
 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

  
  
DELIBERAZIONE N. 98 DEL 30/12/2020   
 
  
 OGGETTO: CONVALIDA ATTO D’INDIRIZZO PER ESENZIONE TARI ATTIVITA’ COMMERCIALI E 
ARTIGIANALI 
 
Oggi, 30/12/2020 alle ore 22:00 presso le sale del Castello di Caprese Michelangelo –Casa natale di 
Michelangelo Buonarroti, si è riunita la Giunta Comunale  
  
         Presiede la seduta il Sig. CLAUDIO BARONI nella sua qualità di Sindaco.  
  
 FATTO L’APPELLO NOMINALE RISULTANO PRESENTI ED ASSENTI I SIGNORI: 
 
 

                                                                                                                       PRESENTE    ASSENTE  
    

            
          
                      

                                            

 Baroni Claudio        Sindaco      X  
 Acquisti Paolo        Assessore      X  
 Finocchi Ilaria        Assessore      X  
  
Presenti    n. 3    Assenti     n. 0  
  
  
Assiste il Sig.:  Dr.ssa Bartolucci M. Gabriella Segretario Comunale incaricato di redigere il presente 
verbale.  
  
  
  
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto.  
  
  
  
 
 

  

Comune di  
 

CAPRESE MICHELANGELO  
 Provincia di Arezzo   

  
   



  
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 09/02/2021  
                                                                                      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 09/02/2021  
                              Il Segretario Comunale   
                          F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci      
 
       ______________________________________________________________________________ 
ESECUTIVITA’  
 
La presente deliberazione: 
 
- è stata comunicata con lettera prot. n. 532 del 09/02/2021 ai Sig.ri capigruppo consiliari; 
 
- è divenuta esecutiva: 
- 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.  
 
X  perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, 4° comma, decreto legislativo 18 agosto 
2000 n.267).        
                                      
-       Caprese Michelangelo, lì 09/02/2021 
 
                               Il Segretario Comunale            
                                        F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci  
 

 
 
 
 



 
 
N. 98/2020   

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 in data 25 luglio 2019 veniva dato 
l’indirizzo per la sospensione del pagamento della TARI per attività economiche a rischio chiusura per 
mancanza di ricambio generazionale e per apertura di nuove attività commerciali nel territorio 
comunale, salvo disposizioni di cui alla legge n.58/2019 (decreto crescita). 
 
DATO ATTO che l’intenzione dell’amministrazione comunale è quello di contrastare la chiusura delle 
esistenti ed agevolare la creazione di nuove attività commerciali e artigianali, come gli esercizi di 
vendita al dettaglio, attività artigianali in genere, ecc. la cui presenza apporta importanti servizi agli 
abitanti locali. 
 
CONSIDERATO che i soggetti interessati dovranno presentare domanda al Comune di Caprese 
Michelangelo, motivando la richiesta di esonero del pagamento della TARI e documentando il 
subentro del nuovo gestore, senza interruzione dell’attività o per l’apertura di una nuova. 
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile. 
 
Con voti unanimi; 
 

DELIBERA 
 

- La premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 
        
- Di consentire a favore degli esercizi di vendita al dettaglio, commerciali e artigianali presenti nel 
territorio comunale, che cessano l’attuale gestione e la cui chiusura comporterebbe forti disagi agli 
abitanti, l’esonero dal pagamento della TARI per due annualità, motivando la continuità dell’attività 
con una nuova gestione. Tale esonero viene consentito anche a nuove aperture di esercizi di 
vendita al dettaglio, commerciali e artigianali. 

 
- I soggetti interessati dovranno presentare domanda al Comune, motivando la richiesta di esonero 
dal pagamento della TARI e documentando il subentro del nuovo gestore senza interruzione 
dell’attività, o l’apertura di nuova attività. L’amministrazione comunale valuterà insieme agli uffici 
incaricati se l’attività rientra tra quelle la cui presenza apporta importanti servizi per i cittadini e 
quindi consentire l’esonero della TARI per due anni. 
 
- In applicazione della Delibera di Consiglio Comunale n. 26/2019 si consente l’esonero anche alle 
attività la cui apertura è avvenuta durante l’anno 2019 e tale esonero si applicherà alle due 
annualità successive alla richiesta. 
 
- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
 

Si esprime parere favorevole ex art 49 D.Lgs. 267/2000 
IL TECNICO C/LE     IL SEGRETARIO 

       Geom. Luca Landucci Dott.ssa M. Gabriella Bartolucci 


