
COMUNE DI GORLA MINORE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

O R I G I N A L E

PROVINCIA DI VARESE

N. 20 del 09/07/2020

OGGETTO: MISURE URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA IN PRESENZA DI EMERGENZA 
SANITARIA DERIVANTE DALLA DIFFUSIONE DELL'EPIDEMIA DA COVID-19. 
DIFFERIMENTO TOSAP E RIDUZIONI.

L'anno DUEMILAVENTI il giorno NOVE del mese di LUGLIO alle ore 21:00 nella sala delle adunanze, 
convocati - in Seduta Straordinaria ed in prima convocazione - con avviso scritto del Sindaco, consegnato a 
norma di legge, i Signori Consiglieri Comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte iscritte all'ordine 
del giorno.

All'appello risultano:

Presenza Cognome e Nome Qualifica
PresenteSindacoLandoni Vittorio

PresenteConsigliere ComunaleBova Beatrice

PresenteConsigliere ComunaleFerioli Sergio

PresenteConsigliere ComunaleMazzocchin Andrea

PresenteConsigliere ComunaleOrlandi Martina

AssenteConsigliere ComunaleLualdi Alice

PresenteConsigliere ComunaleBuratti Annalisa

PresenteConsigliere ComunaleParravicini Matteo

PresenteConsigliere ComunaleConte Paola

PresenteConsigliere ComunaleErmoni Fabiana

PresenteConsigliere ComunaleBelloni Rossano

PresenteConsigliere ComunaleLandoni Matteo

PresenteConsigliere ComunaleCaldiroli Sergio

Totale Assenti 12Totale Presenti  1

LUALDI ALICE

Assenti i signori:

Risultano altresì presenti, senza diritto di voto, gli assessori esterni MIGLIARINO GIUSEPPE, LORVETTI 
FABIO, CASTIGLIONI ANNALISA.

Partecipa all'adunanza il SEGRETARIO GENERALE Dott. Seminari Massimo.

Constatata la legittimità dell'adunanza, nella sua qualità di SINDACO PRESIDENTE LANDONI VITTORIO 
dichiara aperta la seduta di Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti all'Ordine del Giorno.
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OGGETTO: 

MISURE URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA IN PRESENZA DI EMERGENZA SANITARIA 

DERIVANTE DALLA DIFFUSIONE DELL'EPIDEMIA DA COVID-19. DIFFERIMENTO TOSAP E 

RIDUZIONI. 

 

 

Il Sindaco V. LANDONI invita l’Assessore F. LORVETTI ad illustrare il contenuto dell’argomento in 

discussione. 

Interviene il Consigliere F. ERMONI che a nome del proprio gruppo esprime la dichiarazione di voto. 
 

 

Ai sensi dell’art. 35 del Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale gli interventi sono 

registrati e conservati agli atti del Comune su idoneo supporto digitale che costituisce e rappresenta il 

verbale ufficiale della discussione e delle decisioni assunte dal Consiglio Comunale, in quanto riporta 

fedelmente gli interventi formulati. 

 

 

Indi, 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che con D.P.C.M. del 31 gennaio 2020 (in G.U. n. 26 del 1° febbraio 2020) è  stato dichiarato 

per sei mesi, e quindi fino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza  in conseguenza del rischio sanitario 

connesso all’insorgenza di patologie derivanti dalla pandemia COVID-19; 

 

Visti: 

 il DL 23 febbraio 2020, n. 6 recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito con modificazioni in Legge 13/2020; 

 il DPCM 23 febbraio 2020, recante «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», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020; 

 il DPCM 25 febbraio 2020, recante «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», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020; 

 il DPCM 1° marzo 2020, recante «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», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020; 

 il DPCM 4 marzo 2020, recante «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», pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020; 

 il DPCM 8 marzo 2020, recante «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», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020; 

 il DPCM 9 marzo 2020, recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del 

virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale, provvedimento che estende le misure di cui all'art. 1 

del DPCM 8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale; 

 il DPCM 11 marzo 2020 che ha disposto la sospensione sull’intero territorio nazionale dal 

12/03/2020 e fino al 25/03/2020 di tutte le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le 

attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, delle attività dei servizi di ristorazione e 

dei servizi alla persona; 

 il DL 17 marzo 2020, n. 18 c.d. “Cura Italia” con il quale vengono adottate misure urgenti per il 

sostegno dell’economia e valide su tutto il territorio nazionale; 
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Dato atto che: 

- le recenti disposizioni Nazionali e Regionali in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno consentito la riapertura di tutte le 

attività economiche; 

- il distanziamento tra le persone costituisce una delle misure essenziali per prevenire il 

rischio da contagio COVID-19; 

 

Dato atto che il decreto Rilancio (DL 34/2020) esonera dal pagamento della Tosap e della Cosap le 

imprese di pubblico esercizio (art. 5 della legge 287/91) titolari di concessioni o di autorizzazioni 

concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico solo a partire dal 1° maggio 2020 e fino al 31 ottobre 2020, 

dimenticando il periodo di chiusura obbligata sulla base di quanto previsto dalla normativa nazionale; 

 

Considerato che questa Amministrazione intende sostenere il tessuto economico ed incentivare la 

creazione di nuove opportunità per la rinascita dei contatti sociali dei quali i locali e le attività sono un 

indissolubile punto di forza; 

 

Ritenuto necessario agire mediante un differimento delle scadenze di versamento della TOSAP dal 12 

marzo 2020 al 30 aprile 2020 ( periodo antecedente all’esonero del tributo)  al fine di permettere a questa 

Amministrazione di verificare e valutare tutte le iniziative economiche che potrà porre in essere, nel 

rispetto delle norme vigenti e fatte salve le ulteriori valutazioni che potranno derivare dalla continua 

evoluzione della normativa in materia di finanza pubblica ; 

 

Visti: 

• il D.Lgs. n. 267/2000; 

• il D.Lgs. n. 165/2001; 

• il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

• la delibera consiliare n. 54 del 18/12/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 

per l'esercizio finanziario 2020-2022; 

 

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Economico-

Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e 

successive modificazioni; 

 

Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano da 12 Consiglieri presenti e votanti; 

 

D E L I B E R A 

 
Per le motivazioni in premessa indicate e che qui si intendono integralmente richiamate: 

• il differimento del pagamento della Tassa per l’occupazione di suolo pubblico (TOSAP) per le 

imprese di pubblico esercizio (art. 5 della legge 287/91) titolari di concessioni o di autorizzazioni 

concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico, e per i titolari di esercizi commerciali con 

occupazione di suolo pubblico con tende  per il periodo dal 12 marzo 2020 al 30 aprile 2020, 

(periodo antecedente all’esonero del tributo) al 31 ottobre 2020; 

• il differimento del pagamento della Tassa per l’occupazione temporanea del suolo (TOSAP) con 

banchi di vendita di venditori ambulanti in occasione di mercati, nelle seguenti scadenze: 30/09 – 

30/10 – 30/11 – 30/12 e possibilità di versare l’intero importo in un’unica soluzione entro il 30/09; 

• di provvedere per l’anno 2020, alla riduzione della TOSAP per i concessionari del posteggio del 

mercato settimanale e per i titolari di esercizi commerciali con occupazione di suolo pubblico con 

tende, obbligati alla sospensione dell’attività per il periodo di lockdown, della tariffa per il periodo 

di  3 mesi ossia di 12 settimane; 

• di dare atto che resta ferma la possibilità per il contribuente di versare volontariamente alle 

scadenze previste, anche se oggetto di differimento. 
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Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano da 12 Consiglieri presenti e votanti; 

 

D E LIBE R A 

 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma quarto, del 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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PROVINCIA DI VARESE

COMUNE DI GORLA MINORE

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

Landoni Vittorio Dott. Seminari Massimo

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

IL SINDACO
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OGGETTO:

Allegato alla delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 09/07/2020

CERTIFICATO DI REGOLARITA' TECNICA

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Responsabile di Servizio Servizio Economico Finanziaria e Tributi ai sensi dell'art. 49 del 
T.U.E.L. del 18.8.2000 n. 267, certifica l'effettivo svolgimento dell'istruttoria sull'argomento della 
deliberazione indicata in oggetto ed esprime

Il Responsabile di Servizio

Rag. Lo Turco Maria Teresa

Gorla Minore, lì 02/07/2020.

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Il sottoscritto Responsabile del Settore Risorse Economiche e Finanziarie di questo Comune, ai sensi dell'art. 
49, comma 1, del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267, esprime

PARERE FAVOREVOLE

Gorla Minore, lì 02/07/2020. Il Responsabile Servizi Finanziari

Rag. Lo Turco Maria Teresa

sulla deliberazione indicata in oggetto in ordine alla regolarità contabile.

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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