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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO   COMUNALE 
 

 
 
DELIBERAZIONE   N. 34 del 30/12/2020  
 

OGGETTO: APPROVAZIONE ATTO DI INDIRIZZO PER COMPENSAZIONE DEI TRIBUTI 
PER L’ANNO 2020 DA PARTE DI FAMIGLIE ED IMPRESE IN DIFFICOLTA’ 
DESTINATARIE DI CONTRIBUTI ECONOMICI COMUNALI EROGATI FRONTE 
DELL’EMERGENZA SANITARIA COVID 19. 

 
Oggi, 30/12/2020, alle ore 20,50, presso le sale del Castello di Caprese Michelangelo – 
Casa natale di Michelangelo Buonarroti si è riunito il Consiglio Comunale.  
 
          Alla prima convocazione in sessione ordinaria, 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 
DORI                       Alessandra  Consigliere   X                            
 
 
Consiglieri assegnati n.  10      Presenti      n.10        Assenti     n.0  
 
 
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. 
 
 
 



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 08/01/2021    
 
                Il Segretario Comunale   
                    F.to 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 08/01/2021    
 
                    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 18/01/2021        
 
                      Il Segretario Comunale   
                F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci  
 
 
 
____________________________________________________________________________ 
  
 
 



C.C. n.34/2020  
 
 
Il Sindaco introduce l’argomento riguardo la volontà dell’amministrazione comunale e dei 
consiglieri di andare incontro ai cittadini di Caprese Michelangelo che sono stati colpiti dal 
Covid 19 concedendo a famiglie ed imprese contributi economici per un minimo sollievo. 
La cifra a disposizione è di € 21.000,00 stanziata dallo Stato con il Decreto Rilancio proprio 
per sollevare la popolazione dal disagio economico in cui si trova, ed è intenzione 
stanziare la somma di €. 5.000,00 a favore di attività commerciali e i restanti € 16.000,00 
da destinare alle famiglie; fino ad un massimo di €. 1.000,00 per i soggetti con partita IVA 
ed €. 450,00 per i nuclei familiari con figli. Questi importi, andranno rivisti, in base alle 
domande che verranno presentate. 
Quello che viene proposto dalla amministrazione comunale e di poter prevedere che a 
fronte di contributi che verranno concessi si consenta la possibilità di effettuare delle 
compensazioni di tasse non pagate nell’anno 2020. 
Il Consigliere Fiori, riferisce di non aver avuto gli atti riguardanti la seduta del consiglio 
comunale in tempo e che la deliberazione della giunta comunale n. 84 del 4 dicembre 
avente ad oggetto: Regolamento per agevolazioni ed attività commerciali e famiglie che 
abbiano subito gli effetti dell’emergenza COVID 19 è stata pubblicata questa mattina. 
Attendevano di essere a conoscenza del contenuto di questo atto prima, in modo tale da 
poter valutare meglio l’argomento. Inoltre chiede perché i contributi sono concessi solo a 
famiglie con bambini? 
Il Sindaco, fa presente che non è facile fare delle scelte e delle valutazioni riguardo 
l’assegnazione di questi fondi stanziati per l’emergenza Covid, ad Anghiari ad esempio, 
hanno concesso un buono a favore dei bambini residenti da spendere presso gli esercizi 
commerciali del paese. Questo noi non l’abbiamo potuto fare perché a Caprese non ci 
sono più esercizi commerciali al di fuori degli alimentari. Quindi la scelta per ora si 
concentra nell’aiuto a famiglie con figli in quanto si ritiene che siano le più esposte agli 
eventuali disagi anche in forma economica. 
Fiori, richiede di conoscere prima gli argomenti e la relativa documentazione, al fine di 
potersi confrontare in modo più preciso ed essere coinvolti. 
Santioni ribadisce che come minoranza, possono solo accettare la proposta illustrata. 
Il Sindaco propone una collaborazione di gruppo tra maggioranza e minoranza per 
valutare sia le domande che perverranno che le altre eventuali situazioni di necessità che 
si dovessero presentare con il perdurare della situazione pandemica.  
Uditi gli interventi 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Preso atto del Decreto Legge n. 34 del 19.05.2020 (Decreto Rilancio) con cui 

vengono stanziate nuove misure urgenti di solidarietà confermando ai comuni una 
ulteriore somma di € 21.000,00 per consentire di elargire aiuti a famiglie e lavoratori 
autonomi che sono in stato di disagio economico a causa dell’emergenza sanitaria 
Covid 2019; 

Considerato che la Giunta Comunale con atto n. 84 in data 4 dicembre 2020 ha 
stabilito i requisiti e i criteri di assegnazione del contributo di € 21.000,00 a favore 
dell’ente, stanziando € 5.000,00 a favore dei lavoratori autonomi ed €. 16.000,00 a 
favore delle famiglie con figli nella fascia di età tra 0 e 18 anni. 

Ritenuto inoltre ribadire che prima dell’accredito al richiedente, sarà cura degli uffici 
comunali competenti, verificare che non sussistano debiti verso l’ente, riguardanti 



l’anno 2020, in materia di tributi, trasporto scolastico, mensa, rette scolastiche, in 
generale; tali debiti, se saranno presenti, verranno compensati direttamente, in tutto o 
in parte, fino al raggiungimento del contributo spettante.  

 
con voti: unanimi 
 
 

DELIBERA 
 
 
 

- Di ribadire che prima dell’accredito al richiedente, sarà cura degli uffici comunali 
competenti, verificare che non sussistano debiti verso l’ente, riguardanti l’anno 
2020, in materia di tributi, trasporto scolastico, mensa, rette scolastiche, in 
generale. Tali debiti, se saranno presenti, verranno compensati direttamente, in 
tutto o in parte, fino al raggiungimento del contributo spettante. 
 

 
 


