo Comune per 15 giorni 

consecutivi con decorrenza odierna (Art. 124 D.Lgs 267/2000 - art.32, 

1°comma, L.69/2009). 

 

E' stata trasmessa, in elenco, con lettera in data 19-05-020  Prot. 

n. 5425 ai Sigg.ri Capigruppo Consiliari(art. 125 D.Lgs.267/00).  

 

TAVULLIA, li 19-05-020                 VICE SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Rosati Bruno 

 

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

 

ESECUTIVITA' 

 

La presente deliberazione, trascorsi dieci giorni dalla su indicata data 

di inizio pubblicazione, é divenuta esecutiva il 30-05-020 

 

[]Dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 comma 4^,D.Lgs.267/00) 

TAVULLIA, li 31-05-20                  VICE SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Rosati Bruno 

 

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

 


