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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO   COMUNALE 

 
 
 

DELIBERAZIONE   N. 26 del 25/07/2019 
 

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DELLA TARI/TASI PER 

ATTIVITÀ ECONOMICHE A RISCHIO CHIUSURA PER MANCANZA DI RICAMBIO GENERAZIONALE E 
PER APERTURA DI NUOVE ATTIVITÀ ALL’INTERNO DEL CENTRO STORICO E CENTRO 
COMMERCIALE NATURALE, SALVO DISPOSIZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 58/2019 (DECRETO 
CRESCITA). 

 
Oggi, 25/07/2019, alle ore 21,00, nella sala delle adunanze della Sede Comunale, 

si è riunito il Consiglio Comunale. 
 
          Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori 
Consiglieri a norma di legge, risultano presenti e assenti: 
 

 
                                                                                                      PRESENTE       ASSENTE 

                                                                                   

BARONI  Claudio  Sindaco   X 
ACQUISTI   Paolo    Consigliere   X 

CAPOCCETTI Mattia      Consigliere   X 
CUNGI  Federico  Consigliere     X 
DONATI  Federico  Consigliere   X 
FINOCCHI  Ilaria   Consigliere              X 
NARDELLI  Onelia   Consigliere            X 
PUZZELLA   Monica            Consigliere                    X 
SANTIONI  Fabio   Consigliere                    X 
FIORI   Gabriele  Consigliere   X  
LUCHERINI   Gian Paolo  Consigliere     X 
 

 
Consiglieri assegnati n.    10     Presenti      n.   7     Assenti     n.  3  
 
 
Presiede la seduta il Sig.Claudio Baroni nella sua qualità di Sindaco. 
 
 
Assiste il Sig.:  Dr.ssa Bartolucci M. Gabriella Segretario Comunale incaricato di redigere il 
presente verbale. 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 

   IL SINDACO         IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Claudio Baroni         F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci 

Per copia conforme all’originale e per uso amministrativo. 
 

Caprese Michelangelo, li   
 

        Il Segretario Comunale   
                    (Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci)      

_________________________________________________________________ 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
- COPIA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ STATA AFFISSA ALL’ALBO 
PRETORIO IN DATA ODIERNA E VI RIMARRA’ PER 15 GIORNI CONSECUTIVI AI 
SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART.124, COMMA 1, DEL D.LGS. 18/08/2000, N. 
267. 
  
 
Caprese Michelangelo, lì 01/08/2019 
 

         Il Segretario Comunale   
                   F.to (Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci)      
    
______________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA’  
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

 X per decorrenza di dieci giorni dalla sua pubblicazione e ciò ai sensi del 3°comma 
dell’art.134 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con 
decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267. 

 
 - perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, 4° comma, decreto 
legislativo 18 agosto 2000 n.267).       
    
                                      
   Caprese Michelangelo, lì 11/08/2019     
 
         Il Segretario Comunale   
                F.to (Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci)  
 ___________________________________________________________________ 
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C.C. n.26/2019  
 
 
Il Sindaco illustra l’argomento, è l’intenzione dell’amministrazione comunale di proporre 
l’esonero dal pagamento della TARI e TASI o altre imposte comunali a favore di attività 
economiche locali che possono essere a rischio di chiusura per mancanza di ricambio 
generazionale e che svolgano un certo tipo di attività commerciali del territorio. 
Ritiene che la chiusura definitiva di una attività commerciale, come un negozio di 
alimentari, di una macelleria di un panificio, generi la mancanza di un servizio, e venga a 
crearsi una grave difficoltà per gli abitanti di Caprese Michelangelo, in particolare gli 
anziani. 
In questo particolare momento, fare impresa è difficile e l’amministrazione comunale vuole 
dare un segnale esonerando dal pagamenti di alcune imposte comunali chi subentra in 
una esistente attività con rischio di chiusura e questo avvenga prima al fine di evitare 
interruzioni. 
E’ inoltre intenzione dell’amministrazione comunale voler incentivare l’apertura di nuove 
attività nel centro storico del capoluogo, esonerando dal pagamento di alcune imposte 
comunali, chi intraprende l’iniziativa di una nuova apertura commerciale nel centro storico. 
E’ solo un atto d’indirizzo, poi con apposito regolamento verranno disposte le scelte che il 
Consiglio Comunale vorrà effettuare. 
I consiglieri Fiori e Santioni, sono favorevoli alla proposta presentata dal Sindaco, ma 
ritengono importante che certe agevolazioni siano estese anche ad altri tipi di esercizi 
commerciali, che dispongano la vendita anche di altri prodotti e che siano ubicati, non solo 
nel capoluogo, ma anche in altre località o frazioni. 
Il Sindaco evidenzia che ci sono già alcune disposizioni normative, che consentono di 
esonerare dal pagamento di alcune imposte comunali, gli esercizi commerciali posti nel 
territorio comunale, ma sono agevolazione previste e finalizzate alla riapertura di attività 
cessate da almeno sei mesi. Non vogliamo arrivare alla chiusura degli esercizi esistenti, 
vogliamo intervenire prima.  
Il D.L. 30/04/2019 n. 34 “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di 
specifiche situazioni di crisi”, all’Art.30 prevede delle agevolazioni, ma per la riapertura, noi 
non vogliamo far chiudere, anzi vogliamo agevolare i subentri, perché la normativa, in 
particolare quella sanitaria, crea difficoltà alla riapertura di esercizi commerciali, una volta 
chiusi. Nei centri come i nostri, i locali sono piccoli, non ci sono doppi servizi e questo 
sicuramente ostacola la riapertura di esercizi commerciali, 
 

con voti unanimi all’atto d’indirizzo presentato 
 
                                         IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
1)Si  esprime favorevolmente alla proposta presentata dal Sindaco riguardo la 
possibilità di sospendere dal pagamento di Tari Tasi ed eventuali altre imposte 
comunali le attività economiche a rischio chiusura per mancanza di ricambio 
generazionale, altri esercizi commerciali posti non solo nel centro storico del 
capoluogo, ma in tutto il territorio Comunale, e che esercitano qualsiasi tipo di 
prodotto di vendita; 
 
2)I consiglieri Comunali di minoranza, sono disponibili a prestare la propria 
collaborazione e il proprio contributo a favore di questa iniziativa. 
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3)Viene comunque tenuta in considerazione l’applicazione della normativa, prevista dal 
D.L. 30/04/2019 n. 34 Art.30 ter “Agevolazioni per la promozione dell’economia locale 
mediante la riapertura e l’ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi. 


